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Si allarga la platea di chi lo chiede, le Regioni pressano il governo

Super Green Pass sempre più vicino
La stretta non dovrebbe applicarsi a uffici e mezzi pubblici, per il problema controlli

Alla manifestazione del Circo Massimo a Roma

Selvaggia Lucarelli aggredita da un novax

Dopo Rotterdam, scontri anche a Bruxelles, con feriti e arresti

La protesta in Europa prosegue e si fa sempre più violenta

Specie con le terze dosi

Il pressing degli scienziati
«Agire ora o sarà tardi»

Domenico Palesse

RO M A

Il «super Green pass» fa passi da
gigante: si allarga la platea di chi
lo invoca e, probabilmente doma-
ni, governatori ed esponenti
dell’esecutivo cominceranno a
delineare la forma del nuovo cer-
tificato verde. «Servono misure il
prima possibile», chiede il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, Massimiliano Fedriga. Il ti-
ming prevede, dopo la riunione
Regioni-Governo e una serie di
riunioni tecniche, la cabina di re-
gia e il Cdm, forse giovedì.

Secondo quanto si è appreso
già in quella sede potrebbero es-
sere decisi alcuni provvedimenti,
come la riduzione della validità
del green pass a 9 mesi e l’o b b l i go
delle terze dosi per sanitari e per-
sonale delle Rsa – ma non è esclu-
so che il governo decida di riman-
dare tutto alla settimana succes-
siva, varando un unico pacchet-
t o.

Una cosa comunque è certa: la
stretta nei confronti dei non vac-
cinati non si applicherà per gli uf-
fici o i mezzi pubblici, come pure
si era ipotizzato. A ribadirlo è sta-
to lo stesso ministero delle Infra-
strutture, ma l’idea è stata cassata
anche dai sindacati di categoria,
secondo i quali senza personale
ad hoc i controlli sarebbero «im-
possibili». «Se si pensa di incarica-
re gli autisti di controllare i Green
pass si è completamente fuori
strada – dicono – . Servirebbe as-
sumere personale addetto».

Ma la stretta appare inevitabi-
le. «L’alternativa – dicono quasi
all’unisono il ministro degli Este-
ri, Luigi Di Maio, e il presidente
della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga – è la chiu-
sura», con la conseguente pesante
ripercussione sul Natale. Non è
un caso, infatti, che più di un ita-
liano su dieci – secondo le stime di
Coldiretti – abbia deciso di anti-
cipare lo shopping per i regali da
mettere sotto l’a l b e ro.

Sul fronte vaccinale, invece,
continua il pressing per allargare
la platea degli immunizzati il più
possibile: da oggi aprirà ufficial-
mente la somministrazione della
terza dose per gli over 40, con die-
ci giorni di anticipo rispetto a
quanto inizialmente programma-
to. Un’evidente voglia di accelera-
re per garantire a gran parte della
popolazione il ripristino della
piena copertura contro il virus.

Escluso ormai il ricorso all’o b-
bligo vaccinale per tutti – misura
che non convince né palazzo Chi-
gi né una larga fetta dei governa-
tori – si ragiona al massimo per un
obbligo esteso a determinate ca-
tegorie, ma sul tavolo dell’i m m i-
nente riunione tra Draghi, Gelmi-
ni, Speranza e i Governatori ci sa-
ranno soprattutto le nuove misu-
re per il cosiddetto «super Green
pass».

L’intenzione, com’è noto, è
quella di vietare ai no vax l’a cce s-
so ai servizi di socialità, come ci-
nema, teatri o ristoranti, in caso di
cambio di colore delle Regioni.
Prospettiva che, al momento, non
appare all’orizzonte, ma che co-
munque potrebbe verificarsi, e
anche presto, se è vero – come di-
cono gli esperti – che la quarta on-
data farà triplicare i casi dai 10 mi-
la di oggi a 30 mila.

Quella del super Green pass,

dunque, è una decisione che, spie-
ga Fedriga, potrà da un lato «con-
vincere anche gli ultimi indecisi»
e dall’altro «dare certezza alle im-
prese, alle quali non possiamo di-
re: vediamo in che zona sarete e se
terrete aperto o no». «Se noi non
interveniamo – sottolinea – il ri-
sultato è che se una Regione passa
in zona arancione o rossa è chiuso
a prescindere per tutti».

Un concetto che poi è stato ri-
badito dal ministro degli Esteri,
Di Maio: «L’alternativa al Green
pass e ai vaccini è chiudere tutto e
questo non ce lo possiamo per-
mettere né lo vogliamo».

«Bisogna agire con nuove ini-
ziative e, ad esempio, l’o b b l i go
della terza dose per le categorie
per cui è già previsto l’o b b l i go
vaccinale penso sia un provvedi-
mento che sarà approvato questa
settimana», conferma il sottose-
gretario alla Salute, Andrea Costa.
«Attendiamo invece indicazione
dal Comitato tecnico scientifico –
aggiunge – per capire se è oppor-
tuno anticipare la terza dose a 5
mesi dal completamento del ciclo
primario». Invece che i sei mesi,
come si era detto.

Anche la scelta di «riportare la
durata del green pass a nove mesi,
credo sia una scelta ragionevole e
basata sulle evidenze scientifi-
che», conclude Costa che lancia
poi un appello ai tifosi ad indos-
sare la mascherina sugli spalti
perché – dice – «c’è veramente bi-
sogno in questo momento di ri-
spettare ancora tutte le regole e di
far prevalere il senso di responsa-
bilit à».Terze dosi L’hub vaccinale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma

Un video mostra un uomo
che colpisce la giornalista
con una testata

Melania Di Giacomo

RO M A

«Ieri sono andata al Circo Massimo per
la manifestazione no vax con cappel-
lo, occhiali, mascherina. Nessuno sa-
peva chi fossi. Per il solo fatto di chie-
dere “perché è qui oggi?” sono stata ag-
gredita in ogni modo possibile»: sul
suo profilo Twitter da un milione di
follower, Selvaggia Lucarelli denuncia
u n’aggressione subita alla manifesta-
zione no-Green pass di Roma di saba-
to. Pubblica una breve clip video in cui
si vede un uomo senza mascherina in-

veirle contro. Le urla «allora te ne vai»,
poi aggiunge una serie di improperi,
infine arriva la testata, mentre altre
persone cercano di fermarlo. La gior-
nalista stava filmando la manifesta-
zione di Roma, dove 3mila persone so-
no nuovamente scese in piazza contro
il Green Pass. Nel video integrale, pub-
blicato poi sul sito del quotidiano Do-
mani, anche altre minacce, manate sul
cellulare, gesti osceni, e persone che la
irridono per la mascherina. «Ecco chi
sono davvero i no-vax: insulti, minac-
ce e testate», scrive il direttore di Do-
mani, Stefano Feltri.

La notizia dell’aggressione diventa
di tendenza su Twitter e la giornalista
e volto noto della tv riceve migliaia di
messaggi di solidarietà. Tra gli altri da
Matteo Salvini, che sempre su Twitter

scrive: «La violenza si condanna, sem-
pre, e non si giustifica, mai». E dal mi-
nistro del lavoro, Andrea Orlando. Ma
c’è anche chi accusa di provocare per-

sone esasperate.
È stufa delle continue tensioni, in-

vece, la presidente del municipio di
Roma centro, Lorenza Bonaccorsi. La
manifestazione di ieri è sfociata anche
in un altro episodio violento, con le in-
timidazioni a una barista della zona.
Per cui la minisindaca si appella al pre-
fetto: «basta» ai «cortei nel centro di
Roma. Soprattutto se a farli sono per-
sone che non rispettano le regole a
partire dal distanziamento sociale e
senza l’utilizzo della mascherina. Non
è più possibile tollerare situazioni co-
me quella vista ieri al Circo Massimo».

Troppa folla, con persone spesso
senza mascherina, a Roma nelle zone
della movida, e nella notte, specie a
Trastevere, si è reso necessario chiude-
re alcune piazze.

La giornalista e l’aggre ssore
Dal video di Selvaggia Lucarelli

Il Bayern intanto taglia
gli stipendi ai calciatori non
vaccinati in isolamento

Cristoforo Spinella

RO M A

La protesta dei no vax in Europa si fa
sempre più violenta. Dopo un’alt ra
notte di scontri e arresti nei Paesi Bassi,
è stato un pomeriggio da guerriglia ur-
bana anche per le strade di Bruxelles,
dove 35 mila persone si sono radunate
per manifestare contro le nuove restri-
zioni anti-Covid introdotte dal gover-
no belga. Un corteo iniziato in modo
pacifico ma degenerato in duri scontri
dopo un lancio di oggetti da parte di

un gruppo di manifestanti contro la
polizia, che ha risposto usando canno-
ni ad acqua e gas lacrimogeni per di-
sperderli. Le violenze si sono consu-
mate nel cuore della capitale belga, a
poca distanza dai palazzi dell’Ue e dal-
le ambasciate di Stati Uniti e Russia.
Sventolando bandiere nazionaliste
delle Fiandre e striscioni contro le nor-
me più restrittive per i non vaccinati,
diverse persone nascoste da cappucci
hanno anche assaltato alcune auto
della polizia. Almeno due agenti e un
manifestante sono rimasti feriti. Il Bel-
gio, che nell’ultima settimana ha regi-
strato il record di casi da un anno, con
una media di quasi 10.300 al giorno, e
vede un tasso di occupazione ospeda-
liera ai massimi da maggio, con un

quarto dei pazienti in terapia intensi-
va, ha anche esteso i permessi per lavo-
rare da casa.

Nuove regole più rigide simili a
quelle adottate o allo studio in gran
parte dell’Europa, diventato ormai da
alcune settimane l’epicentro globale
della pandemia secondo l’Oms, che ha
paventato il rischio di altri 500 mila
morti entro marzo senza misure ur-
genti per contrastare il virus. La cresci-
ta dei casi si fa sempre più allarmante
anche in Francia, dove il portavoce del
governo ha parlato oggi di un aumen-
to «folgorante», con i nuovi malati rad-
doppiati in una settimana.

Le nuove ondate hanno spinto ad
un inasprimento delle misure, specie
nei Paesi con tassi di vaccinazioni più

RO M A

Correre con le terze dosi di vaccino an-
ti-Covid per frenare l’avanzata del vi-
rus e attuare subito una stretta sulle
misure per prevenire i contagi, o po-
trebbe essere troppo tardi. È netto il
messaggio che medici e scienziati ri-
volgono alle istituzioni a fronte del
peggioramento della curva epidemica
in Italia e dell’aumento del numero di
decessi registrato nelle ultime setti-
mane, mentre il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa lancia un appello
ad affrettarsi a prenotare i richiami che
le Regioni, da oggi, in anticipo, potran-
no aprire anche ai cittadini della fascia

d’età 40-59 anni.
La necessità di accelerare coi richia-

mi è dettata dai numeri dell’epidemia,
avverte Amerigo Cicchetti, direttore
di Altems, l’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari del-
la Cattolica di Roma. Per la «terza set-
timana consecutiva registriamo un in-
cremento del 20% nel dato di mortali-
tà per Covid. Si tratta nella stragrande
maggioranza - spiega - di non vaccina-
ti, la cui età media si abbassa a circa 60
anni. Questo trend potrebbe crescere
ancora se non si agisce subito». E la pri-
ma misura è appunto «incentivare for-
temente le terze dosi, anche riaprendo
gli hub da poco chiusi».

Tasso di positività al 2%
l Sono 9.709 i positivi ai test
Covid individuati nelle ultime
24 ore, secondo i dati del
ministero della Salute, sabato
erano stati 11.555. Sono invece
46 le vittime in un giorno.
Sabato erano state 49.

l Sono 487.109 i tamponi
molecolari e antigenici per il
coronavirus effettuati nelle
ultime 24 ore in Italia, secondo i

dati del ministero della Salute.
Sabato erano stati 574.812. Il
tasso di positività è al 2%, stabile
rispetto a sabato. Sono invece
520 i pazienti in terapia
intensiva in Italia, 8 in più
rispetto a ieri nel saldo tra
entrate e uscite. Gli ingressi
giornalieri sono 35. I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari
sono 4.345, ovvero 95 in più
rispetto a ieri.

bassi. In Austria da oggi tornerà il loc-
kdown generalizzato, una settimana
dopo quello per i soli non vaccinati,
mentre dal primo febbraio entrerà in
vigore l’obbligo vaccinale. Dopo la
grande manifestazione che sabato ha
riunito 35mila persone a Vienna, mol-
te provenienti anche da Italia e Ger-
mania, un nuovo corteo di circa 6mila
persone ha sfilato a Linz, dove non si
sono registrati incidenti.

Scontri alle manifestazioni an-
ti-lockdown si sono ripetuti invece nei
Paesi Bassi. Dopo «l’orgia di violenza»
di Rotterdam, quella tra sabato e do-
menica è stata una seconda notte di
scontri in diverse città, con un bilancio
di decine di arresti e cinque agenti fe-
riti. Le forze di sicurezza olandesi han-

no usato cannoni ad acqua, cani poli-
ziotto e agenti a cavallo per bloccare i
dimostranti, che hanno appiccato in-
cendi e lanciato pietre: cinque di loro
sono rimasti feriti all’Aja, dove si è re-
gistrato il maggior numero di fermi.
Scontri e arresti sono proseguiti la
scorsa notte anche in Guadalupa, nelle
Antille francesi, dove le autorità han-
no riferito altri 38 arresti e il ferimento
di due agenti. Violenze e saccheggi che
si ripetono da giorni e hanno spinto
Parigi a inviare come rinforzo una cin-
quantina di agenti delle forze speciali.

Intanto il Bayern Monaco ha deciso
di ridurre gli stipendi ai calciatori non
vaccinati e posti in isolamento, come
Joshua Kimmich, in quarantena per
contatti con contagiati.

A Bruxelles Guerriglia urbana
per le strade
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L’annuncio dell’ex premier durante la Leopolda di Firenze

Sindaco di Palermo, Renzi lancia Faraone
Il senatore di Italia Viva: «Ho un grossissimo entusiasmo». Miccichè: «Non ne sapevo nulla»

Il presidente dell’Ars: un errore gli attacchi di Musumeci al Parlamento. Il deputato: il successo della giunta anche grazie ai tuoi assessori

Affondo del leader di Fi sul presidente, ma la Savarino contrattacca

L’inter vento

Comuni in crisi, un aiuto dalla rottamazione dei tributi locali

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O

Matteo Renzi lancia Davide Faraone
nella corsa a sindaco di Palermo dopo
40 minuti di discorso alla stazione
Leopolda di Firenze. «Questa - ha det-
to l'ex presidente del Consiglio – è una
candidatura che non nasce da un ac-
cordicchio con qualche forza politica.
Poi Micciché faccia lui, poi Provenza-
no faccia lui».

L'ex rottamatore, insomma, accen-
de un'idea al centro e attende di vede-
re quale falene si avvicinano. Muove
dalla considerazione che si andrà al
voto nel giugno del 2022 perché – so -
stiene – lo vogliono i leader del centro-
destra. Se è così, la scalata per Palazzo
delle Aquile diventa il primo banco di
prova per la nuova alchimia politica
uscita fuori dall'alambicco fiorentino.
Il ragionamento che svolge Renzi è il
seguente. Fra una destra a caratteriz-
zazione populista e un Pd che si allea
coi 5 stelle (con cui Italia viva non an-
drà mai), l'unico modo per tentare
una strada diversa e vincente è creare
uno spazio politico al centro «che – in -
vita Renzi - non va inquadrato con le
vecchie categorie della politica, per-
ché se diventa un recinto di simboli e
di identità non funzionerà mai». Lo
interpreta come uno spazio politico
che in qualche modo ha già funziona-
to altrove: dalla Germania alla Francia
sino agli Stati Uniti, «un luogo di com-
petizione da cui si vincono le elezio-
ni». Una posizione per «parlare» agli

elettori che stanno in quella linea di
confine che separa gli estremismi.

Da parte sua il senatore di Italia Vi-
va, Faraone, si dice pronto alla sfida.
«Ho un grossissimo entusiasmo an-
che perché candidarsi alla guida della
città dove sei nato e sei cresciuto, cre-
do che sia il sogno di chi fa politica», ha
spiegato da Firenze dove ha parteci-
pato alla kermesse renziana, sul palco,
da protagonista.

Ma l'accoglienza di questa novità

di coloro che dovrebbero essere i
compagni di viaggio di questa avven-
tura a Palermo non è esaltante. La pro-
posta del leader di Italia viva spariglia
le carte e non si sa bene se è un'opera-
zione concordata o nata esclusiva-
mente nella testa dell'ex premier. Dif-
ficile capire. Faraone sostiene che
questo «non è un test sull’alleanza con
FI».

Molti, comunque, guardano a
Gianfranco Micciché. Il presidente

dell'Ars nelle scorse settimane è vola-
to in Toscana e attorno al tavolo di una
nota trattoria fiorentina si è seduto
con Renzi. Portando la novità di un'al-
leanza elettorale in Sicilia con Italia
viva. Può essere che non abbiano par-
lato anche della corsa a sindaco di Pa-
lermo, è stato il sospetto di molti che
annusano aria di accordi sottotrac-
c i a?

Ieri la prima preoccupazione di
Micciché è stata di smentire che la

candidatura di Faraone sia il frutto di
u n' i n t e s a .

«Non riesco a capire – spiega il lea-
der azzurro -il senso di questa candi-
datura, sia pure legittima. Basta che
non si pensi che ne abbia discusso con
me. Ognuno fa quello che vuole, ma
mi sembra che in una logica di allean-
za le cose si discutano insieme. Il rap-
porto con Iv c’è, ma sul candidato a
sindaco di Palermo sarebbe da matti
che noi che abbiano i nostri nomi po-

tessimo pensare di cedere in favore di
un esponente di Italia viva». Renzi pe-
rò a un certo punto dice «a Palermo
siamo con Faraone, poi Micciché fac-
cia lui».

«Ma cosa posso fare? - conclude il
presidente -. In questo momento il
centrodestra è in salute, per vincere
non abbiamo certo bisogno di cedere
il candidato a sindaco per fare appro-
dare Renzi da noi».

Quel che appare è che ognuno
mantiene ferma la sua posizione. An-
che perché sarebbe una bella compli-
cazione dovere dire a Francesco Ca-
scio, Francesco Greco e lo stesso Ro-
berto Lagalla di richiudere le loro
aspirazioni in un cassetto.

Molto più duro è il commento di
Edy Tamajo, leader di Sicilia Futura
con cui Iv ha fatto un pezzo di strada
insieme: a Palazzo delle Aquile hanno
costituito gruppi con quasi identica
denominazione.

«Non comprendo le parole di Ren-
zi. Mi sembrano delle farneticazioni
per come sono nate. Faraone candida-
to? Sono contendo. Ma una scelta vera
non cala dall’alto, va condivisa, di-
scussa, preparata. Non hanno detto
una parola ai compagni di viaggio -
spiega Tamajo -. Io vi dico che il patto
federativo fra noi, loro, Forza Italia
esisteva davvero. Vuol dire che ora il
percorso lo faremo in due. Ieri si è con-
sumato uno strappo non indifferente,
apprendere una notizia di questo tipo
dai giornali francamente lascia senza
p a ro l e » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Italia Viva. Davide Faraone

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

La fumata bianca alle Ciminiere di
Catania, dove si è svolta la manife-
stazione di Diventerà Bellissima in
cui Nello Musumeci ha ufficializza-
to la sua ricandidatura alla Presi-
denza della Regione, continua a
non convincere il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Il
giorno dopo la convention, è anco-
ra il commissario di Forza Italia in
Sicilia a precisare il suo pensiero su
candidato e coalizione di centrode-
stra. «Se c’è una cosa che mi dispiace
di Musumeci è questo continuo at-
tacco al Parlamento - rileva Micci-
chè -. Se venisse più spesso si rende-
rebbe conto che tutto quello che è
passato è solo grazie a un Parlamen-

to disponibile perché noi non ab-
biamo mai la maggioranza. Se non
ci fosse un atteggiamento responsa-
bile, opposizione compresa, non
passerebbe niente».

«Diciamo la verità sulla legge dei
rifiuti - ha aggiunto -, se è lì da tre an-
ni è perché fa schifo, appena viene
portata in aula è bocciata da tutti.
Musumeci sabato ha confermato di
fatto il suo pessimo rapporto con i
partiti: se decide di continuare a
presentare leggi che nessuno cono-
sce e che non vengono apprezzate,
così non andrà da nessuna parte. Ha
fatto un’elencazione dell’o rd i n a r i a
amministrazione gestita, ma dal
presidente della Regione ci aspette-
remmo qualcosa in più. La sua ri-
candidatura, per me, è possibile se il
metodo di quattro anni fa viene ri-
petuto. Ma se il metodo sarà questo,

non tutti saranno disponibili a se-
guirlo. Il fatto che lui dica che sono
gli assessori a decidere le linee guida
del Governo, è un’altra di quelle fra-

si che rischiano di allontanarlo dal-
la ricandidatura: sono i partiti a de-
ciderla. Continua a passare per vit-
tima contro la partitocrazia, ma i

partiti e il Parlamento sono le due
fondamentali istituzioni che garan-
tiscono la democrazia. Il Parlamen-
to si è comportato in modo esem-
p l a re » .

Ma da Diventerà Bellissima la re-
plica del deputato Giusi Savarino,
portavoce del movimento, non si fa
attendere: «Rispondo prima a Mic-
cichè, nella sua veste di commissa-
rio di Forza Italia, ricordandogli che
il successo del governo Musumeci,
in questi 4 anni, è frutto anche del
lavoro fatto dai quattro assessori in
giunta, proposti proprio da Micci-
chè, ai quali assessori fanno capo
ben nove dipartimenti, fondamen-
tali per la vita della Regione: dalle fi-
nanze alla economia, dagli enti lo-
cali alla funzione pubblica, dalle in-
frastrutture ai trasporti, dall’agri-
coltura allo sviluppo rurale e alla

pesca. Al presidente dell’Ars, nella
sua veste di garante degli equilibri
parlamentari, ricordo che i ddl si di-
scutono in commissione e in aula,
dove i deputati lavorano sostenen-
do istanze e proposte. Anche quelli
di Forza Italia. Sul disegno di legge
sui rifiuti, normativa che tocca ner-
vi scoperti e che se fatta nell’i n t e re s -
se dei cittadini dovrà necessaria-
mente scontentare più di qualcuno,
se l’Ars, a cominciare dal suo presi-
dente, avesse delle proposte di mo-
difica giuridiche e tecniche, ben
vengano: il dibattito è aperto, come
sempre». «Ma ora siamo troppi feli-
ci - conclude Savarino - per fare ste-
rile polemica, abbiamo ancora gli
occhi pieni di un incredibile entu-
siasmo e di una passione politica
che la nostra gente a migliaia ci ha
trasmesso». © RIPRODUZIONE R I S E RVATAAr s. Gianfranco Miccichè

Angelo Cuva

L’
attuale drammatica situazio-
ne economica dei Comuni
impegnati in un difficile con-
fronto con il Governo nazio-

nale dal quale dipende la possibili-
tà di evitare il dissesto finanziario,
presenta delle criticità strutturali -
di cui ci siamo già occupati nella pa-
gine di questo Giornale - che non è
semplice risolvere nel breve tempo
a disposizione (legato al termine di
approvazione dei bilanci di previ-
sione).

Non vi è dubbio che l’att uale
contesto emergenziale determina-
to dalla pandemia da Covid ha reso
ancora più urgente ed indifferibile

un radicale intervento di revisione
dell’intero impianto dell’a ut o n o -
mia finanziaria municipale com-
promesso e reso inefficace dalla
inattuazione della legge delega sul
federalismo fiscale. Si deve nel con-
tempo osservare che alcune delle
misure correttive invocate legitti-
mamente dai Comuni (si pensi, in
primo luogo, al Fondo crediti di
dubbia esigibilità che, seppur ispi-

rato da una logica virtuosa, deter-
mina gravi ostacoli all’equilibrio
dei bilanci) comportano un ripen-
samento di principi di contabilità
pubblica che genera forti ( e non fa-
cilmente superabili) resistenze dal
parte del Governo centrale.

In questo delicato scenario una
misura che i Comuni potrebbero ri-
chiedere, con maggiore possibilità
di successo e tempi più brevi, favo-
rendo un esito positivo del con-
fronto in corso, è quella relativa alla
definizione agevolata dei tributi lo-
cali già prevista dall’art. 13 della leg-
ge 289/2002, non a regime, ma solo
per gli anni precedenti alla sua en-
trata in vigore.

La facoltà concessa agli Enti loca-
li da tale norma (finanziaria del

2003) di ridurre l’ammontare di im-
poste e tasse, escludere o contenere
i relativi interessi e sanzioni, o ad-
dirittura estendere le agevolazioni
ai casi in cui siano già in corso pro-
cedure di accertamento o conten-
ziosi in sede giurisdizionale, non
costituendo – come affermato dalla
Corte dei Conti – uno strumento
ordinario potrebbe, però, essere
nuovamente disposta con un legge
statale, tenendo conto della situa-
zione economica eccezionale de-
terminata dalla emergenza pande-
mica che legittima provvedimenti
agevolat ivi.

Attraverso tale misura i Comuni,
avvalendosi della loro potestà rego-
lamentare, potrebbero beneficiare
dell’emersione di base imponibile

e recuperare delle entrate straordi-
narie utili all’equilibrio di bilancio,
riducendo un notevole contenzio-
so dagli esiti incerti. Nel contempo
tali provvedimenti verrebbero in-
contro a tutti quei contribuenti che
hanno rilevanti debiti per tributi
locali che non sono in grado di ono-
rare anche a causa della attuale crisi
economica e sarebbero coerenti
con le le altre misure agevolative in
materia tributaria che il Governo
nazionale sta per definire ( si pensi
alla c.d. «rottamazione quater»).

Tale intervento, a differenza de-
gli altri richiesti, non «costa» nulla
al Governo e seppur il condono, co-
me tutti i provvedimenti di natura
premiale, può destare perplessità
sotto il profilo dell’equità del dirit-

to e dell’imposizione fiscale, risulta
pienamente coerente con i principi
espressi dalla Corte Costituzionale
in materia di catastrofi ( quale quel-
la che viviamo) per i quali in tale
contesto le agevolazioni costitui-
scono attuazione di quei «doveri»
inderogabili di solidarietà econo-
mica e sociale che l’art. 2 della Co-
stituzione ha solennemente posto
a base dell’ordinamento vigente.

Inoltre la possibilità dei Comuni
di modulare tipologia e ambito di
applicazione della definizione age-
volata in considerazione della spe-
cifica realtà locale, rappresenta
u n’ulteriore via per rendere l’appli-
cazione del condono giustificabile
sotto il profilo della equità fiscale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una misura utile
Si possono ridurre
imposte e tasse, ed
evitare sanzioni, con
una legge statale

D b. Giusi Savarino

Centrosinistra, Di Gangi: pronta alle primarie

PA L E R M O

Donna, impegnata, di sinistra, ac-
canto alle aree del disagio di Pa-
lermo. Mariangela Di Gangi è la
prima candidata alle primarie del
centrosinistra a Palermo. La lea-
der del Laboratorio Zen Insieme
ha annunciato la decisione di
scendere in campo durante l’ini-
ziativa «Facciamo Palermo» che si
è svolta ai Cantieri Culturali alla
Zisa con una presenza di oltre 500
persone.

«Primarie - ha detto Di Gangi -
per la Palermo possibile. Io ci so-
no, ma soprattutto noi ci siamo.
Da qui, oggi - ha aggiunto - non
parte niente di nuovo. Ciò che già
esiste, prendendosene cura ogni
giorno, assume una forma, con la

sua pluralità e coralità, e preten-
de, rivendica un ruolo diverso. Un
ruolo che deve spettare a quella
che abbiamo chiamato una gene-
razione politicamente e cultural-
mente nuova, pronta a farsi carico
della città e per cui la città è pron-
ta». La Di Ganci è sostenuta da
una fetta di associazionismo e so-
cietà civile. Ma l’operazione è
guardata con interesse anche da
un pezzo di Partito democratico,
quello che fa capo all’area Orfini.
Ieri, infatti, in prima fila c’erano
esponenti di quella componente
come Antonio Rubino. Sulle pri-
marie, comunque, si sta discuten-
do. Si va in questa direzione per la
selezione del leader. Ma la strada
è lunga.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Candidata. Mariangela Di Gangi
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Ieri meno contagi e ricoveri ma più posti occupati in terapia intensiva

Si accelera sulla terza dose
Vaccini anche negli ospedali
Restano aperti gli hub. Da oggi fascia tra 40 e 59 anni

La gara della Regione deserta

Caronte: penalizzanti
i bandi dei trasporti,
dovremo licenziare
Bartolino Leone

L I PA R I

«I bandi regionali per trasporto
pubblico marittimo escludenti, pe-
nalizzanti e irragionevoli. Non par-
tecipare per noi una scelta sofferta
ma obbligata. Servizi con navi assi-
curati fino al 31 dicembre 2021 da e
per le isole di Sicilia. Purtroppo ine-
vitabile anche l’avvio delle proce-
dure di licenziamento collettivo».
Lo dice Tiziano Minuti, responsabi-
le del personale e della comunica-
zione del Gruppo Caronte & Tou-
rit s.

«La decisione di non partecipare
alle gare bandite dalla Regione Sici-
liana per i servizi integrativi di Tra-
sporto Pubblico Locale marittimo –
spiega - ha origine da valutazioni
oggettive sui contenuti tecnici ed
economico/finanziari dei bandi. Ci
riferiamo in particolare ai vincoli
per l’età massima del naviglio, evi-
dentemente escludenti per i noti re-
quisiti anagrafici della nostra flotta;
alla generalizzata riduzione della
base d’asta; ai maggiori oneri legati
alla previsione dei costi operativi
indeducibili; all’inasprimento del-
le penali per mancata sostituzione
del naviglio fuori servizio entro le
96 ore - tali da vanificare in questi
casi, tutt’altro che infrequenti e/o
improbabili, la redditività prevista -
e alla peculiare parametrizzazione
del margine di remunerazione con-
trattuale massimo cui l’e s e rce n t e
può aspirare, che lo rende del tutto
inadeguato rispetto al rischio d’im-
presa cui esso si sottopone. In altre
parole, non si garantisce un margi-
ne di profitto ma si preannuncia
una perdita quasi certa».

Puntualizza ancora Bandi: «In
alcuni passaggi perfino irragione-
voli. Ritenendo di dover escludere
responsabilità politiche o problemi

Andrea D’O ra z i o

Una speranza, una certezza e un col-
po di scena. Inizia così, sul fronte sici-
liano dei vaccini, la prima giornata di
terze dosi aperta alle persone d’et à
compresa fra i 40 e i 59 anni, che da
oggi potranno ricevere il booster an-
ti-Covid con o senza prenotazione a
patto di aver trascorso sei mesi dal
completamento del ciclo immuniz-
zante: la speranza è di accelerare una
campagna che marcia ancora con il
freno a mano tirato, soprattutto nelle
prime dosi a causa delle resistenze
no-vax; la certezza è che la curva del
virus, al di là delle fluttuazioni gior-
naliere, continua a crescere; il colpo
di scena, invece, riguarda gli hub vac-
cinali dei nosocomi, che, a differenza
di quanto inizialmente previsto
dall’assessorato regionale alla Salute

Tanti gli scettici
Il 18,35% della
popolazione, stando
a l l’ultimo report, risulta
ancora non immunizzato

per razionalizzare le risorse ospeda-
liere, continueranno a prestare servi-
zio all’utenza esterna, oltre che ai ri-
coverati e ai sanitari.

Perlomeno a Palermo e Catania,
dove, fanno sapere i rispettivi com-
missari per l’emergenza Covid, Rena-
to Costa e Pino Liberti, resteranno
fruibili gli ambulatori vaccinali del
Policlinico, di Villa Sofia e del Civico
nel capoluogo siciliano, del Garibaldi
e del Cannizzaro nel capoluogo et-
n e o.

Il motivo? Mario La Rocca, diretto-
re generale dell’assessorato, sottoli-
nea che «non c’è nulla da stupirsi,
perché ai commissari e alle direzioni
sanitarie abbiamo precisato che i
centri potevano continuare a svolge-
re servizio, purché senza costi ag-
giuntivi per pagare il personale e sen-
za pregiudicare l’assistenza ai pa-
zienti non-Covid. Prerogative che a

Palermo e a Catania saranno eviden-
temente rispettate».

D’altronde, rimarca il responsabi-
le dell’ambulatorio vaccinale del Po-
liclinico Giaccone, Francesco Vitale,
«interrompere le prestazioni ora, con
le infezioni in aumento e mentre si
chiede alla popolazione che non ha
ancora fatto ricorso al siero di non
perdere più tempo, sarebbe una vera
contraddizione». Di contro, comuni-
ca il commissario per l’e m e rge n z a
epidemiologica di Messina, Alberto
Firenze, chiudono all’utenza esterna

i due hub ospedalieri della Città dello
Stretto, quelli del Policlinico e del Pa-
pardo, «ma questo non inciderà mi-
nimamente sull’offerta delle sommi-
nist razioni».

Offerta che da oggi, in tutta la Sici-
lia come nel resto d’Italia, per le terze
dosi si allarga anche al target 40-59
anni, dopo gli over 80, i soggetti fragili
e gli over 60. Per ricevere il booster,
basterà recarsi direttamente in uno
dei punti vaccinali oppure prenotar-
si attraverso la piattaforma dedicata,
raggiungibile da www.siciliacorona-
virus.it o direttamente all’i n d i r i z zo
https://prenot azioni.vaccinico-
vid.gov.it. Finora, secondo i dati del
ministero della Salute, ammontano a
circa 183mila le persone che nell’Iso-
la hanno ricevuto la dose aggiuntiva
del siero, mentre il 18,35% della po-
polazione, stando all’ultimo report
del Dasoe, risulta ancora non vacci-
nato, con la settimana appena con-
clusa segnata da un calo del 4,61% di
prime dosi tra le fasce di età 20-69 an-
ni.

Intanto, sul fronte contagi, il terri-
torio conta 567 nuovi casi, 81 in me-
no rispetto a sabato scorso, registran-
do 22766 tamponi processati nell’ar-
co di una giornata (2293 in meno) e
nove decessi di cui tre avvenuti prima
dell’estate. Sul fonte ospedaliero, ca-
lano i posti letto occupati in area me-
dica, dove si trovano 339 pazienti (11
in meno), ma non nelle terapie inten-
sive, dove risultano 40 malati (quat-
tro in più) e cinque ingressi. Questa la
distribuzione delle infezioni giorna-
liere tra le province: 206 a Messina,
195 a Catania, 55 a Siracusa, 39 a Tra-
pani, 27 a Caltanissetta, 22 a Ragusa,
13 a Palermo, otto ad Agrigento e una
ad Enna.

Tra i positivi di Messina, un qua-
rantacinquenne che sarebbe stato in-
fettato nel reparto di Medicina inter-
na del Papardo, dove era ricoverato
dal 3 novembre e dove in questi gior-
ni è scoppiato un focolaio, con altri
contagi diagnosticati sui pazienti e su
due sanitari. L’uomo è stato trasferito
in una Rsa, gli altri degenti, invece, nei
reparti di Malattie infettive e di Pneu-
mologia dello stesso ospedale. L’Isola
archivia così l’ultima settimana con
un +4,7% di infezioni e con un’inci-
denza del virus in rialzo da 74 a 78 casi
ogni 100mila abitanti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tecnico/giuridici creati dagli uffici,
c’è da credere che il vizio sia stato
quello di un difetto o una carenza
d’istruttoria (sulla valutazione dei
reali bisogni dei territori e sulle ef-
fettive necessità operative, ma an-
che nella valutazione delle esigenze
delle platea dei potenziali armatori
interessati) da parte dei tecnici in-
caricati dalla Regione, se è vero co-
me è vero che oltre al gruppo Ca-
ronte & Tourist nessun altro arma-
tore abbia ritenuto di poter o voler
partecipare alla gara. Su una delle
caratteristiche escludenti – co n c l u -
de Minuti - il Gruppo Caronte &
Tourist ha presentato ricorso al TAR
e ci auguriamo che le nostre ragioni
possano essere riconosciute in sede
giurisdizionale. Come contrattual-
mente previsto, continueremo a ga-
rantire il servizio fino al 31 dicem-
bre 2021. Lo faremo con l’orgoglio e
il rammarico di chi lo ha reso per de-
cenni con riconoscimenti da parte
di committenti e clientela. Nelle
more, tuttavia, non possiamo esi-
merci dall’avviare le procedure di li-
cenziamento collettivo del perso-
nale fino a oggi impiegato sulle trat-
te oggetto di gara». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caronte & Tourist. Tiziano Minuti

Pressing sulle regioni. Il governo punta al Natale in sicurezza aumentando le vaccinazioni
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La crescita dei contagi e lo spettro delle restrizioni preoccupano il tessuto imprenditoriale dell’Isola che chiede a Roma un cambio di passo

Sos degli industriali: vaccini obbligatori
Albanese: «Siamo indietro con le somministrazioni, lockdown per chi non si immuniz za»
Messina: «Possiamo scansare la quarta ondata ed evitare l’ennesimo blocco delle attività»

Rosolino Bisconti, musicista del Massimo in pensione da luglio, chiamato al telefono quando il pubblico era già in sala e lui a Belmonte Mezzagno

Il tampone ferma il primo flauto, rocambolesca sostituzione

Lettera ai Comuni: da dicembre tocca a voi. Il capoluogo risponde: non possiamo

Rifiuti dei positivi, l’Asp di Palermo stoppa la raccolta

SarsC ov2. Nelle terapie intensive tasso di saturazione del 4,2%, sopra Vittorio Messina, più in alto Alessandro Albanese

Andrea D’O ra z i o

Non si ferma la crescita dei contagi
da SarsCov2 in Sicilia, e se il virus
continua a viaggiare sopra il tetto
delle 600 infezioni al giorno, sul ter-
ritorio restano ampie sacche di po-
polazione restie al vaccino mentre
all’orizzonte c’è sempre lo spettro
del cambio di colore, tanto che il tes-
suto imprenditoriale dell’Isola, da-
gli industriali agli esercenti, chiede a
Roma un cambio di passo, un inter-
vento deciso e immediato per scon-
giurare nuove, eventuali restrizioni.

Per il presidente regionale di
Confindustria, Alessandro Albane-
se, la strada maestra è «l’obbligo vac-
cinale, da estendere a tutti coloro
che possono ricevere il siero an-
ti-Covid», perché la Sicilia «è indie-
tro con le somministrazioni e biso-
gna recuperare», scongiurando così
«il rischio di altre chiusure o di limi-
tazioni della libertà individuale e
commerciale». Albanese apre anche
al modello austriaco, «al lockdown
per le persone non vaccinate, da ap-
plicare immediatamente, garanten-
do l’accesso al lavoro con il tampo-
ne, ma non nei luoghi dove si svolge
vita sociale».

Sulla stessa lunghezza d’onda, o
quasi, il presidente regionale di
Confesercenti e nazionale di Asso-
turismo, Vittorio Messina, che al go-
verno Draghi chiede «di fare una
scelta coraggiosa, di rendere obbli-
gatorio il vaccino, perché solo così
possiamo scansare la quarta ondata
del virus ed evitare l’ennesimo bloc-
co delle attività imprenditoriali, che
per il tessuto economico siciliano (e
non solo per il nostro) sarebbe leta-
le. L’obbligo d’immunizzazione è la
giusta scelta strategica per limitare
un ulteriore boom di infezioni, che
già da solo, al netto di possibili, futu-
re restrizioni, da qui a Capodanno
potrebbe danneggiare la filiera del
turismo scoraggiando i viaggiatori.
Soprattutto gli italiani, che in questa
fase dell’epidemia rappresentano
ancora la maggior parte dei visitato-
ri dell’Isola, e che di solito prenota-
no poco prima della partenza».

Il modello austriaco, invece, non
convince Messina, perché il «super
green pass» nei luoghi di svago e di

cultura, da rilasciare ai soli vaccinati,
«taglierebbe le gambe a tutti quei
comparti che stanno cominciando a
rivedere la luce in fondo al tunnel, a
partire dalla ristorazione, e non in-
crementerebbe più di tanto le som-
ministrazioni del siero. Meglio la so-
luzione più radicale: l’obbligo del
va cc i n o » .

Intanto, a proposito di restrizio-
ni, dall’ultimo monitoraggio Covid
del Dasoe emergono almeno tre co-
muni a rischio arancione o giallo, sia
per l’alta incidenza di contagi, supe-
riore ai 250 casi ogni 100 mila abi-
tanti, sia per la percentuale di vacci-
nati sulla popolazione, vicina al li-
mite minimo del 70% che può far
scattare il cambio di colore. Non a
caso, si tratta di tre paesi del Messi-
nese, la provincia più no-vax della
Sicilia e tra le meno immunizzate
d’Italia: Floresta, Spadafora e Gual-
tieri, Sicaminò, tutti intorno al 72%
di vaccinati. Meno a rischio, grazie al
maggior tasso di dosi somministra-
te, gli altri 20 comuni siciliani attual-
mente in bianco che presentano va-
lori superiori ai 250 casi ogni 100 mi-
la persone, ossia: Acquaviva Platani,
Motta Camastra, Vicari, Villalba,
Torrenova, Aci Bonaccorsi, Frazza-
nò, Camastra, Alcara Li Fusi, Naro,
Roccamena, Scordia, Mistretta, Sor-
tino, Torregrotta, Viagrande, Sam-
buca di Sicilia, Reitano, Cerami e
Campobello di Mazara.

Quanto ai nuovi contagi emersi
nell’Isola, il ministero della Salute
ne conta 648, otto in più rispetto a
venerdì scorso, a fronte di 6.640 tam-
poni molecolari, con un rapporto
tra positivi e persone testate (6.570)
pari al 9,9%, mentre ammontano a
18.419 i test rapidi processati. Sei i
decessi registrati nel bollettino epi-
demiologico di ieri, per un totale di
7.137 dall’inizio dell’epidemia, 583
le guarigioni e 10.092 (59 in più) gli
attuali contagiati. Tra questi, au-
mentano di 18 unità i pazienti ospe-
dalizzati nei reparti ordinari, dove
ad oggi si trovano 350 malati di Co-
vid per un tasso di saturazione dei
posti letto pari al 9,7%, poco più di
cinque punti al di sotto della soglia
d’allarme giallo. Sono invece 38
(due in meno) i soggetti ricoverati
nelle terapie intensive, dove risulta-
no due ingressi e un tasso di satura-
zione del 4,2%. In scala provinciale è
Palermo, stavolta, a raggiungere il
numero più alto di nuove infezioni,
pari a 167 casi, seguono Messina con
130, Catania con 103, Siracusa con
84, Trapani con 45, Caltanissetta con
39, Agrigento con 38, Ragusa con 28,
Enna con 14. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Dal primo dicembre l’Asp sospen-
derà in provincia di Palermo la rac-
colta porta a porta e lo smaltimento
dei rifiuti prodotti dai positivi al
tampone e in isolamento e quaran-
tena a causa del Covid nelle proprie
abitazioni. A partire da quella data
scadrà l’ultima proroga e ogni Co-
mune dovrà organizzare autono-
mamente il servizio anche se alcune
amministrazioni locali, con in testa
quella del capoluogo, rischiano di
dover interrompere del tutto que-
ste prestazioni. L’azienda sanitaria,
in una lettera ai Comuni, ha sotto-
lineato che «il dipartimento di pre-
venzione ha fronteggiato l’emer-
genza» ritenendo però che «il perio-
do acuto sia ormai passato per cui il
servizio potrà essere facilmente ed
efficacemente gestito a livello co-
munale tenuto conto che nella
maggior parte dei Comuni il costo

risulterà irrisorio».
Il Comune di Palermo, però, ha

contestato la decisione risponden-
do che sarà costretto a interrompe-
re la raccolta dei rifiuti da Covid-19
perché la comunicazione dello
scorso 7 ottobre «non consente
all’amministrazione di intrapren-
dere in tempo utile la procedura di
gara, la cui aggiudicazione dovreb-
be intervenire entro il 30 novembre.
Non disponendo ad oggi del bilan-
cio di previsione del 2021, non sa-
rebbe in ogni caso possibile indire
la gara e, meno che mai, procedere
ad un affidamento senza la necessa-
ria copertura finanziaria».

Ieri mattina un gruppo di perso-

ne hanno protestato davanti al
punto di vaccinazione dell’ospeda-
le Civico di Palermo dopo aver tro-
vato le porte chiuse per chi voleva
immunizzarsi senza prenotazione.
La direzione dell’Arnas ha consenti-
to una deroga permettendo a tutti
di ricevere la propria dose ma in ba-
se a una circolare della Regione, da
domani tutti i centri vaccinali pre-
senti nelle aziende ospedaliere sici-
liane dovranno essere dismessi per
impiegare il personale nei pronto
soccorso e nei reparti più affollati.

Nel capoluogo, oltre all’ospedale
Civico, lo stop riguarda il Policlini-
co, l’ex Centro Traumatologico
dell’azienda Cervello-Sofia e le
strutture sanitarie di Termini Ime-
rese, Corleone e di Petralia Sottana.

Per bloccare il provvedimento è
stata lanciata una petizione che ha
raccolto oltre 400 firme: «I centri
ospedalieri - si legge su change.org -
sono gli unici a garantire le vaccina-
zioni in ambiente protetto agli al-
lergici gravi, avendo a disposizione

Simonetta Trovato

PA L E R M O

Se sei un musicista, lo rimani tutta
la vita. Poco importa se lo Stato de-
cide che sei vecchio, che lo stru-
mento si rincantuccia nella custo-
dia, che non ti toccano più prove e
concerti: se il teatro dove hai vis-
suto per quarant’anni, chiama, sei
pronto a rispondere. È successo
venerdì al Teatro Massimo, pochi
minuti prima dei Carmina Burana
diretti da Zubin Mehta: come da
protocollo anti-Covid, i professori
d’orchestra e i coristi devono fare il
tampone prima di salire sul palco.
L’attenzione è enorme, soprattut-

to dopo i cinque casi dei giorni
scorsi quando quattro musicisti e
un corista sono risultati positivi.
Capita quello che lo staff del Mas-
simo (e di ogni teatro, italiano o
internazionale) paventa: il primo
flauto risulta positivo. È il fini-
mondo, il pubblico è già in sala, il
teatro è sold out, il grande diret-
tore indiano nel suo camerino.
Che si fa? Troppo tardi per contat-
tare un sostituto esterno, ma qual-
cuno ha l’idea di chiamare Roso-
lino Bisconti, flautista storico del
Massimo, in pensione da luglio.
Che pronto, risponde.

«Mi chiamano alle 20, ero in un
supermercato di Belmonte Mez-
zagno, dove vivo - racconta il mu-

sicista -. Rispondo che non ce
l’avrei mai fatta per l’inizio del
concerto, ma ce l’avrei messa tutta.
Dal Massimo mi rispondono che
avrebbero annunciato un ritardo.
Chiamo mia moglie che a tempo
record tira fuori il frac, il farfallino
bianco, i calzini e le scarpe; il flauto
è già nella custodia. Io corro come
un matto, la strada da Belmonte è
bloccata, faccio il giro da Misilme-
ri. E arrivo in teatro: Mehta mi
aspettava, parliamo dieci minuti e
poi mi faccio il segno della croce».
Il pubblico è stato avvertito del ri-
tardo, l’orchestra entra, i fiati si sie-
dono nelle postazioni protette, il
concerto inizia, i Carmina Burana
invadono la sala: è un grande, bel-Rosolino Bisconti. «Alla fine del concerto manco respiravo più»

Circolare della Regione
Da domani saranno
dismessi i centri vaccinali
degli ospedali. Petizione
per non chiuderli

Trachea, catanese
il primo trapiantato

l È un catanese di 50 anni, che
è stato intubato per il Covid,
uno dei 4 trapiantati di trachea
che è riuscito a salvarsi grazie a
una nuova tecnica chirurgica.
L’intervento eseguito
dall’equipe del prof. Erino
Rendina, direttore di chirurgia
toracica all’ospedale
universitario Sant’Andrea
Sapienza di Roma, con la tecnica
innovativa che consente la
sostituzione di tutta la trachea
con un tratto di aorta congelata,
proveniente dalla banca degli
organi. Una rivoluzione per i
pazienti Covid più critici che
vengono intubati ma anche per
coloro che hanno effettuato una
tracheotomia urgente con
conseguenze. La nuova frontiera
della chirurgia toracica è stata
presentata a Taormina al 14°
Pneumomeeting, direttamente
dall’inventore, Rendina, ospite
col paziente etneo primo
trapiantato al mondo. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lissimo, secondo successo. «Alla fi-
ne del concerto mi sono reso con-
to che manco respiravo più. Credo
che ogni momento della vita ab-
bia un suo corso naturale: dopo
quarant’anni era il momento di
farsi di lato, anche se continuo a
studiare ed esercitarmi. Ma è stata
la mia casa per tanto tempo, se
chiamano io sarò sempre pronto a
correre». Con Mehta, Rosolino Bi-
sconti aveva già suonato. «Si, nel
2000 quando venne la prima volta
a Palermo, poi anche a Taormina.
Quando ha attraversato l’o rc h e-
stra per venirmi a stringere la ma-
no, è stato un momento bellissi-
mo». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I numeri
Il virus continua a
viaggiare sopra il tetto
delle 600 infezioni al
giorno. Palermo in testa

competenze e una struttura sanita-
ria alle spalle. Molte persone che
ancora non si sono vaccinate hanno
solo paura e chiudendo questi cen-
tri non andranno a vaccinarsi mai».

Intanto pure i barbieri e i respon-
sabili dei centri benessere si sono
fatti avanti per aiutare nella vacci-
nazione di prossimità. A lanciare
l’idea è Nunzio Reina, parrucchiere
palermitano, responsabile area
produzione e benessere di Confe-
sercenti Sicilia: «Il nostro lavoro
funziona con le prenotazioni, met-
teremo al corrente in nostri clienti
di questa importante opportunità,
per fare prime, seconde o terze do-
si».

Il commissario Covid, Renato
Costa, ha già dato la sua disponibi-
lità: «Abbiamo iniettato le dosi ai
palermitani che popolano i mercati
storici, nelle pizzerie e nei ristoran-
ti: accogliamo con piacere l’iniziat i-
va di parrucchieri e barbieri, noi sia-
mo pronti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Cerimonia inaugurale a Palazzo dei Normanni

Scuola, sul futuro
d e l l’istruzione
conferenza regionale

Riprogrammazione delle risorse

Altri 200 milioni per le imprese, ecco a chi vanno

Luisella Lionti è nel sindacato dal 1989

Uil, Barone lascia la segreteria
Al suo posto arriva la moglie

Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Musumeci si ricandida. Sta già lavo-
rando per preparare le liste per le
prossime elezioni, per vincere insie-
me ai partiti della coalizione!», lo dice
lo stesso presidente in carica, quasi al-
la fine del suo intervento, di circa
u n’ora, davanti a oltre mille persone.
Un intervento lungo, appassionato, in
maniche di camicia, le maniche arro-
tolate, senza cravatta. Un look non ca-
suale, quasi a segnare la differenza tra
la sobria eleganza della carica istitu-
zionale e l’informalità del candidato
Musumeci, che parla ai suoi elettori,
in una convention che è il consuntivo
dei suoi primi quattro anni alla presi-
denza della Regione, ma anche – e so-
prattutto – l’inizio della campagna
elettorale. «In cinque anni non si può
fare quello che non si è fatto in cin-
quanta anni. Abbiamo lavorato duro
fino ad ora e ci aspetta ancora un altro
anno ancora più intenso. Vogliamo
restituire ai siciliani non il diritto alla
speranza ma il diritto alla certezza»,
conclude il presidente Musumeci tra
l’ovazione dei presenti in una sala che,
però, si era andata lentamente svuo-
tando, dopo che l’ingresso ero stato
contingentato per contenere la folla
di simpatizzanti ed elettori giunti da
tutta la Sicilia: da Corleone a Ramacca,
come evidenziano due striscioni da
stadio affissi nella parte superiore del-
la grande sala conferenze delle Cimi-
niere, luogo simbolo degli incontri di
Musumeci, legato alla sua attività di

Antonio Giordano

PA L E R M O

Quale futuro per l’istruzione e la
formazione in Sicilia dopo il Co-
vid. Questo il punto di partenza
della riflessione che sarà al centro
della due giorni (domani e marte-
dì) della «Conferenza regionale
Istruzione - Scuola, Università e
Formazione professionale in Sici-
lia», a Palermo all’aula magna di
Economia promossa dall’assesso-
rato dell’Istruzione e della Forma-
zione professionale della Regione
siciliana con il sostegno del Fondo
sociale europeo, in collaborazio-
ne con la Fondazione Falcone.
Parteciperanno i ministri
dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa, e dell’Ist ru-
zione, Patrizio Bianchi. Contrasto
alla povertà educativa, promozio-
ne del diritto allo studio, supera-
mento dei divari territoriali, inter-
nazionalizzazione e interconnes-
sione con il mondo del lavoro.

Il futuro dell’istruzione in Sici-
lia, dopo la drammatica esperien-
za del Covid, si costruisce col con-
fronto tra le forze culturali e pro-
duttive della società, con la condi-
visione di una visione di sviluppo,
con la pianificazione degli investi-
menti del Pnrr. La due giorni vo-
luta dal governo Musumeci, nasce
per raccogliere suggerimenti e ri-
flessioni da chi, ogni giorno, vive i
luoghi di studio e di formazione
per proposte e obiettivi per il fu-
turo. «L’iniziativa intende racco-
gliere il contributo di tutti i sog-

PA L E R M O

Altri duecento milioni di euro a fa-
vore delle imprese siciliane colpite
dalla pandemia. Si tratta di una ri-
programmazione delle risorse del
Patto per la Sicilia elaborata dal go-
verno guidato da Nello Musumeci
ad agosto ed ora rimodulato. Vener-
dì sera è stato perfezionato all’asses-
sorato regionale all’Economia l’Ac -
cordo di finanziamento per la ge-
stione delle agevolazioni. A gestirle
sarà l’Irfis-FinSicilia, la Finanziaria
della Regione, sulla scorta del suc-
cesso delle iniziative realizzate du-
rante la prima fase del periodo di
pandemia. In particolare sono pre-
visti: finanziamenti agevolati a tas-
so zero, che ripercorrono la struttu-

PA L E R M O

Martedì 7 la Uil Sicilia cambierà
segretario generale. Claudio Baro-
ne, in carica dal 2001, si dimetterà
nel corso del Consiglio regionale
convocato a Catania. Al suo posto,
stando alle indicazioni condivise
nelle scorse settimane dall’i n t e ro
gruppo dirigente dell’o rg a n i z z a -
zione durante una riunione a Pa-
lermo, sarà proposto il nome di
Luisella Lionti, attuale segretaria
organizzativa. Sarà la prima don-
na a guidare il «Sindacato dei Cit-
tadini» nell’Isola. Luisella Lionti,
in Uil dal 1989, è la moglie di Ba-
rone. Il segretario uscente puntua-

presidente dell’allora Provincia regio-
nale, quando il centro fieristico, luogo
di mazzette e malaffare, fu aperto e re-
stituito alla città, dopo le vicende giu-
diziarie che avevano coinvolto le pre-
cedenti amministrazioni.

Tanti big della politica in platea, di-
rigenti della burocrazia regionale,
della sanità, amministratori locali, tra
la folla anche Gino Ioppolo, fino a po-
co tempo fa sindaco di Caltagirone,
coordinatore regionale di Diventerà
Bellissima, amico di vecchia data di
Musumeci. In prima fila gli assessori
schierati, che Musumeci ringrazia
uno per uno definendoli «una squa-
dra di amici, persone per bene, com-

petenti, appassionate». Non si vede il
leghista Alberto Samonà: non sareb-
be un’assenza politica, ma forse un di-
sguido di comunicazione.

A lanciare la volata a Musumeci è
stato Ruggero Razza, accolto con calo-
re e più volte interrotto dagli applausi
del pubblico. L’assessore alla Salute ri-
vendica i risultati ottenuti nella lotta
alla pandemia e gli interventi com-
piuti sull’organizzazione, le strutture
e il personale della sanità, e – soprat -
tutto – anticipa che «il presidente Mu-
sumeci rappresenta il presente e il fu-
turo di questa Regione». Qualche sfu-
matura, a fil di microfono, sulle scelte
personali di chi ha preferito prendere

un voto in più e far perdere il centro-
destra, mentre sarebbe stato più utile
prendere un voto in meno e vincere
tutti insieme. Il riferimento sembra
evidente a Gianfranco Miccichè che
appena una settimana fa a Mazara del
vallo aveva «pizzicato» proprio «il si-
gnor Razza» oltre che lo stesso leader
di Diventerà bellissima. E poi nel cor-
so del suo intervento, è proprio Musu-
meci a soffermarsi sui rapporti con gli
alleati, soprattutto quelli più vicini al-
le posizioni di destra e riferendosi a
Giorgia Meloni dice: «Nessuno vuole
disintegrare il centrodestra, resto con-
vinto che questa è stata la stagione
della semina. Sciolgo l’i n c a n t e s i m o,
mi ricandido e vorrò vincere. Cambie-
remo questa terra». Non si fa attende-
re il commento del presidente dell’Ars
e coordinatore regionale di Forza Ita-
lia. «Quattro anni fa la sua fuga in
avanti fu accettata da un centrodestra
che non fu facile rimettere insieme -
dice Miccichè -. Oggi insisto nel dire
che il candidato sarà scelto dalla coa-
lizione così come affermato anche dai
leader nazionali. Oggi il centrodestra
è fortissimo e può serenamente lavo-
rare per individuare il miglior candi-
dato che potrebbe anche essere lo
stesso Musumeci se non fosse che il
suo modo di fare lo allontana sempre
più dall’obiettivo». Sul passato Musu-
meci si sofferma poco: cita Rosario
Crocetta per l’infinito turn over di as-
sessori, 56, che hanno impedito la
continuità amministrativa e politica
della Regione, contro i 5 appena fin
qui sostituiti durante il suo governo.
(*DLP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C atania. Nello Musumeci alla manifestazione di Diventerà Bellissima

ra dei finanziamenti già proposti al-
le imprese di ristorazione e alber-
ghiere e adesso estesi a tutti i codici
Ateco; contributi a fondo perduto
associati a finanziamenti bancari,
con caratteristiche simili alla misu-
ra straordinaria di liquidità, già ge-
stita dall’Irfis dal 2020. Le agevola-
zioni saranno erogate in favore di
medie, piccole e micro imprese
aventi sede legale od operativa in
Sicilia, colpite dall’emergenza Co-
vid, che hanno subito danni econo-
mici consistenti nella riduzione
non inferiore al 30 per cento del fat-
turato 2020 rispetto a quello del
2019.

A breve sarà pubblicato il relati-
vo Avviso per i beneficiari e resa di-
sponibile un’apposita piattaforma

online per la presentazione delle
istanze. «Altre risorse - evidenzia il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci - che il governo ha voluto
mettere in campo per andare incon-
tro alle migliaia di imprese siciliane
fortemente penalizzate dalla pan-
demia». Anche questa volta utiliz-
zeremo l’Irfis per l’istruttoria delle
pratiche, visti i risultati positivi avu-
ti in precedenza. Un ringraziamen-
to va all’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao e al presidente
dell’Istituto Giacomo Gargano per
l’impegno profuso nell’o rg a n i z z a -
zione della “m a cc h i n a”. Non si trat-
ta dell’unica novità per le imprese.
All’interno delle variazioni di bilan-
cio approvate in settimana all’Ars è
passato un emendamento che con-

getti operanti a vario titolo nel si-
stema educativo regionale - affer-
ma l’assessore regionale
dell’Istruzione e della Formazio-
ne professionale, Roberto Lagalla
-, con lo scopo di favorire scelte di
governo coerenti con il supera-
mento delle criticità esistenti e
prospetticamente capaci di mi-
gliorare il rendimento qua-
li-quantitativo dei processi di
istruzione e formazione in Sicilia.
Questo anche utilizzando le mag-
giori risorse provenienti dai pro-
grammi europei post-Covid che,
se ben utilizzate, ci permetteran-
no di rendere più agevole e ade-
guato al superamento delle sfide
educative che siamo chiamati ad
affront are».

«Oggi siamo al un grado zero -
spiega il direttore direttore gene-
rale dell’istruzione della Regione
Lombardia, Gianno Bocchieri che
parteciperà ai lavori - i sistemi so-
no stati impattati con effetti che
dobbiamo analizzare».

La cerimonia inaugurale si ter-
rà domani alle 16, a Palazzo dei
Normanni (Sala d’Ercole). Inter-
verranno, tra gli altri, il ministro
dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa; il presiden-
te dell’Ars Gianfranco Micciché; il
presidente della Regione, Nello
Musumeci; l’assessore regionale
dell’Istruzione e della Formazio-
ne professionale, Roberto Lagalla;
la presidente della Fondazione
Falcone, Maria Falcone; la sottose-
gretaria all’Istruzione, Barbara
Floridia. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lizza: «La scelta, che coinvolge tut-
ta la nostra organizzazione a livel-
lo nazionale, regionale e territo-
riale, nasce dal diffuso apprezza-
mento per l’esperienza sindacale,
professionale e umana maturata
da Luisella in oltre trent’anni di
impegno nel nostro sindacato».

Lionti, oggi segretaria con dele-
ga all'Area Vasta Palermo-Siracu-
sa-Ragusa-Gela, ha seguito dal
1996 i precari del Ministero della
Giustizia. Nel 2010 ha iniziato la
sua attività per la struttura confe-
derale regionale, quindi nel 2014 è
stata scelta per guidare la macchi-
na organizzativa della Uil Sicilia.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La moglie e le figlie Alessandra ed
Elisabetta con eterno amore e pro-
fonda fede, annunciano la prema-
tura scomparsa di

ENZO BUFFA

artista, uomo onesto, colto e dotato
di rara umanità.
Le esequie si svolgeranno lunedì 22
Novembre alle ore 10,00 nella chie-
sa di San Domenico a Palermo.
Palermo, 21 novembre 2021

CARABETTA E CHIFARI
VIA M.SE DI VILLABIANCA 92
TEL 0915076332 - 337898526

A N N I V E RSA R I O
11 luglio 1904 21 novembre 1966

FERDINANDO MARINO
I figli ti ricordano sempre.
Palermo, 21 novembre 2021

I dati presentati alla Lumsa a Palermo

Meno scuole cattoliche:
la situazione è difficile
PA L E R M O
«Nel passaggio dal primo al secondo
anno di pandemia le scuole cattoli-
che hanno aumentato i loro alunni
negli ordini primario e secondario,
riducendo contestualmente il nume-
ro di scuole e dunque ottimizzando il
servizio”. Il fenomeno, concentrato
al Nord e non al Sud “non si presenta
nelle scuole dell’infanzia, che invece
sono interessate da un andamento
quasi opposto: aumento delle scuole
e diminuzione dei bambini, segno
evidente di una difficoltà”. Lo dice
“Fare scuola dopo l’e m e rge n z a”, ven-
titreesimo Rapporto sulla scuola cat-
tolica in Italia, volume a cura della

CEI dato alle stampe da Scholè (Bre-
scia, 2021) presentato alla Lumsa a
Palermo. Il numero totale delle scuo-
le secondarie superiori cattoliche è in
calo (-47, pari a una diminuzione del
7,4%), concentrato al Centro e al Sud
(rispettivamente -30 e -24), mentre il
Nord cresce di 7 unità per un aumen-
to complessivo di 121 classi dato da
una crescita sensibile al Nord (+146)
e minore al Centro (+13), cui segue
un calo al Sud (-38). Gli insegnanti in
tutto sono 8.140 (+617 rispetto all’an -
no precedente) in prevalenza laici
(92,9%) in maggioranza donne
(59,5%). L’aumento del personale
docente è distribuito al Nord (+394)
e al centro (+241), in calo al Sud (-18).

cede prestiti anche alle cooperative
che operano nei settori agroalimen-
tare e pesca da parte dell’Irca, il nuo-
vo Istituto regionale per il credito
agevolato voluto dal governo per
sostenere le imprese cooperative e
artigiane. L’emendamento a firma
Turano autorizza l’Irca a concedere
prestiti chirografari fino ad un im-
porto massimo di 100mila euro alle
cooperative operanti nei settori
dell’agroalimentare e della pesca,
restituibili in 60 mesi con un
preammortamento di 2 anni. Cam-
biano anche le disposizioni relative
alla durata del periodo di ammor-
tamento: la durata passa da 24 mesi
a 60 mesi. ( *AG I O* )

A. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’iniziativa organizzata dai sindacati

Ufficio scolastico regionale
Martedì sit-in di protesta
PA L E R M O

Un sit-in di protesta si terrà mar-
tedì 23 novembre a Palermo, da-
vanti la sede dell’Ufficio scolastico
regionale, in via Fattori 60.

L’iniziativa è promossa dalle
segreterie regionali di Flc Cgil, Uil
Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda
Unams.

Le organizzazioni sindacali
chiedono al governo: rinnovo
contrattuale e risorse per stipendi
in linea con quelli europei; più in-

vestimenti per la scuola pubblica;
stabilizzazione dei precari e incre-
mento degli organici; cancellazio-
ne di ogni forma di vincolo nella
mobilità; proroga contratti covid
al personale ata; valorizzazione
della professionalità docente; re-
visione e valorizzazione dei pro-
fili professionali del personale
Ata; estensione della carta docen-
te al personale precario e Ata; pro-
gressione professionale Ata e sta-
bilizzazione assistenti ammini-
strativi facenti funzione di Dsga.

La convention a Catania di Diventerà Bellissima

Musumeci: «Mi ricandido»
A lanciargli la volata è stato Razza tra gli applausi del pubblico
Miccichè commenta: insisto nel dire che decide la coalizione
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«A Palermo puntiamo sulla Varchi. Io futuro premier? Credo che sia possibile, lo diranno gli italiani»

Meloni tiene Musumeci appeso a un filo
La leader di Fratelli d’Italia: «Legittimo che voglia ricandidarsi, ma la parola spetta alla
coalizione». Il gelo della platea per il presidente della Regione: applausi di circostanza

Riflessioni in vista delle prossime elezioni

La politica dei favori opposta alla politica di diritti e doveri

Il sindacato: migliorare le professionalità per non rischiare flop

Fondi del Pnrr, allarme della Cisal:
potenziare il personale degli uffici

La presentazione del libro.
A sinistra, Giorgia Meloni, leader di Fratelli
d’Italia. Sopra, il presidente della Regione,
Nello Musumeci, seduto in platea
FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Giorgia Meloni arriva al teatro Gol-
den, a Palermo, quando Nello Musu-
meci è seduto in sala da una buona
mezz'ora. Il presidente della Regione
è stato accolto da un applauso del
pubblico (stimolato dallo speaker)
ma dal gelo dei leader siciliani della
destra. Neanche un saluto con Raffae-
le Stancanelli che resta seduto a tre
poltrone di distanza da lui senza con-
cedere neppure uno sguardo dall’al -
tra parte. Fredda anche l’a ccog l i e n z a
di Salvo Pogliese, il sindaco di Catania
che resta a discutere con Guido Lo
Porto, tornato a farsi vedere fra gli ere-
di di Alleanza Nazionale.

Resta seduto perfino Roberto Di
Mauro, il leader dell’Mpa che arriva a
Palermo per la Meloni ma che non an-
drà a Catania oggi per la convention in
cui Musumeci lancerà la sua ricandi-
dat ura.

Fotografia del clima che regna in
Fratelli d’Italia, e nel centrodestra in
generale. Anche se poi la Meloni - in
città per presentare il suo libro Io sono
Giorgia - eviterà accuratamente di
scaricare il presidente. Non ci sarà una
investitura di Fratelli d’Italia per la
candidatura bis né il via libera alla fe-
derazione della destra con il movi-
mento Diventerà Bellissima. Ma la
Meloni terrà aperte tutte le possibilità
rinviando le scelte cruciali: «Sulla can-
didatura alla presidenza della Regio-
ne non intendo fare fughe in avanti.
Penso che la coalizione si debba muo-
vere compatta e non voglio dare alibi
per eventuali divisioni in un momen-
to in cui ho come priorità la compat-
tezza del centrodestra». A Musumeci
la Meloni però riconosce il diritto a
tentare la rielezione: «È il presidente
uscente e ha tutto il diritto di ripro-
porre la sua candidatura. Ma bisogne-
rà discuterne con gli alleati».

La stessa linea la leader di Fratelli
d’Italia tiene su Diventerà Bellissima,
il movimento del presidente che po-
trebbe essere un affluente elettorale
in vista delle Politiche. Ma c’è la ritro-
sia dei leader locali a fare spazio a uo-
mini di Musumeci elettoralmente pe-
santi sul territorio e dunque nelle li-
ste. La Meloni lo sa e si tiene a metà del
guado: «Non so oggi, perché ho poco
tempo, ma con Musumeci ci incontre-

remo sicuramente per parlare del pat-
to federativo. Con Diventerà Bellissi-
ma ci sono molte affinità. Il resto si ve-
drà. Bisogna parlarne soprattutto con
la classe dirigente di FdI».

La Meloni parla a una platea che
vede vecchie glorie (c’è anche l’ex se-
natore termitano Antonio Battaglia)
e nuovi aderenti: l’ex forzista Giusep-
pe Milazzo, il monarchico Michele Pi-
vetti. La leadership locale è in prima fi-
la con Giampiero Cannella e Raoul
Russo, i soli insieme a Manlio Messina
con cui Musumeci dialoga. Ci sono
anche molti sindaci del palermitano.
Il teatro è pieno in ogni ordine di posti
e c’è pure gente fuori che accetta di
ascoltare il dibattito dalla strada.

È un bagno di folla, una prova di
forza, che piace alla Meloni. Pronta a
rilanciare sui posti chiave che spetta-
no a Fratelli d’Italia: «A Palermo pun-
tiamo su Carolina Varchi. È una perso-
na capace, una donna che ha fatto po-
litica tutta la vita, una professionista
stimata. Potrebbe rompere con gli
schemi del passato. Se ci fosse su que-
sto la compattezza della coalizione
saremmo molto contenti. Se non ci
fosse noi alle primarie siamo sempre
disponibili». Una posizione molto di-
versa da quella di Forza Italia.

Non nasconde, la Meloni, di vedere
anche per sé un ruolo di primo piano.
E ciò accende di nuovo la sfida con Sal-
vini e Berlusconi per la leadership in
vista delle Politiche: «Sono sempre
convinta che ci sia posto per un pre-
mier donna ma non posso dirlo io, de-
vono dirlo gli italiani».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un nuovo allarme sulla spesa dei
fondi del Pnrr per la Sicilia risuo-
na tra le aule di Palazzo dei Nor-
manni. Questa volta viene dal
convegno organizzato dalla Cisal
e dalla federazione Siad-Csa-Ci-
sal. La soluzione, secondo gli or-
ganizzatori, passa da nuove as-
sunzioni nella pubblica ammini-
st razione.

La Cisal ha presentato al gover-
no Musumeci e all’Ars un pacchet-
to di riforme della Pubblica Am-
ministrazione regionale che, par-
tendo dal superamento dei vinco-
li imposti dall’Accordo sul disa-
vanzo del gennaio scorso, com-
prenda il rinnovo del contratto
2019/2021, la riclassificazione, la
revisione delle progressioni oriz-
zontali, la rimodulazione delle
strutture operative, la valorizza-
zione del merito e del personale
in servizio, l’eliminazione della
terza fascia dirigenziale, la crea-

zione dell’area delle elevate qua-
lificazioni, il potenziamento delle
attività di vigilanza e controllo, la
ridefinizione del salario accesso-
rio, la regolamentazione del lavo-
ro agile.

«Una Pubblica Amministrazio-
ne moderna ed efficiente è fonda-
mentale per realizzare riforme,
investimenti e far ripartire la ri-
presa economica e non a caso è
uno degli asset del Pnrr», spiega il
segretario regionale Giuseppe Ba-
dagliacca, «invece in Sicilia faccia-
mo i conti con i vincoli imposti
dagli accordi sul disavanzo che
impediscono di cambiare il volto
della macchina regionale, una
contraddizione che rischia di va-
nificare ogni speranza di spende-
re bene i fondi europei».

«Il sindacato vuole offrire un
contributo alla modernizzazione
della Pubblica Amministrazio-
ne», aggiunge Angelo Lo Curto
della federazione Siad, «è venuto
il momento di un nuovo patto
con i lavoratori: sono invece la
chiave di volta per il rilancio della
Sicilia». La proposta della Cisal
comprende anche lo sblocco del
turnover con un piano assunzio-
nale in linea con le reali esigenze

della macchina amministrativa
regionale: no ad altri addetti nei
Centri per l’Impiego, che si ag-
giungerebbero ai 1.750 già in ser-
vizio su un totale di 7.934 opera-
tori nazionali, sì a ispettori del la-
voro, ingegneri, avvocati, esperti
in programmazione dei fondi Ue,
dirigenti altamente specializzati,
periti, restauratori, tecnici della
motorizzazione, tecnici per i Geni
Civili, addetti alla tutela e alla vi-
gilanza dei Beni culturali. «Sebbe-
ne il Pnrr preveda l’assunzione di
tecnici solo per qualche anno, la
Sicilia deve invece puntare su as-
sunzioni a tempo indeterminato
o i concorsi rischiano di rivelarsi
un flop, come già accaduto nel re-
sto d’Italia», aggiunge il sindacato.
«È di fondamentale importanza
investire nelle nuove assunzioni e
sulle generazioni attuali. Sono
convinto che le professionalità
esistenti nella P.a., spesso silenti,
vanno potenziate e aggiornate.
Quello che serve è un lavoro di
maggiore coesione degli uffici»,
ha spiegato il dirigente dell’A ge n-
zia per la coesione territoriale,
Domenico Repetto, a margine
dell’incontro. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Riccardo Compagnino

I
l 2022 per i siciliani sarà un im-
portante anno per le elezioni
politiche ed amministrative
poiché si voterà per la XVIII le-

gislatura regionale e per molti
Comuni, alcuni significativi a li-
vello nazionale (Palermo e Mes-
sina, in primis). Saranno le prime
rilevanti elezioni dopo la guerra
mondiale epidemiologica ancora
in corso, un evento che ha azze-
rato tutti gli equilibri sui quali si
reggeva la società civile; dopo il
Covid il mondo non sarà più lo
stesso almeno per un paio di an-

ni. I rappresentanti politici che lo
hanno capito con la loro attività
giovano ai cittadini.

I nostalgici rappresentanti poli-
tici continuano a spingere la popo-
lazione verso il baratro. «C’è chi si
meraviglia che gli Ateniesi diano,
in tutti i campi, più spazio alla ca-
naglia... anziché alla gente per be-
ne: ma è proprio così che tutelano
la democrazia. Giacché appunto se
si accrescono i peggiori allora si
rafforza la democrazia. Quando
invece il popolo consente che pro-
speri la gente per bene, non fa che
rafforzare i propri nemici. Dovun-
que sulla faccia della terra i miglio-
ri sono i nemici della democrazia:

giacché nei migliori c’è il minimo
di sfrenatezza e di ingiustizia, e il
massimo di inclinazione al bene…
Il popolo non vuol essere schiavo
di una città retta dal buon gover-
no, ma essere libero e comandare:
del malgoverno non gliene impor-
ta nulla… anzi il popolo trae la sua
forza dal malgoverno…» (anoni-
mo ateniese del quinto secolo
avanti Cristo).

Questa che può essere stata l’in-
dicazione di voto sino al marzo del
2020 va integralmente ribaltata
perché il mondo è cambiato in tut-
te le sue declinazioni. Gli elettori,
tutti, sono ben consapevoli che
per la ricostruzione post bellica

occorre richiedere un impegno
politico pubblico alla componen-
te più adeguata della popolazione,
perché gli elettori conoscono be-
nissimo, direttamente o indiretta-
mente, per chi votano. Tanti pos-
siedono intrinsecamente il senso
del bene comune, della moralità
privata e pubblica, delle loro cono-
scenze ed anche dello loro inade-
guatezze conoscitive, del valore
dell’equilibrio politico sul quale si
regge la autentica democrazia. È
una affermazione palesemente
falsa «non si sa per chi votare», per-
ché i votabili sono presenti in tutte
le liste, tenendo bene in mente che
per tanti attuali rappresentanti

politici a tutti i livelli (naziona-
le/regionale/comunale) è obbliga-
torio un anno sabatico affinché ri-
carichino le loro batterie politiche
e valutino se il loro apporto può
risultare più proficuo senza parte-
cipare elettivamente alla politica.
La disastrosa situazione in cui si
trovano tutte le istituzioni pubbli-
che operanti in Sicilia (non sola-
mente quelle elette dai cittadini)
impone la contestualizzazione
delle attuali complessità siciliane.
Per troppi anni in questa nostra
terra non si sono effettuate le ma-
nutenzioni ordinarie e straordina-
rie delle rappresentanze pubbli-
che operanti nella Regione Sicilia-

Povertà, bando
da 10 milioni
del Dipartimento

l Il governo Musumeci è
pronto a erogare interventi di
contrasto alla povertà e alla
marginalità sociale per 10
milioni di euro. Sono stati
pubblicati dal dipartimento
regionale della Famiglia e delle
Politiche sociali i primi due
avvisi per individuare enti del
Terzo settore che possano
mettere in campo misure di
intervento straordinario per i
casi di bisogno ed emergenza
alimentare, ma anche per azioni
di sostegno per il ricovero di
persone indigenti e in
condizione di marginalità
estrema, secondo quanto
prevede la nuova legge
regionale contro le povertà
approvata la scorsa estate.
Queste risorse si aggiungono a
quelle dei piani povertà con cui
la Regione annualmente detta le
disposizioni ai distretti socio
sanitari per combattere
l’esclusione sociale.

na e le conseguenze sono imme-
diatamente visibili. Complessità e
comunità pertanto devono rap-
presentare lo slogan politico di
queste competizioni elettorali, per
le quali occorre avviare sin da su-
bito un intelligente e preparato di-
battito; ovviamente continuerà
l’usuale teatrino politico di candi-
dature e autocandidature, di con-
vention, di cambi di partito, di ba-
nali slogan, di interviste cabaretti-
stiche. Perché anche questa è po-
litica. Quella politica specchio fe-
dele di una popolazione che, come
affermava quell’anonimo atenie-
se, vi anela.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I big lo ignorano
Neanche un saluto coi
concittadini Stancanelli
e Pogliese. Spazio alla
presentazione del libro

Sicindustria,
Pmi day
con gli studenti

l Cultura d’impresa,
innovazione e responsabilità
sociale. È questo il patrimonio
che la Piccola industria di
Sicindustria ha trasferito a
studenti e insegnanti in
occasione della dodicesima
edizione del Pmi day, la giornata
nazionale delle piccole e medie
imprese, organizzata da Piccola
Industria di Confindustria in
collaborazione con le
associazioni del Sistema.
Testimonianze video e incontri
virtuali per raccontare ancora
una volta agli studenti cosa
significa fare impresa. Momenti
di confronto in cui gli
imprenditori hanno spiegato ai
ragazzi il loro ruolo nei territori
e nelle comunità e la grande
responsabilità che ne deriva.
Cinquecento gli studenti e 12 le
imprese che hanno preso parte
al pmi day di Sicindustria nelle
province di Agrigento, Messina e
Pa l e r m o.

L’Agenzia per la coesione
territoriale: favorire
il lavoro di squadra
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Musumeci, folla e “pancia”: mi ricandido
Catania. Alla convention di Diventerà Bellissima il Governatore forza e mette gli alleati di fronte al fatto compiuto
«Questo presidente la giacca non se la fa tirare da nessuno. I partiti non sono un cancro, un cancro è la partitocrazia»
GIUSEPPE BIANCA

C ATA N I A . «Musumeci è ricandidato,
ma non è una notizia, è normale che
un presidente consideri fisiologico la
ricandidatura. Per me il tema non esi-
ste. Sono convinto che il centrodestra
rimarrà unito». Il presidente della
Regione Nello Musumeci mette gli al-
leati di fronte al fatto compiuto, non
rinunciando a raccontare la sua storia
di governo: «Abbiamo sciolto l’incan -
tesimo, il presidente della Regione sta
lavorando a preparare le liste delle
prossime regionali, vorrò vincere per
me e per i partiti della mia coalizio-
ne». Ieri a Le Ciminiere di Catania si
respirava l’atmosfera del grande e-
vento, quell’aria di politica all’antica,
fatta di folla, di pancia, ma anche di
consenso pulsante. Nell’era iperso-
cial dei follower che si devono per
forza sommare a grappoli, la guerra
della conta della politica passa ancora
da chi riempie la struttura più gran-
de.

Un impressionatoio che, alla resa
dei conti, forse si era inceppato un po’
ma di cui l’”old style” della ricerca del
consenso non riesce a fare a meno.
Aumentando il numero dei giri nel

suo rush finale Musumeci ha attacca-
to: «Questo presidente la giacca non
se la fa tirare da nessuno. Non consi-
dero un cancro i partiti, come ha detto
qualche giorno fa un rappresentante
della mia coalizione, considero un
cancro la partitocrazia. Quando i par-
titi pensano di occupare lo spazio isti-
tuzionale c’è una condizione patolo-
gica. A governare ci pensano gli asses-
sori, i partiti facciano valere le ragio-
ni dai loro assessori».

A conclusione del suo intervento ri-
ferendosi poi ai giornalisti e ad alcuni
quotidiani ha commentato: «non so-
no attaccato a nessun filo, con me non
faranno mai titoli». Non è mancato il
ringraziamento alla squadra di go-
verno «non avremmo potuto ottene-
re i risultati che abbiamo avuto se non
ci fosse stata una squadra di assessori
per bene, preparati, onesti e appas-
sionati». Riannodando il nastro come
ha sottolineato nel corso del suo in-
tervento Ruggero Razza, i protagoni-
sti di Db hanno fatto in modo che
quella di ieri sia stata la «prima mani-
festazione in cui chi resta fuori dalla
sala è di numero superiore a quelli
che non sono riusciti a entrare».

A preparare il clou ieri ci hanno
pensato gli interventi dei big di Db, da
Pino Galluzzo a Giuseppe Zitelli, da
Giusi Savarino ad Alessandro Aricò. Il
presidente della commissione Am-
biente Savarino tra i risultati ha citato
l’approvazione della riforma urbani-
stica «certo Roma non ci ha aiutato»
ha voluto precisare, ricordando che
Db è l’unico gruppo la cui composizio-
ne all’Ars non è cambiato, con il capo-
gruppo Aricò che ha voluto invece ri-
badire come «Nello Musumeci ci ha
voluto mettere la faccia il cuore e la
passione». A intervenire per Attiva

Sicilia Angela Foti che ha invitato il
leader di Db sul tema delle riforme di
settore più importanti «non si faccia
lasciare con il cerino in mano».

Più articolato nel suo intervento
Ruggero Razza, assessore alla Salute
che oltre a mettere sul tavolo le 12mila
stabilizzazioni tra i medici precari ha
ricordato come «nel momento per me
più difficile l'affetto di tutti è stato e-
norme e di questo vi ringrazio, ci sono
sguardi che non si possono dimenti-
care, parole che non si possono di-
menticare come quelle che hai pro-
nunciato in aula, Nello, non era facile
ma lo hai reso giusto».

E così dieci minuti dopo le 19, cor-
setta in surplace dopo essersi tolto la
giacca e sbracciato, Musumeci guada-
gna il palco saluta tutti e va a parlare a
braccio per 82 minuti: «Sono passati
quattro anni dal novembre del 2017
quando sono stato proclamato presi-
dente della Regione e sette anni dal
novembre del 2014 quando in un
grande albergo di Palermo abbiamo
presentato il progetto di Db».

Dopo un ricordo commosso delle di
vittime Nassiriya, della giornalista
Maria Grazia Cutuli, di Fabrizio Quat-
trocchi, il governatore siciliano ha

snocciolato «la grande attenzione sul
territorio per il rischio idrogeologico,
il vigore alle piccole e medie imprese
con le attività produttive, 350 milioni
di euro per la modernizzazione e far
fronte alla pandemia, per le aree di
crisi industriali e complesse, ribaden-
do ancora «siamo stati al capezzale del
polo industriale di Siracusa che im-
piega 7500 padri di famiglia, assegna-
to risorse alle scuole per attrezzature
digitali per le famiglie disagiate».

Sui rifiuti il presidente della Regio-
ne ha ricordato «sul ddl di settore
presentato qualcuno dell’opposizio -
ne ha chiesto il voto segreto. Abbiamo
varato il Piano Rifiuti che è lo stru-
mento di pianificazione che non c’e-
ra, sulla differenziata le tre città me-
tropolitane fanno abbassare la media
che sarebbe al livello del Veneto e ha
aggiunto. Solo con i termoutilizzatori
ci potremo liberare dalla schiavitù
delle discariche». Citando alcuni de-
gli argomenti ha ricordato come
«l’aeroporto di Trapani stava chiu-
dendo quando siamo arrivati, oggi è
ripartito. Grazie al corpo Forestale, il
più giovane ha 57 anni, quelli che van-
no in giro per le campagne a vigilare
per il rispetto delle leggi. Non abbia-
mo dimenticato chi è rimasto indie-
tro stanziando 10 milioni di euro dopo
i 100 messi a disposizione dei comuni
quando è scoppiata la pandemia, o il
lavoro dell’Esa sulla viabilità rurale.
Abbiamo speso tutti i soldi europei
che avevamo in programma». Un mo-
mento a parte, invece, Musumeci ha
riservato nel suo racconto alla «soli-
tudine della scelta di chiudere l’Isola
lo scorso anno. Il merito, se non ab-
biamo visto le scene di Bergamo, è di
chi è stato a lavorare nelle corsie degli
ospedali». l

LA CURIOSITÀ
Segreteria Uil, Barone passa lo scettro alla moglie Luisella
FRANCA ANTOCI

C laudio Barone è nato e vive a Palermo. È stato
militante del Movimento studentesco e nel
1978 è entrato nella segreteria della Uilm di

Palermo per poi diventare segretario confederale di
Palermo e infine segretario generale della Uil Sicilia.
E' laureato in Scienze politiche e Giurisprudenza.
Luisella Lionti, nata a Caltanissetta vive a Paler-
mo. Laureata in Scienze politiche e Giurisprudenza,
in distacco dalla Corte d'Appello di Palermo, è l'at-
tuale segretario organizzativo della Uil Sicilia con
delega all’Area Vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Ge-
la. Barone, segretario Uil dal 2001, è pronto a passare
il testimone nel Consiglio regionale del 7 dicembre a
Catania, proprio a Luisella Lionti.

Sarà la prima donna a guidare il “sindacato dei
cittadini” nell’Isola. «La scelta - puntualizza Barone -
nasce dal diffuso apprezzamento per l’esperienza

sindacale, professionale e umana maturata da Lui-
sella in oltre 30 anni di impegno nel nostro sindaca-
to». Gli iscritti e il popolo dei social sono abituati a
vederli sempre insieme. Manifestazioni, incontri, co-
municati: loro condividono tutto. Ma proprio tutto.

Infatti Claudio e Luisella sono marito e moglie. E nel
loro caso fu il sindacato galeotto e non il contrario.
Certo, non è chiaro se è il sindacato a scegliere la
gestione familiare o se sono i vertici a fare gestire il
sindacato dalla famiglia. Fatto sta qualcuno vedrà
l’ombra della parentopoli diffusa nel sindacato (Bar-
bagallo docet), col rischio di offuscare il profilo diri-
genziale di Luisella Lionti («Qualcuno tenta di pena-
lizzarla perché donna o moglie» dicono i beneinfor-
mati) e ritenuto, da colleghi e non, «il migliore che la
Uil Sicilia possa esprimere».

«
Sto lavorando alle liste,
voglio vincere
per me e per i partiti
della mia coalizione

«
Ripresentarsi è fisiologico.
Per me il tema non esiste.
Sono convinto che il
centrodestra rimarrà unito

Pubblico delle grandi occasioni ieri alle
Ciminiere di Catania per la convention di
Diventerà Bellissima durante la quale il
presidente della Regione, Nello Musumeci,
ha annunciato ufficialmente
la sua ricandidatura (Foto Orietta Scardino)

Luisella Lionti e il marito Claudio Barone

LA REAZIONE
Miccichè: «Metodo sbagliato

così allontana l’obiettivo»
PALERMO. «Ad un anno dalle elezioni ancora attraverso
la stampa riceviamo informazioni sulle future scelte del
Presidente Musumeci. Quattro anni fa la sua fuga in
avanti fu accettata da un centrodestra che non fu facile
rimettere insieme. Oggi insisto nel dire che il candidato
sarà scelto dalla coalizione così come affermato anche dai
leader nazionali». E’ quanto dice all’Adnkronos il presi-
dente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore di
Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Parole severe
dette “a caldo”, praticamente mentre alle Ciminiere di
Catania le luci si sono appaena spente: «Allora il centro-
destra veniva da un periodo difficile e quella mossa ci
trovò impreparati, oggi il centrodestra è fortissimo e può
serenamente lavorare per individuare il miglior candida-
to che potrebbe anche essere lo stesso Musumeci - dice
Miccichè - se non fosse che il suo modo di fare lo allon-
tana sempre più dall’obiettivo».
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Sicilia, appalti in ripresa
e importi raddoppiati
corsa per terapie intensive
Ance. I dati: +121% nel 2020 e +77,54% gennaio-agosto. Sanità: 36 cantieri
al termine e altrettanti a bando. «L’Ars vari il Bilancio entro fine anno»

«Centri Impiego, il governo rispetti l’identità delle Regioni»
Anche i navigator siciliani chiedono a Roma la proroga dei contratti in scadenza a fine anno

PALERMO. La ripresa del settore del-
le opere pubbliche è una realtà anche
in Sicilia e a documentarlo è l’analisi
dell’Osservatorio di Ance Sicilia sui
bandi di gara pubblicati, che rileva per
quest’anno un raddoppio degli im-
porti proposti al mondo delle costru-
zioni rispetto al 2020.

«Dopo un decennio di profonda cri-
si e di confusione legislativa e ammi-
nistrativa - si legge nel Rapporto - fi-
nalmente gli ultimi quattro anni in Si-
cilia hanno portato una ripresa del
mercato delle opere pubbliche, grazie
all’impegno del governo Musumeci e
dell’assessore Falcone. Il periodo più
“fecondo” è stato quello nel quale il
governo regionale e le forze politiche
dell’Ars hanno recepito le istanze di
Ance Sicilia e hanno varato la riforma
regionale degli appalti che ha garanti-
to trasparenza e celerità delle proce-
dure e, soprattutto, ha bloccato il fe-
nomeno dei ribassi anomali. Poi il go-
verno nazionale ha impugnato quella
norma e ciò ha fatto compiere alla Si-
cilia un forte passo indietro». Però do-
po qualche mese «l’azione dell’attuale
governo regionale e le semplificazio-
ni hanno consentito di attutire le con-
seguenze di quella scelta sbagliata».

Ed ecco i dati dell’Osservatorio. Le
gare per progettazioni in Sicilia sono
salite dalle 472 del 2017 per 79 milioni
di euro alle 826 nel 2018 per 96 milioni,
e ancora alle 931 nel 2019 per 101 milio-
ni. Nel 2020 sono calate del 20% come
numero, ma sono cresciute dell’80%
come importi.

Forte slancio al comparto lo hanno
poi dato gli interventi finanziati con il
“Superbonus 110%”: allo scorso 31 ot-
tobre la Sicilia era al sesto posto nella
classifica nazionale con 4.328 cantieri
asseverati per 695 milioni di euro.

Riguardo agli appalti, i bandi di gara
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del-
la Regione sono passati da 121 del 2017
per 176 milioni di euro a 228 del 2019
per 357 milioni. L’incremento degli
importi è stato del 63% nel 2018 e del

24% nel 2019. Nel 2020, a causa della
pandemia, la perdita è stata contenuta
nel -10%.

Invece, analizzando tutti i bandi ri-
levati dall’Osservatorio di Ance Sicilia
relativi anche alle stazioni appaltanti
nazionali, il salto è da 1.411 gare del
2017 per 1,1 miliardi a 1.794 gare del
2020 per 3 miliardi e 975 milioni. L’in -
cremento per importi è del 20% nel
2018, del 28% nel 2019 e del 121% nel
2020.

La tendenza al raddoppio è prose-
guita nei primi otto mesi di quest’an -
no: i lavori posti in gara sono stati 1.201

in tutto per un miliardo e 944 milioni,
a fronte di 1.093 bandi per 1,95 miliardi
dello stesso periodo del 2020 (+9,88%
le gare e +77,54% gli importi).

La rilevazione di quest’anno com-
prende anche buona parte delle pro-
cedure negoziate introdotte dal De-
creto “Semplificazioni”, che ha porta-
to benefici effetti. In tal senso, in par-
ticolare nel campo dell’edilizia sanita-
ria, l’analisi di Ance Sicilia si sofferma
sulla Gestione commissariale per il
potenziamento della rete ospedaliera
siciliana, affidata al presidente Nello
Musumeci e di cui è soggetto attuato-

Reteimpresa solidale con imprenditore che ha denunciato un caso di corruzione

«Serve più trasparenza nel sistema delle gare»
AGRIGENTO. Le associazioni di imprese edili Ance A-
grigento, Cna Costruzioni Sicilia, Anaepa Confartigia-
nato Sicilia, Creda, Casartigiani Sicilia, Claai Sicilia, riu-
nite in Reteimpresa.net, esprimono solidarietà all’im-
prenditore Fabio D’Agata, che ha denunciato un tenta-
tivo di corruzione in un cantiere per il consolidamento
di un costone roccioso a San Marco D’Alunzio, e che in
un’intervista al Fatto Quotidiano ha lamentato nel si-
stema degli appalti «carenza di trasparenza» e che sul
nuovo sistema degli affidamenti diretti «l’esigenza di
velocizzare le procedure di gara non può essere barat-
tata con la trasparenza». Le sei sigle chiedono che «la
politica riveda le procedure di affidamento degli appal-
ti, altrimenti il sistema non potrà mai cambiare».

Reteimpresa.net è un comitato «nato - si legge nella
nota - per tutelare i diritti di libera concorrenza nel-
l’ambito delle commesse aggiudicate da amministrato-
ri di fondi pubblici».

Già nei mesi scorsi le sigle avevano richiamato l’at-
tenzione del ministero delle Infrastrutture e del Parla-
mento perché «si riveda il Codice dei contratti pubblici,
aggiornato con le modifiche, da ultimo introdotte con
il “Decreto Semplificazioni”», perchè «abbiamo più
volte rivendicato il diritto di continuare a fare impresa,
senza dover sottostare a condizionamenti che preclu-
dono la libera concorrenza. Vogliamo poter continuare
ad operare in una condizione di libero mercato, nono-

stante questo sia oggi condizionato da regole che, pur
inneggiando alla semplificazione dei procedimenti, al-
la finta qualità delle procedure con offerta economica-
mente più vantaggiosa ed ai minori tempi di realizza-
zione delle gare, hanno portato risultati di tutt’altro te-
nore».

In particolare, Reteimpresa chiede il ristabilimento
dei «principi di libera concorrenza e trasparenza nelle
procedure pubbliche così come previste dalla Direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014».

Per i costruttori «non è riducendo il numero di parte-
cipanti ad una gara d’appalto che si semplificano le pro-
cedure; questa metodologia serve solo al controllo de-
gli affidamenti così come il giudizio soggettivo di una
commissione di gara può condizionarne il risultato di
una procedura di gara con offerta economicamente più
vantaggiosa».

«Oggi - concludono le sigle - le Pmi sono state private
dei loro diritti nell’ambito del libero mercato attraver-
so sistemi di preselezione a monte delle gare pubbliche
(procedure ad inviti diretti) perdendo importanti op-
portunità commerciali. Per questo, senza una revisione
del sistema degli appalti, dovremo continuare ad atten-
dere imprenditori coraggiosi che denunciano la corru-
zione perché si ristabilisca la legalità nel comparto del-
le costruzioni e degli appalti pubblici».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il malessere è stato e-
splicitato giovedì, protestando a
Roma davanti al Ministero per lo
Sviluppo Economico per chiedere
la proroga dei contratti in scadenza
al 31 dicembre. Una lotta contro il
tempo per fronteggiare una scelta
di ridimensionamento, per molti
versi incomprensibile, che il gover-
no nazionale pensa di attuare nei
confronti della categoria di lavora-
tori che in questi anni ha agito a
supporto dei percettori del reddito
di cittadinanza con una funzione di
affiancamento e assistenza tecni-
ca.

Lo smantellamento della rete ri-
schia da subito di provocare - si leg-
ge in una nota - «una rilevante
mancanza di personale qualificato,

non sostituibile nell’immediato
tramite i concorsi pubblici banditi o
in corso (o mai banditi) dalle Regio-
ni attraverso il “Piano straordina-
rio di potenziamento dei Centri per
l’Impiego e delle politiche attive del
lavoro” (Accordo Stato-Regioni 17
aprile 2019 e successive modifiche)
la cui attuazione prevedeva 11.600
assunzioni. Stando ai dati del Mini-
stero del Lavoro, a fine giugno i
nuovi assunti erano solo il 19% dei
previsti e entro dicembre pare si
arrivi al 27% del totale in corso di
assorbimento presso i CPI».

Daniele Carra palermitano, 36
anni, psicologo abilitato psicotera-
peuta e delegato regione Sicilia del-
l’Associazione nazionale Navigator
chiarisce i termini della questione:
«Le Regioni - spiega - devono fare
accordi con il governo dal momen-

to che rispetto alla propria territo-
rialità ogni regione ha una sua spe-
cifica identità di esigenze e di pro-
blemi da risolvere».

Anziché buttare giù una rete di
collegamenti occorrerebbe dunque
realizzare se non l’abito su misura,
la migliore delle situazioni possibili
per garantire un sopporto alla ri-
cerca del lavoro da parte di chi opta
per il reddito di cittadinanza. Spes-
so nelle varie esperienze in giro per
i territori si è invece assistito a si-
stemi informatici che non dialoga-
no al meglio tra loro con un effetto
di disallineamento delle informa-
zioni che non ha aiutato il lavoro da
portare avanti: «Guardando la pla-
tea - prosegue Carra - il 62% dei
soggetti è in possesso della sola li-
cenza media, una lontananza dal
mondo del lavoro e quindi una di-

soccupazione di almeno cinque an-
ni, competenze informatiche scarse
se non a volte quasi nulle, le politi-
che attive hanno bisogno di tempo,
se ogni tre o quattro anni vengono
cambiate le strutture che interven-
gono per contribuire a darne attua-
zione si azzerano ogni volta i singo-
li processi».

La sedimentazione dei metodi e il
feedback nei territori è un seme
che una volta piantato vuole il suo
spazio. Estirpare la pianta ogni vol-
ta che comincia a prendere quota
rischia di essere uno dei consueti
paradossi a cui ci hanno abituate
politiche spesso schizofreniche e
sganciate dalla soluzione dei pro-
blemi.

Analisi, organizzazione e indiriz-
zo rimangono le basi del lavoro dei
consulenti dei Centri per l’impiego
nell’Isola dove il lavoro manca e
continua a mancare e non certo per
l’incidenza o meno dell’opera dei
navigator siciliani e di quelli delle
altre regioni per i risultati valutati
nel resto d’Italia. l

re l’ingegnere Salvatore D’Urso. Con
l’obiettivo di realizzare 571 posti letti
(di cui 412 di terapia intensiva e 159 di
terapia subintensiva), secondo i dati
disponibili sono subito stati aperti 36

cantieri, di cui 9 completati e gli altri
lo saranno entro 90 giorni. Quindi, è
stato rimodulato il Piano e la struttura
è pronta ad aprire altri 36 cantieri: 18
mediante il completamento dell’Ac -
cordo quadro tra il commissario na-
zionale Francesco Paolo Figliuolo e 9
raggruppamenti di imprese, uno per
ogni provincia, e altri 18 lo saranno
con l’imminente pubblicazione dei
bandi, a valere su risorse regionali.

Il Piano prevede una spesa di 237 mi-
lioni, di cui 129 milioni dello Stato e 107
milioni della Regione. Per i primi 36
cantieri che erano già stati avviati so-
no stati impegnati 65 milioni, di cui 25
già erogati e gli altri 40 lo saranno
quando le somme saranno trasferite
dalla struttura commissariale nazio-
nale. Gli ulteriori 36 cantieri prevedo-
no impegni di spesa per 170 milioni.

Ance Sicilia, in conclusione, osserva
che, nonostante l’incremento delle o-
pere pubbliche, le imprese ultima-
mente hanno sofferto notevoli ritardi
nei pagamenti dei lavori eseguiti, im-
putabili, da un lato, al fatto che la Fi-
nanziaria regionale è stata approvata
dall’Ars lo scorso mese di aprile, e, dal-
l’altro lato, agli intervenuti problemi
tecnici che ne hanno ostacolato l’at -
tuazione. Ance Sicilia, quindi, fa ap-
pello «a tutte le forze politiche affin-
ché la Legge regionale di Bilancio 2022
sia approvata puntualmente entro il
prossimo 31 dicembre, al fine di non
penalizzare ulteriormente un settore
fondamentale per l’economia e che sta
faticosamente cercando di uscire dal-
la crisi pandemica». l

VERTENZA APERTA

Daniele Carra, delegato siciliano
dell’Associazione nazionale
dei Navigator
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INTESA SANPAOLO
Ragusa: stanziati 15 milioni per l’emergenza maltempo
RAGUSA. Intesa Sanpaolo, al fine di
rispondere nel più breve tempo pos-
sibile alla situazione di emergenza
venutasi a creare nella città di Ragu-
sa e nella sua provincia, ha stanziato
un plafond di 15 milioni di euro a so-
stegno di famiglie, imprese e azien-
de agricole che hanno subito danni a
seguito dell’eccezionale maltempo.

In particolare, il plafond è desti-
nato alle famiglie, alle imprese, ai
piccoli artigiani e commercianti che
hanno subito danni, dando loro un
sostegno finanziario dedicato. Il

Gruppo preve-
de la possibilità
di richiedere la
sospensione
per 12 mesi del-
la quota capita-
le delle rate dei
finanziamenti
in essere per
famiglie e im-
prese residenti nelle zone colpite
dal maltempo.

Giuseppe Nargi, Direttore Regio-
nale Campania, Calabria e Sicilia di

Intesa Sanpaolo: «Il nostro Gruppo è
legato profondamente ai territori in
cui opera. Per questo motivo abbia-
mo deciso di intervenire subito con
un consistente intervento finanzia-
rio per Ragusa e la sua provincia, co-
sì drammaticamente colpite in que-
sti giorni dal maltempo. Il nostro so-
stegno vuole essere un segno con-
creto di aiuto alle imprese, perché
possano proseguire nella loro atti-
vità, e alle famiglie, affinché possa-
no affrontare questa situazione cri-
tica». l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Punteggio premiale del “rating” di legalità
cosa prevede nell’attribuzione dell’appalto

I l Tar Milano con la recente senten-
za della IV Sez. n° 2536 del 16.11 af-
ferma alcuni rilevanti principi in

materia dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’offerta tecnica, avuto par-
ticolare riguardo all’inserimento dei
criteri premiali posseduti dalle impre-
se in possesso del cd “rating di legali-
tà”.

La vicenda trae origine da un bando
di gara che prevedeva l’attribuzione di
5 punti sui 70 complessivi attribuiti al-
l’offerta tecnica, in favore delle impre-
se in possesso di una “rating” uguale o
maggiore alle 2 stelle. La ricorrente so-
steneva l’illegittimità di tale previsio-
ne, in mancanza di un’adeguata misura
compensativa.

In via preliminare giova ricordare
che l’art. 95 comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016 consente alle amministrazioni
aggiudicatrici di indicare nella lex spe-
cialis di gara i criteri premiali da appli-
care alla valutazione dell’offerta «in
relazione al maggior rating di legalità e
di impresa dell’offerente», sempre pe-
rò compatibilmente con il diritto del-
l’Ue e con i principi in materia di con-
tratti pubblici. Il predetto “rating di le-
galità” è previsto dall’art. 5-ter del DL
n. 1/2012 convertito con legge n.
27/2012, articolo che assegna all’Auto -
rità garante della concorrenza e del
mercato (Agcom) il potere di emanare
un regolamento per l’attribuzione di
un rating di legalità alle imprese ope-
ranti sul territorio nazionale aventi un
fatturato minimo di due milioni di eu-
ro. Il regolamento è stato poi approva-
to con deliberazione di Agcom n. 27165
del 15.5.2018, che all’art. 2 elenca i re-
quisiti necessari per l’ottenimento del
rating. Il punteggio del rating è espres-
so in “stelle”, fino ad un massimo di tre.
Possono richiedere l’attribuzione del
rating le imprese (sia in forma indivi-
duale che societaria) e gli enti che svol-
gono attività d’impresa che soddisfano
cumulativamente i seguenti requisiti:
i) sede operativa in Italia; ii) fatturato
minimo di due milioni nell’esercizio
chiuso nell’anno precedente a quello
della domanda; iii) iscrizione nel regi-
stro delle imprese da almeno due anni
alla data della domanda; iv) rispetto
degli altri requisiti sostanziali richiesti
dal Regolamento.

La prima stella viene raggiunta dalle
aziende che rispettano tutti i requisiti
normativi cogenti. Per i punteggi ag-
giuntivi, invece, servono strumenti
volontari quali il Modello 231, l’attività
di Responsabilità Sociale d’Impresa, il
rispetto dei protocolli di legalità, etc.

Sin dall’avvio di tale normativa è tut-
tavia emersa la necessità di introdurre
misure compensative nei criteri attri-
butivi dei punteggi, che tengano conto:
a) dell’impossibilità per le imprese e-
stere di vedersi attribuire dall’AGCOM
il suddetto rating di legalità; b) dell’im -
possibilità per le imprese di nuova co-
stituzione o con un fatturato inferiore
a 2 milioni di euro di esser scrutinate ai
fini dell’attribuzione delle “stellette”.

Si deve in buona sostanza evitare che
la previsione di un punteggio per il ra-
ting di legalità possa concretamente
assumere un carattere discriminatorio
nei confronti delle imprese concorren-
ti che si trovano nell’oggettiva impos-
sibilità di ottenere il rating medesimo.

In virtù di tali premesse il Tar ha rile-
vato che, a ben vedere, il punteggio
previsto per il rating di legalità, essen-
do al massimo di cinque punti su un to-
tale di settanta previsti per il punteg-

gio tecnico, non pare eccessivo e tale da
creare di per sé un ingiustificato trat-
tamento di favore per le imprese tito-
lari di rating di legalità. Si è poi osser-
vato che, quanto alle misure compen-
sative, il Disciplinare prevedeva l’attri -
buzione di ulteriori otto punti tabellari
in caso di possesso di due certificazioni
di qualità, quella “BS OHSAS 18001” e
quella “SA 8000”, nella misura di quat-
tro punti per ciascuna. La prima certi-
ficazione presuppone la realizzazione
di un sistema di sicurezza sul lavoro ca-
ratterizzato dal rispetto della normati-
va sulla sicurezza a tutti i livelli; la se-
conda implica anch’essa il rispetto del-
la normativa a tutela dei lavoratori sot-
to i profili della sicurezza, del rispetto
dell’orario di lavoro e anche dei diritti
sindacali ed è ottenibile da imprese di
qualsivoglia dimensioni.

Se si ha riguardo ai requisiti per l’ot -
tenimento del rating di legalità elenca-
ti dall’art. 2 del regolamento Agcom so-
pra menzionato, si può notare che fra
gli stessi vi è quello circa il rispetto del-
le previsioni di legge sul rispetto della
sicurezza e della salute sui luoghi di la-
voro, oltre che l’assenza di condanne
per reati in materia contributiva e del
lavoro.

Appare quindi possibile sostenere
che il possesso delle suindicate certifi-
cazioni di qualità, per un totale di otto
punti, possa assurgere a misura com-
pensativa del rating di legalità, per cui
è previsto il massimo di cinque punti.

Il Tar ha quindi ritenuto legittimo
l’inserimento del suddetto criterio
premiale alle imprese in possesso di ta-
le “rating di legalità”, sia per la ridotta
incidenza percentuale, sia per l’esi -
stenza delle predette misure compen-
sative.

A ben vedere la prima affermazione
pare essere la più convincente, laddove
la ridotta incidenza percentuale non
deve ritenersi in grado di incidere sulla
concorrenza, ove si consideri che l’ot -
tenimento del rating di legalità impo-
ne comunque per le imprese un grado
di diligenza e moralità che comporta
anche specifici maggiori costi azienda-
li, oltre al fatto che la norma deve tro-
vare sempre più diffusa attuazione.

Meno convincente sembra essere
l’argomento sulle misure compensati-
ve, ove si consideri che le due certifica-
zioni di qualità erano ottenibili anche
dall’impresa in possesso del rating di
legalità.

Una misura compensativa idonea
per le imprese estere dovrebbe invece,
ad esempio, far riferimento all’adozio -
ne di sistemi di qualità o attestazioni di
merito/moralità anche da organismi
comunitari che possano avere efficacia
analoga.

In tal senso del resto si è già espresso
il Consiglio di Stato con la sentenza n°
6907/2019 , confermando il contenuto
delle linee guida n. 2 dell’Anac, che
hanno evidenziato come "a meno che la
stazione appaltante non sappia già,
nella predisposizione del bando di gara
o della lettera di invito, che alla proce-
dura potranno partecipare solo impre-
se potenzialmente idonee ad avere il
rating, è opportuno che, per il suo uti-
lizzo, vengano introdotte compensa-
zioni per evitare di penalizzare impre-
se estere e/o di nuova costituzione e/o
carenti del previsto fatturato, consen-
tendo a tali imprese di comprovare al-
trimenti la sussistenza delle condizioni
o l’impiego delle misure previste per
l’attribuzione del rating". l

Fisco, sindacati in pressing
otto miliardi ai lavoratori
Allo studio, sul fronte Irpef, il ritocco di due aliquote, mentre
per l’Irap si ragiona su come esonerare le imprese più piccole

CHIARA DE FELICE

ROMA. Sono almeno cinque o sei le
opzioni su come impiegare gli otto
miliardi a disposizione nella mano-
vra per tagliare le tasse agli italiani.
Le sta mettendo a punto il ministero
del Tesoro, impegnato in queste ore a
produrre le simulazioni dei diversi
interventi per alleggerire il fisco, in
vista del nuovo tavolo di maggioran-
za, convocato ancora al Mef, che lu-
nedì alle 15 dovrà provare a fare una
sintesi delle diverse opzioni.

Allo studio, sul fronte Irpef, il ri-
tocco di due aliquote, mentre per l’I-
rap si ragiona su come esonerare le
imprese più piccole. Se abolire la tas-
sa sulle attività produttive costa due
miliardi, ne restano sei per interve-
nire sui redditi. I sindacati, però, non
sono d’accordo con la suddivisione e
rilanciano la loro battaglia: gli otto
miliardi devono andare tutti ad al-
leggerire il carico sui lavoratori di-
pendenti e sui pensionati.

Per quanto riguarda l’Irpef, i tecni-
ci del ministro Daniele Franco lavo-
rano a simulazioni che vedono il ri-
tocco di due aliquote, quella al 38% e
quella al 27%. Tagliare di un punto la
prima, quindi toccando i redditi nello
scaglione 28-55mila euro, costa circa
un miliardo di euro. Invece un punto
della seconda, che comprende i red-
diti tra 15-28mila, costa due miliardi.
I numeri saranno presentati ai re-
sponsabili economici dei partiti - gli
stessi già riuniti venerdì - e verrà
chiesto loro di decidere dove interve-

nire. L’obiettivo è indirizzare il taglio
su un’aliquota soltanto, per non di-
sperderne l’impatto. Bisognerà altre-
sì evitare di inasprire troppo i gradi-
ni, per non creare disparità troppo
grandi tra uno scaglione e l’altro.

Allo studio ci sono anche le modifi-
che al sistema delle detrazioni, e sa-
ranno almeno due le opzioni che fini-
ranno sul tavolo di lunedì, toccando
così platee differenti. Anche sul ta-
glio dell’Irap sono almeno due gli in-
terventi su cui si ragiona: per aiutare
le imprese più piccole, si metterebbe
sul tavolo sia l’abolizione della tassa
su società di persone e ditte indivi-
duali, sia l’idea di fissare una soglia di
produzione sotto cui scatta l’esone-
ro.

I partiti avranno quindi parecchie
opzioni tra cui scegliere, con fattibi-
lità già assicurata. Già venerdì, in no-
me dello spirito di mediazione, ave-

vano rinunciato alle barricate sulle
loro misure-bandiera, ed avevano
trovato una convergenza possibile
proprio su Irpef e Irap. Ma il passag-
gio successivo, cioè la sintesi sulle op-
zioni del Mef, è tutt'altro che sconta-
to, e molto probabilmente richiederà
un nuovo passaggio per negoziare di-
rettamente con i leader dei partiti.

Intanto anche i sindacati, scesi in
piazza proprio su “Pensioni, Fisco,
Lavoro, Sviluppo”, piantano i loro
paletti. "Bisogna decidere che gli 8
miliardi destinati al fisco debbano
andare ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati. E’ il momento di fare que-
sta scelta vista la crescita dei prezzi,
visto l'abbassamento delle pensioni e
dei salari in questi anni», ha detto il
segretario generale della Cgil, Mau-
rizio Landini, a margine della mani-
festazione regionale ad Ancona pro-
mossa da Cgil, Cisl e Uil. A poca di-
stanza da Landini, alla manifestazio-
ne di Mestre sempre sulla manovra, il
segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ri-
badiva lo stesso concetto: bene che il
Governo abbia aperto un tavolo su
pensioni e fisco, ma deve indirizzare
alla riduzione dell’Irpef tutti gli otto
miliardi disponibili. «Bisogna alzare
l’azione di contrasto contro l'evasio-
ne fiscale e prepararci ad affrontare
poi la fase di riforma organica e
strutturale del fisco nel nostro Paese.
Questa mobilitazione che abbiamo
messo in campo è costruttiva, è re-
sponsabile, serve a migliorare l’im-
postazione politica economica del
Governo», ha aggiunto Sbarra. l

CO V I D - 1 9
Dalla Regione aiuti alle imprese per 200 milioni

PALERMO. Altri duecento milioni di euro a favore
delle imprese siciliane colpite dalla pandemia. A met-
terli a disposizione il governo Musumeci attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Patto per la Sici-
lia. Venerdì è stato perfezionato all’assessorato regio-
nale all’Economia l’Accordo di finanziamento per la
gestione delle agevolazioni. A gestirle sarà l’Irfis-Fin-
Sicilia, la Finanziaria della Regione, sulla scorta delle
iniziative realizzate durante la prima fase del periodo
di pandemia.

In particolare sono previsti: finanziamenti agevola-
ti a tasso zero, che ripercorrono la struttura dei finan-
ziamenti già proposti alle imprese di ristorazione e
alberghiere e adesso estesi a tutti i codici Ateco; con-
tributi a fondo perduto associati a finanziamenti ban-
cari, con caratteristiche simili alla misura straordina-
ria di liquidità, già gestita dall’Irfis dal 2020. Le agevo-
lazioni saranno erogate in favore di medie, piccole e

micro imprese aventi sede legale od operativa in Sici-
lia, colpite dall’emergenza Covid, che hanno subito
danni economici consistenti nella riduzione non infe-
riore al 30 per cento del fatturato 2020 rispetto a
quello del 2019. A breve sarà pubblicato il relativo Av-
viso per i beneficiari e resa disponibile un’apposita
piattaforma online per la presentazione delle istan-
ze.

«Si tratta di altre risorse - evidenzia il presidente
della Regione Nello Musumeci - che il governo ha vo-
luto mettere in campo per andare incontro alle mi-
gliaia di imprese siciliane fortemente penalizzate dal-
la pandemia. Anche questa volta utilizzeremo l’Irfis
per l’istruttoria delle pratiche, visti i risultati positivi
avuti in precedenza. Un ringraziamento va all’asses-
sore all’Economia Gaetano Armao e al presidente del-
l’Istituto Giacomo Gargano per l’impegno profuso
nell’organizzazione della “macchina”».

Il ministro Daniele Franco



Faraone si candida a sindaco di 
Palermo per spaccare i poli 
Alla Leopolda viene lanciata a sorpresa la corsa del capogruppo 
renziano al Senato L’obiettivo dell’ex premier è quello di blindare così 
l’asse con Miccichè in Sicilia 
di Sara Scarafia La “ bomba” Davide Faraone esplode nel bel mezzo di un avvio di 
campagna elettorale già caotico, col centrodestra lontanissimo da una linea unitaria 
che finisce per invocare addirittura le primarie. Nell’Isola dove Italia Viva conserva 
ancora le truppe più numerose, i renziani sperano che la candidatura del senatore 
fedelissimo dell’ex premier, che sarà lanciata oggi alla Leopolda, possa essere 
l’occasione per stringere il patto definitivo con Forza Italia. Uno scenario tutt’altro 
che scontato nonostante l’ottimismo che filtra dalla kermesse dopo gli accordi local 
che hanno portato all’intesa, all’Assemblea regionale, tra le file forziste e la Sicilia 
Futura di Edy Tamajo. 
Ma davvero il partito di Gianfranco Miccichè sarebbe disposto a rinunciare a un suo 
candidato per sostenere Faraone? E in questo caso che fine farebbe il nome dell’Udc 
Roberto Lagalla? 
Già una volta il capogruppo di Iv al Senato tentò la corsa a sindaco: fu nel 2012, 
quando sfidò alle primarie del centrosinistra Rita Borsellino e Fabrizio Ferrandelli. 
Primarie al veleno, poi azzerate dalla zampata di Leoluca Orlando che si 
candidò contro il vincitore Ferrandelli. Faraone è stato a lungo capogruppo del Pd 
quando sindaco di Palermo era il forzista Diego Cammarata e conosce da anni 
Miccichè, che un mese fa a Firenze ha incontrato a cena Matteo Renzi suggellando 
l’accordo tra i due partiti all’Ars. 
Così come da tempo conosce Lagalla, che partecipò alla prima Leopolda siciliana e 
che da sottosegretario all’Istruzione designò consigliere d’amministrazione del Cnr. 
La candidatura del senatore che strizza l’occhio a Forza Italia mette in discussione 
anzitutto l’ipotesi di una corsa dell’ex rettore. Tra i primi a fare un endorsement per 
l’attuale assessore regionale alla Formazione c’era stato proprio Miccichè: solo che 
alla convention berlusconiana di Mazara del Vallo della settimana scorsa sono 
invece venuti fuori i nomi di possibili candidati interni come quelli di Francesco 
Cascio e Francesco Greco. Il punto è che Lagalla a Mazara non c’era. Le sue 
quotazioni — dopo un inizio d’autunno nel quale sembrava la sintesi perfetta, la 
soluzione auspicata da tutti i partiti per tenere insieme un centrodestra compatto ma 
allargato — vengono date in ribasso. Lui, che ha detto di essere disponibile solo se 



proposto da una coalizione unitaria, nelle ultime settimane ha scelto di tenere un 
basso profilo. Ma per domani e martedì ha organizzato una “due giorni” su 
istruzione, università e formazione professionale — tra Sala d’Ercole e l’Ateneo — 
riaccendendo inevitabilmente i riflettori sulle Comunali di primavera. Interpellato, 
Lagalla mantiene ancora la stessa cautela: «Sono uno spettatore sicuramente addetto 
ai lavori e sto osservando come fanno tanti. Del resto io non mi sono mai candidato, 
al limite mi hanno autocandidato » , dice. Ma non smentisce che la sua idea sia 
quella di una corsa che veda insieme tutto il centrodestra, compresi i sovranisti: una 
coalizione che ricalchi quella che sostiene Musumeci alla Regione, possibilmente 
allargata al centro ma senza perdere pezzi a destra. 
Finora però tutti i partiti sembrano interessati a esprimere un nome, mentre i leader 
di Lega e Fratelli d’Italia Matteo Salvini e Giorgia Meloni tirano in ballo le primarie 
se non si dovesse trovare un accordo. 
La prossima settimana la Lega tornerà a chiedere un nuovo tavolo di coalizione: il 
segretario provinciale Vincenzo Figuccia sarebbe stato pronto a convocare tutti già 
per domani. Ma pare che proprio Forza Italia, che pure aveva detto di essere 
disponibile a sedersi al più presto, non si faccia sentire da alcuni giorni. La Lega 
venerdì si è riunita per lavorare alle liste e chiede di fare presto: «Così sbagliamo 
strategia», ripete Figuccia. 
Una sintesi sembra lontanissima. E oggi l’annuncio della corsa di Faraone spariglia 
di nuovo le carte. Cosa farà Forza Italia? Lavorerà con i renziani per un grande 
centro senza Lega e Fratelli d’Italia che tenga dentro anche la Nuova Dc cuffariana? 
La Leopolda a quanto pare ci spera. 

 
 
L’autunno del governatore Musumeci 
tenta la prova di forza 
Kermesse del presidente della Regione a Catania per riproporre la 
candidatura a Palazzo d’Orleans in bilico dopo la “ gelata” di Giorgia 
Meloni. Platea di fedelissimi e assessori. L’attacco a “ Repubblica” 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 



Catania — Sul palco, nel simbolo enorme davanti a una platea riempita a viva forza 
di militanti, dirigenti e uomini del sottobosco regionale, c’è scritto “ Musumeci 
presidente”. En pendant con la rivendicazione nel logo di Diventerà bellissima, così, 
il governatore forza la mano: in un intervento di 82 minuti elenca i risultati che 
ritiene di aver ottenuto, dai rifiuti alle strade provinciali, rivendicando persino le 
medaglie dei siciliani alle Olimpiadi per lanciare la campagna elettorale verso le 
Regionali. « Abbiamo solo bisogno di continuare a lavorare — scandisce prima di 
attaccare frontalmente Repubblica — si chiedono se Musumeci si candida? 
Musumeci è ricandidato, ma non è una notizia: me lo ha detto la presidente di 
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, lo ha detto il senatore Salvini, me lo ha detto 
personalmente Berlusconi. È ovvio che il presidente uscente consideri normale la 
ricandidatura. Per me il tema non esiste». 
È la prova di forza del governatore: in sala, però, alla fin fine ci sono tutti, con 
un’intera fila riservata alla giunta quasi al completo. Mancano Marco Zambuto, 
Toni Scilla e Alberto Samonà, ma ci sono tutti gli altri: inclusi i forzisti come 
Gaetano Armao e gli autonomisti come Antonio Scavone, quasi a rafforzare 
l’immagine di un governatore che parla con gli assessori e non con i partiti, che alla 
fine vengono anche attaccati. « Non avremmo potuto ottenere questi risultati — dice 
Musumeci, elencando tutti gli esponenti della giunta, anche gli assenti — senza una 
squadra così preparata, onesta e appassionata. Ognuno degli assessori rappresenta 
un partito. Eppure qualche esponente della mia coalizione ha detto: “Musumeci 
considera i partiti un cancro”. No, considero un cancro la partitocrazia. Chi governa 
è il presidente con gli assessori. Questo presidente la giacca non se la fa tirare da 
nessuno». 
Sono gli alleati i grandi assenti, alle Ciminiere. Nessuno dei leader della 
maggioranza è presente: fanno eccezione i deputati di Attiva Sicilia, ex 5Stelle 
all’esordio fra i ranghi del centrodestra, presenti con Elena Pagana, compagna di 
Ruggero Razza, e la vicepresidente dell’Ars Angela Foti, che addirittura interviene. 
Per gli alleati c’è solo qualche stoccata: « Non li abbiamo invitati » , puntualizza la 
portavoce del partito Giusi Savarino. Che poi, sul palco, pensa agli avversari come 
il grillino Giancarlo Cancelleri: «Non avevamo bisogno — sorride alludendo al 
Frecciabianca — che qualcuno ci rifilasse un treno degli anni Novanta ripulito». 
Dopo di lei prende la parola il capogruppo all’Ars Alessandro Aricò, che mette nel 
mirino Gianfranco Miccichè, reo di aver definito Diventerà bellissima «un partito 
del 3 per cento » : « C’è chi ci dipinge a percentuali bassissime — specifica — Non 
è così, e lo dimostreremo». 
La sala, del resto, è stracolma. I 1.200 posti a sedere sono tutti pieni, e qualcuno 
resta persino fuori. Dentro c’è tutto il mondo della Regione: moltissimi volti della 



sanità, da Fabrizio De Nicola ad Angelo Aliquò, i commissari come Tuccio D’Urso 
e Maurizio Croce, il capo dell’Irfis Giacomo Gargano, i dirigenti come Giovanni 
Bologna, Dario Cartabellotta, Carmelo Frittitta, Fulvio Bellomo, Lucia Di Fatta e 
Maria Concetta Antinoro. 
Musumeci si presenta un po’ in ritardo, forse per raccogliere l’ovazione che in effetti 
incassa. A tirargli la volata è il fedelissimo di sempre, l’assessore alla Sanità 
Ruggero Razza, che dice di voler affidare al governatore « il nostro presente e il 
nostro futuro»: «Si apre una fase che ci porterà al rinnovo del giudizio dei siciliani 
— osserva Razza — sconsiglierei previsioni sui risultati elettorali ». Eccolo, il 
passaggio per Miccichè, che ha rivendicato il suo assessorato accusandolo di 
lavorare « contro Forza Italia » : « Qualcuno — sottolinea l’assessore — ha pensato 
a un presidente alla guida di un esercito in camice bianco. Qualcuno ha pensato che 
la scelta del partito fosse mettere le mani sulla sanità per le nomine. Io ho lavorato 
per mettere al centro i pazienti, non contro qualcuno » . È l’inizio di una volata. « 
Abbiamo sciolto l’incantesimo — dice il governatore — il presidente della Regione 
sarà ricandidato». 
 

Il decennio delle culle vuote nati 
12mila bambini in meno 
di Giada Lo Porto In Sicilia, negli ultimi undici anni, i neonati sono diminuiti del 
23 per cento. Nel 2008 erano 50mila, nel 2019 38.600. Altro che baby boomer. 
Nell’Isola adesso si muore più di quanto si nasca. Nel 2019 sono spirate il 26 per 
cento di persone in più rispetto a quante ne siano venute alla luce. « Sono dati 
allarmanti, in quanto l’anno preso in considerazione è quello pre- pandemia — dice 
Adolfo Allegra, presidente dell’Associazione nazionale dei centri di fecondazione 
assistita Cecos, in occasione del congresso annuale a Palermo — con il Covid ci 
aspettiamo un ulteriore decremento, vista l’instabilità socio-economica che poco si 
sposa con le spese da affrontare per far crescere un bambino, in una società senza 
welfare che scoraggia anche chi un figlio lo vorrebbe. Anche se il 2021 non si è 
ancora concluso, è evidente che viviamo da anni un malessere strutturale, che ci può 
far parlare di emergenza nascite». 
Molti giovani non possono permettersi un figlio. Le coppie under 35 hanno spesso 
un lavoro precario e posticipano la prima gravidanza in attesa di una stabilità 
economica che non sempre arriva. In Sicilia, in linea con il resto d’Italia, è scesa 
anche la media di figli per coppia: uno solo rispetto ai due in Europa. «Le incertezze 



su un futuro da poter garantire ai figli orientano sicuramente molte altre coppie a 
rimandare il concepimento, a prescindere dai problemi economici». 
Gli anni passano e chi a un certo punto vuole un bambino, ma non riesce ad averlo, 
spesso ricorre alla fecondazione assistita. Qui si trova di fronte a un altro problema. 
Le coppie che ne fanno richiesta sono sempre di più, ma mancano donatori e 
donatrici. Nel 2015 i cicli di ovodonazione in Italia sono stati 1.308 e nel 2018 ( 
ultimo anno i cui i dati sono disponibili) 5.981. Un boom. 
Il trend è identico anche in Sicilia. Le richieste sono cresciute a dismisura, ma le 
coppie siciliane sono sempre più confuse: aspettare le liste di attesa che si allungano 
sempre di più, proprio per la carenza di donazioni di gameti, oppure andare 
all’estero spendendo tanti soldi. «La maggior parte delle donazioni di ovuli o sperma 
(95 per cento) arriva purtroppo dall’estero — osserva Allegra — In Sicilia, così 
come in tutta Italia, manca anzitutto una cultura della donazione che consenta 
un’adeguata risposta alla domanda sempre crescente di gameti. Poi, non essendo 
permesso alcun rimborso alle donatrici, come invece avviene in tutti i Paesi 
comunitari, è pressoché nullo il numero di donne che da noi sono disposte a donare». 
La fecondazione eterologa oggi è riservata alle coppie eterosessuali sposate o 
conviventi con diagnosi di infertilità o con particolari problemi infettivi o genetici. 
Coppie non eterosessuali e donne single non possono accedere ai trattamenti. 
C’è un altro fenomeno in crescita: sempre più donne ricorrono alla 
crioconservazione degli ovociti in un’età molto fertile, tra i 25 e i 33 anni, per poterli 
utilizzare dopo. 
 

Meloni-Musumeci, è gelo “La sua 
ricandidatura? Niente fughe in avanti” 
La leader di Fratelli d’Italia al Golden liquida il governatore: “ Ci 
sentiamo” E sulla corsa bis dice: “ Ha il diritto di proporsi, ma ne 
riparleremo” 
di Claudio Reale Alla fine Nello Musumeci fa un po’ la groupie: sale sul palco, 
chiede una foto, la ottiene. Fino a quel punto, però, fra Giorgia Meloni e il presidente 
della Regione va in scena il grande gelo: la leader di Fratelli d’Italia, a Palermo per 
presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, entra al teatro Golden quando il 
governatore è già in prima fila e non lo degna nemmeno di uno sguardo, dritta sul 
retropalco per un brevissimo rendez-vous con i giornalisti. E lì le dichiarazioni sono 
caute: « Sulla candidatura alla presidenza della Regione — scandisce Meloni — non 



intendo fare fughe in avanti. Il presidente Musumeci è un presidente uscente e come 
tale ha diritto a ripresentare la sua ricandidatura. Poi bisognerà discuterne con gli 
alleati » . Niente che però sia passato da un faccia a faccia, almeno ieri: alla fine, al 
momento della photo-opportunity, Meloni liquida Musumeci dopo una manciata di 
secondi con un « poi ci sentiamo » e si dedica agli autografi, ma prima, incalzata 
dai giornalisti dietro le quinte, tiene la porta solo socchiusa sull’accordo fra Fratelli 
d’Italia e Diventerà Bellissima. « Io e Musumeci ci incontreremo sicuramente — 
glissa — oggi non lo so perché i miei tempi sono molto ristretti. Sicuramente con 
Diventerà Bellissima ci sono molte affinità, governiamo insieme la Regione, 
governiamo insieme diversi Comuni. Il resto si vedrà: bisogna parlarne soprattutto 
con la classe dirigente di Fratelli d’Italia». 
E la classe dirigente è lì, in sala. Si rivede l’ex presidente dell’Ars Guido Lo Porto, 
di cui Musumeci era lo storico rivale a destra, ma soprattutto ci sono il sindaco di 
Catania Salvo Pogliese, l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, gli 
eurodeputati Raffaele Stancanelli e — al suo esordio fra i meloniani — Giuseppe 
Milazzo, tutti i deputati regionali e soprattutto la candidata sindaca in pectore 
Carolina Varchi. Quando Musumeci arriva un assaggio del gelo si coglie già: 
l’applauso è timido e lo salutano solo i più vicini, Pogliese, Messina e il 
coordinatore regionale per la Sicilia occidentale Giampiero Cannella. Stancanelli e 
Lo Porto fanno finta di niente. Va avanti così per un po’: l’unico applauso dignitoso, 
ma ancora tiepido, arriva quando lo speaker sul palco lo chiede esplicitamente, ma 
poi quando ci riprova Varchi, subito dopo un’ovazione per il coordinatore cittadino 
Francesco Scarpinato, a battere le mani per il governatore sono una decina di 
persone appena. 
Non ci sono ovviamente solo meloniani, però. Musumeci è accompagnato dal 
capogruppo all’Ars Alessandro Aricò e dalla presidente della commissione 
Ambiente del Parlamento regionale Giusi Savarino, ma in sala si vede anche il 
vicepresidente dell’Assemblea regionale Roberto Di Mauro. Nessun leghista, 
nessun forzista, nessun esponente dell’Udc: segno di una fatica a tenere insieme i 
pezzi di una coalizione che nelle prossime settimane dovrà scegliere il candidato 
sindaco per Palermo. Una corsa per la quale Meloni lancia Varchi: «Per noi — 
scandisce — è un’ottima scelta. È una donna che ha fatto politica per tutta la vita, è 
una professionista stimata, una donna competente, determinata. È sicuramente un 
nome che potrebbe rompere con gli schemi del passato. Il degrado a Palermo ti 
insegue anche quando sei morto fino al cimitero. Questa città merita di più. Noi 
abbiamo proposto Carolina Varchi: se ci fosse sul suo nome la compattezza della 
coalizione saremmo molto contenti e per questo lavoreremo. Se non ci fosse, noi 
alle primarie siamo sempre disponibili». 



Non nasconde le difficoltà del centrodestra, Meloni. Pogliese, ad esempio, ha 
appena rotto con la Lega nella Catania che amministra, e se glielo si chiede l’ex 
ministra sfodera un sorriso in favore di telecamere: « Ho parlato con Salvo — avvisa 
— Mi pare che in questa vicenda abbia dimostrato la sua attenzione verso i partiti 
nazionali del centrodestra indipendentemente dai risultati ottenuti sul territorio. 
Salvo sa quanto teniamo all’unità della coalizione. È una dinamica locale 
e lavoriamo per ricomporla». 
Le tensioni, del resto, nel centrodestra sono una costante. Oggi i riflettori si 
sposteranno su Catania: alle Ciminiere Musumeci radunerà i militanti di Diventerà 
Bellissima, con l’obiettivo di battere — in una sala che non può andare oltre le 1.200 
persone rispettando le regole Covid — i 300 che le cronache hanno registrato alla 
kermesse forzista di Mazara del Vallo. « Trecento? Macché — commentava però 
ieri sera il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché — con noi c’erano almeno 
1.200 persone » . La guerra dei numeri è già cominciata: obiettivo stabilire il primato 
nella coalizione. E lanciare la volata prima verso le Amministrative di Palermo e 
poi verso le Regionali del prossimo autunno. Cercando di superare il gelo. Anche al 
di là delle photo- opportunity. 
 



Nascerà all'ospedale 
Papardo la seconda 
facoltà di Medicina 
Il Policlinico non avrà più “l’esclusiva”: un nuovo corso di laurea con 
docenti dell’Ateneo e personale dell’azienda sanitaria 
L'accordo al momentoha una durata prevista di sei anni Si dovrebbe partire già nel 
2022-2023 

 

Sebastiano Caspanello 

All'inizio era solo un'indiscrezione. Una voce che circolava da tempo negli ambienti 
universitari e non solo. Poi quella voce ha assunto contorni sempre più concreti, anche 
perché i “protagonisti”, il rettore Salvatore Cuzzocrea ed il direttore generale dell'azienda 
ospedaliera Papardo, Mario Paino, ci lavoravano da un bel pezzo. Salvo colpi di scena, a 
Messina nascerà un secondo corso di laurea in Medicina e Chirurgia (in realtà sarebbe il 
terzo, perché un secondo “canale”, come viene chiamato in gergo, esiste già ed è il corso in 
lingua inglese). E nascerà all'ospedale Papardo, Nuovi spazi per nuovi studenti, nuovi posti 
oltre a quelli a numero chiuso finora garantiti al Policlinico, che non avrà più, dunque, 
“l'esclusiva”. Certo, resta sempre la Antonio Martino l'azienda ospedaliera universitaria, ma 
di fatto l'unica, vera differenza col Papardo sarà rappresentata dal fatto che, nell'azienda 
ospedaliera della zona nord, non ci sarà personale con contratto universitario e non ci 
saranno locali di proprietà dell'Ateneo. Per il resto, sarà un corso di laurea, una seconda 
facoltà di Medicina e Chirurgia, di fatto, a tutti gli effetti. 

Il passaggio chiave si è consumato nelle scorse settimane, quando in Senato accademico il 
rettore ha presentato la bozza di convenzione tra l'Università e l'azienda Papardo per 
«l'attivazione e il funzionamento del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia». Documento di cui siamo venuti in possesso e che spiega come 
verranno regolati i rapporti tra Ateneo e Papardo, per una durata di 6 anni (questo il 
periodo fissato al momento), probabilmente a partire già dal prossimo anno accademico, 
il 2022-2023, se i tempi della burocrazia lo consentiranno. 



La convenzione prevede che sarà l'azienda Papardo a mettere a disposizione dell'Università 
«le proprie risorse di personale e le proprie risorse strutturali, comprese quelle 
informatiche e di rete, assistenziali e didattiche». Risorse che verranno utilizzate dall'Ateneo 
«esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi». Tutto ciò che riguarda 
arruolamento del personale, incarichi delle varie Unità, attività assistenziali, mediche e 
chirurgiche, restano in carico al Papardo e al personale dell'azienda. 

Saranno le strutture didattiche dell'Università a determinare l'elenco degli insegnamenti e 
delle altre attività formative, affidandole a «docenti universitari in numero sufficiente» ad 
assicurare gli standard necessari; a «personale sanitario dipendente dell'azienda presso la 
quale si svolge la formazione (quindi il Papardo, ndc), nominato annualmente dalle 
competenti strutture universitarie senza oneri per l'Università stessa», previo nulla osta del 
direttore generale dell'azienda di appartenenza; a «docenti a contratto, a cui potranno 
essere conferiti gli eventuali incarichi di insegnamento per i quali non è stato possibile 
procedere all'affidamento a docenti univeristari e a personale sanitario». 

Sarà l'azienda Papardo a regolamentare le eventuali «provvidenze economiche» per 
l'attività di docenza o di coordinamento del tirocinio clinico svolta dai dipendenti 
dell'azienda sanitaria stessa. 

Per quanto riguarda la “capacità” potenziale del nuovo corso, ogni anno l'Università 
indicherà al Ministero il numero massimo di studenti iscrivibili, «tenendo conto anche delle 
risorse strutturali, assistenziali e didattiche e delle risorse di personale messe a 
disposizione dall'azienda»: una “dotazione” che lo stesso Papardo dovrà comunicare entro 
il mese di dicembre precedente all'anno accademico. «In caso di non sufficiente 
disponibilità di locali per l'attività formativa - si legge nella convenzione - questi saranno 
forniti dall'Università». 

L'Università, quindi, assicurerà le funzioni sia di segreteria amministrativa studenti che di 
segreteria didattica, mentre il Papardo metterà a disposizione, se necessario, spazi idonei 
per la loro organizzazione. Dopo il via libera in Senato accademico (anche se sembra non 
siano mancati i malumori negli ambienti del Policlinico), l'ultima parola spetterà al 
ministero dell'Università. 

 



Interventi al seno «Troppe 
stranezze Vicenda 
politica» 
 

La vicenda è soprattutto politica. La famigerata “politica sanitaria”. Ma ci sono le strade per 
trovare soluzioni tecniche. Anche perché, almeno sulla carta, quando si parla di sanità 
dovrebbero essere queste ultime, a prevalere. Ad intervenire sullo stop agli interventi 
chirurgici al seno al Policlinico è Franco De Domenico, segretario cittadino del Pd, ex 
deputato regionale, ma anche ex direttore generale dell'Università. Pochi dubbi, per l'ex 
parlamentare: «la gestione della sanità in Sicilia è, purtroppo, permeata da scelte politiche 
che si tenta di mal celare con improbabili cornici tecniche». 

De Domenico sottolinea «come la sanità messinese continui a subire un progressivo 
depauperamento a favore di quella catanese e palermitana, depauperamento che ho 
cercato di fronteggiare e limitare durante la mia permanenza in Commissione Sanità all'Ars, 
convinto che il diritto alla salute debba essere difeso senza distinzioni di appartenenza 
politica, a maggior ragione dopo la crisi pandemica». Il caso Policlinico, secondo il segretario 
cittadino del Pd, è paradigmatico: «Per istituire la rete delle Breast Unit senologiche viene 
commissionata una indagine conoscitiva (gennaio 2019), quindi una site visit (novembre 
2019) di una commissione regionale (presieduta guarda caso da un medico catanese) che 
rileva per il Policlinico di Messina (31 gennaio 2020) una serie di criticità, riscontrate dal 
direttore generale dell'epoca (febbraio 2020). Prima stranezza, nella medesima data delle 
contestazioni, quindi senza possibilità di controdedurre, veniva emanato il decreto 
assessoriale n. 49 con la quale veniva istituita la rete delle breast unit (15 sedi di cui 13 sotto 
monitoraggio), dalla quale il Policlinico di Messina veniva escluso. Viceversa, venivano 
inclusi per Messina, seppure sotto monitoraggio, il Papardo e l'ospedale di Taormina, e ben 
4 presidi di Catania. Inoltre, con decreto 501 del 10 maggio 2021, Catania acquisiva il quinto 
centro con lo Iom». 

De Domenico si dice convinto che non tutti i centri ammessi «siano competitivi con i numeri 
del Policlinico, tuttavia, la questione è un'altra: il mancato accreditamento del Policlinico 
messinese penalizza oltremodo la nostra città e la sua sanità, soprattutto perché gli altri 
due policlinici universitari siciliani sono stati accreditati, seppure sotto monitoraggio, anche 



e soprattutto, direi io, per la loro funzione formativa di specializzandi, medici e infermieri». 
L'ospedale universitario di Messina, «pur essendo l'unico ospedale Dea di secondo livello 
della provincia, pur essendo sede di due corsi di laurea in medicina e di numerosi corsi di 
laurea in professioni sanitarie, viene fatto fuori senza aspettare le controdeduzioni 
prodotte dal direttore generale, ma soprattutto senza immaginare, programmare, pensare 
un suo successivo inserimento». 

Ma De Domenico individua un'altra stranezza: «Nonostante il mancato inserimento nella 
rete, si consente, consapevolmente per come emerge dalle carte, al Policlinico di 
continuare l'attività, facendo presagire una revisione della decisione, con risultati notevoli, 
tanto che nell'ultimo anno (ottobre 2020-ottobre 2021), nonostante il Covid, presso il 
Policlinico, nel rispetto del Pdta senologico, sono stati eseguiti oltre ottanta interventi». 
Come agire? Secondo l'esponente del Pd bisognerebbe «semplicemente consentire al 
Policlinico di operare attraverso una deroga, ovviamente nel rispetto del Pdta senologico, 
sotto monitoraggio, così come si sta facendo per altri 14 centri siciliani facenti parte della 
rete Breast Unit senologica. Se poi ci sono carenze in termini di attrezzatura, dalle notizie 
emerse mancherebbe solo il mammotone (dal costo poche decine di migliaia di euro), 
queste potrebbero essere immediatamente acquisite, consentendo alle professionalità del 
Policlinico di tutto il percorso di soddisfare un bisogno medico. Su questa proposta - 
conclude De Domenico - credo che tutte le forze politiche e tutte le istituzioni messinesi 
debbano unire le proprie forze, perché la salute è un diritto di tutti e la sanità deve essere 
per i pazienti e non per chi la gestisce». 

seb.casp. 

 

Lo stop al Policlinico 
«Rischio clinico non 
sostenibile» 
Sull'interruzione degliinterventi al seno solo Picciolo rompe il silenzio politico: «Va 
fatta battaglia» 

 

Sebastiano Caspanello 



L'unica certezza è l'incertezza. Non tanto sulla disposizione, perentoria, dei vertici del 
Policlinico: gli interventi chirurgici per tumore al seno non si potranno più effettuare, non 
ci sono margini. L'incertezza è quella di chi, ad uno di questi interventi, si sarebbe dovuto 
sottoporre proprio in questi giorni. Che dovranno fare? Se lo è chiesto anche il chirurgo che 
avrebbe dovuto operare, il prof. Giuseppe Navarra, che ha rivolto la stessa domanda al 
commissario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi. Quest'ultimo ha risposto venerdì, anche 
alla prima nota di Navarra che, a nome del gruppo oncologico multidisciplinare del tumore 
della mammella, aveva manifestato stupore per lo stop agli interventi, impartito il 16 
novembre. 

«Non si comprende come possa destare stupore ed incredulità», scrive Bonaccorsi, a 
proposito della sua nota. Il commissario ricorda il lungo iter (che abbiamo riportato nei 
giorni scorsi), a partire dall'ispezione della Regione in vista della creazione della Rete 
Senologica siciliana, dalla quale poi il Policlinico di Messina è stato escluso. L'esito di quella 
ispezione, scrive Bonaccorsi, «dovrebbe essere ben noto». E, ricorda il commissario, «dalla 
data di pubblicazione del decreto assessoriale 30 gennaio 2020, gli interventi di tumore 
della mammella possono essere effettuati esclusivamente presso le Breas Unit 
individuate». Quindi non al Policlinico, del quale, però, Bonaccorsi è commissario dall'estate 
2020. Quest'ultimo ricorda che dopo quel decreto «svariate interlocuzioni sono intervenute 
con l'assessorato, che tuttavia non hanno avuto esiti. La scelta dei centri ha avuto l'obiettivo 
di perseguire e garantire qualità e sicurezza delle cure alle donne affette da tumore della 
mammella e si è basata sul possesso di requisiti che, nel percorso di verifica effettuato nel 
2019, non sono stati riscontrati presso la nostra azienda». 

La conclusione di Bonaccorsi sembra non ammettere repliche: «Gli interventi eseguiti al di 
fuori del percorso normativamente delineato dalla Regione, oltre a non ricevere la 
corrispondente remunerazione tariffaria, espongono ad un rischio clinico non sostenibile 
e non giustificabile in alcun modo». Un rischio clinico che, però, è stato evidentemente 
“sostenuto” e “giustificato” fino a cinque giorni fa. 

E la politica? Silente in toto, o quasi. A rompere il mutismo generale, finora, è solo Beppe 
Picciolo, leader di Sicilia Futura, secondo cui «è corretto l'intervento del rettore, “non 
c'erano le condizioni strutturali e numeriche”. Ma forse - azzarda Picciolo - è stata fatta la 
foto del sistema senologico universitario scegliendo il periodo di maggiore criticità? Forse 
se si rifacesse oggi una Visit di controllo gli indicatori e le attrezzature richieste ci sarebbero? 
Forse si potrebbe chiedere alla Regione come mai cinque Breast Unit a Catania ed una 
limitrofa a Lentini, in provincia di Siracusa ed a Messina e provincia solo due, di grande 
valore assoluto, al Papardo e Taormina? Forse oggi si potrebbe rivedere il tutto e portarle 



a tre, senza far torto a nessuno? Io dico che è una battaglia che va combattuta, con il 
Magnifico che può mettere in campo le sue doti diplomatiche e la Regione che non può 
restare sorda davanti alle esigenze del territorio e della formazione universitaria. Bisogna 
crederci e far sentire con forza il peso della politica sanitaria. Altrimenti - conclude - stavolta 
verrà penalizzata davvero la nostra Provincia». 

 


