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Ag r i c o l t u ra . Altri 700 milioni per rilanciare il settore

Terza dose. Si accelera per evitare la risalita dei contagi a Natale

Le drammatiche parole di un siracusano morto: «Se avessi creduto alla pandemia...»

Terze dosi, arriva il disco verde
Anche nell’Isola si parte. Vaccino pure in farmacia. Medici
sospesi a Ragusa. Chiusa una scuola dopo casi di contagio

Aumenta la dotazione finanziaria del Psr

Sviluppo rurale,
una pioggia di fondi
in arrivo dall’Eu ro p a

Andrea D’O ra z i o

C’è il disco verde pure in Sicilia: via
libera alla somministrazione delle
terze dosi del vaccino anti-Covid
per gli over 40 e i soggetti fragili che
hanno completato il ciclo immu-
nizzante 150 giorni fa. La riduzione
dell’intervallo minimo da sei a cin-
que mesi per inoculare il cosiddetto
booster, suggerita dall’Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa) e dal Comi-
tato tecnico scientifico, e disposta
dalla circolare emessa dal ministero
della Salute lunedì scorso, nell’Isola
è valida da oggi, anzi, già da ieri
mattina, prima della pubblicazione
in Gazzetta ufficiale da parte
dell’Aifa, come avvenuto nel Lazio,
che ha subito reso operativa la cir-
colare del ministero con tanto di co-
municazione ufficiale della Regio-
ne. Ufficialità che in Sicilia potreb-
be arrivare in queste ore, ma ormai
è solo questione di dettagli, perché
di fatto, come segnalato da alcuni
lettori del nostro giornale, le preno-
tazioni sono partite da un giorno,
perlomeno sulla piattaforma na-
zionale, «che evidentemente si è
portata avanti», sottolinea il diret-
tore generale dell’assessorato alla
Salute, Mario La Rocca. Di certo,
continua il dirigente, «se domani
(oggi, ndr) negli hub siciliani si pre-
senta per il booster un over 40 che
ha effettuato la seconda dose cin-
que mesi fa, non lo mandiamo in-
dietro, anzi, lo accogliamo con mol-
to piacere».

La speranza è di aumentare la
mole di inoculazioni da qui a Capo-
danno, e le basi affinché ciò avven-
ga ci sono tutte, visto che sono circa
500mila i quarantenni e i cinquan-
tenni che hanno superato i 1509
giorni dall’ultima somministrazio-
ne, e a questi vanno aggiunti tutti
quelli delle altre fasce d’età. Inoltre,
come evidenzia Ferdefarma Paler-
mo, i numeri sono in costante au-
mento anche nelle farmacie, che da
oggi, dopo gli over 60, cominceran-
no a inoculare le terze dosi pure ai

Antonio Giordano

PA L E R M O

Aumenta ancora la dotazione fi-
nanziaria del Psr, il piano di svilup-
po rurale finanziato dai fondi Eu-
ropei. Da Bruxelles arriva la noti-
zia che la Commissione dell’Ue ha
approvato la modifica del pro-
gramma della Regione come era
stata proposta dal governo della
Regione. L’Isola avrà dunque a di-
sposizione una dotazione finan-
ziaria supplementare di altri sette-
cento milioni di euro per gli anni
2021 e 2022. La modifica al Psr così
come approvata allunga sostan-
zialmente il ciclo di riferimento
2014-2020 di altri due anni e si tra-
duce per l’Isola con l’arrivo di un
ulteriore sostegno economico
dall’Europa per complessivi 727,8
milioni , da impegnare entro il 31
dicembre 2022 e spendere entro il
31 dicembre 2025.

«Dopo l’incontro annuale tenu-
tosi lo scorso 16 novembre tra l’Au -
torità di gestione del Psr e i servizi
della Commissione europea e gli
apprezzamenti ricevuti in quella
circostanza per la gestione da par-
te nostra dei Fondi comunitari»,
dice l’assessore all’agricoltura Toni
Scilla, «oggi abbiamo ufficialmen-
te la conferma che stiamo andan-
do verso la direzione giusta. Saran-
no attivate quelle misure che con-
sentiranno all’agricoltura siciliana
di migliorare in qualità e di raffor-

Le somme dovranno
essere spese entro
il 31 dicembre 2025

zione di strutture e presidi territo-
riali (come le Case della Comunità e
gli Ospedali di Comunità), il raffor-
zamento dell’assistenza domicilia-
re, lo sviluppo della telemedicina e
una più efficace integrazione con
tutti i servizi socio-sanitari. «Sono
fondi che saranno impiegati per
migliorare e ammodernare il no-
stro sistema. La Sicilia nei prossimi
anni riceverà un totale di 40 miliar-
di che dovranno essere investiti, so-
prattutto bisogna investire sul capi-
tale umano», ha aggiunto ancora
l’assessore che ha anche ricordato
«il miliardo in tecnologie e infra-
strutture che si stanno verificando
grazie al governo Musumeci». Infi-
ne, sulla spesa del Pnrr dedicata alla
formazione Razza ha aggiunto «si
poteva fare di più sulla Sanità, pen-
so alla formazione magari finan-
ziando le borse di specializzazione,
l’aumento del numero degli stu-
denti ai corsi di medicina e alle pro-
fessioni sanitarie».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Sicilia sarà la seconda regione in
Italia per risorse che arriveranno
dal Pnrr per la missione numero sei
del Piano, quella che riguarda la sa-
nità. In totale arriveranno quasi
800 milioni di euro che serviranno
per investimenti nel rinnovo delle
tecnologia e la realizzazione di
ospedali di comunità e case della
salute. Ma anche investimenti in te-
lemedicina e le cure domiciliari.
«C’è tanto che può consentire un
completamento della nostra rete»
ha spiegato l’assessore regionale
Ruggero Razza nel corso della sua
partecipazione alla Conferenza Re-
gionale «Istruzione, Università e
Formazione professionale in Sici-
lia», promossa dall’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia-
na in collaborazione con la Fonda-
zione Falcone a Palermo. La missio-
ne sei del Pnrr prevede investimen-
ti per gli interventi per rafforzare le
prestazioni erogate sul territorio
grazie al potenziamento e alla crea-

soggetti (non fragili) d’età compre-
sa fra i 40 e i 59 anni. In particolare,
nei 71 esercizi del Palermitano dove
è possibile vaccinarsi, la scorsa set-
timana sono state 1578 le sommini-
strazioni del siero anti-Covid, «a di-
mostrazione del fondamentale
contributo che le farmacie stanno
dando al successo della campagna»,
sottolinea Roberto Tobia, segreta-
rio nazionale e presidente provin-
ciale di Federfarma, che giudica
«bizzarra ed estemporanea» la pro-
posta di effettuare i vaccini dal par-
rucchiere e dal barbiere avanzata in
questi giorni dall’associazione di
categoria della provincia, perché
«tende a portare la vaccinazione
fuori dai presidi sanitari, in luoghi
non adatti a svolgere un’attività così
delicata». Sempre sul fronte vaccini,
l’Asp di Ragusa ha sollevato dall’in-
carico (e dallo stipendio) altri due
professionisti che, nonostante i vari
solleciti, hanno rifiutato l’immu-
nizzazione, obbligatoria nel mon-
do della Sanità. Raggiungono così
quota 76 i provvedimenti di so-
spensione emessi dall’Azienda ver-
so i dipendenti no-vax.

Intanto, sul fronte contagi, la Re-
gione conta 505 nuove infezioni,
nove in meno rispetto a lunedì scor-
so, registrando nel bollettino di ieri
340 pazienti ricoverati nei reparti
ospedalieri ordinari (12 in meno) e
42 (uno in più) nelle terapie inten-
sive, mentre si contano altri 16 de-
cessi per un totale di 7162 dall’ini-
zio dell’epidemia. Tra le ultime vit-
time, un sessantaseienne siracusa-
no, Giuseppe Giunca, che ha voluto
fossero scritte queste parole nel suo
epitaffio: «Se avessi creduto alla
pandemia, se avessi creduto al Co-
vid, oggi racconterei un’altra storia,
ma non questa storia». In scala pro-
vinciale, i nuovi positivi sono così
distribuiti: Catania 164, Siracusa 83,
Agrigento 60, Trapani 45, Palermo
43, Messina e Caltanissetta 40, Ra-
gusa 17, Enna 13.

Tra i contagiati emersi nelle ulti-
me ore, diversi alunni del plesso di
Marina di Ragusa dell’Istituto com-
prensivo statale Quasimodo, chiu-
so per sanificazione fino al 26 no-
vembre. A Catania, il sindaco Salvo
Pogliese è finito in isolamento do-
miciliare dopo la positività diagno-
sticata a un suo familiare, ma è già
risultato negativo al tampone.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

zarsi in competitività. La giusta at-
tenzione che il governo del presi-
dente Musumeci sta ponendo nei
confronti dell’agricoltura siciliana
consentirà di ridisegnare l’imma-
gine dell’intero settore che così si
riapproprierà di un ruolo fonda-
mentale rispetto alla crescita eco-
nomica della nostra Isola». L’am-
montare complessivo di risorse
per il Psr assegnato alla Regione
era stato pari a 2,2 miliardi di euro,
con un incremento di oltre 27 mi-
lioni di euro rispetto alla dotazio-
ne iniziale del Psr Sicilia
2007-2013. Un dato che aveva fat-
to della Sicilia la regione d’Italia a
cui è stata assegnata la maggior do-
tazione finanziaria a livello nazio-
nale. Nel frattempo a livello nazio-
nale è stato firmato il nuovo con-
tratto nazionale per gli allevatori
per i prossimi due anni. Prevede
meccanismi automatici di avanza-
mento professionali, aggiorna-
menti di profili, più contrattazio-
ne integrativa, aumento salariale
del 2% e un elemento provvisorio
di retribuzione che ricalca l’inden-
nità di vacanza contrattuale.

«Valorizza un settore impor-
tante dell’economia regionale.
Tocca alla regione adesso fare
quanto di sua pertinenza per assi-
curare alle aziende zootecniche la
necessaria assistenza», dice il se-
gretario generale della Flai Cgil Si-
cilia Tonino Russo che vede nella
trasformazione dell’istituto zoo-
tecnico in ente di ricerca una occa-
sione per il «rafforzamento delle
funzioni di assistenza, più forma-
zione, più controlli». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Catania, il sindaco
Salvo Pogliese è finito
in isolamento dopo la
positività diagnosticata
a un suo familiare

Seconda regione in Italia per nuove risorse

Pnrr della sanità, l’Isola avrà
quasi ottocento milioni di euro
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Oggi il Consiglio dei ministri vara il provvedimento. Intanto altri diecimila contagi e 83 decessi, tasso di positività dell’1 ,4%

Green pass, rotta decisa sul doppio binario
Gli immunizzati potranno fare tutto. Serie restrizioni per chi si limita al t ampone

L’apertura agli over 40 e l’anticipo a 5 mesi del richiamo fanno impennare le prenotazioni

Corsa al vaccino prima di Natale, è boom di terze dosi

In Germania e Olanda le Terapie intensiva allo stremo

In Europa più di 4.200 morti al giorno

Matteo Guidelli

RO M A

Arriva la stretta per contenere la quar-
ta ondata del Covid: nelle prossime
ore il Consiglio dei ministri varerà il
decreto con le misure per evitare nuo-
ve chiusure, che con il Natale alle porte
bloccherebbero la ripresa economica
e darebbero un colpo mortale al turi-
smo invernale, e per impedire che con
l’aumento dei casi il sistema ospeda-
liero torni in sofferenza. Un intervento
la cui necessità trova conferma nei dati
dell’Agenas: in 8 regioni sale la percen-
tuale dei posti letto occupati nei repar-
ti ordinari dai pazienti Covid e in 6 au-
menta quella delle Terapie intensive,
con il Friuli Venzia Giulia che, con l’in -
cidenza di 317 ogni 100mila abitanti,
le rianimazioni al 15% e i ricoveri al
17%, ha superato i parametri che fan-
no scattare la zona gialla.

I tecnici di Palazzo Chigi e dei mini-
steri stanno scrivendo il provvedi-
mento ma l’impianto di base è deli-
neato, con il presidente del Consiglio
Mario Draghi che sarebbe ormai de-
terminato a seguire il modello tedesco
delle 2G, vale a dire il doppio binario
per il certificato verde: un super Green
pass per vaccinati e guariti, che po-
tranno accedere a ristoranti, cinema,
teatri, piscine, palestre, stadi, e un pass
per chi ha scelto di non immunizzarsi,
ottenibile con un tampone antigenico
o molecolare, che consentirà di acce-
dere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi
essenziali come supermercati e farma-
cie, oltre che a treni ed aerei. «Non ci
possiamo più permettere - dice il mi-
nistro per gli Affari Regionali Maria-
stella Gelmini - di tornare alla stagione

Super Green pass Oggi in Cdm le decisioni: tutelare vaccinati ed economia

Il commissario Figliuolo
soddisfatto: «Questo
è un successo italiano»
RO M A

Lunedì il via libera alla fascia 40-59 an-
ni e la possibilità di anticipare il richia-
mo a 5 mesi dall’ultima somministra-
zione. Presto l’obbligo per i sanitari e,
forse, per altre categorie (potrebbe de-
cidere già oggi il Consiglio dei mini-
stri), mentre si valuta la possibilità di
aprire anche agli under 40. Il Governo
spinge sulle terze dosi ed è corsa alle
prenotazioni per gli italiani che vo-
gliono evitare il possibile “i n go rgo ” di
Natale: in Lombardia già in 2 milioni
hanno aderito al richiamo, con una

media giornaliera di 128.644 prenota-
zioni; nel Lazio sito preso d’assalto:
40mila le prenotazioni ieri, in 14mila
hanno anticipato in seguito alla circo-
lare dei 5 mesi. In Puglia in due giorni
sono triplicate le prenotazioni. E lune-
dì a livello nazionale si è registrato il
record di somministrazioni delle terze
dosi, oltre 182mila. «Abbiamo fatto
una campagna capillare, è un successo
italiano», ha commentato il commis-
sario Francesco Figliuolo.

Entro la fine dell’anno arriveranno
(una parte è già in Italia) ulteriori 8,6
milioni di dosi (4 milioni Pfizer e 4,6
milioni Moderna). Se necessario si po-
tranno aggiungere a questi quantitati-
vi le 2,5 milioni di dosi della riserva
centralizzata. La materia prima c’è,

dunque. Si tratta ora di far decollare le
somministrazioni ed i dati segnalano
un trend in salita. La parte del leone la
fanno ormai sempre di più le terze do-
si. Lunedì delle 224.404 iniezioni com-
plessivamente somministrate,
182.061 erano richiami (record),
21.285 prime dosi e 21.085 seconde. La
scorsa settimana la media giornaliera
di terze dosi si è attestata su 147mila.
In totale sono 4.341.632 gli italiani cui
sono stati inoculati i richiami, pari al
7,33% della popolazione. Grandi i
margini di crescita, dunque, man ma-
no che si allargherà la platea dei vacci-
nabili: con l’apertura agli over 40 e con
l’anticipo a 5 mesi del booster partiti
ava n t ’ieri. E oggi il Cdm potrebbe dare
ulteriori indicazioni.

Va c c i n a z i o n i Vigorosa spinta
sulle terze dosi negli ultimi giorni

L’Oms lancia l’allarme:
si rischiano 700mila
vittime entro la primavera
RO M A

La situazione è «molto grave»: l’Oms,
senza mezzi termini, ha certificato che
l’impatto della quarta ondata della
pandemia sull’Europa è sempre più
fuori controllo, con oltre 4.200 morti a
giorno e il rischio di 700 mila vittime
entro la primavera. L’elemento di
maggiore preoccupazione, in prospet-
tiva, è la crescente pressione dei nuovi
malati sulle Terapie intensive. In Ger-
mania i posti letto in rianimazione in
alcune regioni sono già esauriti, in
Olanda le cose non vanno meglio.

Il coronavirus ormai è diventato la

principale causa di morte in Europa,
ed i decessi sono raddoppiati rispetto
alla fine di settembre, ha registrato
l’Oms, che a questo punto stima in ol-
tre 2,2 milioni il totale delle vittime en-
tro la fine dell’inverno. Uno scenario
quanto mai realistico, se si considera
che «ci sarà una pressione elevata o
estrema sui posti letto negli ospedali
in 25 Paesi e una pressione elevata o
estrema sulle unità di Terapia intensi-

va in 49 dei 53 Paesi» nei prossimi me-
si.

Sul fronte ricoveri è la Germania a
misurare l’entità dell’emergenza: il
Paese viaggia al ritmo di decine di mi-
gliaia di contagi al giorno e, nonostan-
te un sistema sanitario d’eccellenza, in
alcune regioni «bisogna trasferire i pa-
zienti perché le terapie intensive sono
piene», ha avvertito il ministro della
Salute Jens Spahn. A Berlino, in Sasso-
nia e in Baviera i posti liberi sono appe-
na l’8-9%. Tra l’altro gli ospedali tede-
schi hanno iniziato ad accogliere an-
che pazienti affetti da Covid dalla vici-
na Olanda, a sua volta in crisi per le ria-
nimazioni. Il peggioramento del qua-
dro sanitario in Germania è determi-
nato anche da una campagna vaccina-
le che non decolla.

dei lockdown e dei ristori». Una linea
condivisa da quasi tutti i presidenti di
Regione e dalla maggioranza dei mini-
stri, da Speranza a Franceschini, da Bo-
netti a Brunetta. Non si sono finora
pronunciati i ministri leghisti e lo stes-
so Matteo Salvini, al termine dell’in -
contro con i governatori del Carroccio,
ha mantenuto una posizione attendi-
sta, senza però dire no alla stretta e ri-
badendo il suo «secco no» al Green
pass per gli under 12 anni. «Si lavora
con il governo con buonsenso, per evi-
tare chiusure, eccessive complicazioni
per gli italiani».

Non tutto però è deciso e la cabina
di regia della maggioranza che prece-
derà il Consiglio dei ministri dovrà

sciogliere sostanzialmente due nodi:
da quando scattano le nuove misure e
a partire da quale fascia di colore si ap-
plica il super Green pass. Per quanto ri-
guarda l’entrata in vigore, due sono le
date sul tavolo: lunedì 29 novembre,
quindi lunedì prossimo, o il primo fine
settimana di dicembre. In entrambi i
casi, comunque, le misure sarebbero
già operative per la festa dell’Immaco -
lata, con milioni di italiani in movi-
mento. Quanto alle fasce in cui si ap-
plicherà il super Green pass, l’ala rigo-
rista del Governo e buona parte delle
Regioni vorrebbe che scattasse fin dal-
la zona bianca. In sostanza, il doppio
binario dovrebbe esserci a prescinde-
re dalla situazione in cui si trova la Re-

gione. Altri governatori e parte del Go-
verno ritengono invece che le misure
debbano scattare dalla zona gialla. In
ogni caso servirà una modifica della
norma sul sistema dei colori per “le -
g a r l a” al super Green pass, altrimenti
al superamento di determinati para-
metri le limitazioni scatterebbero co-
munque. Sarà Draghi a fare la sintesi
delle diverse posizioni.

Sarebbero stati invece tutti sciolti i
nodi politici sulle altre due misure che
verranno introdotte con il decreto: la
riduzione della durata del Green pass,
che passerà da 12 a 9 mesi, e l’int rodu-
zione dell’obbligo della terza dose per
i sanitari e il personale che lavora nelle
Residenze sanitarie assistite. Non ci
dovrebbero quindi essere almeno per
il momento né l’obbligo vaccinale per
altre categorie, a partire da quelle più a
contatto con il pubblico (forze di poli-
zia, dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione e professori), né una ridu-
zione della durata dei tamponi antige-
nici da 48 a 24 ore e dei test molecolari
da 72 a 48 ore, interventi entrambi di
cui si discute da giorni nella comunità
scientifica. Quanto all’obbligo della
mascherina all’aperto, dovrebbe ri-
manere a partire dalla zona gialla.

Ieri in Italia si sono registrati 10.047
casi di positività e 83 morti, anche se
nel conto sono comprese 14 vittime,
comunicate dalla Sicilia, che si riferi-
scono ai giorni scorsi. Sono 689.280 i
tamponi molecolari e antigenici effet-
tuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di po-
sitività è all’1,4%, in calo rispetto al
2,3% di lunedì. Sono invece 560 i pa-
zienti in Terapia intensiva in Italia. I ri-
coverati con sintomi nei reparti ordi-
nari sono 4.597, ovvero 90 in più ri-
spetto ad avant’ieri.

«Gialla» o «arancione»: si decide

Il nodo da sciogliere:
stretta con quale zona

RO M A

La nuova stretta per contenere la
quarta ondata del Covid sarà sul tavo-
lo del Consiglio dei ministri oggi.

Premiare i vaccinati
La posizione delle Regioni è che, in ca-
so di un peggioramento della situa-
zione non bisogna chiudere di nuovo
il Paese e non va punito chi si è vacci-
nato. Va introdotto un doppio bina-
rio per il Green pass: un certificato che
consente a chi si è immunizzato di
continuare a usufruire di ogni attività
sociale e ricreativa e un altro per chi
ha scelto di non vaccinarsi, che per-
mette solo l’accesso ai luoghi di lavo-
ro e ai servizi essenziali.

Super Green pass
La posizione dei presidenti non è pe-
rò unanime su quali siano le condi-
zioni in cui dovrà scattare. Alcuni di
loro hanno chiesto che le limitazioni
per i non vaccinati, con il divieto di
entrare in ristoranti, cinema, teatri,
palestre, piscine, stadi, siano operati-
ve già in zona bianca. Altri, invece,
spingono affinché le misure scattino
dalla zona gialla o arancione, dove so-

no previste alcune limitazioni.

Controllo frontiere
I presidenti delle regioni più esposte,
dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia
fino al Veneto, hanno chiesto al go-
verno anche il ripristino dei controlli
alle frontiere, con i tamponi agli aero-
porti e le verifiche su chi arriva dai
Paesi più in difficoltà, per arginare
l’ondata di contagi che arriva soprat-
tutto dall’est Europa. Fonti ministe-
riali hanno sostenuto però nei giorni
scorsi che un eventuale intervento in
questo senso scatterebbe solo in se-
guito ad una decisione dell’Ue .

Anticipo terza dose
Una scelta è invece già stata fatta dal
Governo ed è la riduzione da 6 a 5 me-
si dell’intervallo tra la conclusione
del ciclo vaccinale e la terza dose.

Durata Green pass
Tra i provvedimenti annunciati e dati
per certi, c’è anche la riduzione della
durata del Green pass, che passerà da
12 a 9 mesi, anche se alcuni nella co-
munità scientifica spingono per una
durata di 6 mesi.

Sanit ari
Altra misure che non dovrebbe trova-
re ostacoli è l’obbligo della terza dose
per i sanitari e il personale delle Rsa.

La durata del certificato
passerà da 12 a 9 mesi,
ma c’è chi spinge per soli 6

Rianimazioni:
in molte
re g i o n i
tede sche
le postazioni
sono esaurite

Indispensabile un coordinamento tra i 27 Paesi membri

L’Ue prepara il giro di vite sui viaggi
«È necessario innalzare
il livello di protezione
specie in alcune aree»
BRUXELLE S

Il quadro rispetto all’estate è cam-
biato, la pandemia è tornata a im-
perversare nel Vecchio continente e
le disparità di vaccinazioni tra i Paesi
membri aumentano il rischio caos:
l’Unione europea si appresta così ad
un nuovo giro di vite sui viaggi den-
tro e fuori l’Europa, e tenta di mette-
re ordine nella Babele dei Green
pass. Nelle prossime ore la Commis-
sione analizzerà il nuovo report del
Centro europeo per la prevenzione
e controllo delle malattie (Ecdc) sul
rischio epidemiologico, al quale po-

trebbe aggiungersi anche il parere
dell’Ema sulla terza dose. Subito do-
po - giovedì presumibilmente - l’ese-
cutivo europeo presenterà nuove
raccomandazioni destinate ad
emendare le regole sul certificato
Covid in vigore dal primo luglio.

La richiesta di un maggior coordi-
namento è balzata prepotentemen-
te sul tavolo del Consiglio Affari Ge-
nerali, chiamato a preparare il sum-

mit dei leader Ue di metà dicembre.
«È necessario un coordinamento in
termini di mobilità, di distribuzione
dei vaccini» ed è necessario «alzare il
livello della protezione in alcuni
Paesi che hanno dei dati alquanto
preoccupanti», è la posizione italia-
na illustrata alla riunione dal sotto-
segretario agli Affari Europei Enzo
Amendola. Posizione ampiamente
condivisa a Bruxelles, a cominciare
dalla Commissione e dallo stesso
Consiglio europeo.

«Dobbiamo dare un’ultima spin-
ta ai vaccini per superare le esitazio-
ni», ha sottolineato Charles Michel
all’Europarlamento. «Abbiamo bi-
sogno della terza dose e per far ciò
abbiamo già abbastanza dosi di vac-
cino», ha rimarcato».

L’Ue si appresta
a regolamentare
gli spostamenti
alla luce
d e l l’e splosione
di contagi

Nuova via per fermare le infezioni
l Aperta in Italia una nuova
strada per combattere il Covid-19:
la tecnica, appena brevettata,
punta a impedire l’ingresso nelle
cellule sia del virus SarsCoV2 sia
delle sue varianti. Pubblicato sulla
rivista Pharmacological Research,
il risultato è frutto della
collaborazione fra Istituto Italiano
di Tecnologia, Scuola Superiore
Sant’Anna e Università di Milano.
L’obiettivo, ora, è perfezionare la
tecnica per ottenere una nuova

generazione di farmaci, diversi dai
vaccini e dagli anticorpi
monoclonali e, accelerando i
tempi, i primi farmaci potrebbero
arrivare fra due anni circa. Due le
novità: la prima è l’a l t i ss i m a
precisione su cui si basa la tecnica,
la seconda è avere spostato
l’attenzione dalle caratteristiche
del virus e della sua proteina
Spike, alla via d’ingresso che il
SarsCoV2 utilizza per entrare nelle
cellule, ossia il recettore Ace2.
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Via libera dal Comitato Etico dell’Asur Marche a un 43enne, tetraplegico da 11, paralizzato dalle spalle ai piedi a causa di un incidente

Primo sì in Italia al suicidio assistito
Marco: «Mi sento più leggero». Incognite su procedure e farmaco da somminist ra re

Dal 2006 i casi più noti che hanno scosso le coscienze

Piergiorgio, Eluana, Dj Fabo: quanti calvari infiniti

I Paesi nel mondo che hanno normato la materia

In Svizzera è consentito anche per depressione

L’iter alla Camera: 380 emendamenti

Nel ddl ora fa capolino
l’obiezione di coscienza

Manuela Correra

RO M A

«Ora mi sento più leggero». È conten-
to Mario, nome di fantasia, quando
gli comunicano che dopo oltre un an-
no di battaglie ha ottenuto finalmen-
te il via libera a «porre fine alle sue sof-
ferenze». Marchigiano di 43 anni e te-
traplegico da 11 dopo un incidente in
auto, completamente paralizzato
dalle spalle ai piedi, è lui il primo ma-
lato ad aver ottenuto il via libera al
suicidio medicalmente assistito in
Italia, annuncia l’Associazione Luca
Coscioni che lo sta supportando. È
l’associazione a spiegare che il Comi-
tato Etico dell’Azienda sanitaria uni-
ca regionale Marche ha riscontrato
che l’uomo rientra nelle condizioni
stabilite dalla Consulta, dopo la sen-
tenza “Cappato-Dj Fabo”, per l’acces -
so al suicidio assistito: è tenuto in vita
da trattamenti di sostegno vitale; è af-
fetto da una patologia irreversibile; è
pienamente capace di prendere deci-
sioni libere e consapevoli, e non è sua
intenzione avvalersi di altri tratta-
menti sanitari per il dolore e la seda-
zione profonda.

La notizia arriva quando in Parla-
mento si cerca ancora di riempire il
vuoto legislativo dopo la sentenza
della Consulta. Mentre sul caso di Ma-
rio si fa sentire anche la voce della
Pontificia Accademia per la vita: «Me-
glio le cure palliative. Incoraggiare a
togliersi la vita non è l’unica via».

E sempre nelle Marche c’è anche
un secondo caso da un anno in attesa
di una chiamata per la verifica delle
condizioni: è Antonio, anche lui te-
traplegico dopo un incidente strada-

le, avvenuto 8 anni fa. Sempre nelle
Marche viveva, a Senigallia, anche
Max Fanelli, malato di Sla e protago-
nista della battaglia per la legge sul fi-
ne vita, morto nel 2016. Nel 2013 ave-
va fatto ricorso al suicidio assistito, in
Svizzera, l’ex assessore del Comune di
Jesi Daniela Cesarini, di Rifondazione
comunista, che per andarsene aveva
scelto la data del 25 aprile.

Anche per loro parla oggi Mario:
«Sono stanco. Voglio essere libero di
scegliere», dice con fatica in un video
messaggio. La richiesta era stata avan-
zata oltre un anno fa all’azienda ospe-
daliera locale per verificare le condi-
zioni legali di accesso al suicidio assi-
stito. Dopo il diniego dell’Asur Mar-
che, due pronunce del Tribunale di
Ancona e due diffide legali all’A s u r,
arriva il parere.

Ma la battaglia sembra non sia fini-
ta qui. «Sarà il Tribunale di Ancona a
decidere», dice la Regione Marche. Pe-
sano le incognite su procedure e far-

maci. A sottolinearlo è sempre la Re-
gione citando il documento del Co-
mitato che «ha sollevato dubbi sulle
modalità e sulla metodica del farma-
co che il soggetto avrebbe chiesto (il
tiopentone sodico nella quantità di
20 grammi), senza specificare come
dovesse essere somministrato)». Ma-
rio è «capace di intendere e di volere»,
ma, specifica l’assessore regionale alla
Sanità, Filippo Saltamartini «non
motiva i presupposti» legati al farma-
co. Tra le questione anche il rifiuto di
cure palliative «in base a sensazioni di
dolore soggettive». Il Comitato, inol-
tre, «ha ritenuto non essere di sua
competenza l’eventuale individua-
zione di altre modalità per assicurare
il decesso dell’i n t e re s s a t o » .

L’Associazione Coscioni va avanti.
«Forniremo, in collaborazione con
un esperto, il dettaglio delle modalità
di autosomministrazione del farma-
co per il suicidio assistito idoneo per
Mario», dice Filomena Gallo. Mentre

Marco Cappato, parla di «trappola
burocratica». «Il Tribunale - precisa-
no in serata Gallo e Cappato - si è già
espresso lo scorso 9 giugno con un’or -
dinanza immediatamente applicati-
va, passata in giudicato e definitiva»
per la verifica delle 4 condizioni per
accedere al sucidio assistito. «Il Comi-
tato lo ha fatto ma non ha validato le
modalità tecniche per l’autosommi -
nistrazione del farmaco. Ciò che la Re-
gione non dice è che la responsabilità
di definire le procedure tecniche non
è del malato, ovviamente, ma del Ser-
vizio sanitario, che però si rifiuta di
farlo», dicono Gallo e Cappato an-
nunciando azioni per far rispettare il
diritto di Mario.

«Nessuno può dirmi che non sto
troppo male per continuare a vivere
in queste condizioni. Si mettano da
parte ideologie, ipocrisia, indifferen-
za - dice Mario - ognuno si prenda le
proprie responsabilità perché si sta
giocando sul dolore dei malati».

E Giovanni Nuvoli
che si lasciò morire
di fame e di sete
RO M A

Da Piergiorgio Welby a dj Fabo, fino
Mario: un filo rosso lega attraverso
gli anni queste persone diventate il
simbolo della battaglia per inter-
rompere legalmente e con l’assi-
stenza medica le sofferenze legate
alla malattia che gli ha reso la vita
impossibile. Una volontà di porre fi-
ne con dignità alla propria vita de-
vastata che ora si concretizza con il
via libera del comitato etico dell’Asl
delle Marche (Asur), il primo in Ita-
lia, che consente a Mario di accedere
legalmente al suicidio assistito. Il

primo a porre il tema dell’a ut o d e -
terminazione del malato e della
scelta sul fine-vita fu Piergiorgio
We l by, attivista e co-presidente
dell’Associazione Coscioni. Colpito
da anni dalla distrofia muscolare in-
viò al presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano una lettera in
cui chiedeva l’eutanasia. Il 16dicem-
bre 2006 il tribunale di Roma re-
spinse la richiesta dei legali di Welby
di porre fine all’ “accanimento tera-
peutico», dichiarandola «inammis-
sibile» a causa del vuoto legislativo
su questa materia. Pochi giorni do-
po, Welby chiese al medico Mario
Riccio di porre fine al suo calvario.
Riccio staccò dunque il respiratore a
Welby sotto sedazione, venendo poi
assolto dall’accusa di omicidio del

consenziente. Nel 2007 fu poi il caso
di Giovanni Nuvoli, malato di Sla di
Alghero, che chiedeva anch’egli il di-
stacco del respiratore: Nuvoli iniziò
allora uno sciopero della fame e del-
la sete lasciandosi morire. Ma è nel
2009 con il caso di Eluana Englaro, la
giovane di Lecco rimasta in stato ve-
getativo per 17 anni, che il Paese si è
diviso. Varie le sentenze di rigetto
delle richieste dei familiari, finchè la
Cassazione, per ben due volte, non
si è pronunciata a favore della so-
spensione della nutrizione e idrata-
zione artificiale. Nel 2017 esplode il
caso di Dj Fabo, morto in Svizzera
nella struttura dove si è recato ac-
compagnato da Marco Cappato
dell’Associazione Luca Coscioni per
ottenere il suicidio assistito.

Il primo caso Piergiorgio Welby,
chiese l’eutanasia nel 2006

In Olanda l’ok è arrivato
già nel 2001, negli Usa
decidono i singoli Stati
RO M A

Sono pochi i Paesi o gli Stati che auto-
rizzano e normano il suicidio assisti-
to: Lussemburgo, Svizzera, Spagna,
Olanda, Nuova Zelanda, Canada, Co-
lombia e alcuni Stati degli Usa e Au-
stralia. Altri, come Germania e Svizze-
ra non lo possono vietare in base a de-
cisioni delle rispettive Corti costitu-
zionali.

Olanda
È stato il pPrimo Paese a legalizzare fin
dal 2001 l’eutanasia attiva, il suicidio
assistito può essere chiesto da chiun-

que abbia almeno dodici anni.

Lus s emburgo
Legale come l’eutanasia dal 2009.

Spagna
Legale, con l’eutanasia, da marzo.

Stati uniti
Il tema è di competenza dei singoli
Stati ed è diventato legale in Oregon
dal 1994, Stato di Washington (2008),
Vermont (2013), California (2016),
dal Colorado (2016), Washington DC
(2016), Hawaii (2018), New Jersey
(2019), Maine (2020) e New Mexico
(2021).

Au s t ra l i a
Materia di competenza degli Stati, il

suicidio assistito è legale in quelli di
Victoria, Western australia, Queen-
sland e Tasmania.

Nuova Zelanda
Depenalizzato con una legge del 2019
sul fine vita, sottoposta a referendum,
è in vigore dallo scorso 6 novembre.

C olombia
Primo Paese latinoamericano a lega-
lizzare l’eutanasia e il suicidio assisti-
to, sin dal 1997.

C anada
Da marzo ha esteso la legge sul fine vi-
ta, consentendo l’ausilio medico per
la morte volontaria per «forme gravi e
incurabili di malattia o infermità». In
Québec consentita l’eut anasia.

Sviz zera
Lo consente di fatto anche per i non
cittadini e residenti. È consentito al
paziente assumere da solo i medicina-
li mortali se chi l’assiste prova che il ge-
sto è compiuto per fini compassione-
voli. A differenza di altre legislazioni,
non è necessario la decisione derivi da
una malattia terminale ma può essere
legata anche altre ragioni come la de-
p re s s i o n e .

Germania
I La Corte Costituzionale Federale ha
sancito che il suicidio assistito non è
illegale.

Au s t r i a
Non lo proibisce per legge, ma non lo
re go l a .

Ancora divisioni politiche
e gravi ritardi malgrado
le indicazioni della Consulta
RO M A

Dopo due anni di ostruzionismo del
centrodestra, i relatori alla legge alla
Camera sul suicidio assistito aprono
ad una delle principali richieste di Le-
ga, FI e FdI, cioè la possibilità per il per-
sonale sanitario di fare obiezione di
coscienza, nel tentativo di fare uscire
dalle secche la legge, sollecitata dalla
Corte Costituzionale sin dal 2019 con
la sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato.
Ma l’apertura dei relatori potrebbe
non bastare al centrodestra, che chie-
de un paio di modifiche, che tuttavia
sembrerebbero in antitesi alla sen-
tenza della Corte Costituzionale, da
cui si sono mossi i relatori, Alfredo Ba-
zoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s).
L’approdo in Aula previsto la prossi-
ma settimana, appare dunque, anco-
ra impervio.

Nel giorno in cui è salita agli onori
delle cronache la vicenda di Mario,
nelle Commissioni Giustizia e Affari
sociali della Camera era prevista una
importante seduta. Infatti i relatori al-
la legge che deve attuare quella sen-
tenza dovevano esprimere i pareri sui
380 emendamenti al testo. Bazoli e
Provenza hanno accolto diverse pro-
poste del centrodestra, a partire da
quella sull’obiezione di coscienza per
il personale sanitario. Gli esponenti
del centrodestra, come Roberto Turri
(Lega), Antonio Palmieri (Fi) e Caroli-
na Varchi (Fdi) hanno apprezzao
l’apertura, ma hanno chiesto tempo
per una valutazione complessiva del
nuovo testo che emergerebbe se fos-
sero approvati gli emendamenti a cui

Bazoli e Provenza hanno dato parere
positivo. Il presidente della Commisi-
sone Giustizia, Mario Perantoni
(M5S), ha quindi rinviato l’inizio del
voto ad altra seduta. «Non ho l’ambi -
zione - ha detto Bazoli - di pretendere
che si arrivi in Aula con un voto una-
nime, ma almeno con un atteggia-
mento del centrodestra non drastica-
mente negativo».

Dalle prime interlocuzioni infor-
mali tra gli esponenti del centrodestra
e tra questi e Bazoli, tuttavia, emerge
che Lega, FI, FdI e Ci chiedono un paio
di modifiche che farebbero discostare
il testo della legge dai contenuti della
sentenza della Consulta. La Corte, in-
fatti, ha ammesso il suicidio assistito
se si presentano quattro requisiti: pa-
ziente in grado di intendere e volere;
patologia irreversibile; sofferenze fisi-
che o psichiche giudicate insopporta-
bili; dipendenza del malato da tratta-
menti sanitari di dipendenza vitale.

Mario Perantoni (M5S) Pre sidente
Commissione Giustizia della camera

Tre anni fa la Consulta: irreversibilità, gravi sofferenze, piena consapevolez za
l Tre anni fa la Corte
costituzionale ha aperto al suicidio
assistito, stabilendo la non
punibilità a determinate condizioni
di chi lo agevola. Ma ha anche
nuovamente sollecitato il
Parlamento a intervenire,
giudicando «indispensabile» una
legge. Legge che nonostante il
tempo trascorso ancora non c’è.
Solo nelle scorse settimane il
centrodestra ha accantonato

l’ostruzionismo sul ddl sul suicidio
assistito che dà attuazione alla
sentenza della Corte e le
Commissioni Affari sociali e
Giustizia della Camera hanno
iniziato a votare gli emendamenti
al testo. Intanto la Cassazione
prima e poi la Corte costituzionale
dovranno pronunciarsi
su l l ’ammissibilità del referendum
su l l ’eutanasia legale, a sostegno del
quale sono state presentate 1

milione di firme: se ci sarà il via
libera si voterà l’anno prossimo in
p r i m ave ra .

l All’origine della storica sentenza
della Consulta il caso del Dj Fabo,
che rimasto cieco e tetraplegico
dopo un incidente stradale, scelse
di porre fine alle sue atroci
sofferenze sottoponendosi al
suicidio assistito in una clinica in
Svizzera. Lo accompagnò Marco

Cappato, leader dell’a ss o c i azi o n e
Luca Coscioni, che per questo finì
sotto processo a Milano e venne
assolto alla luce della sentenza della
Corte costituzionale.

l Non è punibile, secondo quella
pronuncia, chi agevola il suicidio se
la scelta di togliersi la vita è una
«decisione autonoma» da parte di
chi è sottoposto a «trattamenti di
sostegno vitale» e «affetto da una

patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche e psicologiche che
egli reputa intollerabili», purché si
tratti di una persona «pienamente
capace di prendere decisioni libere
e consapevoli». Condizioni la cui
verifica è stata affidata dalla
Consulta, in attesa dell’i n t e r ve n t o
del legislatore, a una struttura
pubblica del Ssn, sentito il parere
del comitato etico territorialmente
co m p e t e n t e.
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Manovra, scaglioni Irpef ridotti a 4
prende corpo la riforma del fisco

CHIARA DE FELICE

ROMA. Riduzione degli scaglioni Ir-
pef, che scenderebbero da cinque a
quattro, rimodulazione conseguente
e contemporanea delle aliquote, in-
nalzamento della no tax area e revi-
sione delle detrazioni per inglobare il
bonus da 100 euro. La riforma del fi-
sco comincia a prendere forma anche
se il tavolo di maggioranza, convocato
dal ministro dell’Economia Daniele
Franco, dovrà lavorarci ancora giove-
dì mattina. L’intenzione resta quella
di trovare un accordo entro la setti-
mana, senza passare la palla ai leader
dei partiti. Del resto un percorso co-
mune già c’è, e punta quasi tutto (cioè
sei degli otto miliardi disponibili) sul-
la revisione delle aliquote Irpef.

Non del tutto allineata la posizione
espressa da Bankitalia che teme si fa-
vorirebbero eccessivamente i redditi
diversi da quelli da lavoro dipenden-
te. «Poiché i redditi da lavoro dipen-
dente rappresentano poco più della
metà del reddito complessivo dichia-
rato, l’obiettivo di ridurre il cuneo fi-
scale che grava su di essi sarebbe più
efficacemente raggiungibile con la
revisione di detrazioni e trattamento
integrativo», cioè l’ex bonus Irpef,
«piuttosto che con la sola riduzione
delle aliquote che favorirebbe anche i
redditi diversi da quelli da lavoro di-
pendente», ha detto il capo del Servi-
zio Struttura economica di Bankitalia,
Fabrizio Balassone. Dubbi anche sul
taglio dell’Irap, dato che la tassa fi-
nanzia il SSN, e quindi andranno tro-
vate «soluzioni alternative». Alle in-
dicazioni di Palazzo Koch si aggiungo-
no quelle dell’Ufficio parlamentare di
bilancio (Upb), che sul fisco vede solo

«principi» generici, e sulla manovra
molte «scelte rinviate», nonché quelle
della Corte dei Conti: secondo i magi-
strati contabili sulla previdenza non
si è fatto abbastanza per rimuovere
«la forte incertezza» che si è creata
con Quota 100.

Sul fisco il lavoro del governo ha co-
munque fatto passi avanti. «Aspettia-
mo altre simulazioni, abbiamo discus-
so ancora su Irpef e Irap, tendenzial-
mente la scelta è quella di andare sulle
aliquote», ha detto il viceministro del
Mise Gilberto Pichetto, presente al ta-
volo sulle tasse per il suo partito, For-
za Italia. E Luigi Marattin, presente
invece per Italia Viva, conferma che lo

sforzo è usare le risorse disponibili
«per una riforma e non per interventi
spot». Da qui la convergenza su una
soluzione che riduca da cinque a quat-
tro gli scaglioni dell’imposta sui red-
diti, ritoccando almeno le aliquote
centrali, e innalzando la soglia sotto
cui c’è l’esenzione completa. Inoltre,
si studia una revisione delle detrazio-
ni con cui si riassorbirebbe anche il
bonus Irpef da 100 euro, introdotto da
Renzi e poi ampliato.

Sull’Irap il tavolo al Mef si è aggior-
nato a giovedì, quando ci saranno
nuove simulazioni dei tecnici. Al mo-
mento sono aperte tutte le opzioni, e
restano privilegiate quelle che aboli-

scono la tassa per le Pmi. Nella nuova
riunione bisognerà tenere conto an-
che delle richieste che i partiti ancora
non abbandonano: la Lega di Matteo
Salvini chiede l’azzeramento dell’I-
rap per partite Iva e lavoratori auto-
nomi, mentre il Movimento 5 Stelle
insiste su un regime agevolato di u-
scita dalla flat tax per chi supera le
attuali soglie di fatturato (easy tax) e
l’accredito diretto su conto corrente
della parte detraibile di alcune spese
sostenute con meccanismi digitali
(cashback fiscale).

Sul fronte manovra, mentre la Ue
promette una promozione piena nelle
valutazioni sui Dpb in arrivo, resta a-
perto poi il problema dei relatori al
Senato: i 5 Stelle insistono per avere
voce in capitolo, e non essendoci an-
cora un accordo, sarà il presidente
pentastellato Daniele Pesco a decide-
re. Altro punto su cui non intendono
cedere è la battaglia per togliere il tet-
to ISEE per il Superbonus, che consi-
derano «una priorità assoluta per il
Paese». l

L’AGENZIA ANTICORRUZIONE
L’Anac chiede più trasparenza sull’utilizzo delle 26mila auto di Stato

MELANIA DI GIACOMO

ROMA. È opportuno che enti e amministrazioni
rendano noto pubblicamente di quante auto di
servizio dispongono e di quale tipologia, inseren-
do dati e numeri sui propri siti istituzionali e pre-
vedere misure specifiche contro gli abusi: dopo
aver ricevuto segnalazione di uso improprio, l’A-
nac sollecita più trasparenza sulle auto blu e pre-
venzione, per evitare corruzione e sprechi di ri-
sorse pubbliche.

Simbolo della casta, negli ultimi anni si sono
succeduti numerosi interventi per «razionalizza-
re e ridurre i costi» delle berline di Stato. Tra le
disposizioni anche l’obbligo di contarle. E i nume-
ri effettivamente si sono drasticamente ridotti.
La «scuderia» di Stato nella prima decade del
2000 aveva l’assai poco lusinghiero primato mon-

diale (addirittura 600mila auto si stima), mentre
nel 2020 erano 26.627, di cui 734 a uso esclusivo
con autista, secondo l’ultimo censimento, diffuso
quest’estate dal Dipartimento per la Funzione
Pubblica, che però ha registrato un calo della par-
tecipazione degli enti, solo il 66% ha risposto. Ri-
spetto al 2018, le auto sono calate del 21%, ma c’è
stata un’inversione rispetto al 2019 (più 3,7%).

Nelle sue raccomandazione, l’Anac ricorda che
l’uso esclusivo delle auto blu è previsto per le sole
autorità politiche e alcune categorie di funzionari
pubblici per esigenze funzionali di servizio e di
sicurezza personale, «è concesso per le sole esi-
genze di servizio del titolare, ivi compresi gli spo-
stamenti verso e dal luogo di lavoro. Sono escluse
da tale regime le autovetture protette assegnate
alla magistratura ai fini di sicurezza, o a altri sog-
getti incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a

pericolo». La condotta di uso improprio “oltre ad
essere presidiata da norme penali (ad esempio
quelle sul peculato d’uso), è anche manifestazione
di cattiva gestione e di uso inappropriato di risor-
se pubbliche». Da qui la sollecitazione alla traspa-
renza: «La pubblicazione di tali dati - afferma l’A-
nac - contribuisce ad assicurare la conoscenza del
modo in cui le risorse pubbliche vengono utilizza-
te». Dev’essere attuata «nei limiti degli interessi
pubblici e privati» e «previa anonimizzazione dei
dati personali» per tutelare il diritto alla riserva-
tezza di coloro che possono fruire delle auto di
servizio. Inoltre, al fine di prevenire la corruzione
ed evitare abusi, l’Anac raccomanda di inserire
nei Piani Anticorruzione misure idonee volte ad
assicurare un uso corretto delle auto blu, e a svol-
gere un attento monitoraggio sull’attuazione di
tali misure.
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Legge dei... rifiuti
Ecco tutti i nodi
che paralizzano
la più importante
delle riforme
Impasse. Iter messo in crisi dalla maggioranza
l’opposizione attacca. La strategia di Musumeci
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I nuvoloni che sono poi di-
ventate autentiche bombe d’acqua sul
cammino impantanato della riforma
dei rifiuti sono stati visibili subito. Sin
dall’inizio. A non trasformare in piena
allerta la gestione del rischio, prima del
ko all’articolo 1 con voto segreto a no-
vembre di due an-
ni fa, era stata la
fede cieca che il
governo aveva a-
vuto dai partiti
nella promessa di
non mettere nel
mirino sin da su-
bito la legge.

Forse, riflette-
vano nei mesi
scorsi alcuni os-
servatori delle vi-
cende di Sala d’Er -
cole, senza quella
bocciatura sonora sarebbe stata un’al -
tra storia. O forse no, visto che i pentiti
retroattivi sul testo ancora fermo al-
l’Ars si sono arricchiti di un recluta-
mento eccellente nella persona del pre-
sidente dell’Assemblea regionale sici-
liana «un ddl che fa schifo», ha detto nei
giorni scorsi Miccichè finendo col rin-
cuorare i grillini che avevano aggiunto
«questa legge è un obbrobrio». Eppure
proprio la diaspora pentastellata con la
nascita di Attiva Sicilia è nata anche da
quel voto segreto che ha cassato di fatto
la riforma.

I 5stelle del resto serenamente e con
onestà si erano astenuti sul voto finale
in commissione, evitando di votare

contro il lavoro portato avanti con cer-
tosina pazienza da Alberto Pierobon, il
padre della riforma che aveva messo
dentro le indicazioni volute dall’Ue e le
sintesi possibili tra gestione dei territo-
ri, impiantistica e ruolo della gover-
nance.

Il fatto è che rischia di essere uno dei
paradigmi dell’inconcludenza di que-

sta legislatura, la
sorte ambigua,
eppure chiarissi-
ma, di una propo-
sta legislativa na-
ta morta.

Riavvolgendo il
nastro e alla luce
degli ultimi fatti la
legge non è decol-
lata proprio all’in -
terno della sua
coalizione. Il pri-
mo a mettere le
carte in tavola in

fondo sulla vicenda della stabilizzazio-
ne dei lavoratori delle Srr è stato l’auto -
nomista Roberto Di Mauro che non ha
mai ceduto sul punto ritenendo il per-
corso di stabilizzazione più incerto che
ancorato a regole chiare.

Su questo asse di precarietà Pd, Cen-
topassi e 5stelle hanno avuto gioco fa-
cile a rivendicare un migliore assetto
con Giampiero Trizzino (M5S) e Antho-
ny Barbagallo (Pd) che a più riprese
hanno puntellato il proprio dissenso
su argomenti specifici: dall’impianti -
stica di prossimità, al recupero e alla
piena attuazione dell’attuale normati-
va di riferimento, imprigionata in un
lungo arco di transizione a base di nor-

me di attuazione.
E così mentre l’uscente Pierobon ha

fatto posto a Daniela Baglieri, non pri-
ma di aver alzato l’asticella del percor-
so burocratico sugli impianti di com-
postaggio e la differenziata di qualità, è
toccato proprio alle due donne, Baglie-
ri e Savarino tornare in commissione
Ambiente a mediare sulle migliori so-
luzioni. Un esito che, tra riscritture e
rielaborazioni successive, fino a que-
sto momento tarda a far vedere i pro-
pri effetti.

Secondo i malpancisti nella coalizio-
ne che sostiene l’esecutivo che smozzi-
cano mezze verità a microfoni spenti è
mancato il Tibidabo, la controfferta, il
risultato oltre la mediazione, mentre i
più cinici tra i dissidenti silenziosi del
centrodestra malignano che Musumeci
voglia andare alla prossima campagna
elettorale facendo gravare il fardello
della mancata approvazione della rifor-
ma di settore sull’intero parlamento.
Una delle premesse da cui si sarebbe vo-
luto smarcare probabilmente lo stesso
Micciché con l’ultima esternazione sul-
la legge in questione. Mentre si attende
la fine dell’anno per capire quante ma-
nifestazioni di interesse ci possano es-
sere per i termoutilizzatori che dovreb-
bero liberare l’Isola «dalla schiavitù
delle discariche» a cui ha fatto esplicito
riferimento Nello Musumeci nella con-
vention di sabato a Catania, le quote per
un risultato favorevole che porti all’ap -
provazione della riforma dei rifiuti, se
si potesse, rischiano di diventare un
betting stratosferico per gli scommetti-
tori al punto da essere un evento poco
probabile persino per loro. l

Le città digitali. Presentati i risultati del 2021 di ICity Rank: in testa Firenze, Palermo è la prima delle siciliane

Enna in fondo alla classifica, ma è tutto il Sud che paga un pesante ritardo
PALERMO. L’esperienza della pande-
mia nel 2020 ha spinto la trasforma-
zione digitale delle città italiane in
modo generalizzato, ma sono le am-
ministrazioni che già negli anni pas-
sati avevano avviato radicali processi
di innovazione a mostrare oggi i risul-
tati migliori. Nel 2021 Firenze si con-
ferma per il secondo anno consecuti-
vo il capoluogo più digitale d’Italia, se-
guita da Milano (al secondo posto) e
Bologna (al terzo), con Roma Capitale,
Modena, Bergamo (a pari merito al
quarto posto), Torino, Trento, Caglia-
ri, Parma a chiudere la top ten. Sono i
risultati di ICity Rank 2021, l’indagine
sulla digitalizzazione delle città italia-
ne di FPA, società del gruppo DIGI-
TAL360, presentata questa mattina in
occasione di FORUM PA Città.

Il ritardo dei piccoli. Tra le prime 22
città del ranking, ben 10 sono città
metropolitane e in generale le di-
mensioni sembrano incidere sulle
performance generali. I capoluoghi
con meno di 50.000 abitanti hanno

uno scarto complessivo del 25% ri-
spetto alla media nazionale. Per i pic-
coli, il ritardo medio è notevole in
particolare negli open data, mentre
le performance sono migliori nell’u-
tilizzo dei social e nella diffusione
delle reti wifi. In alcuni ambiti si se-
gnalano però alcuni risultati di eccel-
lenza di realtà di media dimensione,
come il primo posto ottenuto da Pisa
nelle piattaforme abilitanti, da Cre-
mona nei servizi online o da Bolzano
nell’IoT e tecnologie di rete.

Il vertice. Il podio di ICity Rank 2021
conferma le stesse città dell’anno
scorso, anche se Milano toglie a Bolo-
gna il secondo posto. A primeggiare è
Firenze, con 937 punti nell’indice di
trasformazione digitale, potendo
vantare risultati di eccellenza soprat-
tutto nel campo degli open data, del
wifi, di IOT e tecnologie di rete e delle
app municipali. Milano è seconda con
un punteggio di 878, evidenziando
punti di forza in particolare negli o-
pen data, nei servizi online, e nell’in -

dice di "apertura". Bologna è terza con
854 punti, grazie soprattutto ai risul-
tati nei social e nell’IOT e tecnologie di
rete. Alle spalle, troviamo comunque
un gruppo di città con valori molto vi-
cini alle prime tre: i capoluoghi me-
tropolitani Roma Capitale e Torino af-
fiancati da città intermedie come Mo-
dena e Bergamo, sempre più protago-
niste di processi di innovazione a 360
gradi. Trento si conferma ottava, se-
guita da Cagliari al 9° posto, prima cit-
tà del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le siciliane Ca-
tania occupa la 53esima posizione in
classifica. Il peggior risultato è quello
raggiunto dalla città di Enna che si
trova in ultima posizione. Ottimo ri-
sultato per Palermo che raggiunge la
12esima posizione in classifica. Al
62esimo posto si trova, invece, Messi-
na, Ragusa è al 77esimo, seguita da Si-
racusa in 83esima posizione, cinque
posti più in basso c’è Caltanissetta
(88), Trapani (99) e Agrigento al nu-
mero 103. l

SCUOLA, STATI GENERALI A PALERMO
Lagalla: emerse tante proposte

Bianchi: istituzione con più vaccinati
PALERMO. Si è chiusa a Palermo la
prima edizione della “Conferenza
regionale Istruzione, scuola, univer-
sità e formazione professionale in
Sicilia”, promossa dalla Regione con
il sostegno del Fondo sociale euro-
peo. Alle due giornate, volute dal go-
verno Musumeci e organizzate dal-
l’assessorato dell’Istruzione e della
Formazione professionale, ha parte-
cipato una folta rappresentanza di
studenti e docenti di scuola e univer-
sità siciliane e nazionali, ma anche e-
sperti del settore che si sono con-
frontati su diverse tematiche: dalla
scuola primaria alla formazione on
the job, dalle politiche di inclusione
alla mobilità internazionale, dal si-
stema Its alla valorizzazione della ri-
cerca, dal sistema duale alla creazio-
ne d'impresa e start up.

Sono state a-
vanzate propo-
ste e sono stati
posti obiettivi
per il futuro,
puntando a una
nuova visione di
modelli educati-
vi che va di pari
passo con l’Euro -
pa, con le priori-
tà di intervento e
gli standard qua-
litativi comuni-
tari. «L’evento -
ha sottolineato
l’assessore Ro-
berto Lagalla - ha rappresentato un
momento prezioso di condivisione,
raccolta di proposte e idee prove-
nienti dai tanti attori del complesso
sistema educativo della Regione. A-
desso mi aspetto il rafforzamento di
un patto con la società, con i giovani e
le famiglie. Dobbiamo restituire vo-
ce e protagonismo a tutti gli attori
del mondo dell’istruzione».

Un talk dedicato alla Formazione
professionale “PNRR, tra lavoro e
formazione”, è strato moderato dal
direttore del nostro giornale, Anto-
nello Piraneo, con la partecipazione
tra gli altri del presidente di Confin-
dustria Sicilia Alessandro Albanese,
del segretario generale Cisl Sicilia
Sebastiano Cappuccio, del presi-
dente Confcooperative Gaetano
Mancini.

I suggerimenti e le riflessioni e-

merse sono state lanciate proprio dai
protagonisti dei luoghi di studio e di
formazione: va proprio in questa di-
rezione la volontà di fare introdurre
i lavori odierni ad Amel Chaouch,
studentessa di origini tunisine del
Liceo linguistico Cassarà di Palermo
che, con un incipit in diverse lingue,
ha letto una lettera al mondo dell’i-
struzione in cui emergono le sue spe-
ranze, i timori ma anche i sogni, co-
me quello di diventare interprete
della Commissione europea.

Contrasto alla povertà educativa,
promozione del diritto allo studio,
superamento dei divari territoriali,
internazionalizzazione e intercon-
nessione con il mondo del lavoro: so-
no questi alcuni dei temi affrontati
dai relatori che si sono messi a con-
fronto anche in più tavoli di lavoro

tematici che si so-
no svolti in con-
temporanea, de-
dicati all’interna -
zionalizzazione
del sistema istru-
zione in Sicilia, al-
la formazione on
the job, al sistema
duale e alla crea-
zione d’impresa e
start up, agli Its,
gli Istituti tecnici
superiori sicilia-
ni, ma anche al-
l’accesso all’Uni -
versità, tra diritto

allo studio e politiche di contrasto al-
la povertà educativa e alle disugua-
glianze, alla mobilità internazionale
e alla valorizzazione del capitale u-
mano, alla ricerca, l’innovazione e lo
sviluppo nel territorio e tanti altri.

A chiudere i lavori della Conferen-
za è intervenuto il ministro dell'I-
struzione, Bianchi che ha spiegato:
«Durante l’estate abbiamo fatto un
lavoro continuo e l’accordo siglato
con la Sicilia è diventato di riferi-
mento nazionale. Da febbraio abbia-
mo fatto delle scelte dure come tene-
re tutti i bimbi piccoli a scuola sem-
pre, fare i concorsi per tutti i nostri
docenti e tutti gli esami di stato in
presenza. Abbiamo fatto una scelta
dura quando abbiamo deciso di ria-
prire la scuola a settembre, ma oggi
possiamo essere orgogliosi di essere
l’istituzione che ha più vaccinati».

All’asta 292 beni dell’albergo San Domenico
ma chi se li aggiudica non potrà portarli via
TA O R M I N A . Tra altari, scene sa-
cre e ceramiche di Caltagirone,
292 beni che fanno parte del patri-
monio culturale del San Domeni-
co Palace di Taormina saranno
messi all’asta, in tre fasi a lotto
unico, e poi a singoli lotti. Ma chi
se li aggiudicherà non potrà por-
tali a casa, perché l’ex convento
fondato nel 1374 da Damiano Ros-
so, principe di Cerami e potente
membro della famiglia Altavilla,
che si fece frate domenicano, è
stato in larga parte musealizzato
dalla Regione Siciliana e ciò rende
gli arredi inamovibili dai luoghi
dove si trovano. Chi se li aggiudi-
ca sarà riconosciuto come contri-
butore della conservazione dei

lotti e coprotagonista della storia
dell’hotel San Domenico e della
storia dell’arte siciliana. Trasfor-
mato in complesso alberghiero
nel 1896 oggi la struttura conti-
nua la sua attività con il marchio
Four Season. I 292 beni andranno
all’asta per tre sedute a lotto uni-
co (30 novembre e 31 dicembre
2021, 31 gennaio 2022), e poi a sin-
goli lotti. Le modalità di parteci-
pazione sono disponibili sul sito
www.bonino.us. Gli arredi del
San Domenico sono tutt'ora pro-
prietà di Amt Real Estate, che ha
ceduto l’Hotel al Gruppo Statuto
nel 2016 nell’ambito del concor-
dato preventivo del Gruppo Ac-
qua Marcia.



Terze dosi, il richiamo anticipato di un 
mese fa raddoppiare la platea 
Interessate quasi 500 mila persone solo nella fascia 40- 59 anni Sono 
autorizzati centri vaccinali, farmacie e medici di famiglia 
di Giusi Spica Da oggi in Sicilia chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 
cinque mesi, e rientra nei target finora autorizzati, potrà ricevere la terza dose in tutti 
i centri vaccinali della Sicilia, negli studi dei medici di famiglia e in farmacia. Si 
tratta di quasi 500 mila persone solo nella fascia 40-59 anni. Il governo nazionale 
ha infatti anticipato di un mese la possibilità del richiamo. E riparte la caccia alle 
forniture, anche se al momento un allarme non c’è: in frigo restano 798 mila dosi, 
ma servono per garantire anche prime e seconde dosi. Ieri le Regioni hanno 
incontrato i vertici di Pfizer per pianificare l’aumento delle scorte in vista 
dell’allargamento della platea. 
Corsa alle terze dosi 
L’accelerazione è stata decisa con una circolare firmata dal ministro alla Salute, 
Roberto Speranza, che anticipa a cinque mesi, invece che sei, la scadenza dopo la 
quale poter richiedere la mezza dose “booster” per le categorie 
attualmente autorizzate. Da oggi in Sicilia la platea raddoppierà. Solo nella fascia 
40- 59 anni si passerà da 211 mila a circa 500 mila. E di giorno in giorno se ne 
aggiungeranno altre migliaia. A questi vanno sommati circa 280 mila over 80, 50 
mila fragili, 140 mila operatori sanitari e 30 mila tra ospiti e lavoratori delle 
residenze sanitarie assistite. Ma una parte, 160 mila per la precisione, hanno già 
ricevuto la terza dose. Al Policlinico di Palermo al via le terze dosi anche per gli 
studenti tirocinanti di Medicina di Professioni sanitarie. 
Effetto super Green Pass 
Nei primi due giorni di apertura al target 40- 59 anni, le terze dosi sono aumentate 
di quasi il 40 per cento: una settimana fa si viaggiava al ritmo di 9.500, ieri oltre 13 
mila. E dopo l’annuncio delle nuove misure sul super- Green Pass allo studio del 
governo Draghi, sono aumentate pure le prime somministrazioni. In magazzino ci 
sono 798 mila dosi che in linea teorica potrebbero garantire la terza dose a quasi 1,6 
milioni di persone, dal momento che si tratta di una mezza dose. Ogni settimana 
arrivano in media 100 mila dosi. Ma restano 795 mila persone ancora del tutto non 
vaccinate. E con le attuali disponibilità bisogna garantire anche le prime dosi, che 
per ora viaggiano a circa 2 mila al giorno ma sono in crescita, e le seconde dosi che 
si attestano sulle tremila giornaliere. 



Vertice con Pfizer 
Ieri le Regioni hanno incontrato i vertici di Pfizer, principale produttrice dei vaccini 
antiCovid, anche per concordare un aumento delle forniture. Per la Sicilia ha 
partecipato l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Intanto la Regione dà un 
nuovo ordine sui centri vaccinali ospedalieri: in una nota di ieri firmata dal dirigente 
Mario La Rocca e dall’assessore Razza, viene confermata l’indicazione di non 
chiuderli se non comportano costi aggiuntivi e non pregiudicano l’assistenza ai 
pazienti non- Covid. Ma dovranno andare avanti senza utilizzare il personale 
reclutato per l’emergenza, che dovrà dedicarsi solo all’attività nei reparti. 
L’assessorato scrive che potranno essere usati solo medici e infermieri “ inidonei” 
ad altre mansioni, personale in esubero o in attesa di ricollocazione, specializzandi 
di Medicina nei Policlinici. Resta il diktat di non ricorrere agli incentivi (che variano 
da 80 a 30 euro lordi a seconda della mansione). « Un divieto valido solo per gli 
ospedali ma non per gli hub come la Fiera del Mediterraneo, che invece continua ad 
avvalersi di infermieri in incentivazione degli ospedali e pagati dalle aziende di 
provenienza», denunciano alcuni vaccinatori ospedalieri. 
Vaccini porta a porta 
La nuova strategia punta a potenziare hub e vaccini porta a porta. Ieri l’Asp di 
Palermo ha fatto tappa a Cerda, per l’open day della prevenzione. Oltre agli 
screening oncologici, in piazza sono stati somministrati 160 vaccini e 20 persone 
sono state vaccinate a domicilio. La terza dose per gli over 40 si potrà fare da oggi 
anche in farmacia: a Palermo e provincia sono oltre 70 quelle che hanno aderito. E 
continua l’operazione “sms bombing”: ogni settimana la Regione invia 140 mila 
messaggi sugli smartphone di chi deve fare la terza dose o completare il ciclo. 
Contagi stabili 
Sul fronte del contagio la curva resta stabile. Ieri i nuovi casi sono stati 505 
contagiati su 34.683 tamponi, e i ricoverati 11 in meno. I morti sono stati 16, ma 
due vittime sono del giorno prima e cinque dei giorni ancora precedenti. 
 



SICILIA 

Vaccini, 68 Comuni 
messinesi lontani dalla 
soglia di sicurezza 
Sotto l’80% il capoluogo, Lipari, Taormina e Giardini 

 

Domenico Bertè 

messina 

La nuova asticella posta dal Governo per il raggiungimento di una soglia rassicurante di 
vaccinazioni e avvicinare quella che viene definita l'immunità di gregge sembra ancora 
piuttosto lontana dall'essere alla portata della provincia di Messina. 

Il limite dell'80% di prime dosi, non di immunizzati completi, non è stato raggiunto da 68 
comuni sui 108 della provincia di Messina. Alcuni non sono lontani dall'obiettivo, per altri è 
stato calcolato dalla Regione, non basteranno nemmeno i prossimi due mesi. L'assessorato 
regionale ha infatti messo a confronto i dati delle vaccinazioni fatte sino a fine settembre e 
quelle registrate sino al 17 novembre. Questo per verificare la crescita del dato delle 
vaccinazioni comune per comune e stimare in quanto tempo potranno raggiungere 
l'obiettivo. Ebbene in provincia di Messina, mancano all'appello, per raggiungere l'80%, ben 
27.000 persone, più della metà sono nel capoluogo. 

La provincia è al 74% di prime dosi e negli ultimi due mesi ( sette settimane per la 
precisione) la crescita è stata del 7%. Con questo ritmo 40 comuni dei 68 che sono sotto 
soglia impiegheranno, secondo le stime, più di otto settimane per raggiungere l'80% di 
prime dosi. 

Ci sono i “casi studio” dell'area jonica ( Fiumedinisi è al 52%, Alì al 56 e Itala al 58%) ma poi 
ci sono centri più grossi che fanno sprofondare Messina sempre più in basso fra le province 
“vaccinate” del Paese. A Messina mancano 14.000 persone. A Giardini Naxos, quasi mille 
(69%), a Lipari per arrivare all'80% mancano 1050 persone (70.5%). A Rometta ne mancano 
570 (70,2%), San Filippo del Mela 625 (69%) S. Teresa di Riva 875 (69%), Taormina 845 (71%). 



E ieri nell'isola si sono registrati 505 ( 40 a Messina) nuovi casi di Covid19 a fronte di 34.683 
tamponi processati. Lunedì erano stati 514. Il tasso di positività scende all'1,5% dal 3,7%. La 
Sicilia è al settimo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 10.903 con un 
aumento di 125 casi. I guariti sono 364 mentre le vittime sono 16 ( nessuno nel messinese) 
e portano il totale dei decessi a 7.162. Sul fronte ospedaliero sono adesso 382 ricoverati ( 
73 nel messinese), undici in meno rispetto a ieri. 

 

Il contributo delle farmacie 

Dopo gli over 60, anche i soggetti non “fragili” di età compresa fra i 40 e i 59 anni possono 
ricevere comodamente la terza dose del vaccino anti-Covid 19 nelle farmacie di Palermo e 
provincia più vicine a casa propria. Tale possibilità è stata estesa dal Commissario 
straordinario per l'emergenza epidemiologica, gen. Francesco Paolo Figliuolo. I dati in 
costante aumento pervenuti dalla rete delle 71 farmacie di prossimità operative sul 
territorio confermano che la possibilità di vaccinarsi in farmacia è apprezzata dai 
palermitani: la scorsa settimana le inoculazioni sono state 1.578 (1.164 in città e 414 in 
provincia) portando il totale a 13.740 immunizzazioni dagli inizi di settembre (10.344 a 
Palermo e 3.396 in provincia). «Questa positiva risposta - commenta Roberto Tobia, 
segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma - è la dimostrazione del 
fondamentale contributo che le farmacie stanno dando alla campagna vaccinale». 

 

Sviluppo rurale e sanità 
1,5 miliardi alla Sicilia 
 

Palermo 

«Un'ottima notizia ci giunge da Bruxelles. La Commissione europea ha approvato la 
modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione, così come proposto dal governo 
Musumeci: in Sicilia avremo a disposizione altri settecento milioni di euro relativi agli anni 
2021 e 2022». 

Ad annunciarlo l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla. La modifica al Psr così come 
approvata, allunga sostanzialmente il ciclo di riferimento 2014-2020 di altri due anni e si 
traduce per l'Isola con l'arrivo di un ulteriore sostegno economico dall'Europa per 



complessivi 727,8 milioni , da impegnare entro il 31 dicembre 2022 e spendere entro il 31 
dicembre 2025. 

«Dopo l'incontro annuale tenutosi lo scorso 16 novembre tra l'Autorità di gestione del Psr 
e i servizi della Commissione europea - aggiunge l'assessore Scilla - abbiamo ufficialmente 
la conferma che stiamo andando verso la direzione giusta. Saranno attivate quelle misure 
che consentiranno all'agricoltura siciliana di migliorare in qualità e di rafforzarsi in 
competitività. La giusta attenzione che il governo del presidente Musumeci sta ponendo 
nei confronti dell'agricoltura siciliana consentirà di ridisegnare l'immagine dell'intero 
settore che così si riapproprierà di un ruolo fondamentale rispetto alla crescita economica 
della nostra Isola». 

E sempre in tema di fondi per la Sicilia, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, 
rileva che la Sicilia è «la seconda regione d'Italia per quanto riguarda la dotazione dei fondi 
del Pnrr, circa 800 milioni di euro»: «Si poteva fare di più sulla sanità, penso alla formazione 
magari finanziando le borse di specializzazione, l'aumento del numero degli studenti ai 
corsi di medicina e alle professioni sanitarie». 

 


