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Adesione del 100% del personale 
(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Nei prossimi giorni verranno 
somministrate oltre 400 dosi del richiamo del vaccino ai medici, 
agli infermieri ed a tutto il personale delle case di cura 
messinesi a diretto contatto con i pazienti. «L'adesione alla 
terza dose è totale, a conferma di quanto le strutture associate 
Aiop abbiano sempre tenuta alta l’attenzione alla prevenzione e 
alla sicurezza sanitaria - spiega il presidente provinciale 
dell’Associazione italiana ospedalità privata, Luca Radicati -. 
Un importante traguardo che dimostra il senso di responsabilità 
avuto sin dall’inizio della pandemia e la volontà di garantire 
maggiore sicurezza ed elevati standard qualitativi e 
assistenziali ai propri pazienti». (ANSA).  
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PALERMO – Nei prossimi giorni verranno somministrate oltre 400 dosi del richiamo 
del vaccino ai medici, agli infermieri ed a tutto il personale delle case di cura messinesi 
a diretto contatto con i pazienti. “L’adesione alla terza dose è totale, a conferma di 
quanto le strutture associate Aiop abbiano sempre tenuta alta l’attenzione alla 
prevenzione e alla sicurezza sanitaria – spiega il presidente provinciale 
dell’Associazione italiana ospedalità privata, Luca Radicati -. Un importante traguardo 
che dimostra il senso di responsabilità avuto sin dall’inizio della pandemia e la volontà 
di garantire maggiore sicurezza ed elevati standard qualitativi e assistenziali ai propri 
pazienti”. (ANSA). 
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MESSINA. «Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del commissario Covid Alberto 
Firenze e dell’Asp nei prossimi giorni verranno somministrate oltre 400 terze dosi ai 
medici, agli infermieri ed a tutto il personale delle case di cura a diretto contatto con i 
pazienti». Lo fanno sapere dall’Aiop, con una nota in cui il presidente provinciale Luca 
Radicati sottolinea: «L’adesione alla terza dose è totale, a conferma di quanto le strutture 
associate Aiop abbiano sempre tenuta alta l’attenzione alla prevenzione e alla sicurezza 
sanitaria. Un importante traguardo che dimostra il senso di responsabilità avuto sin 
dall’inizio della pandemia e la volontà di garantire maggiore sicurezza ed elevati standard 
qualitativi e assistenziali ai propri pazienti». 
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Il decreto che entrerà in vigore il 6 dicembre: chiarimenti del Governo

Nuova app C19,
centri commerciali
aperti ai no vax
in zona bianca
I tamponi avranno validità per 48 o 72 ore
Controlli a campione sui mezzi di trasporto

Matteo Guidelli

RO M A

Una nuova versione della app per di-
stinguere il pass “base”da quello “raf-
forzato”, stesse regole per turisti stra-
nieri e italiani, accesso ai centri com-
merciali consentito anche ai non
vaccinati, controlli a campione su
bus e metropolitane. Dopo aver deci-
so la nuova stretta, il Governo chiari-
sce alcuni dubbi, anche se bisognerà
attendere la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del decreto per capire
l’impatto delle misure in vigore dal 6
dicembre al 15 gennaio.

Nuova versione “Verifica C19”
Chi ha già il pass perché vaccinato o
guarito dal Covid avrà il pass raffor-
zato. Ci sarà un aggiornamento della
App “Verifica C19”: non cambierà il
Qr Code ma sarà disponibile un nuo-
vo sistema di lettura che riconoscerà
come validi solo i certificati rilasciati
ai vaccinati e ai guariti. Un’altra fun-
zione, invece, permetterebbe di vali-
dare anche i pass base ottenuti con il
tampone. Una soluzione che servirà

Ristoranti, palestre
piscine, stadi,
discoteche, teatri
e cinema: cosa si fa
e quali sono i divieti

Indicazione ai Paesi membri: a partire dal 10 gennaio

L’Unione europea riduce i tempi
Il Green pass avrà vita per 9 mesi

Categorie per cui è stato disposto l’obbligo dell’immuniz zazione

Nella scuola 92mila senza copertura
I più restii sono tra le forze dell’o rd i n e

Ursula von der Leyen:
«Un miliardo di dosi
già in distribuzione»

Si tratta tuttavia di settori
che registrano percentuali
alte di vaccinazione

Vi a g g i L’Unione Europea spinge
sulle terze dosi: direttiva ai Paesi

Salute e sicurezza Forze dell’o rd i n e
impegnate durante una manifestazione

BRUXELLE S

Inizia la corsa alla terza dose per viag-
giare in Europa. A dare il fischio di av-
vio alla maratona per poter muoversi
liberamente nell’Ue è la nuova racco-
mandazione di Bruxelles, che limita a
nove mesi la validità del Green pass
dall’ultima dose del vaccino, con il
booster che quindi allunga la vita del
certificato Covid. Un’indicazione che
dovrebbe entrare in vigore dal 10 gen-
naio, dopo il via libera degli Stati
membri, che solo ieri hanno ricevuto
la bozza del documento, su cui sarà av-
viata una discussione già alla prossima
riunione degli ambasciatori dei 27. E a
spingere per immunizzazioni e dosi
booster è anche la cornice suggerita
per i viaggi per turismo (o comunque
non essenziali) nell’Ue dai Paesi terzi.

La novità dei 9 mesi introdotta dal-
la proposta di Bruxelles si basa sulle
prove scientifiche prodotte dall’Agen -
zia europea dei medicinali (Ema) e da
quella per la prevenzione ed il control-
lo delle malattie (Ecdc) che dimostra-
no come dopo il sesto mese dal com-
pletamento del primo ciclo di immu-
nizzazione, l’efficacia della copertura
inizi a diminuire. Ma la Commissione
Ue ha valutato anche di concedere tre
mesi (in una combinazione 6+3) affin-
ché gli Stati possano organizzare la

campagna per la somministrazione
dei richiami.

Gli shot non mancano, ha assicura-
to Ursula von der Leyen. «Entro questo
fine settimana ne saranno state conse-
gnate un miliardo», ha garantito, tor-
nando a sollecitare quel quarto della
popolazione europea che ancora non
ha completato il primo ciclo, a farsi fa-
re le iniezioni.

Resta comunque ferma - e questo
viene evidenziato - la possibilità di
usare il Green pass per muoversi tra i
27 Stati anche sulla base dei tamponi o
della guarigione dal virus, senza restri-
zioni aggiuntive, è stato ribadito, per-
ché «la libertà di movimento nell’Ue è
un diritto fondamentale e l’equilibrio

tra le tre possibilità deve essere mante-
nuto», ha chiarito il commissario alla
Giustizia, Didier Reynders. Tuttavia il
belga ci ha tenuto anche a precisare
che la linea di Bruxelles «non garantirà
ai viaggiatori di poter partecipare tutti
alle stesse attività nei vari Stati mem-
bri», visto che numerosi Governi, co-
me del resto quello italiano, privilegia-
no il Green pass sulla base della vacci-
nazione, per regolare l’accesso a risto-
ranti, cinema, palestre, o trasporti.

Inoltre, con la Francia, che ad esem-
pio ha già annunciato di voler limitare
la validità del certificato digitale a sette
mesi, l’iniziativa di Bruxelles punta ad
evitare una Babele, con scadenze ran-
dom a seconda dei Paesi. Un caos che
metterebbe in discussione la credibili-
tà stessa del pass, considerato una
“success story” europea, una «norma a
livello mondiale», e rilasciato in oltre
650milioni di esemplari, col collega-
mento di 51 Paesi in cinque continen-
ti, (Singapore e Togo gli ultimi ad en-
trare nel club).

L’architettura della raccomanda-
zione poggia inoltre su un cambia-
mento di approccio. Se attualmente
vengono stabilite eventuali misure ag-
giuntive come quarantena o tamponi
a seconda della situazione epidemio-
logica del Paese di provenienza (sulla
base delle mappe a colori elaborate
dall’Ecdc), dal 10 gennaio il focus do-
vrebbe essere spostato principalmen-
te sulle condizioni di chi viaggia. Me-
glio se vaccinato.

RO M A

Una platea complessiva che sfiora i
due milioni di persone. Comparti,
quello della scuola e della forze
dell’ordine, per i quali dal 15 dicembre
diventa obbligatorio vaccinarsi o
completare il ciclo di immunizzazio-
ne. Il decreto legge varato dal Governo
applica l’estensione al personale am-
ministrativo della sanità , docenti e
personale amministrativo della scuo-
la, militari, forze di polizia (compresa
la polizia penitenziaria) e personale
del soccorso pubblico.

Analizzando l’andamento delle
vaccinazioni per i settori coperti
dall’obbligo emerge che la media degli
immunizzati raggiunge circa il 90%. In
particolare, per quanto riguarda la
scuola in una fetta di popolazione che
comprende 1 milione e 545 mila per-
sone, il 94% ha ricevuto una dose di
siero mentre circa l’88,5% ha comple-
tato il ciclo. In base a questi dati i sog-
getti che non hanno ricevuto alcuna
dose sono oltre 92 mila.

I sindacati di categoria sostanzial-
mente approvano l’iniziativa del Go-
verno ma con dei distinguo. La Cisl si
dice d’accordo, ma «la responsabilità
dimostrata dal personale scolastico
non è stata gratificata: il Governo non
ha riservato un trattamento speciale

investendo in termini di risorse, inve-
stimenti e garanzia di organici». Per la
Uil «Il vaccino va benissimo, ma non
può essere l’unica arma di attacco. Né
si può rendere obbligatorio per legge
solo per alcune categorie». Nelle forze
armate, in una platea composta da cir-
ca 167 mila persone tra Esercito, Mari-
na e Aeronautica, più 109 mila carabi-
nieri, i vaccinati si attestano intorno
all’87%. Una percentuale che, se si con-
sidera solo l’Arma, è del 93,5%. Nella
polizia di Stato a fronte di una platea di
97 mila persone, circa il 90% ha com-
pletato la vaccinazione, mentre nella
Guardia di finanza su 58.300 persone
gli immunizzati sono 55.062, pari al
94,4%. Si tratta tuttavia di numeri par-

ziali, che non tengono ad esempio
conto dei soggetti che potrebbero non
aver comunicato la loro vaccinazione
fatta privatamente attraverso le Asl,
dei guariti e degli esenti perché hanno
patologie che non consentono la vac-
cinazione.

I reparti con il tasso di vaccinazione
più basso, secondo quanto si appren-
de, restano quelli mobili e cioè quelli
impegnati nei servizi di ordine pubbli-
co e dunque in prima linea nelle mani-
festazioni. Ad esempio, in base ai dati
diffusi dai sindacati di polizia nell’ot -
tobre scorso la percentuale dei non
vaccinati nel reparto mobile di Firen-
ze era quasi del 39%, su un totale di 350
uomini mentre in quello di Torino era
del 33%. A Roma, invece, la percentua-
le si dimezza: su 600 unità, il 17% non è
immunizzato. Cifra che fa il paio con
Milano, dove la percentuale si aggira
intorno al 19%, su 550 unità totali,
mentre a Genova su 350 agenti si fer-
ma al 13%.

Dal canto loro gli agenti della Peni-
tenziaria lanciano l’allarme sul rischio
contagio e chiedono un intervento a
Dap e ministero della Giustizia. «I ri-
schi per gli appartenenti al corpo peni-
tenziaria nell’ambito delle carceri per
il lavoro obbligatoriamente svolto in
ambienti chiusi in cui anche le sanifi-
cazioni risultano difficoltose, a volte
rare se non del tutto assenti», afferma
Leo Beneduci, segretario generale
dell’Organizzazione sindacale suto-
noma Polizia penitenziaria.

ad evitare ogni intromissione nella
privacy. Tutti gli italiani immunizza-
ti contro il Covid dovranno però fare
la dose booster in un periodo com-
preso tra i 5 e i 9 mesi dalla fine del ci-
clo vaccinale. Ovviamente, con la ter-
za dose, la validità del pass si aggior-
nerà e ripartiranno i 9 mesi. Per avere
il pass base, invece, basterà l’esito ne-
gativo del tampone antigenico o mo-
lecolare; il primo dà diritto ad un cer-
tificato valido per 48 ore, il secondo
per 72.

Turisti e alberghi
Il doppio binario apre però un pro-
blema con i turisti che dall’e s t e ro
vengono in Italia. Bruxelles ha riba-
dito che «una persona in possesso di
un Green pass Covid valido, in linea
di principio non dovrebbe essere

soggetta ad ulteriori restrizioni».
Fonti di Governo spiegano però che
varranno per i turisti stranieri le stes-
se regole che dovranno rispettare gli
italiani: chi non è vaccinato potrà en-
trare in Italia e soggiornare in alber-
go con il tampone ma non potrà an-
dare in cinema, musei e ristoranti al
c h i u s o.

Ristoranti, discoteche e stadi
Proprio per i ristoranti il decreto pre-
vede che all’aperto si potrà accedere
senza il pass in zona bianca e gialla; al
chiuso invece sarà sempre necessario
il super pass. Da chiarire cosa accadrà
in zona arancione: la norma attuale
prevede che i ristoranti siano aperti
solo per asporto ma il nuovo decreto
introduce la possibilità che questi ri-
mangano aperti solo per chi ha il pass
rafforzato. Potendo però aprire, i ri-
storatori potranno utilizzare i tavoli
all’aperto ai quali in teoria ci si potrà
sedere senza pass. I controlli, saran-
no a campione: i prefetti organizze-
ranno verifiche pianificate, soprat-
tutto nelle zone della movida, e con-
trolli a sorpresa. Discorso analogo
per discoteche e stadi: fin dalla zona

bianca potranno entrare solo i pos-
sessori del pass rafforzato.

Spor t
In zona bianca e gialla si potrà acce-
dere con il pass “base” a palestre e pi-
scine, mentre nella zona arancione si
entra solo con quello rafforzato. Stes-
so discorso per andare a giocare a cal-
cetto o tennis nei circoli sportivi, do-
ve però servirà il pass base per entra-
re negli spogliatoi. Uno degli obietti-
vi dichiarati del decreto è anche
quello di salvare la stagione sciistica.
Per questo in bianco e in giallo si po-
trà sciare anche con il pass base, men-
tre in arancione servirà il super pass

per prendere funivie e cabinovie.

Negozi e centri commerciali
Nella bozza non sono previsti inter-
venti e quindi restano valide le misu-
re attuali: nessun obbligo di esibire il
pass e obbligo di mascherina. Dun-
que chi non si vaccina potrà entrare
in un qualunque negozio o andare
nei centri commerciali. Da capire an-
che in questo caso cosa accade in zo-
na arancione: in quella fascia è previ-
sta la chiusura dei centri commercia-
li nel fine settimana ma con il nuovo
decreto non è escluso che possano ri-
manere aperti solo per chi ha il pass
r a f f o r z a t o.

Bus e metropolitane
Nella bozza del decreto non era pre-
visto l’uso del pass ma il Governo ha
spiegato che bisognerà avere quello
base. Come si faranno i controlli e chi
li farà? L’ipotesi più concreta è che
vengano svolti a campione dalle for-
ze di polizia, nelle stazioni della me-
tro e alle fermate del bus. Su questi
aspetti il ministro dell’Interno terrà
una riunione con i prefetti e ci sarà
una circolare del ministero dei Tra-
sporti. Una soluzione alternativa sa-
rebbe quella di inserire i lettori di
Green pass ai tornelli delle metropo-
litane o alle biglietterie automatiche,
ma richiede tempo e soldi.
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Coronavirus, per dare il via libera all’immunizzazione pure negli hub e nei presidi delle Asp si attende l’ok dell’Agenzia del farmaco

Vaccini, dosi per 310 mila bambini
Le prime somministrazioni per la fascia dai 5 agli 11 anni previste a partire da gennaio
Fissati i criteri per il coinvolgimento dei pediatri, squadre anche negli asili e nelle scuole

Consiglio comunale, contestata l’elezione di Vinciguerra

Vittoria, bagarre sul presidente

Il bollettino, tornano a calare i contagi e i ricoveri. A Catania sospesi altri dieci medici

Stretta sul green pass, i ristoratori dell’Isola pronti

Vaccini. La fase di somministrazione delle dosi ai bambini dovrebbe essere aperta all’inizio dell’anno prossimo

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono poco meno di 310 mila i bam-
bini dai 5 agli 11 anni che dovranno
essere vaccinati contro il Covid in
Sicilia. Le prime somministrazioni
nell’Isola con la doppia dose di Pfi-
zer, sia pure in quantità ridotta, po-
trebbero cominciare a gennaio
sempre che nei primi di dicembre
arrivi l’ok dell’Agenzia italiana del
farmaco: a quel punto scatterà la ve-
ra e propria consegna delle fiale ai
pediatri, nei presidi delle Asp e nei
vari hub provinciali.

Nei giorni scorsi i vertici regiona-
li della Federazione italiana dei Me-
dici Pediatrici hanno firmato l’ac-
cordo con il dirigente generale del
Dipartimento per la Pianificazione
Strategica dell’assessorato alla Salu-
te, Mario La Rocca, in cui vengono
fissati i criteri con i quali i pediatri si
impegnano a vaccinare i propri as-
sistiti, i loro familiari e i caregiver:
«Siamo pronti a fare la nostra parte
– ha spiegato Giuseppe Vella, segre-
tario provinciale di Trapani e regio-
nale della Fimp – mettendo a dispo-
sizione i nostri studi professionali
per accogliere i pazienti. Sul piano
logistico non ci sarà nessun proble-
ma, ci aspettiamo anzi che Pfizer
metta in distribuzione una fiala di-
versa dall’originale, con meno dosi
da somministrare, in maniera da
agevolare il lavoro dei pediatri».

Anche i tre commissari per
l’emergenza Covid di Palermo, Ca-
tania e Messina hanno cominciato
a discutere con la task force regio-
nale sulla campagna vaccinale per
come pianificare l’intera operazio-
ne: «Se vogliamo sconfiggere la pan-
demia e non solo contenerla, la vac-
cinazione dei bambini è indispen-
sabile», chiarisce il responsabile del
capoluogo, Renato Costa, annun-
ciando di voler convertire «il padi-
glione della Fiera del Mediterraneo
utilizzato per le vaccinazioni in
notturna – ha svelato Costa – per
metterlo a disposizione dei bambi-
ni e dei genitori che li accompagne-
ranno. Ma non mancheranno le ini-
ziative di prossimità con i nostri
medici che si sposteranno fuori
dall’hub per andare in città e in pro-

vincia a immunizzare quanta più
gente possibile». Una delle ipotesi
potrebbe essere quella di inviare di-
rettamente le squadre di vaccinato-
ri negli asili e nelle scuole elemen-
tari – così come si faceva una volta -
per riuscire a coprire soprattutto i
più piccoli partendo dalla conside-
razione che il virus sembra ripren-
dere vigore proprio all’interno del-
le aule.

Infatti, in base al report dell’uf-
ficio scolastico della Sicilia, l’inci-
denza degli studenti contagiati è in
leggero aumento rispetto alla setti-
mana precedente: su 635.600 alun-
ni della scuola dall’infanzia a quella
di secondo grado, 1.112 sono risul-
tati positivi con 358 classi su 33.853
totalmente in quarantena mentre
su 69.752 docenti i positivi sono
216 e 36 su 18.364 impiegati Ata.
L’uso del vaccino era già stato ap-
provato per 406.593 persone nella
fascia che va dai 12 ai 19 anni: finora
253.206 siciliani, cioè il 62,28 per
cento di questo target, ha fatto la
doppia dose ma 132.801 ragazzi
(32,66%) mancano ancora all’ap-
p e l l o.

Non si registra, al momento, una
corsa a nuove vaccinazioni per ef-
fetto del super green pass: l’ult imo
dato indica che i neo vaccinati sono
stati 1300 a fronte di un boom di 17
mila terze dosi. «Siamo la regione
che ha avuto cinque morti dopo il
vaccino Astrazeneca – ha detto il
presidente della Regione, Nello
Musumeci -. Non è stata accertata
alcuna correlazione ma questo ha
creato la psicosi che ha alimentato
il partito dei no-vax: abbiamo però
l’81 per cento dei siciliani vaccinati
e possiamo guardare avanti con ot-
timismo. Stiamo lavorando sugli ir-
riducibili ma ci sarà anche chi sotto
minaccia non si farà vaccinare».

Tra i «refrattari» al vaccino ci sa-
rebbe anche «il 5% dei poliziotti pe-
nitenziari in Sicilia», ha denunciato
la segreteria regionale della Uilpa
polizia penitenziaria avvertendo
che «bisogna accelerare la sommi-
nistrazione della terza dose, poiché
la campagna vaccinale per le forze
di polizia penitenziaria è iniziata a
marzo e la seconda dose è stata
iniettata a maggio, quindi a novem-
bre scade la copertura anti Covid».
Secondo il sindacato, l’80 per cento
del personale di polizia penitenzia-
ria dell’Isola è over 50 per cui «la
campagna vaccinazione dovrà esse-
re velocissima, considerato che in
caso di focolai dentro le carceri, la
situazione potrebbe risultare inge-
stibile». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a calare, ma non oltre quota
600, il bilancio giornaliero delle in-
fezioni da SarsCov2 diagnosticate
nell’Isola, e mentre diminuisce pu-
re il numero di posti letto ospeda-
lieri occupati, fuori dal quadro epi-
demiologico, sul fronte dell’e co n o -
mia, gli esercenti siciliani si prepa-
rano al super green pass, accettan-
do, con qualche perplessità, il certi-
ficato verde «potenziato» che dal 6
dicembre consentirà ai soli vaccina-
ti l’ingresso nei luoghi di svago e
cult ura.

A cominciare dai ristoranti, dove
Dario Pistorio, presidente regionale
della Federazione italiana pubblici
esercizi, Fipe-Confcommercio, è già
pronto a «monitorare gli eventuali

All’ospedale Papardo
di Messina segnalati
sei infermieri no vax

effetti della stretta sull’afflusso di
clienti, perché una riduzione è pos-
sibile, soprattutto durante le festi-
vità natalizie. Detto ciò, il super
green pass ci trova d’accordo. Con-
siderata l’attuale fase dell’e m e rge n -
za, con i contagi in risalita, era l’uni-
ca strada possibile per evitare un
nuovo lockdown, che per i nostri
locali sarebbe esiziale. Anzi, non
l’unica: arrivati a questo punto, for-
se avrebbe più senso rendere obbli-
gatorio il vaccino in tutti i conte-
st i».

Sulla stessa lunghezza d’onda il
presidente di Confesercenti Sicilia e
di Assoturismo, Vittorio Messina,
che ribadisce: «Meglio l’o b b l i go

vaccinale, ma pur di evitare chiusu-
re va bene anche il green pass con
doppio binario». Quanto all’eve n -
tuale perdita di fatturato, Messina
si dice fiducioso, tranne che per il
settore alberghiero, non solo e non
tanto a causa del documento verde,
che nelle strutture ricettive non do-
vrà essere richiesto nella versione
“rafforzat a”, «ma per l’andamento
dell’epidemia: più saliranno i con-
tagi, più aumenterà l’effetto scorag-
giamento tra i turisti, provocando
un calo di prenotazioni».

Intanto, con il via libera del nuo-
vo decreto legge anti-Covid, l’O rd i -
ne dei medici di Palermo fa sapere
che l’accertamento sul rispetto
dell’obbligo vaccinale tra i camici
bianchi, e la loro eventuale sospen-
sione, dalle aziende sanitarie passa
adesso in capo agli Ordini provin-
ciali. La nota è arrivata ieri, dopo la
decisione presa dalla direzione
dell’ospedale Papardo di Messina –
teatro in questi giorni di un focolaio
scoppiato nel reparto di Medicina

interna – che su segnalazione
dell’Asp ha sollevato dall’i n c a r i co
sei infermieri no-vax. A Catania, in-
vece, è stato l’Ordine dei medici,
sempre nella giornata di ieri, a so-
spendere dieci camici bianchi.

Tornando al bilancio epidemio-
logico, l’Isola registra 655 nuovi ca-
si, 35 in meno rispetto a mercoledì
scorso, cinque decessi e 11304 nuo-
vi positivi (206 in più) di cui 335 (ot-
to in meno) ricoverati nei reparti
ospedalieri ordinari e 41 (numero
stabile) nelle terapie intensive.
Questa la suddivisone dei contagi
giornalieri fra le province: Catania
206, Messina 129, Palermo 69, Ra-
gusa 62, Siracusa 60, Trapani 46,
Caltanissetta 37, Agrigento 33, En-
na 13. Nel Nisseno preoccupano
Mussomeli e Villalba, dove nelle ul-
time ore si contano, rispettivamen-
te, 57 e 25 positivi. In rialzo anche i
casi del Ragusano, dove tra i conta-
giati c’è pure un consigliere comu-
nale del capoluogo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

È bagarre nel consiglio comunale di
Vittoria. La maggioranza che sostie-
ne il sindaco Francesco Aiello si è
spaccata, consentendo l’elezione
del presidente Alfredo Vinciguerra,
esponente della minoranza di de-
stra. Vinciguerra era stato eletto con
8 voti, uno in più di Concetta Fiore.
La maggioranza si era divisa tra la
stessa Fiore e Salvatore Avola del Pd.
Durante lo spoglio per l’elezione del
vicepresidente Rosetta Noto, ci si è
accorti che alcuni consiglieri aveva-
no espresso il loro voto sul retro del-
la scheda. La maggioranza ha chie-
sto di ricontare le schede dell’elezio-

ne del presidente ed è emerso che al-
cune schede, considerate bianche,
portavano in realtà il voto per Fiore
espresso sul retro. La maggioranza
ha chiesto di annullare la delibera e
proclamare eletta Concetta Fiore, la
destra chiedeva di rivotare. La sedu-
ta si è chiusa nella bagarre, mentre il
sindaco Aiello accusava i consiglieri
di minoranza di aver «rubato i voti
dei cittadini». Vinciguerra ha di-
chiarato la volontà di sospendersi
dalla carica fino a chiarimenti.

La coalizione di destra ieri in una
conferenza ha confermato il soste-
gno a Vinciguerra. «Il consiglio ha
eletto presidente Vinciguerra – ha
detto Salvo Sallemi, di Fratelli d’It a-
lia – se non si ritiene legittima la de-
libera si potrà fare ricorso al Tar. Ma

non accettiamo gli insulti e la vio-
lenza verbale». Pippo Scuderi ha ag-
giunto: «Le schede sono state ricon-
tate un’ora e mezza dopo. Nel frat-
tempo sono rimaste incustodite».
«In questa seduta un professore di
diritto amministrativo si sarebbe
suicidato» aggiunge Valeria Zorzi.
Rosetta Noto, eletta vicepresidente,
esprime il parere della maggioran-
za. «Il presidente è Concetta Fiore. Il
consiglio avrebbe dovuto tener
conto dell’errore e deliberare la sua
elezione. Quelle schede votate sul
retro sono state considerate legitti-
me per l’elezione del vicepresiden-
te, non per il presidente. Due deci-
sioni contrastanti. È un’aberrazio-
ne». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Effetto pandemia:
meno incidenti

l Nel 2020 si sono verificati in
Sicilia 8.053 incidenti stradali che
hanno causato la morte di 161
persone e il ferimento di altre
11.590. La situazione pandemica e
le misure adottate per contenerla
hanno determinato un consistente
decremento del numero di
incidenti (-24,8%), delle vittime
della strada (-23,3%) e dei feriti
(-27,9%) rispetto al 2019, anche se
inferiore a quanto registrato a
livello nazionale (-31,3% per gli
incidenti, -24,5% per le vittime e
-34,0% per i feriti). Nel periodo
2001-2010 le vittime della strada si
sono ridotte del 23,6%, meno della
media nazionale (-42,0%); fra il
2010 e il 2020 si registrano
variazioni, rispettivamente, di
-42,3% nel numero dei decessi e
-47,3% in quello dei feriti. L’i n d i ce
di mortalità sul territorio regionale
è rimasto stabile a 2,0 deceduti
ogni 100 incidenti mentre quello
medio nazionale registra un
leggero aumento (da 1,9 a 2,0
decessi ogni 100 incidenti).

Uno spazio alla Fiera
A Palermo il padiglione
utilizzato nelle ore
notturne accoglierà
i più piccoli e i genitori

Bartolino Leone

L I PA R I

L’ospedale di Lipari rischia il «collas-
so» per mancanza di medici e infer-
mieri e l’assessore alla Salute Tiziana
De Luca si rivolge anche al sottose-
gretario alla Sanità Andrea Costa.
«Ho già segnalato e denunciato più
volte – dice l’assessore - le urgenti e
costanti criticità della sanità eoliana,
in particolare della cronica e perpe-
tua carenza di personale medico ed
infermieristico, della inaccettabile
tempistica dei concorsi ancora in iti-
nere da parte dell’Asp di Messina,
della mancata aggiudicazione dei
bandi dei mezzi di soccorso di Lipari
e Vulcano».

Nell’isola, proprio per la mancan-
za di medici e infermieri, con la sala
operatoria chiusa, così come anche la
camera iperbarica, è scattata anche
la petizione del comitato «L’ospeda-
le di Lipari non si tocca», che ha rac-
colto già 3280 firme. L’esposto sarà
inviato al procuratore della Città del
Longano ed alle autorità nazionali e
regionali. Per non dimenticare i tre
decessi che ci sono stati nell’ult imo
anno per presunti casi di malasanità
con altrettante inchieste della procu-
ra di Barcellona, dopo le denunce ai
carabinieri. I tre decessi sono stati
quelli di Lorenza Famularo, che do-
po essere stata per un malore più vol-
te sia all’ospedale che alla guardia
medica è morta, di Giovanni Lucche-
se, che dopo un incidente con lo

scooter ha atteso circa 4 ore prima di
essere trasferito con l’e l i s o cco r s o
perdendo la vita nella notte in una
clinica di Palermo e di Immacolata
Biviano Mezzapica per un presunto
caso di Covid. «La sanità eoliana – ri-
marca l’assessore De Luca - è stata ol-
tremodo mortificata rispetto ad una
serie di impegni presi pubblicamen-
te, con la popolazione eoliana, dopo
le forti proteste in piazza per lo stato
di disagio sanitario in cui versano le
isole Eolie rispetto alle gravi carenze
di servizi, che, seppur affrontati dal
personale in loco con grande sacrifi-
cio, non rispettano i “Livelli essenzia-
li di Assistenza”. Dal commissario
dell’Asp, Bernardo Alagna, non c’è
stato commento. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiusure da evitare
Pistorio e Messina:
«Vanno monitorati
gli eventuali effetti
s u l l’afflusso di clienti»

Manca il personale sanitario, l’assessore De Luca si rivolge a Costa

Lipari, l’ospedale rischia il collasso
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Fissata la data, alle urne i consiglieri

Ex Province, al voto
per i nuovi vertici
Elezioni il 22 gennaio

Le risorse previste in un emendamento al Collegato fiscale. L’Anci rilancia: «La platea dei beneficiari va estesa»

Bilanci dei Comuni, da Roma in arrivo 150 milioni

Agricoltura, firmata dall’assessorato la convenzione per velocizzare l’erogazione delle somme

Fondi europei, patto con i commercialisti
Il Sadirs non firma

Beni culturali, c’è l’a c c o rd o
per pagare i turni nei festivi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla riunione della giunta convocata
in tutta fretta ieri mattina l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, colle-
gato in video conferenza, era arrivato
chiedendo il via libera a una manovra
correttiva che vale un miliardo e 124
milioni. Una Finanziaria bis, frutto
delle falle nel bilancio e delle richieste
che ogni assessorato ha avanzato per
coprire le spese di fine anno, che per
andare in porto aveva bisogno di una
mossa finora mai utilizzata in questa
legislatura: il blocco della spesa per ra-
cimolare quanto rimasto nelle casse di
ogni dipartimento.

Ma Musumeci, pressato anche da-
gli altri assessori, scettici, non se l’è sen-
tita di optare per una mossa molto im-
popolare. E così alla fine la giunta ha
approvato una manovra dai numeri
ridotti lasciando aperte molte delle
questioni che Armao aveva segnalato
in una relazione che fotografa le esi-
genze finanziarie della Regione.

La manovra correttiva approvata
così ieri vale comunque non poco: cir-
ca 230 milioni. E serve prioritariamen-
te a dare copertura alla spesa per gli sti-
pendi di categorie elettoralmente pe-
santissime: per garantire le buste paga
fino a fine anno nei consorzi di bonifi-
ca servono 12 milioni, altri 18 per assi-
curare ai forestali il completamento
dell’impiego stagionale e un milione e
61 mila euro occorre trovare per gli
straordinari ai custodi dei musei che
altrimenti incrocerebbero le braccia

PA L E R M O

Musumeci ci prova. Il presidente ha
riunito la giunta e fissato la data per
mandare al voto le ex Province, sen-
za guida da oltre dieci anni in segui-
to alla riforma voluta dal governo
Crocett a.

La data individuata da Musume-
ci è quella del 22 gennaio. E sarà una
prima volta assoluta perché il siste-
ma di voto per eleggere i vertici dei
Liberi Consorzi di Comuni, così si
chiamano oggi le ex Province, non è
quello diretto. Alle urne non an-
dranno i cittadini residenti sul terri-
torio ma sindaci e consiglieri comu-
nali. È, questa, la elezione indiretta.

Più precisamente. Nelle tre città
metropolitane (Palermo, Catania e
Messina) il sindaco del capoluogo è
automaticamente alla guida del
nuovo ente e dunque lì verrà eletto
solo il Consiglio Metropolitano.
Mentre ad Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani
vanno eletti i presidenti e i Consigli.
A votare saranno sindaci e consiglie-
ri comunali in carica. Si vota in un
solo giorno dalle 8 alle 22, mentre le
operazioni di scrutinio avranno ini-
zio il giorno successivo dalle 8.

La riforma voluta da Crocetta
cambia radicalmente l’assetto poli-
tico e amministrativo delle ex Pro-
vince. Nelle tre Città metropolitane,
il Consiglio è composto, oltre che
dal sindaco metropolitano da 14
consiglieri (se la popolazione resi-
dente è fino a 800 mila abitanti) o 18

Debutta il sistema
indiretto: il presidente
verrà scelto tra i sindaci

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un emendamento al ddl sul collegato
fiscale per salvare i Comuni siciliani
stanziando risorse che permettano di
alleggerire il fondo per i crediti di dub-
bia esigibilità. Occhi puntati a Roma
per una norma che stanzia 150 milioni
da destinare ai Comuni in considera-
zione degli accantonamenti del Fondo
crediti di dubbia esigibilità ma tenen-
do conto del disavanzo risultante dal
consuntivo 2019. Manovra che po-
trebbe interessare circa 210 comuni
dell’Isola che versano in condizioni di
difficoltà finanziaria. «Un intervento

PA L E R M O

È stata firmata, nel corso della sedu-
ta della commissione per l’esame
delle Attività dell’Unione europea,
una convezione fra la consulta re-
gionale dell’Ordine dei commercia-
listi e l’assessorato regionale per
l’Agricoltura. In virtù di questo ac-
cordo le aziende siciliane che atten-
dono l’erogazione di fondi europei
nel settore dell’agricoltura, potran-
no velocizzare le procedure attin-
gendo ad una long list di commer-
cialisti, adeguatamente formati, che
potranno subentrare al personale
dell’amministrazione regionale
nella certificazione della spesa. «Si
tratta di una buona pratica già spe-
rimentata con successo, da oltre un

PA L E R M O

Firmato l’accordo sindacale al di-
partimento Beni culturali che per-
metterà il pagamento dei turni nei
festivi oltre un terzo di quelli previ-
sti dal contratto. «Superamento -
spiega il Sadirs - che non ci stanche-
remo mai di ricordare, avviene su
adesione volontaria del lavoratore,
cosa che quasi tutti lavoratori e diri-
genti fanno finta di non sapere».

Il Sadirs non ha firmato l’ accor -
do. «Abbiamo ribadito con forza la
necessità di una programmazione
ad inizio anno, che possa prevedere
e fronteggiare la carenza oramai cro-
nica, del personale dei Beni cultura-

nelle giornate festive. E ancora, servo-
no 8 milioni e 778 mila euro per i Pip di
Palermo e per gli Asu che altrimenti
non verrebbero pagati a dicembre.

Nel calderone delle spese da copri-
re in tutta fretta è finita anche una voce
dal forte significato simbolico: serve
un milione per «il rimborso degli one-
ri fiscali agli imprenditori che denun-

ciano richieste estorsive». E 2 milioni e
230 mila euro bisogna trovare per il
pagamento delle bollette elettriche e
telefoniche dell’amminist razione.

Le richieste presentate dagli asses-
sori sono molte di più. E fotografano
u n’ansia da ricerca delle risorse che de-
riva dalle promesse fatte alle categorie
di riferimento. L’assessore al Territo-
rio, Toto Cordaro, ha chiesto per esem-
pio un budget per coprire la riduzione
del 50% dei canoni demaniali a carico
dei gestori dei lidi. E tuttavia la Ragio-
neria generale ha obiettato che non ci
sono neppure dati certi su quanto la
Regione dovrebbe incassare dalle con-
cessioni attive nel 2021. Dunque servi-
rebbe un budget di oltre 4 milioni. Che

la Regione non ha.
Anche perché restano in sospeso

due questioni che valgono 500 milio-
ni. La prima è la pretesa dello Stato di
incassare un’altra tranche del contri-
buto che la Regione versa alle casse
nazionali in base a un vecchio accor-
do chiuso da Crocetta nel 2016. Se-
condo Musumeci questo accordo,
scaduto, non legittima più alcun ver-
samento e dunque la giunta ha così
trattenuto 427 milioni. Solo che il mi-
nistero dell’Economia ha dato dispo-
sizioni all’Agenzia delle Entrate di
trattenere le somme dai versamenti
fiscali per la Sicilia. E Palazzo d’Or -
leans ha attivato un ricorso al Tar. Va
detto che Armao ha in corso di defini-
zione un nuovo accordo finanziario
con lo Stato che, a giorni, dovrebbe
definire anche questa «vertenza». Il
secondo macigno sui conti è costitui-
to da una transazione che la Regione
dovrebbe fare con i soci privati di Sici-
lia Digitale (Engineering e Accenture)
per evitare pignoramenti: servirebbe-
ro però 26 milioni.

Di fronte a tutto ciò la giunta ieri ha
preferito coprire solo le esigenze lega-
te a stipendi e uscite urgenti. Utiliz-
zando 66 milioni che lo Stato ha an-
nunciato di stanziare per la Sicilia nel-
la legge di Stabilità più altri 71 milioni
accantonati dall’assessorato all’Eco -
nomia e altri 43 frutto di risparmi sul-
la rinegoziazione di mutui e derivati.
Così la manovrina andrà all’Ars. Ma la
coperta è ancora corta e il rischio che
si arrivi a una stretta sulle ultime spese
di tutti i dipartimenti c’è ancora.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La manovra. L’assessore Gaetano Armao con il presidente Nello Musumeci

normativo riprende solo in parte la
proposta formulata dall’Anci Sicilia,
destinando però minori risorse e adot-
tando un criterio di riparto diverso da
quello prospettato dalla nostra asso-
ciazione», commenta Leoluca Orlan-
do, sindaco di Palermo e presidente
dell’Associazione dei comuni siciliani.
«Da una prima analisi- continua Mario
Emanuele Alvano segretario generale
dell’Anci Sicilia - i Comuni dell’Isola
interessati dall’erogazione di risorse
sarebbero almeno 210. Riteniamo che
con i dati sui consuntivi 2019 la platea
dei beneficiari possa essere ancora
maggiore». «A ciò si aggiunga il fatto
che - spiegano Orlando e Alvano - al
momento, l’intervento riguarda il solo

il 2021 e quindi permane l’esigenza di
una ulteriore norma che destini uguali
risorse anche per il 2022 e il 2023. Nel
testo del disegno di legge di bilancio,
infatti, è prevista all’articolo 173 una
norma che per il 2022 e per il 2023 di-
spone risorse per i soli Comuni in pia-
no di riequilibrio. Resterebbero in tal
modo esclusi la maggior parte dei co-
muni della Regione che sono comun-
que in crisi finanziaria e registrano un
disavanzo nei bilanci consuntivi».

«Non abbiamo intenzione di la-
sciare indietro nessuno - aggiunge
Carmelo Miceli, deputato del Pd - forti
di questo primo risultato, continuia-
mo a cercare di trovare una soluzione
per tutti gli enti locali in difficoltà fi-

nanziaria e per quelle ulteriori criticità
che Anci Sicilia continua a segnalare
sopratutto in relazione al complessivo
funzionamento del sistema di riscos-
sione dei tributi locali». «La norma - os-
serva il presidente dell’Asael, Matteo
Cocchiara - potrebbe essere solo una
boccata d’ossigeno» invitando a porre
l’attenzione anche sul Pnrr e sulle ri-
sorse da spendere. «Auspichiamo che
l’Aula possa procedere con l’approva -
zione della norma - dice l’assessore agli
Enti locali Marco Zambuto - consen-
tendo agli enti in difficoltà di trovare
l’equilibrio finanziario necessario per
l’approvazione dei bilanci di previsio-
ne». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

anno, con l’assessorato alle Attività
produttive - afferma il presidente
della commissione, Giuseppe Com-
pagnone -. Proprio in virtù dei buo-
ni risultati testimoniati tanto dalle
aziende private quanto dagli uffici
della Regione, abbiamo deciso di
proporre l’estensione di questo ac-
cordo anche ad un altro ramo fon-
damentale dell’amminist razione,
quello dell’agricoltura. L’a s s e s s o re
Scilla si è reso subito disponibile ed
in tempi molto brevi siamo riusciti
ad ottenere questo risultato che po-
trà agevolare le tante aziende agri-
cole siciliane nell’ottenere i fondi
europei ad esse destinate in tempi
decisamente più veloci. Posso già
anticipare che nelle prossime setti-
mane questo stesso accordo verrà

sottoscritto anche con l’assessorato
all’E n e rg i a » .

La commissione, nelle fasi che
hanno portato alla firma dell’a cco r -
do, è stata assistita anche dai consu-
lenti Francesco Trapani e Maurizio
Agnese. «Il tempo in economia si-
gnifica reddito - ha detto l’a s s e s s o re
regionale all’Agricoltura Toni Scilla
- per questo sono ben lieto di sotto-
scrivere questo protocollo che di
certo aiuterà i nostri uffici a snellire
le procedure per l’erogazione dei
fondi europei alle aziende agricole.
In Sicilia c’è una classe imprendito-
riale capace e coraggiosa nei con-
fronti della quale la politica deve sa-
per tenere il passo con interventi
semplici efficaci e lungimiranti co-
me questo».

consiglieri (se superiore). Altro or-
gano è la Conferenza metropolita-
na, composta dai sindaci dei Comu-
ni appartenenti alla Città metropo-
lit ana.

Nei sei Liberi consorzi comunali
devono essere eletti il presidente e il
Consiglio (10 componenti se la po-
polazione non è superiore a 300mi-
la abitanti, 12 se arriva fino a 700mi-
la o 16 se è superiore a 700mila).
L’Assemblea è invece composta da
tutti i sindaci dei Comuni del Libero
co n s o r z i o.

Tutti i componenti durano in ca-
rica cinque anni. Ma se un sindaco o
un consigliere cessa dall’incarico av-
viene la decadenza immediata da
qualsiasi carica ricoperta negli orga-
ni delle Città metropolitane e dei Li-
beri consorzi. In caso di rinnovo del
Consiglio del Comune capoluogo
della Città metropolitana si procede
a nuove elezioni del Consiglio me-
tropolitano entro sessanta giorni.

Sono eleggibili a presidente del
Libero consorzio i sindaci dei Co-
muni, a consiglieri delle Città me-
tropolitane e dei Liberi consorzi i
sindaci e i consiglieri comunali. La
presentazione delle liste avverrà il
primo e il 2 gennaio entro le 12.

Finora le elezioni nelle ex Pro-
vince sono sempre state indette e
poi rinviate per problemi legati so-
prattutto alla crisi finanziaria di
questi enti e alla difficoltà a mettere
in piedi la macchina amministrati-
va per ereditare i compiti degli enti
soppressi. Ma stavolta Musumeci fa
sul serio. E a queste cariche ambisco-
no in tanti nel panorama politico.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anci. L’incontro dei sindaci della provincia di Palermo col prefetto

Mancano 800 milioni
Dagli assessori richieste
di nuovi budget per
rispettare le promesse
Il caso concessioni

li, soprattutto nel settore della frui-
zione e della vigilanza. Non è più rin-
viabile un riordino del settore, che
vede coinvolte a pieno titolo altre fi-
gure lavorative, come i lavoratori
della Sas, o i lavoratori Asu, utilizzati
ma non coinvolti in questo accordo.
Da parte del Dirigente generale, ed
anche dal Capo di Gabinetto - spiega
il sindacato - è stato assunto l’impe -
gno ad affrontare quanto prima le
problematiche sollevate dal Sadirs,
ed a tal proposito hanno riferito di
avere preso contatti con il diparti-
mento della Funzione pubblica, per
iniziare una ricognizione della forza
lavoro impegnata al dipartimento
Beni culturali».© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione, l’Economia propone lo stop alle spese di tutti gli assessorati. Musumeci dice no

Una manovra da 230 milioni:
intesa per pagare gli stipendi
Ma la giunta deve trovare un miliardo per coprire tutte le falle

Attivare la convenzione è molto
semplice. «L’azienda - ha spiegato il
presidente della Consulta regionale
dell’Ordine dei commercialisti,
Maurizio Attinelli - che intende ve-
locizzare i tempi per ricevere i fondi
può rivolgersi al suo commerciali-
sta di fiducia, che nel frattempo si sa-
rà formato e sarà stato quindi inse-
rito nella long list dell’assessorato. Il
professionista redigerà una perizia
giurata con la quale verifica ed atte-
sta le spese sostenute ed in questo
modo la Regione anticiperà fino al
90% delle spese certificate». Questa
attività rientra nell’ambito del rap-
porto tra il commercialista ed il pro-
prio cliente, quindi non avrà alcun
costo aggiuntivo per la Regione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Accordo per il taglio di Irpef e Irap
ci sarà un risparmio di 700 euro

CHIARA DE FELICE

ROMA. Il primo passo verso la rifor-
ma del fisco si è compiuto. Anche se
per adesso c’è solo un accordo politico,
che andrà confermato dai partiti all’i-
nizio della prossima settimana, il ta-
volo di maggioranza convocato al Mef
ha definito la struttura che cambierà
le tasse degli italiani: l’imposta sui
redditi, l’Irpef, passa da cinque a quat-
tro scaglioni, favorendo soprattutto il
ceto medio, mentre le aziende indivi-
duali e gli autonomi non dovranno
più compilare il quadrante Irap, per-
ché per loro e per le startup la tassa
viene abolita. I due interventi coste-
ranno rispettivamente sette miliardi
e un miliardo, ovvero resteranno al-
l’interno di quanto stanziato dal go-
verno in manovra. Se i partiti sono fin
qui soddisfatti, le parti sociali insor-
gono. Confindustria parla di «scelte
senza visione sul futuro», la Cgil at-
tende di essere convocata dal governo
per discuterne, la Uil avverte che in-
tervenire sulle aliquote non aiuta i la-
voratori.

Se verrà confermata dai partiti, la
riforma Irpef interviene su un model-
lo che risale alla grande riforma tribu-
taria del 1970, e che introdusse gli sca-

glioni di reddito, poi modificati nel
tempo. Dal 2012 ce ne sono cinque e dal
2022 saranno quattro. Questo signifi-
ca che cambiano le aliquote: per i red-
diti fino a 15mila euro resta al 23%, per
quelli tra 15 e 28mila scende dal 27% al
25%, per quelli tra 28 e 50mila cala dal
38% al 35%, oltre i 50mila si passa al
43%, attualmente applicata sopra i
75mila euro. In sostanza viene abolito
lo scaglione al 41%, e viene abbassata
da 55mila a 50mila euro la soglia di u-
scita del terzo scalino, per concentra-
re l’impatto della riforma sul ceto me-
dio. I benefici potrebbero arrivare fi-
no a 700 euro annui. Ci sarà un riordi-
no delle detrazioni, che riassorbiran-

no anche il bonus Renzi da 80 euro, poi
diventati 100. Su questo, la limatura è
in corso.

Quanto all’Irap, il taglio sarà “verti -
cale”: saranno esonerate ditte indivi-
duali, persone fisiche e startup. «Oltre
un milione di soggetti esonerati» se-
condo il viceministro del Mise, Gil-
berto Pichetto Fratin (nella foto), pre-
sente al tavolo per Fi, e soddisfatto
dell’accordo che sostiene «famiglie,
giovani e imprese». Anche per Luigi
Marattin di Iv si tratta di un «buon ac-
cordo sul metodo e sul merito», per-
ché contiene due «interventi struttu-
rali» e non limitati al 2022. Un lavoro
«molto positivo» con interventi «per-

cettibili» secondo il vice ministro del-
l’Economia, Laura Castelli, seduta al
tavolo per il M5S. E anche il senatore
Alberto Bagnai (Lega) è soddisfatto
perché le tre richieste del suo partito
(abolire l’Irap per autonomi e profes-
sionisti, ridurre l’Irpef per tutti, sem-
plificare il fisco) sono state accolte. Il
responsabile economico del Pd, Anto-
nio Misiani, si dice «molto soddisfat-
to» per i benefici «che possono supe-
rare i 700 euro annui per alcune fasce
di contribuenti del terzo scaglione Ir-
pef».

Molto critica Confindustria. Se la
bozza «dovesse essere confermata, sa-
remmo in presenza di scelte che susci-
tano forte perplessità perché senza
visione per il futuro dell’economia del
nostro Paese». Perché, sostengono gli
imprenditori, la «sforbiciata alle ali-
quote Irpef disperde risorse», con ef-
fetti «impercettibili» sui redditi delle
famiglie, soprattutto se venissero eli-
minate le detrazioni per coprire i co-
sti. E l’intervento sull’Irap non miglio-
ra la competitività delle imprese. l

ALCUNE SIMULAZIONI SECONDO LE FASCE DICHIARATE
Più vantaggi ai redditi medi, ma lo sconto sale per tutti in base alle detrazioni
MILA ONDER

ROMA. Il taglio dell’Irpef porterà guadagni
soprattutto ai ceti medi, con “risparmi” nei
bilanci familiari che - secondo quanto riporta
il Pd - arriveranno fino a 700 euro l’anno, ma
che, in base ad alcune simulazioni, per i lavo-
ratori dipendenti potrebbero anche essere
superiori.

I benefici riguarderanno, però, tutti i con-
tribuenti. Per la struttura progressiva del-
l’imposta, la riduzione delle aliquote del se-
condo e terzo scaglione sarà, infatti, estesa a
tutti. Nonostante, quindi, la scomparsa dello
scaglione al 41%, innalzato direttamente al
43% per tutti i redditi sopra i 50.000 euro, i
vantaggi fiscali si sentiranno anche per le
fasce più alte, ad esempio anche nel caso di

soggetti percettori di redditi fino a 100.000
euro.

Al netto delle detrazioni, su cui il lavoro del
governo e della maggioranza deve ancora es-
sere messo a punto, considerando quindi solo
l’Irpef lorda, senza per esempio il “bonus
Renzi” o le attuali agevolazioni per i figli che
saranno sostituite dal futuro assegno unico, i
vantaggi più significativi riguarderanno, a
partire dai redditi del 2022 da dichiarare nel
2023, chi ha un reddito tra i 30.000 e i 60.000
euro lordi l’anno. Secondo i dati del ministe-
ro dell’Economia, si tratta di circa 7 milioni di
contribuenti.

I consulenti del Lavoro hanno analizzato
tre casi tipo che rientrano nella media dei
redditi italiani. Il primo è a 20.000 euro l’a n-
no: l’Irpef attuale, senza considerare alcun

tipo di detrazione, è pari a 4.800 euro. Dal
2022, con il passaggio del secondo scaglione
dal 27% al 25%, scenderebbe a 4.700 euro con
un beneficio di 100 euro.

In una famiglia con due lavoratori e reddito
complessivo di 45.000 euro, equamente di-
stribuito e, quindi, pari a 22.250 euro a testa,
non tenendo conto delle detrazioni per i figli
a carico, il passaggio per ciascun contribuen-
te è da un’Irpef lorda di 5.475 euro a 5.325
euro, con un beneficio di 150 euro a testa,
pari a 300 euro per il nucleo.

Infine, nel caso di un unico percettore di
reddito da 30.000 euro si passa da un’Irpef
lorda di 7.500 euro a 7.200 euro. Anche qui il
vantaggio è di 300 euro, ma concentrato su
un’unica persona. Lo sconto sale, quindi, al
salire del reddito.

Redditi di 15-28mila
aliquota al 25%, fino
a 50mila dal 38 al 35%
Esenzione per ditte
autonomi e startup
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Altri ritardi sul Ponte, è polemica politica
Tardino (Lega) attacca il ministro: «C’erano tempo e fondi, a Roma qualcuno non vuole quest’opera». Tuonano Musumeci
e Albanese: «Si convincano che è indispensabile». Intanto un armatore avvia il servizio di linea Salerno-Cina-Bangladesh
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Assume sempre più le
sembianze di uno scontro politico
nella maggioranza di governo il dos-
sier del Ponte sullo Stretto di Messina.
Dopo avere allungato i tempi dell’esi -
to del comitato di esperti finendo col
non inserire l’opera nel “Pnrr”, l’ulti -
ma mossa del ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, che an-
cora dopo 5 mesi dall’invio al Parla-
mento del rapporto del comitato e-
sperti non ha ancora affidato l’incari -
co per lo studio di fattibilità, nono-
stante l’annuncio ufficiale da lui fatto
lo scorso 4 agosto, ha scatenato una
veemente polemica. Ad aprirla è stata
Annalisa Tardino, eurodeputata sici-
liana della Lega: «Apprendiamo con
sconcerto da La Sicilia che sul nuovo
cronoprogramma per decidere se e
come realizzare il ponte sullo Stretto
ancora nulla si è mosso. Gli uffici del
ministro, che hanno a disposizione
dalla legge di Bilancio 2021 anche 50
milioni di euro per avviare l’iter, non
hanno ancora affidato lo studio di fat-
tibilità dell’opera che, ricordiamo, è di
fondamentale importanza per le pro-
spettive di rilancio e di competitività
della Sicilia, insieme con lo sviluppo di
tutte le infrastrutture interne». Tar-
dino ricorda che «all’indomani della
esclusione del Ponte dai progetti pre-
visti dall’Italia per il “Pnrr”, con un’in -
terrogazione parlamentare a Bruxel-
les ho avuto la conferma che si può co-
munque realizzare con fondi europei
perché il collegamento tra la Sicilia e
l’Italia continentale fa già parte della
rete Ten-T e del corridoio Scandina-
via-Mediterraneo. Adesso quest’ulte -
riore perdita di tempo, rischia di far

saltare il cronoprogramma del mini-
stero. Sembra quasi un ritardo voluto,
come se a Roma alcuni non vogliano
farsi carico di questa opera».

Tardino se la prende anche con il
M5S, da sempre contrario all’opera:
«Come il sottosegretario ai Trasporti
siciliano, il cinquestelle Giancarlo
Cancelleri, che a maggio aveva detto
“dieci anni e vedremo il Ponte” e nel
frattempo ha ben pensato di rifilarci
un falso treno ad alta velocità. Di que-
sto passo, di anni, non ne basteranno
100 e la Sicilia continuerà a pagare da
sola lo scotto dell’insularità».

È intervenuto anche il governatore
Nello Musumeci: «Dobbiamo convin-
cerci che per noi il Ponte non è un ca-
priccio: nel momento in cui la Sicilia si
candida ad essere la base logistica del-
l’Europa nel Mediterraneo, non pos-
siamo permetterci che le merci e le
persone debbano aspettare tanto
tempo, in un momento in cui la velo-
cità con cui ci si muove diventa il para-
metro che fa la differenza nella com-
petizione fra i territori».

Sulla stessa scia la posizione di Ales-
sandro Albanese, presidente di Con-
findustria Sicilia: «Come imprese
scontiamo l’arretratezza su trasporti
e infrastrutture e il peso predominate
della burocrazia. Servono un cambio
di rotta delle procedure burocratiche,
il rinnovo della P.a. e il Ponte sullo
Stretto che rappresenterebbe una
grande misura in termini di trasporti,
ma anche di avvicinamento delle no-
stre merci all’Europa».

In tal senso, deve scuotere le co-
scienze la notizia secondo cui la “Via
della Seta” via mare va avanti con la
Sicilia che resta tagliata fuori da tutto
perchè chi scarica merce nei suoi porti

DOPPIO FRONTE ALLE EOLIE
Veglia di preghiera a Vulcano, lo Stromboli in eruzione

VULCANO. Veglia di preghiera per invocare la cessazio-
ne delle esalazioni dal cratere. È stata promossa a Vulca-
no dal parroco Lio Raffaele nella Chiesa dei Santi Angeli
Custodi e all’appello hanno risposto un centinaio di fe-
deli. Tutti a invocare il ritorno alla normalità nell’isola.
«C’è stata una grande partecipazione da parte della gen-
te - confessa mons. Raffaele - ed è l’unità che sta distin-
guendo la popolazione di Vulcano. Ora speriamo che le
nostre preghiere possano sortire l’effetto che tutti spe-
riamo». Sull’isola sono sbarcati i tecnici dell’Arpa e appe-
na possibile inizieranno le verifiche ambientali soprat-
tutto nella zona rossa che si estende per circa 6 chilome-
tri dal porto fino a Sotto Lentia e l’Estimo di Vulcanello.

E dopo Vulcano anche lo Stromboli è in “agitazione”,
con un trabocco lavico evidenziato dall’Ingv. «Attraver-
so l’analisi dei dati registrati dalle telecamere di sorve-
glianza - dicono i vulcanologi catanesi - si osserva che
continua il trabocco lavico dello Stromboli. Al momento

il flusso lavico rimane circoscritto nella parte alta della
Sciara del Fuoco e dal fronte si staccano blocchi lavici che
rotolano lungo la Sciara del Fuoco raggiungendo la linea
di costa. Permane una ordinaria attività stromboliana da
entrambe le aree crateriche Nord e Centro Sud. Dal pun-
to di vista sismico il tremore vulcanico si mantiene su
livelli medi con deboli oscillazioni».

Intanto ieri sono stati affidati i lavori di messa in sicu-
rezza del porto, come reso noto dall’assessore alle Infra-
strutture, Marco Falcone. Lavori attesi e importanti, ha
detto lo stesso Falcone, anche «nell’ottica di potenziali
rischi naturali, così da attrezzare Vulcano con un porto
finalmente sicuro, moderno ed efficiente. Quando ci sia-
mo insediati, il pontile aliscafi era in abbandono e nessu-
no avrebbe creduto nel positivo epilogo del lungo iter di
questo progetto, per due anni fermo al ministero del-
l’Ambiente». I lavori dovrebbero cominciare entro la fi-
ne dell’anno.

poi non può trasportarla via terra al
Nord e in Europa in quanto non solo
collegati all’Alta velocità. L’armatore
Rif Line con sede a Fiumicino ha atti-
vato il collegamento diretto di linea
tra Civitavecchia e i porti cinesi di
Shanghai e Shenzen con le due navi “I-
berian Express” e “Cape Flores” e ora
con la nave ecologica “Green Ocean”
attiva la linea diretta tra Salerno e la
Cina, e a gennaio aprirà le linee dirette
con il Bangladesh, nuovo polo mani-
fatturiero asiatico, «a servizio dei for-
nitori e caricatori del Sud». Certo, il
porto di Salerno è collegato all’Alta ve-
locità e al nodo intermodale di Nola, la
Sicilia non è collegata a nulla. l
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Sicilia, mercato del lavoro in ripresa
Quest’anno assunzioni raddoppiate (46mila), per lo più a termine e mille apprendisti in meno
Altri 500 avviati con Garanzia Giovani. Cpi con attività al minimo, servono rinforzi per “Gol”
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia quest’anno il
mercato del lavoro si è ripreso rispet-
to al crollo del 2020 e dei livelli del
2019. Le nuove assunzioni sono quasi
raddoppiate, anche se per lo più si
tratta di contratti a tempo determina-
to e - a conferma della paura di avviare
rapporti stabili - c’è un saldo negativo
di nuovi apprendistati. Per fortuna
sono riprese, anche se minimamente,
le attività del programma Garanzia
Giovani, sia pure affidate per il 98% ai
Centri per l’impiego che attendono i
rinforzi di nuovo personale, e solo per
il 2% alle agenzie private per il lavoro
che invece sono in grado di inserire i
giovani nel mondo delle imprese. E ai
giovani Unioncamere apre una nuova
sfida: entro il 2025 la richiesta di com-
petenze professionali sarà soprattut-
to nel campo del digitale.

Nel Rapporto congiunto, ministero
del Lavoro e Banca d’Italia riferiscono
che da gennaio a fine ottobre di que-
st’anno in Sicilia sono stati attivati
45.849 nuovi rapporti di lavoro; erano
stati 25.444 nel 2020 e 30.873 nel 2019.
Di queste assunzioni, la maggior parte
(29.423) sono a termine, solo 17.404 a
tempo indeterminato e si sono avviati
978 apprendistati in meno rispetto ai
+690 dello stesso periodo dello scorso
anno e ai +2.448 del 2019.

Come detto, timidi segnali di ripre-
sa arrivano dalle politiche giovanili
dopo anni di stasi. Il rapporto Anpal
informa che nel secondo quadrime-
stre di quest’anno si sono registrati al
programma Garanzia Giovani 1.854
“neet” siciliani, di cui 1.026 sono stati
presi in carico dai Cpi, ma solo 475 av-
viati a misure di politiche attive del la-
voro. Di questi (compreso un gruppo
profilato nel precedente quadrime-
stre, per un totale di 571 soggetti), 166
sono stati inseriti in corsi di formazio-
ne, 386 in tirocini extracurricolari e 19
hanno creato una propria impresa. Il
tasso di occupazione di queste misure,
a sei mesi dal termine, è del 50% nell’I-
sola. Complessivamente, sulla piatta-
forma sono registrati 178.222 giovani,
quelli presi in carico sono 148.351.

Ma, come detto, ad occuparsene so-
no al 98% i Centri per l’impiego. Che,
da altro rapporto Anpal, risultano in
forte difficoltà nonostante un eserci-
to di operatori (1.741 al 31 dicembre
2019, più di tre volte rispetto ai 774 del-

la Lombardia) che per il 73,9% è addet-
to al front office. Col risultato che solo
il 67,3% dei Cpi siciliani è in grado di
attivare servizi di incontro fra do-
manda e offerta di lavoro e l’87,8%
servizi di accompagnamento al lavo-
ro. Dati preoccupanti in vista dei fondi
del nuovo programma “Gol” dedicato
proprio a queste due attività, affidate
ai Cpi, e che in Sicilia rischiano di re-
stare non spesi. Anche perchè l’attiva -
zione dell’orientamento specialistico
si ferma al 62,2%, quella dell’accom -
pagnamento al lavoro al 61,8% e del-
l’incontro domanda/offerta non arri-
va al 44%. E gli addetti laureati sono
appena il 12,6%. Ogni addetto effettua
in media 156 prese in carico, la metà di
Regioni come Piemonte, Toscana e A-
bruzzo. I concorsi per quasi 500 as-
sunzioni sono finanziati dal 2019, ma,
fra un tira e molla e l’altro con Roma,
inevitabilmente scivoleranno a ridos-
so delle elezioni del prossimo anno.

l

CONVENZIONE TRA ASSESSORATO E COMMERCIALISTI
Agricoltura, iter più snello per ottenere i fondi Ue

PALERMO. Velocizzare le procedu-
re per l’erogazione di fondi europei
nel settore dell’agricoltura. A questo
mira la convenzione firmata in sede
di Commissione per l’esame delle
attività dell’Ue fra la consulta regio-
nale dell’Ordine dei commercialisti
e l’assessorato regionale per l’agri-
coltura. In virtù di questo accordo le
aziende siciliane potranno trovare
sponda in commercialisti adeguata-
mente formati che potranno suben-
trare al personale dell’amministra-
zione regionale nella certificazione
della spesa.

«Si tratta di una buona pratica già
sperimentata con successo con l’as-
sessorato Attività produttive - ha
detto il presidente della commissio-
ne, Giuseppe Compagnone -. Pro-
prio in virtù dei buoni risultati testi-
monianti tanto dalle aziende priva-
te quanto dagli uffici della Regione,
abbiamo deciso di proporre l’esten-
sione di questo accordo anche all’a-
gricoltura. L’assessore Scilla si è reso
subito disponibile e in tempi molto
brevi siamo riusciti ad ottenere que-
sto risultato che potrà agevolare le

tante aziende agricole siciliane nel-
l’ottenere i fondi europei in tempi
decisamente più veloci. E uno stesso
accordo verrà sottoscritto anche
con l’assessorato all’Energia».

«Il tempo in economia significa
reddito - ha detto l’assessore Scilla -
per questo sono ben lieto di sotto-

scrivere questo protocollo che di
certo aiuterà i nostri uffici a snellire
le procedure per l’erogazione dei
fondi europei alle aziende agricole
siciliane. In Sicilia c’è una classe im-
prenditoriale capace e coraggiosa
nei confronti della quale la politica

deve saper tenere il passo con inter-
venti semplici efficaci e lungimi-
ranti come questo».

Attivare la convenzione è molto
semplice, spiega il presidente della
Consulta regionale dell’Ordine dei
Commercialisti, Maurizio Attinelli:
«L’azienda che intende velocizzare i
tempi per ricevere i fondi può rivol-
gersi al suo commercialista di fidu-
cia, che redigerà una perizia giurata
con la quale verifica ed attesta le
spese sostenute; la Regione antici-
perà fino al 90% delle spese certifi-
cate». l

ALLARME DELLA CNA BALNEARI
«Concessioni in scadenza nel 2023, sacrifici in fumo»

PALERMO. Un tavolo di concerta-
zione con tutte le organizzazioni di
categoria per valutare gli interventi
utili, nell’ambito delle competenze
regionali, a garantire la continuità
aziendale delle imprese balneari
dell’Isola. È quanto ha assicurato a-
gli operatori balneari aderenti alla
Cna riuniti a Castellamare del Gol-
fo, l’assessore regionale al Territo-
rio e Ambiente, Toto Cordaro. Ad al-
larmare gli oltre 3mila imprendito-
ri che gestiscono gli stabilimenti in
Sicilia è la sentenza del Consiglio di
Stato che disconosce l’estensione
della durata delle concessioni bal-
neari per gli stabilimenti fissando
un orizzonte temporale ritenuto
strettissimo. Limite, è stato detto,
che mette a serio rischio la prosecu-
zione delle attività per migliaia di
operatori nel territorio nazionale.

Oltre al sindaco di Castellamma-
re, Nicolò Rizzo, hanno preso parte
all’incontro il capogruppo del Pd al-

l’Ars, Giuseppe Lupo, e il senatore
della Lega, Francesco Mollame.
«Una giornata importante di analisi
e di confronto sulla delicata mate-
ria, ma anche e soprattutto propo-
sitiva», ha detto il coordinatore na-
zionale di Cna Balneari, Cristiano
Tomei, presente anch’egli all’in-
contro. «La ragione della nostra
preoccupazione è semplice. Inve-
stimenti in campo, il lavoro di u-
n’intera vita, una qualità dell’offer-
ta turistica e costiera che rischiano
di essere buttate alle ortiche, di es-
sere vanificate nel momento in cui
le concessioni scadranno a dicem-
bre del 2023. Riteniamo che quando
sia già stato stabilito dalla Legge di
riordino, la 145 del 2018, e nella Leg-
ge di Bilancio 2019 - ha osservato
ancora Tomei - si possa tradurre in
una riforma che possa prevedere la
possibilità di avere contezza di
quanto si trovi in campo su tutto il
territorio regionale e nazionale per

questo settore e soprattutto potere
garantire la continuità aziendale
delle imprese balneari siciliane e
delle 30mila italiane».

In video conferenza ha dato il
proprio contributo anche la presi-
dente nazionale di Cna Balneari, Sa-
bina Cardinali. All’assemblea, oltre
ai massimi rappresentanti di CNA
Trapani e imprenditori e dirigenti
territoriali, sono intervenuti i ver-
tici regionali della Confederazione,
il presidente Nello Battiato, e il se-
gretario Piero Giglione. Quest’ulti-
mo ha sottolineato «l’importanza e i
contenuti dell’evento, assicurando
l’impegno e la disponibilità dell’as-
sociazione nei rapporti con le Istitu-
zioni politiche affinché si arrivi alla
soluzione auspicata». Per il presi-
dente di Cna Balneari Sicilia, Gu-
glielmo Pacchione, «è un battaglia
da vincere», mentre il coordinatore
regionale, Gianpaolo Miceli ha os-
servato che «gli operatori siciliani,

fidandosi dell’estensione al 2033,
hanno già avviato nel corso dell’an-
no i primi investimenti, stimati in
500 milioni. Un terzo dei soci Cna ha
effettuato investimenti per decine
di milioni di euro: questo è un tema
fondamentale perché il blocco degli
investimenti, in una situazione co-
me quella che viviamo, rischia se-
riamente di mettere in discussione
quel +6% di Pil che ha generato la
ripresa. La presenza turistica du-
rante il Covid in Sicilia è stata ga-

rantita proprio dagli stabilimenti
balneari che hanno dato supporto
alle attività turistiche. Oggi dalla Si-
cilia parte un monito fondamentale
sul livello nazionale per unità della
categoria e la capacità della stessa di
dialogare con tutte le forze in cam-
po, sociali e politiche, anche quelle
avverse alla continuità aziendale,
per dare - ha concluso Miceli - un
segnale forte rispetto al valore as-
soluto dell’assetto economico della
balneazione in Italia». l

IL POSSIBILE INVESTIMENTO
Musumeci: «Intel cerca 150 ettari

a Catania ne abbiamo già trovati 60»
PALERMO. «Abbiamo già un contratto con Intel, lo abbiamo subito av-
viato non appena si è manifestata la volontà di investire da parte della
grande azienda e riteniamo che la Sicilia nell’area del Catanese, dove è
già forte la presenza dell’Etna Valley, possa davvero rappresentare una
straordinaria opportunità. La Intel ha risposto al nostro appello mo-
strando un certo interesse, chiede 150 ettari di terreno, non è facile tro-
varli in un’area industriale». Lo ha detto il presidente Regione siciliana,
Nello Musumeci, intervenendo al roadshow del Sole 24 Ore e Confindu-
stria “Innovation Days”, in merito al progetto di uno stabilimento Intel
appunto nell’Etna Valley, in concorrenza con l’ipotesi di Mirafiori. «Stia-
mo lavorando su questo fronte - ha detto ancora Musumeci - nell’area
industriale siamo riusciti già a individuare un’area di proprietà della
Regione di circa 60 ettari, stiamo tentando di arrivare a una estensione
adeguata. Nei prossimi giorni mi confronterò con il sindaco della città di
Catania per capire se assieme possiamo individuare aree contigue in
modo che si possa offrire alla Intel la possibilità di scegliere questa
straordinaria terra di Sicilia».

LA SVOLTA

Per le ex Province
sindaci e consiglieri
alle urne il 22 gennaio
PALERMO. Dopo l’ultima elezione
diretta per eleggere i rappresen-
tanti delle Province, correva l’an-
no 2008, e la riforma del centrosi-
nistra targata Crocetta che antici-
pò la scure di Matteo Renzi sugli
enti di area vasta, il numero dei
rinvii delle elezioni di secondo
grado, complice anche la pande-
mia, ha quasi raggiunto quello de-
gli anni di commissariamento. Ieri
invece con una nota la Regione ha
comunicato il ritorno al voto con
tanto di data: si andrà alle urne il
22 gennaio 2022.

E così in Sicilia nell’anno delle
Regionali e delle Amministrative,
si tornerà anche alla consultazio-
ne tra amministratori locali e sin-
daci per eleggere i rappresentanti
delle ex Province. Quelle del 22
gennaio saranno consultazioni di
“secondo livello” per eleggere i
Consigli metropolitani (a Paler-
mo, Catania e Messina), i presi-
denti e i Consigli dei Liberi con-
sorzi comunali (ad Agrigento, Cal-
tanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa
e Trapani). Il corpo elettorale è
rappresentato dai sindaci e dai
consiglieri comunali in carica. Si
vota, un solo giorno, dalle 8 alle
22, mentre le operazioni di scruti-
nio avranno inizio il giorno suc-
cessivo dalle 8.

Difficile dire che tipo di valenza
avrà il mini-test con il debutto di
una formula a cui ancora i partiti
devono prendere le misure. Quel
che appare certo e intuibile è che
nell’anno degli accordi e delle vola-
te per gli obiettivi maggiori, anche
un “traguardo volante” come quel-
lo delle cariche delle ex Province,
potrà tornare utile alle alchimie
della politica e dei posti utili da oc-
cupare da parte dei partiti.

Nelle tre Città metropolitane, le
elezioni verranno indette dal sin-
daci metropolitani; nei sei Liberi
consorzi - in sede di prima applica-
zione - dal presidente della Regio-
ne, a regime dal presidente del Li-
bero consorzio uscente. Gli uffici
elettorali saranno costituiti nelle
sedi degli enti di area vasta. La
presentazione delle liste deve av-
venire tra le ore 8 del primo gen-
naio e le ore 12 del 2 gennaio
2022.

GIU. BI.



Nuovi casi, primato 
negativo di Messina  
Segnali incoraggianti sul fronte delle terze dosi. Nell’Isola i posti letto 
occupati restano sotto la soglia di rischio per un eventuale cambio di 
colore con conseguenti restrizioni 
Totale adesione delle Case di cura per la somministrazione della dose booster al 
personale sanitario Giro di vite all'ospedale Papardo: l'Azienda ha sospeso 6 infermieri 

 

Domenico Bertè 

messina 

Continua a crescere il numero di contagi nell'isola alle prese con la quarta ondata del virus. 

I nuovi casi, nella settimana che andava dal 17 al 23 novembre, sono cresciuti del 9,5%, 

mentre sono 224 per ogni 100.000 abitanti gli attualmente positivi. Non preoccupano i dati 

delle ospedalizzazioni ( il dato più significativo per il cambio di colore) che restano sotto 

soglia di saturazione. I posti letto in area medica sono al 9%, in terapia intensiva al 5%. A 

riferirlo, nel suo bollettino settimanale, la Fondazione Gimbe. Nell'isola la popolazione che 

ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,7% (media Italia 76,7%) a cui aggiungere un 

ulteriore 3,1% (media Italia 2,5%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con 

dose booster è del 20,6% (media Italia 29,1%). 

In Sicilia l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana vede in testa la 

provincia di Messina. Sono 131 e la scorsa settimana erano 107. Subito dietro, sempre nel 

dato su sette giorni, Catania 103, Siracusa 101, Caltanissetta 79, Trapani 67, Agrigento 55, 

Palermo 52, Ragusa 52 ed Enna 43. 

Sul fronte dei vaccini, l'apertura alla terza dose ha ridato slancio all'attività dei centri 

vaccinali Messina, intesa come città, ha ancora un abitante su quattro di quelli in target, che 

non è vaccinato. Un dato decisamente poco rassicurante in vista delle brutta stagione e che 

rende la città dello Stretto la pecora nera dell'Isola. Da quando è stata aperta la possibilità 

di ricevere la dose booster, i numeri in centri vaccinali centrali ( sono tutti in open day, cioè 

ricevono anche senza prenotazione) come quelli dell'ex ospedale Militare di viale Europa 

sono tornati crescere. Ieri, per esempio, sono state fatte 285 somministrazioni (225 Pfizer 

e 30 Moderna) ma di queste ben 225 erano terze dosi e solo 34 erano le prime. Estendendo 



il dato agli ultimi 50 giorni 947 le prime dosi, 1.839 le seconde e 2.371 le terze. L'ospedale 

militare diretto dal tenente colonnello Alfonso Zizza, ha già effettuato, dalla sua apertura 

alla cittadinanza, 40.000 somministrazioni. All'hub della Fiera, invece, è possibile fare 

l'accoppiata vaccino Covid e antinfluenzale. Ieri 539 somministrazioni con 60 prime dosi e 

48 antinfluenzali. 

Parte la campagna vaccinale per la terza dose booster nelle case di cure private di Messina. 

«Grazie alla collaborazione del Commissario per l'emergenza Covid Alberto Firenze e 

dell'Asp nei prossimi giorni - sottolinea il presidente dell'associazione italiana ospedalità 

privata di Messina, Luca Valerio Radicati - verranno somministrate oltre 400 dosi ai medici, 

agli infermieri ed a tutto il personale delle case di cura a diretto contatto con i pazienti. 

L'adesione alla terza dose è totale, a conferma di quanto le strutture associate Aiop abbiano 

sempre tenuta alta l'attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sanitaria. Un importante 

traguardo che dimostra il senso di responsabilità avuto sin dall'inizio della pandemia e la 

volontà di garantire maggiore sicurezza ed elevati standard qualitativi» 

 

Papardo, sospesi sei 
infermieri 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Nessuno sconto per i no vax. Sei infermieri dell'ospedale Papardo sono stati sospesi dalle 

funzioni e dallo stipendio sino al 31 dicembre. 

L'Azienda ospedaliera ha dato seguito alla segnalazione dell'Asp; il mese scorso erano già 

stati sospesi venti medici delle strutture della provincia. 

È stata applicata la norma emanata dal governo che prevede l'obbligo del vaccino per tutto 

il personale sanitario. Tra l'altro dal 15 dicembre il vaccino sarà obbligatorio anche per il 

personale amministrativo del settore sanità e sempre dal 15 dicembre scatta 

l'obbligatorietà del richiamo cioè della terza dose per tutto il personale sanitario. Al 

Papardo, sul fronte contagi, sembra ormai sotto controllo la situazione del reparto di 

Medicina. I positivi sono una ventina. Tra di loro 3 infermieri e due medici totalmente 

asintomatici e vaccinati. 



Il reparto è ancora chiuso ai ricoveri esterni ma continua a funzionare a pieno regime. I 

pazienti positivi, spiega il direttore sanitario Ranieri Trimarchi, sono stati trasferiti al reparto 

di malattie infettive al reparto di pneumologia e in qualche caso all'Opus di via Palermo. 

Tornando al capitolo no vax procede a ritmo serrato il controllo da parte dell'Azienda 

sanitaria provinciale. L'Ordine dei medici alla fine di ottobre ha sospeso sino al 31 dicembre 

venti medici non vaccinati su segnalazione dell'Azienda sanitaria a cui spetta il compito di 

far rispettare la legge. I medici senza vaccino - sino a qualche settimana ben 750 - adesso 

sono solo alcune decine. 

Quando è partita la crociata dell'Asp attivata dal governo e dall'assessorato regionale erano 

1858 i sanitari, medici, infermieri e tecnici, che risultavano non vaccinati. Adesso il numero 

si è assottigliato e di molto. 

Se allarghiamo al personale sanitario sia dell'Asp che di altre strutture, negli ultimi mesi, 

sono stati sospesi 102 dipendenti degli ospedali o degli ambulatori. Ma 42 di loro sono stati 

reintegrati perché hanno provveduto a vaccinarsi. Intanto ieri l'Ordine dei Medici della 

provincia di Catania ha sospeso 10 medici che rifiutano la vaccinazione anti-Covid. 

 



Super Green Pass vaccini in aumento 
del 35 per cento 
Negli ultimi giorni cresce soprattutto le somministrazione delle terze dosi 
dal primo dicembre via alla platea tra i 18 e i 39 anni: obiettivo salvare il 
Natale 
di Giusi Spica Al via dal primo dicembre anche in Sicilia la somministrazione della 
terza dose del vaccino antiCovid per la fascia 18- 39 anni: sono 800 mila quelli che 
hanno già ricevuto il primo ciclo, anche se ne avrà diritto subito chi lo ha completato 
da almeno cinque mesi. Un’accelerazione voluta dal governo nazionale per arginare 
l’aumento dei contagi e salvare il Natale, rilanciando una campagna vaccinale che 
vede l’Isola terzultima in Italia, ma soprattutto scommettendo sul super Green Pass: 
in vista delle nuove norme che inaspriscono i divieti per i No Vax, le 
somministrazioni sono aumentate del 35 per cento in tre giorni. A tirare la volata 
sono soprattutto le terze dosi, ma ci sono timidi segnali di aumento anche sule 
prime. 
Sprint terze dosi 
Il diktat giunto da Roma alle Regioni è fare presto con le terze dosi, per rafforzare 
l’immunità ormai in calo e frenare l’aumento dei contagi. E così, a pochi giorni dal 
via alla dose “ booster” per la fascia 40- 59 anni, che si aggiunge a over 60, fragili, 
immunodepressi, sanitari e ospiti delle Rsa, scatta l’apertura agli over 18. Dal primo 
dicembre anche loro potranno recarsi anche senza prenotazione in tutti i centri 
vaccinali, a patto che abbiano completato il primo ciclo da almeno cinque mesi. I 
primi 140 mila sms per invitare negli hub gli over 18 che hanno già maturato i 
requisiti partiranno la prossima settimana. E dal 6 dicembre l’obbligo della terza 
dose scatta anche per sanitari, professori e forze dell’ordine. 
Immunità rinviata a febbraio 
Con l’ampliamento della platea le somministrazioni sono passate da una media 
giornaliera di 15 mila alle oltre 23 mila di ieri. La maggioranza sono terze dosi (oltre 
15 mila). In leggero rialzo anche le prime dosi ( 5 per cento in più), per effetto 
delle nuove regole sul super Green Pass, che dal 6 dicembre prevedono il divieto di 
accesso in bar, ristoranti, palestre e spettacoli ai non vaccinati anche se esibiscono 
un tampone negativo. Dopo calabresi e cittadini della provincia autonoma di 
Bolzano, i siciliani restano sempre i più No Vax d’Italia: in 795 mila non hanno 
ricevuto nemmeno la prima dose. 



Secondo i dati della Fondazione Gimbe solo il 70,7 per cento della popolazione è 
immunizzata con doppia dose, contro una media italiana del 76,7 per cento. Di 
questo passo l’immunità dell’ 80 per cento è rimandata ai primi di febbraio, mentre 
l’obiettivo nella maggioranza delle regioni è già stato raggiunto a ottobre. 
La galoppata del virus 
Secondo Gimbe, nella settimana 17- 23 novembre si registra una performance in 
peggioramento per i casi attualmente positivi ( sono 224 per 100 mila abitanti) e un 
aumento dei nuovi casi del 9,5 per cento. Sotto soglia di saturazione della zona 
bianca i posti letto in area medica ( 9% di occupazione) e in terapia intensiva (5%). 
Ieri sono stati 655 i nuovi casi Covid su 28.753 tamponi, i ricoverati sono otto in 
meno e i morti 5. 
Messina maglia nera 
In testa per incidenza rispetto alla popolazione si conferma la provincia di Messina, 
con 131 nuovi casi ogni centomila nell’ultima settimana. E oggi potrebbe scattare 
la zona arancione per Taormina, Torregrotta, Venetico e Spadafora dove i contagi 
sono fuori controllo e le coperture vaccinali basse. A richiedere l’applicazione delle 
misure previste per le zone ad alto rischio è stato il dipartimento di prevenzione 
dell’Asp. L’ultima parola spetta al presidente della Regione che dovrà firmare le 
ordinanze. Una tegola soprattutto per Taormina che alla vigilia delle feste rischia di 
subire ripercussioni sul versante turistico. 
Incubo Delta plus 
Il timore è che la variante Delta plus, che sta mettendo in ginocchio Germania e altri 
paesi europei, abbia sfondato la cortina di protezione creata intorno alla Sicilia dalle 
ordinanze che impongono il tampone all’ingresso a chi arriva dai Paesi a rischio. 
Finora nell’Isola è stato registrato un solo caso ad agosto. I laboratori siciliani 
autorizzati sono a caccia della nuova variante e hanno incrementato il numero dei 
tamponi sequenziati sui viaggiatori in arrivo. Ma con il rientro dei fuori-sede a 
Natale, la mutazione potrebbe trovare tante porte aperte. 
 

Alberto Firenze “A Messina 
situazione grave l’iniezione sia 
obbligatoria” 
«A Messina serve l’obbligo vaccinale. Il super Green Pass non basta». Alberto 
Firenze, commissario provinciale per l’emergenza, scrive alla Regione chiedendo la 



linea dura per la provincia siciliana con il più alto tasso di non vaccinati: sono 135 
mila, il 24 per cento, quasi un messinese su quattro. E alimentano contagi e focolai: 
l’ultimo è esploso all’ospedale Papardo con 21 pazienti e 6 sanitari risultati positivi 
al Covid. 
Un focolaio in corsia e contagi più alti della media siciliana. Perché? 
«Abbiamo chiesto una relazione ai vertici dell’ospedale Papardo e la Regione ha 
inviato gli ispettori. C’è un aumento dei contagi nei paesi con basso numero di 
vaccinati. 
Tendenzialmente i focolai sono familiari». 
C’è stato un aumento delle somministrazioni in vista del super Green Pass, in vigore 
dal 6 dicembre? 
«C’è stato un aumento delle terze dosi che in molti richiedono insieme al vaccino 
anti-influenzale: alla Fiera ne abbiamo somministrate 500 e 150 persone hanno 
ricevuto entrambi i vaccini nella stessa seduta. Anche sulle prime dosi le percentuali 
sono in rialzo, ma ancora ci sono interi territori restii. Lì se non c’è l’obbligo 
vaccinale, si rischia di andare al cimitero, come ha detto il presidente della 
Regione». 
Quali sono le aree No Vax? 
«Ci sono interi quartieri di Messina, come Fondo Fucile, Fondo Taormina e le aree 
delle baraccopoli, dove i non vaccinati sono il 60 per cento. E poi c’è tutta l’area 
ionica con Taormina, Giardini Naxos, Aliterme, Fiumedinisi e altri piccoli paesi. 
Abbiamo appena chiesto alla Regione di istituire la zona ad alto contagio a 
Taormina, Torregrotta, Venetico e Spadafora dove i contagiati sono oltre 250 ogni 
centomila residenti». 
Quali azioni avete intrapreso per invertire il trend delle vaccinazioni? 
«Abbiamo creato una task force scuola e una per i Comuni rossi, affisso manifesti 
in collaborazione con le amministrazioni locali per sensibilizzare alla vaccinazione, 
previsto corsie preferenziali nei centri vaccinali per donne in gravidanza e 
allattamento, istituito il “porta a porta” nei comuni con meno vaccinati. C’è anche 
un piano di comunicazione su Youtube: il primo podcast sulla prevenzione sarà 
online a ore. Insomma, abbiamo fatto di tutto». 
Eppure Messina resta la provincia siciliana con più No Vax... 
«A Messina serve l’obbligo vaccinale, non serve altro. L’ho chiesto ufficialmente 
alla Regione. Una richiesta provocatoria, visto che la decisione non è di competenza 
regionale, ma in linea con quanto dichiarato da Musumeci nei giorni scorsi». 
In base alle nuove indicazione della Regione, i centri vaccinali ospedalieri 
chiuderanno? 



«Gli ospedali Papardo e Policlinico manterranno aree vaccinali protette per i 
pazienti fragili e allergici che arriveranno anche dai centri territoriali. Inoltre gli 
ospedali potranno vaccinare tutti i loro dipendenti con la terza dose. 
Lavoreranno senza prenotazione. 
Dal primo dicembre chiude invece l’hub del Palarescifina, che sarà esclusivamente 
dedicato ai tamponi per la scuola e le Usca. 
Restano attivi gli hub della Fiera e dell’ospedale militare». — g.sp. f 
 

Diciannove uomini e nessuna donna è 
un caso il vertice di centrodestra 
Alla riunione per discutere delle strategie del dopo- Orlando i partiti 
hanno mandato solo i loro dirigenti Protesta trasversale, da Iv a Fdi e 
Forza Italia: “ Non è possibile che ad avere delle belle idee siano soltanto 
i maschi” 
I palazzi del potere sono stati illuminati di rosso, in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. Eppure al vertice di centrodestra per 
discutere del dopo Orlando, i partiti hanno mandato soltanto uomini a rappresentarli. 
È una foto impietosa, quella che ritrae l’incontro che si è tenuto in settimana in un 
hotel del centro: Alessandro Anello, Vincenzo Figuccia e Igor Gelarda per la Lega, 
Francesco Scarpinato, Pippo Palmeri e Raoul Russo per Fratelli d’Italia, Elio Ficarra 
e Andrea Aiello per l’Udc, Giulio Tantillo e Andrea Mineo per Forza Italia, 
Gianluca Inzerillo per Sicilia Futura, Alessandro Aricò, Angelo Pizzuto e Claudio 
Volante per Diventerà Bellissima, Felice Bruscia e Roberto Clemente per Cantiere 
Popolare, Giacomo Balsano per gli autonomisti, Pippo Enea e Giuseppe Alessi per 
la Dc. 
« Non sono i titolari di una squadra di calcio maschile e le loro riserve — commenta 
il renziano Davide Faraone, che ha sollevato la polemica — sono i partecipanti al 
vertice del centrodestra di ieri pomeriggio. Diciannove uomini attorno a un tavolo 
senza le donne». 
Eppure il vertice era stato convocato per discutere del futuro di Palermo, una città 
che conta 647.422 residenti, di cui 309.030 uomini e 338.392 donne. « Più donne 
che uomini — rincara il candidato sindaco di Iv — non è possibile che ad avere 
delle belle idee siano soltanto i maschi ». E se il leader della Dc in Sicilia Totò 
Cuffaro rilancia la proposta di due candidature al femminile per i prossimi 
appuntamenti elettorali a Palermo e alla Regione, ad aggiustare il tiro sono invece 



le protagoniste della vicenda. Le donne del centrodestra non cedono alla facile 
retorica e al contrario, puntano al merito più che alla quota rosa. «Il mio partito — 
dice la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi — è l’unico che ha una leader 
donna, sono l’unica siciliana nell’esecutivo nazionale e sono stata indicata 
all’unanimità dagli uomini del mio partito come candidata sindaco di Palermo. Gli 
spazi non ce li concedono loro per categorie, li conquistiamo noi per merito. Alla 
retorica rispondiamo coi fatti». 
A intervenire è anche la leghista Marianna Caronia, che rilancia sulla campagna 
elettorale in arrivo: «sono certa che le donne saranno il valore aggiunto per le 
prossime amministrative » . « Certo — dice con una provocazione la forzista 
Simona Vicari — non è che la riunione non si dovesse fare perché i vertici dei partiti 
in questa città sono tutti uomini. Il punto è capire perché si arriva a quella foto. E lo 
dico da ex deputata regionale unica donna in quella legislatura: ho lavorato per 5 
anni con 89 uomini, dovendo ogni giorno dimostrare di essere preparata. La politica 
è lo specchio di questa società, che è ancora troppo maschilista. È lì che si deve 
intervenire. E in questo senso la politica, sì, dovrebbe darsi una svegliata». 
Anche perché, dopo il caso del mancato invito alla Dc, è evidente che nei vertici del 
centrodestra a farsi notare sono sempre gli assenti. 
— m.d.p. 
 

Stop all’aumento di stipendio per 600 
dirigenti regionali Roma impugna il 
contratto 
di Miriam Di Peri Stop all’aumento mensile da 209 euro per circa 600 dirigenti 
regionali di seconda e terza fascia. L’altolà arriva direttamente da palazzo Chigi, 
dove il consiglio dei Ministri ha impugnato la norma approvata dall’Assemblea 
regionale lo scorso settembre. La fumata nera arriva anche per l’indennità – da 
corrispondere una tantum – da 9.288 euro, a titolo di arretrati per un rinnovo 
contrattuale che veniva atteso da oltre 15 anni. La materia, dice ancora una volta il 
consiglio dei Ministri, eccedeva le competenze della Regione, rientrando invece 
nell’ambito del legislatore nazionale. Protestano i sindacati, che a lungo avevano 
lavorato con l’amministrazione per arrivare a un accordo e che oggi chiedono di 
resistere all’impugnativa. « È inaccettabile – dice Fabrizio Masi del Cobas/ Codir – 
che l’unico comparto di tutto il pubblico impiego nazionale ad attendere ancora 



l’adeguamento del contratto sia quello siciliano. L’amministrazione si impegni nel 
dialogo con Roma per superare questo stallo insostenibile». 
Anche dalla Uil Sicilia, il segretario Claudio Barone insorge contro l’impugnativa: 
« A questa categoria è già stato ridotto l’organico per via dei pensionamenti. Non 
può essere penalizzata ulteriormente negando loro anche i diritti contrattuali. 
Valorizzare la dirigenza è necessario » . Ad aprire uno spiraglio è l’assessore alla 
Funzione Pubblica, Marco Zambuto, che resta cauto: «Non parliamo di cifre 
significative per il bilancio – dice – aspettiamo di leggere il provvedimento. Ci 
comporteremo di conseguenza per riuscire a raggiungere un obiettivo che ci siamo 
dati, sia come governo che come parlamento». 
Fumata nera anche per un altro provvedimento contenuto nella norma, quello che 
riguarda gli stipendi dei direttori dei parchi regionali, inquadrati nella fascia dei 
direttori generali, ma pagati come direttori di servizio. Un aspetto « che avrebbe 
esposto l’amministrazione – sottolinea l’assessore al Territorio, Toto Cordaro – a 
vertenze e dunque a danno economico». In questo caso si è deciso invece di abrogare 
i due commi impugnati e il nuovo testo è già stato presentato in 
commissione Ambiente all’Ars. «Dall’entrata in vigore della norma – aggiunge 
Cordaro – i direttori dei parchi regionali saranno inquadrati, sotto il punto di vista 
economico e giuridico, come dirigenti di servizio e non come dirigenti di massima 
fascia ». La legge approvata lo scorso settembre è la tredicesima norma impugnata 
da palazzo Chigi nel 2021. Uno dopo l’altro, i provvedimenti approvati dall’Ars 
erano rimasti schiacciati sotto il peso degli errori evidenziati da Roma. Lo scorso 
ottobre era stato il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Micciché, a portare la 
questione tra i banchi di sala d’Ercole, chiedendo maggiore impegno agli uffici, ai 
presidenti di commissioni, al governo e annunciando che non sarebbero state 
ammesse in aula norme che presentavano profili di incostituzionalità o non 
corredate dalle relazioni tecniche. «Quello che è successo negli ultimi mesi – aveva 
ammesso – è mortificante » . E al governo aveva intimato che non avrebbe più 
accettato disegni di legge in assenza delle relazioni tecniche. « Da allora qualcosa è 
cambiato – riconosce il presidente della commissione Lavoro, Luca Sammartino – 
dagli uffici c’è maggiore attenzione e le norme approvate nelle commissioni di 
merito passano sempre dalla Bilancio». 
Di diverso avviso il presidente della Affari Istituzionali, Stefano Pellegrino, che 
sostiene invece che «gli uffici facessero un ottimo lavoro anche prima. Piuttosto mi 
pare che la questione sia politica, perché anche quando ci ispiriamo a norme che 
altrove hanno ricevuto l’ok da Roma, quando le approviamo in Sicilia, vengono 
impugnate». 



Ne fa un caso politico anche la presidente della commissione Ambiente, Giusy 
Savarino, che già in passato era stata critica nei confronti di alcuni funzionari 
ministeriali, definiti « troppo rigidi » . Ma a taccuino chiuso c’è chi si lascia sfuggire 
che la confusione si crea spesso sugli emendamenti aggiuntivi in aula. E nella 
maggioranza in tanti mugugnano per la scarsa presenza del governatore tra i palazzi 
ministeriali. Intanto la Sicilia è costretta a incassare l’ennesima bocciatura. 
 


