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Sanità. Gli incarichi a tempo indeterminato oppure a termine

Concorsi tra ospedali e Asp,
ecco la mappa dei 114 posti
A Palermo il Civico cerca direttori di strutture complesse,
il Policlinico di Catania solo dirigente medico. Tutti i bandi

Sanit à. Sono 114 i posti messi a concorsi da ospedali e Asp in Sicilia

L’elenco delle discipline
Da chirurgia generale
d’urgenza a cardiologia
e ortopedia: dove e
quando fare domanda

Regionali. La Lega: è presto per decidere

Musumeci in corsa,
gli alleati tacciono
e cala il gelo sul bis
Ma arriva l’ironia dal M5S:
«Si ricandida? Non è uno
scherzo di Halloween»
PA L E R M O

Tacciono i leader del centrodestra,
ironizzano i grillini. Intorno a Musu-
meci, e al suo piano annunciato per
la candidatura bis, è di nuovo calato
il gelo.

Il presidente ha riunito domeni-
ca a Palermo i vertici di Diventerà
Bellissima presentando il simbolo
della lista che sta organizzando in
cui è stata inserita la scritta Musu-
meci presidente. E poi ha visitato la
nuova sede del movimento in pieno
centro a Palermo e affidato a Aricò,
Assenza e Savarino le chiavi di Di-
venterà Bellissima e il compito di dar
vita ad almeno due liste.

Ma a 24 ore dall’annuncio nessu-
no dei leader de centrodestra è usci-
to per sostenere (o bocciare) la rican-
didatura. Gianfranco Micciché lavo-
ra alla mega convention che Forza
Italia terrà dal 12 al 14 a Mazara e
non ha mai smentito l’ipotesi che il
centrodestra si affidi a suo fratello
Gaetano, manager di Banca Intesa,
per la corsa a Palazzo d’Orleans. An-
che se è stata la banca a frenare su
questa ipotesi.

Solo la Lega col segretario Nino
Minardo ha voluto commentare il
piano di Musumeci. Rinviando però
il dibattito: «È ancora troppo presto
per avviare questa valutazione». La
priorità della coalizione è al mo-
mento la scelta del candidato sinda-
co di Palermo e venerdì, su input
proprio di Micciché, i leader paler-
mitani del centrodestra si riuniran-
no all’Ars per un primo giro di valu-
tazione sui 7 nomi già messi in cam-
po dai partiti: Alessandro Aricò, Ro-
berto Lagalla, Francesco Cascio,
Francesco Greco, Francesco Scoma,
Totò Lentini e Carolina Varchi.

Musumeci però ha già indetto
per il 20 a Catania la convention di
apertura della sua campagna eletto-

rale. E si muove per fare in modo che
da qui ad allora arrivi almeno qual-
che schiarita nei rapporti con i lea-
der nazionali. Il presidente incon-
trerà a giorni Matteo Salvini, com-
plice la mediazione proprio di Mi-
nardo: «Parleranno di come la Lega
può aiutare la Regione a far valere le
proprie a ragioni a Roma su fondi eu-
ropei ed emergenza rifiuti» sintetiz-
za il segretario siciliano del Carroc-
cio. Poi però Musumeci attende
qualche segnale dalla Meloni
sull’ipotesi di federazione di Diven-
terà Bellissima con Fratelli d’Italia. E
nel frattempo fa sapere, il presiden-
te, che a Palazzo d’Orleans riceverà i
leader siciliani degli altri partiti.

Basterà per ricucire la coalizione
intorno a Musumeci? Lui lascia tra-
pelare di essere disposto anche a una
corsa solitaria. A cui però nel centro-
destra credono in pochi: «Alla fine la
coalizione sarà unita, vedrete» è la
previsione di Minardo.

Di fronte a tutto ciò i 5 Stelle han-
no giocato la carta dell’ironia. Nei
profili del Movimento campeggia da
ieri Musumeci che ripete «Mi rican-
dido». «Non è uno scherzo di Hallo-
ween» è la didascalia dei grillini.

Gia. Pi.
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Covid. Sempre indietro sui vaccini

I contagi sono stabili,
ma pochi i test: sale
il tasso di positività
Andrea D’O ra z i o

Resta più o meno stabile il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, ma
sull’onda lunga dell’effetto
week-end, caratterizzato dal consue-
to calo del numero dei tamponi pro-
cessati nelle 24 ore, torna a salire il
tasso di positività, superiore a quello
registrato nelle quattro regioni (La-
zio, Emilia Romagna, Veneto e Cam-
pania) che ieri hanno preceduto l’Iso -
la per maggior quantità di contagi
giornalieri, mentre negli ospedali del
territorio aumentano i ricoveri cau-
sati dal Covid, sia in area medica che
nelle terapie intensive.

L’Osservatorio epidemiologico re-
gionale indica 295 nuovi positivi, sei
in meno rispetto a domenica scorsa,
su 7004 test effettuati (ben 4200 in
meno) di cui 4192 rapidi, per un rap-
porto tra infezioni ed esami in rialzo
dal 2,7 al 4,2%, più del doppio al con-
fronto con la media nazionale, pari
all’1,9%. Il bollettino quotidiano
conta due decessi, per un totale di
7019 dall’inizio dell’epidemia, altre
106 guarigioni e un incremento di
187 unità nel bacino degli attuali po-

sitivi, che ammontano a 7384 perso-
ne, fra le quali 300 (12 in più nelle ul-
time 24 ore) ricoverate nei reparti or-
dinari e 36 (tre in più) nelle Rianima-
zioni, dove risultano quattro nuovi
ingressi. Così, i tassi di occupazione
dei posti letto ospedalieri disponibili
per i pazienti Covid salgono adesso
all’8% in area medica e al 4% nelle te-
rapie intensive. In scala provinciale,
per l’ennesima volta, Catania si ritro-
va al primo posto per maggior nume-
ro di contagi giornalieri, pari a 111.
Seguono Siracusa con 70 casi - ai quali
vanno probabilmente aggiunti quel-
li non comunicati domenica scorsa a
causa di un problema tecnico aella
piattaforma digitale dell’Asp, poi ri-
solto – Messina con 55, Caltanissetta
con 26, Palermo con 19, Trapani con
sette, Ragusa con quattro, Agrigento
con due ed Enna con una nuova infe-
zione. Sul fronte vaccini, la Sicilia ri-
mane in testa fra le regioni per nume-
ro di abitanti che non hanno ancora
ricevuto nemmeno una dose del sie-
ro, pari a circa il 19% della popolazio-
ne immunizzabile, un’asticella quasi
due volte superiore a quella raggiun-
ta dalla Toscana, la più virtuosa d’It a-
lia, a quota 10%. ( *A D O* )
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Dai Centri per l’impiego ai Forestali: sono 5.000 i vuoti da coprire nell’anno delle elezioni

E alla Regione si prepara una maxi-infornata

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul tavolo ci sono 114 posti. E costitui-
scono una delle più pesanti tornate di
concorso nella sanità pubblica in
tempi recenti. In palio ci sono incari-
chi di dirigente medico e altri di carat-
tere tecnico amministrativo in vari
ospedali siciliani. In più le Asp di Pa-
lermo e Trapani hanno avviato le sele-
zioni per la creazione di varie gradua-
torie da cui attingere per assumere
con contratti a tempo determinato.

Il maggior numero di posti li ha
messi a concorso il Policlinico di Cata-
nia. Sono tutti incarichi di dirigente
medico: 14 in ortopedia e traumato-
logia, 9 in ginecologia e ostetricia, 4 in
chirurgia maxillo facciale, 7 neurolo-
gia, 6 i neurochirurgia. Il totale fa 40
posti nel solo Policlinico etneo. La cor-
sa alla presentazione delle domande
scatterà dal momento in cui il bando
verrà pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale italiana, in uno dei prossimi nu-

meri.
A Palermo sono disponibili 23 po-

sti fra il Civico (9) e la Asp (14). In par-
ticolare il Civico cerca direttori di
strutture complesse. Le discipline da
assegnare sono chirurgia generale e
d’urgenza, direzione medica di presi-
dio, chirurgia toracica, fisica sanitaria,
chirurgia pediatrica, radiologia pe-
diatrica, pediatria a indirizzo nefrolo-
gico, neuropsichiatria infantile.

La Asp di Palermo, guidata da Da-
niela Faraoni, ha invece pubblicato il
bando per avviare la selezione, per so-
li titoli, per la formulazione di gradua-
torie da cui attingere dirigenti medici
e personale del comparto da assume-
re con contratti a tempo determinato

ogni volta che se ne creerà la necessità.
Per quanto riguarda i dirigenti le gra-
duatorie riguarderanno pediatri,
neuropsichiatri infantili, cardiologi,
neonatologi. E ancora dirigenti di fisi-
ca sanitaria, medicina interna, medi-
cina trasfusionale, psicoterapia e or-
topedia. Le altre gradutorie riguarda-
no tutte collaboratori professionali:
amministrativi, sanitari logopedisti,
terapisti della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, riabilitazione psi-
chiatrica, assistenza sociale. Per que-
ste selezioni i termini di presentazio-
ne delle domande sono già in corso e
scadono il 28 novembre. Le domande
vanno inoltrate esclusivamente acce-
dendo al sito della Asp.

Anche la Asp di Trapani si prepara
a una tornata di assunzioni a termine
e ha pubblicato il bando per selezio-
nare aspiranti dirigenti ingegneri ge-
stionali da inserire in una graduatoria
da cui attingere in seguito. La seconda
selezione per incarichi a termine ri-
guarda i dirigenti avvocati. Anche in
questi due casi i termini per la presen-

tazione delle domande sono già scat-
tati e scadono a fine novembre.

La stessa Asp di Trapani ha però
messo a bando 25 posti a tempo inde-
terminato per dirigenti di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’u rge n z a .
Per partecipare a questo concorso sa-
rà necessario attendere la pubblica-
zione del bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale italiana.

La Asp di Enna cerca 10 direttori di
struttura complessa in varie discipli-
ne e per vari presidi sul territorio.

L’ultima maxi selezione di questa
tornata l’ha bandita l’Asp di Siracusa.
Si tratta di 14 posti da dirigente medi-
co: 3 posti sono in medicina e chirur-
gia d’accettazione e urgenza, 2 in me-
dicina interna, 1 in neonatologia, 2 in
cardiologia, 1 in ortopedia e trauma-
tologia, 2 in radiodiagnostica, 2 in
ostetricia e ginecologia, 1 in gastroen-
terologia. Anche in questo caso il via
alle domande scatta dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale italiana.
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Se la sanità ha da tempo avviato una
lunga stagione concorsuale, gli altri
settori della galassia regionale atten-
dono il via libera per pubblicare con-
corsi che metteranno in palio oltre 5
mila posti. Tutte chance che si verifi-
cheranno nel pieno della campagna
elettorale che quest’anno condurrà
all’elezione del sindaco di Palermo (a
maggio) e del presidente della Regio-
ne (a novembre).

Del resto, annunciati da tempo, la
maggior parte di questi concorsi sta
muovendo i primi passi in questi gior-
ni. Entro fine settimana l’assessore al
Territorio Toto Cordaro attende il vo-
to dell’Ars che stanzia 3 milioni per se-
lezionare la ditta esterna che gestirà il
concorso per 46 guardie forestali. Il
bando verrà pubblicato entro fine an-
no e le prove si terranno entro la pri-
mavera. Sono attese circa 100 mila do-
mande perché, a parte i primi 46 posti
subito assegnati, il bando creerà una
graduatoria da cui attingere nei pros-
simi anni per la copertura di 600 vuoti

d’organico già individuati dall’asses -
s o re .

Ma la madre di tutte le selezioni è
quella da 1.100 posti nei Centri per
l’impiego. Doveva essere svolta nel
2020. Si è invece arrivati a oggi senza
che sia stato pubblicato il bando. Gli
assessori al Lavoro, Antonio Scavone,
e al Personale, Marco Zambuto, atten-
dono che venga siglato il contratto
con la ditta esterna che gestirà le do-
mande. Ed è prevedibile che le assun-
zioni arrivino non prima della fine
dell’anno, proprio a ridosso delle ele-
zioni per la Regione.

In rampa di lancio, entro fine anno,
c’è pure il bando per selezionare 300
laureati da assumere per tre anni alla
Regione, con l’obiettivo di rafforzare
gli uffici tecnici che si occuperanno
della gestione dei fondi europei.

L’ondata di concorsi prevista (ma
ancora ferma agli annunci) coinvolge
anche le partecipate. È atteso a giorni
il via libera all’Ast, Azienda siciliana
trasporti, per l’assunzione di 150 auti-
sti e qualche dirigente. Mentre il Mer-
cato agroalimentare di Catania, Maas,

attende il semaforo verde per coprire
7 vuoti d’o rg a n i co.

Tanta polemica sta creando all’Ars
la riforma del sistema di assistenza
domiciliare integrata per disabili,
lungodegenti e anziani. Il piano
dell’assessore Ruggero Razza, conte-

stato da Pd, grillini e pezzi del centro-
destra, prevede l’assunzione o la sta-
bilizzazione di almeno 3.500 medici e
tecnici nei centri che otterranno il
convenzionamento col servizio sani-
tario pubblico. Anche in questo caso il
via è atteso all’inizio del nuovo anno.

Nel frattempo la Regione continua
a selezionare esperti con contratti ge-
nerosi ma a termine. Nei giorni scorsi
la presidenza della Regione e l’asses -
sorato alla Formazione hanno avvia-
to le selezioni (in corso) di esperti nel-
la certificazione dei contributi euro-
pei: compenso fra i 227 e i 320 euro al
giorno. E su questa traccia sta per usci-
re un secondo bando da una decina di
post i.

L’assessorato al Turismo si è mosso
nei giorni scorsi per selezionare tre
esperti esterni che si occuperanno del
progetto Heritaga. I tre espeti guada-
gneranno per un incarico di 30 mesi
rispettivamente 27 mila, 38 mila e 45
mila euro. Il bando è sul sito dell’asses -
sorato e scade il 15 novembre.

Gia. Pi.
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Tecnologia per aiutare le aziende, erogati i primi contributi
E

rogato dall’Inail Sicilia il
primo contributo a fondo
perduto di € 60.000 per
l’acquisto di nuovo tratto-

re con elevati standard di sicu-
rezza. Destinataria del finan-
ziamento una ditta catanese.

La ditta catanese ha presen-
tato a marzo 2021 la domanda
di finanziamento on-line del
progetto ISI-Agricoltura, accol-
ta in graduatoria il 24 aprile
2021; dopo la verifica tecnico
amministrativa da parte
dell’Istituto, la domanda è sta-
ta ammessa al finanziamento il

12 luglio dalla Sede Inail di Ca-
t ania.

Il progetto è stato rendicon-
tato il 30 luglio ed il finanzia-
mento, a fondo perduto, per
l’acquisto di nuovo trattore
agricolo di € 60.000 è stato ero-
gato il 07 ottore.

Finanziato l’acquisto o il no-
leggio con patto di acquisto di
mezzi moderni, sicuri e meno
inquinant i.

L’iniziativa prevede il mi-
glioramento delle condizioni
di salute e sicurezza nelle mi-
cro e piccole imprese del setto-

re agricolo, attraverso l’a cq u i-
sto o il noleggio, con patto di
acquisto, di trattori e macchi-
nari caratterizzati da soluzioni
innovative per l’abbatt imento
delle emissioni inquinanti e la
riduzione del rischio infortuni-
st ico.

Ciascun intervento, in parti-
colare, può prevedere al massi-
mo l’acquisto di due mezzi
agricoli e/o forestali in una del-
le seguenti combinazioni: un
trattore e una macchina dotata
o meno di motore proprio, due
macchine, di cui una sola dota-

ta di motore, o due macchine
senza motore.

Alla Sicilia destinato quasi il
10% dell’intero finanziamento
nazionale. Con quasi sei milio-
ni di euro stanziati per l’a g r i-
coltura siciliana, il budget asse-
gnato all’Isola è tra i più alti a
livello nazionale. Il primo asse
di finanziamento, destinato al-
le micro e piccole imprese agri-
cole, può contare su oltre 4 mi-
lioni e seicentomila euro.

Ai giovani agricoltori sicilia-
ni, invece, sono destinati oltre
un milione e trecento mila eu-

ro.
«Un esempio virtuoso di ce-

lerità nell’erogazione del fi-
nanziamento (90 giorni dalla
rendicontazione al saldo) af-
ferma Carlo Biasco, direttore
regionale Inail Sicilia, che pre-
mia lo sforzo prodotto dalla
Ditta che ha scelto di aderire al-
la proposta di incentivi alle im-
prese promossa dall’Ist it uto
ormai dal 2010 e che vede oggi
ricompensato l’impegno
dell’Inail volto a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori e delle imprese».

Oltre 235 miliardi a disposizione nei
prossimi anni, 51 misure che hanno
l’obiettivo di modernizzare il sistema

Fondi Ue,
un cantiere
che ha già
s mosso
il Paese
Lelio Cusimano

C
on più di 235 miliardi di euro,
da investire in cinque anni,
l’Italia può fare un poderoso
balzo in avanti, lasciandosi alle

spalle ritardi più che decennali.
Questa straordinaria opportunità
scaturisce dalla deci-
sione europea di eroga-
re risorse finanziarie -
sotto forma di contri-
buti non restituibili e
di prestiti quasi a tasso
zero - per fare ripartire
le economie dei Paesi
membri, dopo il tracol-
lo generato dal Covid
19.

Ormai anche il gran-
de pubblico ha impara-
to a riconoscere, alme-
no nominalmente, il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
meno «appassionate a tema» ap-
paiono invece le forze politiche, più
propense a piantare bandierine, su
temi persino divisivi, nella convin-
zione di accrescere così il proprio

consenso elettorale. L’ultimo esem-
pio arriva dalla vicenda della legge
Zan.

Eppure, «fare presto e bene», re-
sta l’obiettivo prioritario del PNRR,
anche se la saggezza popolare ci am-
monisce che … «raro avviene».

Sull’intero PNRR vigila la Cabina
di Regia che riferisce ogni sei mesi in

Consiglio dei ministri.
È stato presentato da
poco il primo monito-
raggio con le misure da
attuare entro quest’an-
no; è possibile quindi
una ricognizione delle
cose già fatte. Vedia-
mole.

Il Piano italiano, de-
finitivamente appro-
vato a livello europeo il
13 luglio scorso, con-
tiene l’elencazione

puntuale delle singole misure auto-
rizzate dall’Europa, al cui consegui-
mento è legata l'assegnazione delle
risorse finanziarie.

Le misure in totale sono 51; alla
fine dello scorso settembre ne risul-
tano già attuate 13, mentre le altre

38 sono in corso, con il vincolo tem-
porale comunque posto a fine di-
ce m b re .

Le 13 misure attuate riguardano
la disciplina del modello di gover-
nance del PNRR, la semplificazione
delle procedure amministrative,
l’assistenza tecnica ai diversi sogget-
ti coinvolti, la riforma degli appalti
pubblici e il rifinanziamento del
Fondo 394/81 (istituito per raffor-
zare la competitività delle imprese
sui mercati esteri). È stata inoltre av-
viata la procedura per i progetti na-
zionali «IPCEI», il cui obiettivo prin-
cipale è sviluppare tecnologie e
componenti microelettroniche in-
novative che possano essere trasfe-
rite alle industrie a valle.

Sono poi entrati in vigore i decre-
ti legge per la riforma del processo
d’acquisto delle tecnologie e delle
apparecchiature informatiche, ne-
cessarie a supportare l’att uazione
del PNRR.

In fase avanzata è la legislazione
attuativa della riforma del processo
penale.

È entrata in vigore anche la nor-
mativa speciale che disciplina le as-

sunzioni di personale nell'ambito
del PNRR.

Sono state varate procedure più
rapide per la valutazione di progetti
nel trasporto pubblico locale e nel
settore del trasporto rapido di mas-
sa e introdotte misure per abbrevia-
re l’iter di approvazione dei progetti
ferroviari (da 11 a 6 mesi).

È entrato in vigore, infine, il rego-
lamento per la semplificazione del-
le procedure e il rafforzamento del
ruolo dei Commissari nelle Zone
Economiche Speciali.

Si tratta, in sostanza, di un blocco
di misure varato con una tempistica
che non ha precedenti nella storia
della Repubblica. È un risultato che,
in qualunque modo si consideri, ha
un pregio innegabile: avere riavvici-
nato l’Italia alle democrazie più
avanzate; in questo senso le pre-
messe del PNRR sembrano rispetta-
te in pieno.

Alle misure già varate si accom-
pagnano alcune indicazioni, relati-
ve alla fase di gestione.

Un approfondimento costante
sarà dedicato ad alcune tematiche
trasversali per garantire, in partico-

lare, che almeno il 40% per cento
delle risorse allocabili territorial-
mente sia destinato alle regioni del
Mezzogiorno e che almeno il 30%
delle assunzioni sia riservato a gio-
vani e donne. Nell’ipotesi di even-
tuali deviazioni da questi obiettivi,
esiste comunque un piano B.

C’è, infatti, la possibilità di attiva-
re «i poteri sostitutivi
in capo al presidente
del Consiglio in caso di
perdurante inerzia»,
coinvolgendo l’ammi-
nistrazione, l’ente, l’or-
gano o l’ufficio compe-
tenti, ovvero nominan-
do uno o più commis-
sari ad acta, cui attri-
buire il potere di adot-
tare gli eventuali prov-
vedimenti inattuati.

Il PNRR è un cantie-
re aperto e tale sarà nei prossimi
cinque anni; un nuovo decreto leg-
ge già introduce altre otto misure, in
aggiunta alle 51 che l’Italia si è im-
pegnata a raggiungere entro la fine
di quest’anno. Si tratta dei fondi
stanziati per il turismo, di ulteriori

semplificazioni procedurali per in-
vestimenti in infrastrutture ferro-
viarie, delle procedure di controllo
della spesa pubblica, della diffusio-
ne capillare della cultura digitale,
dell’impiego nelle università italia-
ne di docenti provenienti dall’este-
ro e dei poteri posti in capo ai Pre-
fetti per il contrasto delle infiltra-

zioni mafiose negli ap-
palti del PNRR. Per ta-
cere infine delle misure
espansive adottate con
la recente legge di bi-
lancio e che riguarda-
no, tra l’altro, il taglio
delle tasse e la nuova
disciplina dei vari bo-
nus; misure anch’esse
rese possibili, sia pure
indirettamente, dalle
risorse rivenienti dal
PNNR.

In un Paese che ci ha abituati a
estenuanti trattative e logoranti
contraddittori su qualunque ipote-
si di riforma, anche minimale,
quanto è stato reso possibile dal
PNRR ha già del miracoloso.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il piano per lo sviluppo

Da l l’Europa un flusso di denaro. Il Pnrr servirà al Paese per modernizzare il sistema

}Un blocco di
prov vedimenti
con una
tempistica che
non ha
precedenti nella
storia della
Repubblic a

}C’è la possibilità
di attivare
«i poteri
sostitutivi in
capo al premier
in caso
di perdurante
inerzia»

È un nuovo trattore con
elevati standard
Destinataria del
finanziamento una ditta
catanese. Ecco cosa fare
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Diventerà bellissima. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore Ruggero Razza, sopra. A destra: in alto Alessandro Aricò, in basso il logo

Elezioni, le mosse per il mandato-bis: «Valiamo il 10%, non soffriamo di complessi di inferiorità»

Regione, lo strappo di Musumeci:
c’è il simbolo per la ricandidatura
Il presidente pronto persino a correre da solo: il 20 novembre
a Catania la convention di Diventerà Bellissima. Il nodo Meloni

Opere realizzate da privati e da un esercente

Abusivismo edilizio,
a Vulcano scattano
quattro sequestri

Centrodestra. È il settimo candidato della coalizione. Miccichè convoca un vertice

Sindaco di Palermo, Db lancia il nome di Aricò

Cracolici: Ars
coi colori
d e l l’a rc o b a l e n o
u n’ipocrisia

l «Illuminare con i colori
dell'arcobaleno il Palazzo dei
Normanni e poi non fare nulla
di concreto per sostenere norme
sulla parità dei diritti e contro le
discriminazioni di genere, è
un'ipocrisia»: lo dice Antonello
Cracolici, deputato regionale del
PD. Sabato, in occasione del
Palermo Pride, Forza Italia ha
fatto sapere di avere promosso
l'illuminazione del Parlamento
Regionale con i colori
dell'arcobaleno. «Una nota con
la quale si tenta di rabbonire i
movimenti con luci colorate -
aggiunge Cracolici - ma poi
puntualizza che “non si vuole
entrare nel merito del ddl Zan"».
L’idea di illuminare l’Ars è del
responsabile regionale del
Dipartimento Libertà Civile di
Forza Italia, Sandro Mangano.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone
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Nell’isola di Vulcano si costruisce
anche abusivamente e i carabi-
nieri hanno denunciato quattro
persone. Immobili anche seque-
strati. I militari dell’arma in col-
laborazione con la compagnia di
Milazzo hanno eseguito diversi
controlli finalizzati a contrastare
il fenomeno dell’abusivismo edi-
lizio anche sulle Isole Eolie. Nel
corso dei servizi hanno deferito
in stato di libertà alla procura
della Repubblica di Barcellona di
Pozzo di Gotto un 72enne ed una
65enne, per aver realizzato abu-
sivamente un garage, un deposi-
to attrezzi e un magazzino in un
terreno antistante la propria abi-
tazione, in zona sottoposta a vin-
colo sismico, paesaggistico ed
idrogeologico, in assenza del per-
messo di costruire.

Segnalato un 42enne, per aver
realizzato una tettoia abusiva di
notevoli dimensioni nel terreno
pertinente alla propria abitazio-
ne, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, senza alcun parere
degli enti preposti ed autorizza-
zione a costruire. La segnalazio-
ne riguarda anche una 69enne,
quale amministratore di una so-
cietà proprietaria di un immobi-
le in cui vi è un ristorante, ove so-
no stati realizzati abusivamente
due locali in legno adibiti a bar,
nonché due strutture esterne
adibite a sala esterna, il tutto in
zona sottoposta a vincolo pae-
saggistico, in assenza della con-

cessione edilizia e dei relativi
permessi. Al termine delle verifi-
che i manufatti sono stati sotto-
posti a sequestro. Nei giorni scor-
si l’Ufficio Illeciti del Comune di
Lipari diretto dal capo area Clau-
dio Beninati ha proceduto a far
demolire una decina di immobili
e verande realizzati abusivamen-
te. ( * B L* )
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Giacinto Pipitone
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C’è il nuovo simbolo e c’è anche la data
della convention che darà il via alla
campagna elettorale per la rielezione.
Nello Musumeci mostra i muscoli e
compie le prime due mosse per rende-
re ufficiale, e non più solo minacciata,
la sua ricandidatura alla Regione. An-
che senza il consenso degli alleati.

Il segnale è quel nuovo simbolo di
Diventerà Bellissima, che come sem-
pre accade quando si vuole aprire una
campagna elettorale si trasforma nel
logo pronto per una lista. E riporta per
la prima volta la dicitura «Musumeci
presidente». La data è quella del 20 no-
vembre, quando a Catania Musumeci
aprirà la convention sul bilancio dei
sui 4 anni al governo: «Il racconto del
nostro lavoro, i progetti per il futuro» è
il titolo che porta con sé il secondo in-
dizio sulle intenzioni del presidente.
Tutto questo Musumeci lo ha ufficia-
lizzato ieri a Palermo con i dirigenti
provinciali del suo movimento. Riuni-
ti all’hotel delle Palme di fronte alla
nuova sede di Diventerà Bellissima.
Ennesimo indizio: sarà quello il quar-
tier generale della campagna elettora-
le.

Il presidente, sempre affiancato

dall’assessore alla Salute Ruggero Raz-
za, ha fissato i punti fermi di questo
piano per arrivare alle elezioni di no-
vembre 2022: «Abbiamo centinaia di
sindaci e amministratori in tutte le
province. Non soffriamo di complessi
d’inferiorità. Crediamo nella unità del-
la coalizione, alla quale vogliamo con-
tribuire puntando a superare nell’Isola
il 10 per cento». Oggi in realtà il movi-
mento oscilla intorno al 7. Ma questo
target è un messaggio di forza rivolto
agli alleati: senza di noi (o contro di
noi) si perde, è la traduzione.

Il presidente sta lavorando «ad al-
meno due, forse tre, liste» filtra dalla
riunione di ieri. La macchina organiz-
zativa è già in movimento. E prevede
anche di testare l’elettorato con son-
daggi ad hoc. Lo stesso Musumeci ha
sottolineato «il gradimento che i sici-
liani manifestano verso l’azione del
nostro governo che, pur nelle difficoltà
della crisi sanitaria (ed economica), ha
restituito credibilità alla Regione e la-
vorato sulla programmazione e sulle
grandi opere». Per accelerare Musu-
meci ha anche affidato le redini di Di-
venterà Bellissima a una triade: Ales-
sandro Aricó, Giorgio Assenza e Giusi
Savarino. Toccherà a loro organizzare
le liste.

I nodi da sciogliere riguardano sem-
pre i rapporti con gli alleati. La Lega

pressa per esprimere la candidatura a
Palazzo d’Orleans. Forza Italia vorreb-
be ridimensionare il peso della destra e
allargare al centro. E Micciché non
manca mai di ricordare che Musumeci
«non ha coltivato i rapporti con i par-
titi. Anzi, li ignora. Dunque questi per-
ché dovrebbero decidere di puntare
ancora su di lui?». Anche per questo Di-
venterà Bellissima, che lavora per una
candidatura unitaria del centrodestra,
ha fatto filtrare ieri di essere pronto pu-
re alla corsa solitaria.

Ma soprattutto il tema è il rapporto
che Musumeci riuscirà a stringere con
Giorgia Meloni. Ci sarà la federazione
fra Diventerà Bellissima e Fratelli d’Ita -
lia? Ieri la riunione a Palermo ha man-
dato un messaggio anche ai big locali
di FdI, preoccupati che l’ingresso degli
uomini di Musumeci possa creare una
scomoda concorrenza nelle liste della
Meloni: «La nostra collocazione nella
politica nazionale non può prescinde-
re da una forte presenza siciliana e da
una attività competitiva con la nostra
lista alle regionali». Traduzione: alle
Regionali ognuno andrà con la propria
lista, non ci sarà concorrenza. Ma alle
Politiche quanti di Diventerà Bellissi-
ma potrebbero entrare nelle liste della
Meloni? Su questo si gioca la partita del
p a t t o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Diventerà Bellissima mette sul tavolo
il nome di Alessandro Aricò. Ed è il set-
timo nel centrodestra a puntare a Pa-
lazzo delle Aquile. Ogni partito ha co-
sì un candidato a sindaco di Palermo.

È una partita a scacchi, nella quale
anche Musumeci si tiene un pezzo da
muovere in attesa degli assetti defini-
tivi. Il movimento di Musumeci ha
schierato il suo uomo più forte. Ma se
la coalizione ne accettasse la candida-
tura, automaticamente proprio Mu-
sumeci uscirebbe dai giochi per Palaz-
zo d’Orleans. Visto che mai uno stesso
partito ha avuto le due postazioni più
politicamente pesanti della Sicilia.

È soprattutto una partita lunga. Gli
equilibri da trovare sono tanti, fra Ro-
ma e Palermo. Nella corsa a sindaco

sono già schierati Roberto Lagalla
(Udc), Francesco Greco (Forza Italia),
Carolina Varchi (FdI), Totò Lentini
(Mpa), Francesco Scoma (Lega). E poi
c’è Francesco Cascio, forzista che si
muove bene nel mondo leghista.

Sia Salvini che Micciché pressano
per arrivare a una scelta entro fine no-
vembre. In questo caso la candidatura
sarebbe al riparo dagli scossoni previ-
sti se l’elezione a Roma del Presidente
della Repubblica, a febbraio, darà vita
a maggioranze che mandano in soffit-
ta centrodestra e centrosinistra.

Ma c’è anche una sfida per il ruolo
di leader della coalizione. Salvini è ve-
nuto in Sicilia a dettare l’agenda. Ma a
Musumeci non è sfuggito il senso po-
litico della mossa di Micciché: è stato
lui a convocare il vertice di coalizione
che si terrà venerdì a Palermo. Non a

caso all’Ars. Il leader di Forza Italia sta
giocando da king maker dell’allean -
za. Un ruolo che toccherebbe a Musu-
meci. Che non a caso ieri, nel docu-
mento approvato dai vertici di Diven-
terà Bellissima, ha rivendicato quel
ruolo mettendo dei paletti all’azione
di Micciché: «Quella di venerdì non
potrà che essere la prima di più occa-
sioni di confronto. E siamo certi sia
anzitutto aperta solo alle forze della
coalizione di governo per poi, even-
tualmente, allargarsi successivamen-
te, col consenso di tutti». È un messag-
gio a Micciché che lavora per portare
Renzi nel centrodestra in Sicilia. Per
Musumeci «a Palermo e alla Regione»
il perimetro è quello del centrodestra
att uale.

Gia. Pi.
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E nell’is ola
registrate pure
due scosse
di terremoto

l Non solo fumo e gas ma
anche terremoti a Vulcano. Due
eventi sismici sono stati
registrati dall’Ingv al largo
dell’isola delle Eolie che ormai
da mesi è interessata anche da
una intensa attività del cratere.
Il primo evento sismico
registrato alle 23, 49 di sabato
sera è stato di magnitudo 2.2 e
ha avuto l’ipocentro a quasi 5
chilometri di profondità. Il
secondo è avvenuto a
mezzanotte e 13 minuti e ha
raggiunto sempre il livello di
magnitudo 2.2 ed è stato
registrato ad una profondità di
oltre 7 chilometri. Le due scosse
non hanno causato danni a
persone e cose, ma gli abitanti
le hanno percepite. ( * B L* )
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Fi. Gianfranco Miccichè

La lotta contro il Covid

Il virus accelera
ma cala la pressione
sulle Rianimazioni
Andrea D’O ra z i o

Anche se di un soffio, torna a salire
sopra il tetto dei 300 casi il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, ma all’ap-
pello mancano i dati del Siracusa-
no, non trasmessi dall’Asp per un
«temporaneo guasto alla piattafor-
ma aziendale dovuto al maltem-
po», mentre l’Isola, al di là delle flut-
tuazioni quotidiane del virus, ar-
chivia la settimana 25-31 ottobre
con un aumento del 14,7% di posi-
tivi rispetto al totale dei sette giorni
precedenti: un rialzo tra i più conte-
nuti rilevati in Italia nello stesso ar-
co di tempo, e ben al di sotto della
media nazionale, pari a +32,2%. Va
detto, però, che il calcolo settima-
nale si basa sui dati riportati dal mi-
nistero della Salute, e per avere un
quadro più esatto bisognerà atten-
dere il prossimo report del Dasoe,
che prende in considerazione an-
che il monitoraggio dell’Istituto su-
periore di sanità, ovvero, i contagi
registrati per data di diagnosi.

Sempre nel periodo 25-31 otto-
bre, in Sicilia l’incidenza del Covid
sulla popolazione ha raggiunto
l’asticella dei 53 casi ogni 100mila
abitanti, con picchi di 95 e 88 casi
ogni 100mila persone, rispettiva-
mente, nel Catanese e nel Siracusa-
no, mentre negli ospedali il tasso di
occupazione dei posti letto in area
medica è salito dell’8%. Di contro,
continua a calare la pressione sulle
terapie intensive, dove il tasso di sa-

turazione segna un -21% su base
settimanale, con una media di in-
gressi giornalieri in leggera flessio-
ne, da 2,6 a 2,3 unità.

Tornando al bilancio quotidia-
no dell’epidemia, il ministero della
Salute indica nell’Isola 301 nuove
infezioni, 16 in più rispetto a sabato
scorso a fronte di 11204 tamponi
processati (51 in più) per un tasso di
positività il leggera risalita, dal 2,5 al
2,7%. Ammontano invece a tre i de-
cessi contati nel bollettino di ieri,
per un totale di 7017 da inizio emer-
genza, mentre nelle ultime ore si re-
gistrano 264 guariti e, con un incre-
mento di 35 persone, 7197 attuali
contagiati, di cui 288 (tre in più) ri-
coverati nei reparti ospedalieri or-
dinari e 33 (numero stabile) nelle
Rianimazioni, dove risultano tre in-
gressi. In scala provinciale, per nuo-
ve infezioni resta in vetta l’area et-
nea, con 116 casi, seguita da Paler-
mo con 96, Messina con 40, Trapani
con 21, Enna con 11, Caltanissetta e
Agrigento con sette, Ragusa con tre.

Come detto, nel report mancano
i dati della provincia di Siracusa. Il
motivo? La direzione generale
dell’Asp precisa che i «momentanei
ritardi nella ricezione degli esiti dei
tamponi molecolari e delle attesta-
zioni relative alla sorveglianza sani-
taria» sono dovuti «a un tempora-
neo guasto alla piattaforma azien-
dale, al quale si sta ponendo imme-
diato rimedio». La piattaforma do-
vrebbe tornare operativa nella
giornata di oggi. ( *A D O* )
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Mercoledì manifestazione a Roma dell’Anci per chiedere un intervento del governo per cambiare le norme

I sindaci contro la manovra finanziaria
Solo 152 Comuni dell’isola hanno approvato i bilanci su 391 e 74 quello consuntivo
Cento amministrazioni locali si trovano già in dissesto o sotto piano di riequilibrio

La promessa dell’assessore regionale ai Beni culturali

Piccoli editori, bando entro l’anno

L’appello degli assessori regionali parte da Mazara del Vallo

«Dal recovery fondi per la pesca»

La protesta. Il segretario dell’Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano; sopra. A destra: in alto Rosario Lapunzina, in basso Domenico Venuti

Antonio Giordano

PA L E R M O

I comuni siciliani non possono chiu-
dere i bilanci. La norma impone che i
fondi non ancora riscossi siano inseri-
ti in un apposito fondo e non contabi-
lizzati come avvenuto fino a due anni
fa. E per questo saranno in piazza mer-
coledì a Roma per denunciare le gravi
criticità e contro la manovra del go-
verno che penalizzerebbe ancora la
Sicilia. L’Anci Sicilia presenterà i dati
allarmanti dell’Isola in cui, ad oggi, so-
lamente 152 comuni su 391 hanno ap-
provato il Bilancio di previsione
2021-2023, appena 74 comuni hanno
approvato il consuntivo 2020 e circa
100 comuni si trovano già in dissesto o
sotto Piano di riequilibrio. I sindaci si-
ciliani evidenzieranno anche le pro-
blematiche di carattere organizzati-
vo, partendo da un recente monito-
raggio, condotto dall’Associazione
dei comuni, in cui spicca un dato rela-
tivo ai posti vacanti nelle piante orga-
niche dei comuni siciliani: mancano
circa 15 mila unità tra cui circa 4000
fra dirigenti e categorie D. In queste
condizioni, secondo l’Associazione
dei comuni siciliani, appare sempre
più utopistico pensare di erogare ser-
vizi di qualità a cittadini e imprese e
sperare di poter utilizzare in maniera
efficace le risorse della Programma-
zione Comunitaria 2021-2027 e del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (PNRR). Ma c’è di più: la manovra
appena approvato dal governo non
soddisfa i primi cittadini. «Sembre-
rebbe esserci l’ennesima penalizza-
zione per comuni siciliani. Il fatto che
anziché prevedere specifiche norme
che sostengano gli enti siciliani rispet-
to alle criticità di carattere finanziario
e alle gravi carenze di personale, si
prevedano ulteriori svantaggi, appare
come una ingiustificabile e prolunga-
ta disattenzione del Governo nazio-
nale nei confronti dell’Isola», attacca-
no Leoluca Orlando e Mario Emanue-
le Alvano. Queste le richieste dei sin-
daci: abbattimento del 50% degli ac-
cantonamenti del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE); assunzio-
ne di figure professionali qualificate
all’interno degli enti locali in deroga
alle disposizioni vigenti; nell’ambito
degli accordi fra Stato e Regione, risto-

ro per i comuni siciliani dei mancati
incassi dei crediti frutto delle ineffi-
cienze del gestore regionale Riscos-
sione Sicilia. «Auspichiamo che la ma-
nifestazione dei sindaci, organizzata
dall’Anci Sicilia, ottenga l’effetto spe-
rato, ovvero quello di accendere un ri-
flettore permanente sulla questione»
aggiungono Sebastiano Cappuccio,
segretario generale della Cisl Sicilia, e
Paolo Montera, segretario generale
della Cisl Fp Sicilia. Anche la Cgil re-
gionale parteciperà allamanifestazio-
ne. «Della situazione dei Comuni- di-
ce il segretario generale della Cgil Sici-
lia- , Alfio Mannino, rischiano di fare e
spese i cittadini e le imprese». «Il pro-
blema della riscossione è una delle
più grosse criticità- spiega il sindaco di
Cefalù, Rosario Lapunzina - abbiamo
sanato 21 milioni di euro e abbiamo
16 milioni di euro in cassa, non ho più
anticipazioni dal 2013 e ho riscosso
buona parte portando in un binario
corretto il bilancio». «Ai problemi
strutturali dei comuni siciliani si ac-
cumulano alcune questioni dovute
alla mancata riscossione che si intrec-
cia con la vicenda di riscossione-agen-
zia entrate», aggiunge Domenico Ve-
nuti primo cittadino di Salemi.
( *AG I O* )
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Francesco Mezzapelle

MA ZARA

«Il Patto di Mazara» è stata definito
così l’accordo raggiunto, nell’ambito
della X edizione di «Blue Sea Land»,
dagli assessori regionali all’a g r i co l -
tura e pesca di tutta Italia nel corso
della riunione della CPA (Commis-
sione Politiche Agricole della confe-
renza delle Regioni e delle Province
Autonome Trento e Bolzano). Si trat-
ta di un impegno di collaborazione
per rafforzare la «voce» delle Regioni
nel percorso di assegnazione delle ri-
sorse del Recovery Fund e del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Alla
riunione hanno partecipato, di pre-
senza, gli assessori Nicola Caputo
(Campania), Nicola Cavaliere (Moli-
se), Cristiano Corazzari (Veneto); i
colleghi delle altre regioni erano col-

«Puntiamo sugli itinerari
archeologici sommersi»
dice Alberto Samonà

legati in videocall. Nel corso dei lavo-
ri, presieduti dall’assessore alla Pesca
e Agricoltura della Regione siciliana,
Toni Scilla, si è fatto il punto sui rego-
lamenti relativi ai settori della pesca
e della caccia e delle politiche dispo-
ste dall’Europa in materia di agricol-
tura e pesca: «questi – ha commenta-
to l’assessore Scilla – spesso rendono
il nostro Paese non competitivo ri-
spetto alle altre realtà di Paesi extra-
europei». Da Mazara del Vallo gli as-
sessori regionali hanno lanciato un
appello al Governo centrale: «chie-
diamo un ascolto diretto da parte dei
rappresentanti del Governo -hanno
detto gli Assessori regionali- in meri-
to ai fabbisogni e alle istanze prove-

nienti dalle realtà imprenditoriali e
produttive delle nostre singole re-
gioni; del resto chi meglio di noi co-
nosce i propri territori?». Gli assesso-
ri regionali il prossimo 11 novembre
incontreranno il ministro dell’Agri-
coltura e pesca, Stefano Patuanelli.
Un importante incontro, sempre a
Blue Sea Land, è stato invece dedica-
to ai beni culturali come elemento
propulsivo dell’economia regionale.
E’ intervenuto l’assessore regionale
dei Beni culturali e dell’Identità sici-
liana, Alberto Samonà, il quale ha
sottolineato: «Puntare sulla cultura,
per il Governo regionale, vuol dire
rendere accessibili e accattivanti i
luoghi, sostenere le imprese cultura-
li e creative, costruire una politica di
sviluppo. Questo lo stiamo facendo
anche a partire dal mare; non a caso,
abbiamo puntato molto proprio sul-
la valorizzazione degli itinerari ar-
cheologici sommersi e sul recupero
di importanti testimonianze della
storia».(*FRAMEZ*)
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Gli editori siciliani protestano chie-
dendo da un anno e mezzo 1,5 milioni
di euro di ristori, e la Regione Siciliana
torna a promettere che a breve sarà
pubblicato un bando. Le case editrici
indipendenti nell’Isola hanno lancia-
to un appello chiedendo l’e rog a z i o n e
dei contributi annunciati da tempo
da Palazzo d’Orleans. La filiera che ha
pagato un prezzo altissimo e ha subi-
to perdite di fatturato superiori al 50
per cento. «Questo ritardo è incom-
prensibile per un provvedimento che
era stato definito come urgente - la-

menta l’editore Ottavio Navarra -. As-
sistiamo da mesi a un rimpallo di
competenze e di soluzioni che non ar-
rivano». Una situazione insostenibile
perchè «il nostro settore è stato dura-
mente colpito dalla pandemia e anco-
ra oggi ne paghiamo il prezzo - sotto-
linea ancora Navarra -. Il nostro mon-
do non è legato solo al circuito delle li-
brerie ma è fatto di relazioni, di eventi
e di festival, un realtà per noi vitale e
che si è spenta per un lunghissimo pe-
riodo. Questo clima d’incertezza de-
vasta anche la prospettiva di pro-
grammazione economica delle im-
prese - avverte -, siamo in attesa di ri-
sposte che ci auguriamo giungano al
più presto altrimenti passeremo ad
altre iniziative». Il bando potrebbe ar-
rivare entro l’anno, ha detto l’assesso -

re ai Beni Culturali, Alberto Samonà.
«La causa dei continui rinvii, ha affer-
mato, è da imputare non tanto all’am -
ministrazione ma alla formulazione
dell’articolo contenuto nella legge fi-
nanziaria 2020 relativa ai ristori. Una
norma «farraginosa e sostanzialmen-
te inapplicabile», perchè non prevede
l’assegnazione diretta di risorse ma si
chiede ai Beni culturali di distribuire
alle biblioteche siciliane le copie di li-
bri acquistati da editori che operava-
no in Sicilia, per una spesa minima di
500 mila euro fino a un massimo di un
1,5 milione di euro. Una soluzione
ibrida perchè non c’era certezza delle
somme e, ancora, nel testo non si face-
va riferimento a editori con sede in Si-
cilia ma di quelli operanti nell’Isola,
un paradosso».

L’economia
«promo s sa»

l Fitch Ratings conferma il
giudizio di lungo periodo per
l’economia siciliana a «BBB» con
outlook stabile. Nonostante gli
effetti negativi della pandemia
su l l ’economia interna e quella
mondiale, l’a g e n zi a
internazionale prevede che la
Sicilia mantenga il contenimento
della spesa e che la spesa
operativa rimanga invariata nel
medio termine. Secondo Fitch,
seppur in uno scenario
economico in forte contrazione,
la Sicilia è riuscita quindi a
mantenere un profilo di
sostenibilità del debito. «Le
politiche di riequilibrio di
bilancio, di riduzione del debito e
dei costi per interessi, insieme ai
proficui accordi conclusi dal
Governo Musumeci con il
Governo centrale ed alla gestione
del contenzioso vengono
apprezzati dagli analisti
internazionali» afferma Gaetano
Armao, Assessore regionale
all’e co n o m i a . ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cosa non va
Orlando e Alvano:
sembra l’enne sima
penaliz zazione
nei nostri confronti

A ritardare l’e ro g a z i o n e
dei fondi di ristoro
una normativa farraginosa

Il Presidente, la deputazione, il col-
legio sindacale, il collegio dei Pro-
biviri, i soci tutti ed il personale del
Circolo del tennis Palermo si as-
sociano affettuosamente al dolore
della famiglia per la scomparsa dell’

Ing.
GIORGIO BECCALI

Palermo, 31 ottobre 2021

A
G I O RG I O

Insostituibile amico di una vita.
Marcello, Donatella,

Claudia ed Enrico
Palermo, 31 ottobre 2021

Si è spento serenamente, nell’af-
fetto dei propri cari, l’

Av v.
IGNAZIO LANIGRA

Ne danno il triste annuncio la
moglie Frances e i figli Licia col
marito Gaetano, Michele con la
moglie Gloriana, e Salvatore, ed i
nipoti Mattia e Grazia.
Le esequie avranno luogo il
3/11/2021 alle ore 8,30 nella chie-
sa di Santa Maria la Reale alla
Ro cc a .
Palermo, 31 ottobre 2021

La protesta
I regolamenti
comunit ari
non renderebbero
competitivo il settore

Due borghi
fra i più belli

l Buccheri in provincia di Siracusa
e Calascibetta nell’Ennese entrano
a far parte dei Borghi più Belli
d’Italia. La notizia è di queste ore e
i due Comuni vanno ad
aggiungersi agli altri 21 già
associati in Sicilia. «Quella
dell’ingresso di Buccheri nel
prestigioso Club dei Borghi più
Belli d’Italia - afferma il sindaco
Alessandro Caiazzo - è una notizia
che ci riempie di gioia e che ci
ripaga di otto anni di duro lavoro,
di sacrifici, di decisioni importanti
ed a volte impopolari, ma sempre
orientate al raggiungimento di un
unico obbiettivo, portare Buccheri
sempre più in alto». Per Piero
Capizzi sindaco di Calascibetta: «Ci
siamo riusciti, ci proviamo già dal
2017. È una bellissima notizia, è un
risultato importante per il nostro
Comune che vanta un centro
storico medievale importante,
soprattutto tutt’intorno alla Regia
Cappella Palatina (chiesa Madre)».
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La Sicilia nuovamente sopra le 400 infezioni giornaliere

I contagi tornano a salire
Due comuni in arancione
Uno è nel Palermitano, l’altro nella zona Etnea

Gambino aggredito da un cinquantenne

Caltanissetta, minacce
e spintoni al sindaco

Assessorato regionale ai Trasporti

Acquisto di un’auto elettrica
Bonus di quattromila euro

lb rev i

PA L E R M O

Al Marina Villa Igea
il Salone della nautica
l Tutto è pronto per Seacily2021,
il Salone della nautica che si terrà
al Marina Villa Igea di Palermo
dal 4 al 7 novembre. Quattro
giorni di cultura, turismo,
spettacolo, moda,
enogastronomia, organizzati da
Assonautica Palermo, sezione
provinciale di Assonautica
Italiana, Associazione nazionale
per la Nautica da Diporto, e
patrocinati dalla Camera di
Commercio di Palermo ed Enna.
Mercoledì 3, alle 15, è in
programma l’inaugurazione al
Marina Villa Igiea, alla quale
parteciperanno, tra gli altri, il
presidente della Regione siciliana,
Nello Musumeci; il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando; il
comandante della Capitaneria di
porto, Raffaele Macauda; il
presidente della Camera di
Commercio Palermo-Enna,
Alessandro Albanese.

ME SSINA

Aveva 6 chili di cocaina
Donna presa ai traghetti
l Trasportava sei chili di cocaina
verso la Sicilia la donna, corriere
della droga, arrestata ieri ai
traghetti di Villa San Giovanni
prima di sbarcare a Messina. La
trafficante 32 enne, originaria di
Bovalino in provincia di Reggio
Calabria, viaggiava a bordo di un
grosso Suv con cinque panetti di
sostanza stupefacente, nascosta in
uno spazio ricavato nel vano
dell’autoradio. Benché profondo
non è sfuggito al fiuto dei cani
antidroga della Guardia di
finanza che ha perquisito l’a ut o
trovando anche decine di
banconote per un valore di 5.200
euro. La cocaina avrebbe
garantito guadagni per
trecentomila euro. (*RISE*)

COMUNE DI PATERNÒ

Presidente del Consiglio
rinviato a giudizio
l Filippo Sambataro,
cardiochirurgo e presidente del
consiglio comunale di Paternò, è
stato rinviato a giudizio, assieme
ad altre 15 persone, nell’ambito
dell’operazione «Esculapio»,
inchiesta che ha fatto luce sulle
presunte false certificazioni
mediche che avrebbero favorito
indennità di accompagnamento o
pensioni di invalidità ai non
aventi diritto. ( *O C * )

Convegno sul pass, è polemica

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna sopra quota 400 il bilancio del-
le infezioni giornaliere da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, e mentre
spuntano due nuove zone arancioni,
una nel Palermitano l’altra nel Cata-
nese, al di là delle oscillazioni quoti-
diane del virus è il consueto monito-
raggio settimanale, presentato ieri
dalla Cabina di regia nazionale, a indi-
care sull’Isola una brusca inversione
di rotta sul fronte Covid, conferman-
do il rialzo di contagi evidenziato gio-

PA L E R M O

Un bonus regionale di 4.000 euro per
l’acquisto di un’auto elettrica: diven-
ta concreta l’iniziativa della deputa-
ta regionale del Movimento 5 Stelle,
Jose Marano, che aveva presentato
un emendamento inserito nella
scorsa Finanziaria. Il via libera arriva
adesso con il decreto attuativo firma-
to alcuni giorni fa dall’assessore re-
gionale ai Trasporti, che dà seguito
all’art. 87 della legge di Stabilità re-
gionale 2021 e detta le regole prati-
che per avvalersi di questa impor-
tante opportunità ed è stato pubbli-
cato sulla gazzetta ufficiale della re-

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Non potrà avvicinarsi al sindaco di
Caltanissetta Roberto Gambino, di-
sposto il divieto di avvicinamento e
convalidato l’arresto per minaccia e
aggressione a pubblico ufficiale per
l’uomo che giovedì sera ha tentato di
picchiare il primo cittadino nisseno.
Lui è Giuseppe Rocca, 51 anni con una
serie di precedenti sempre per minac-
ce aggressioni, in pratica non nuovo a
questi gesti. Gambino era fermo con
due persone a 50 metri dalla propria
abitazione quando l’uomo si è accor-
to della presenza del sindaco. In un
primo momento ha iniziato ad invei-
re e subito dopo è passato ai fatti. Una
delle due persone che erano con il sin-
daco ha chiamato la polizia che im-
mediatamente ha mandato una vo-
lante. Giovedì sera, convocato d’ur -
genza dal prefetto Chiara Armenia un
comitato ordine pubblico e sicurezza
che ha predisposto una forma di tute-
la. Secondo il suo aggressore, Gambi-
no sarebbe stato reo di non avergli as-
segnato la casa popolare dove abitava
il padre adesso defunto. Pare che l’uo -
mo abbia anche una casa di proprietà
che però ha affittato. Intanto all’a r r ivo
delle forze dell’ordine ha continuato
ad inveire e ad opporre resistenza an-
che ai poliziotti. Più volte Rocca si è
andato ad incatenare dinnanzi gli uf-
fici dello Iacp sempre per la stessa vi-
cenda. Adesso è stato posto ai domici-
liari sempre nell’abitazione che occu-
pa pare abusivamente in attesa di

Voleva la casa popolare
del padre morto da poco
L’uomo ora è ai domiciliari

S i n d a c o. Roberto Gambino

vedì scorso dal Dasoe. Tanto che, se-
condo il ministero della Salute e l’Ist i-
tuto superiore di sanità, il rischio epi-
demiologico in territorio siciliano è
passato da basso a moderato, come in
quasi tutto il resto d’Italia: una «boc-
ciatura» che non determina, cambi di
colore, ma rispecchia il peggioramen-
to di alcuni dei parametri valutati da-
gli esperti. A cominciare dall’indice di
contagio (Rt), che nel periodo di rife-
rimento, dal 18 al 24 ottobre, rispetto
alla settimana precedente è aumenta-
to da 0,73 a 0,92, asticella in linea con
la media nazionale, pari a 0,96. In cre-
scita, dopo quasi due mesi, anche le

infezioni sintomatiche, con una va-
riazione del +45,8%, mentre i nuovi
focolai ammontano a 567, numero
superato solo dalla Toscana (638) e in
rialzo di 220 unità al confronto con re-
port di metà ottobre. Così, nell’Isola
salgono anche l’incidenza settimana-
le del virus, da 38,3 a 53,4 casi ogni
100mila abitanti, e il tasso di occupa-
zione dei posti letto in area medica,
seppur di poco, dal 7,2 al 7,7%. In calo,
invece, la saturazione delle terapie in-
tensive, dal 5,7 al 4,5%. Intanto, su or-
dinanza del presidente della Regione,
Nello Musumeci, i comuni di Castel di
Iudica, nel Catanese, e di Lercara Frid-
di, nel Palermitano, entrano in zona
arancione da domani fino all’11 no-
vembre, a causa dell’alto numero di
positivi in rapporto ai vaccinati. Nei
due centri sarà consentita la ristora-
zione e la somministrazione di ali-
menti e bevande mantenendo, però, il
limite di quattro persone al tavolo, a
eccezione dei conviventi. Tornando al
bilancio quotidiano, la Sicilia conta
468 nuovi contagi (160 in meno ri-
spetto a giovedì scorso) più altri tre
emersi giorni fa, a fronte di circa 12600
tamponi per un tasso di positività in
aumento dal 2,3 al 3,7%: un’ast icella
superiore a quella raggiunta da tutte
le regioni che, per numero di casi gior-
nalieri, ieri hanno preceduto l’Isola,
quinta in classifica. Ammontano in-
vece a tre i decessi. Questa la suddivi-
sione delle nuove infezioni tra le pro-
vince: 170 a Catania, 98 a Siracusa, 69 a
Palermo, 59 a Messina, 26 ad Agrigen-
to, 24 a Trapani, 18 a Caltanissetta, sei
a Enna e una a Ragusa. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pandemia. Brusca inversione di rotta nell’Isola

sfratto. «Noi sindaci e nel caso specifi-
co il sottoscritto diventiamo ogni
giorno di più bersaglio di invettive da
parte dei cittadini che dovrebbero
sentirsi protetti e sicuri. Una sicurezza
che non si percepisce più. Dando spa-
zio a derive intolleranti–ha detto
Gambino-. Quando parlo di sicurezza
la intendo a 360 gradi: la sicurezza
economica, la sicurezza di un posto di
lavoro che noi non possiamo dare. Ri-
sposte che ci mancano. Questa politi-
ca sorda alle richieste dei sindaci, ci
mette in grandi difficoltà con la nostra
gente. Chi prende le decisioni - ha con-
tinuato il sindaco- deve sapere che poi
ogni sacrosanta mattina varchiamo la
soglia del palazzo di città, non senza
soprattutto nell’ultimo periodo esse-
re seguiti da improperi di vario gene-
re». Una valanga di solidarietà nelle
ultime ore. Tra i messaggi di vicinanza
quello del ministro Luigi Di Maio e
dell’ex presidente Giuseppe Conte.
Ma anche tanta solidarietà da parte
dei cittadini sui social. (*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gione siciliana di ieri.
« L’incentivo regionale si aggiunge

a quelli già previsti dallo Stato - ricor-
da Marano - e consente ai cittadini si-
ciliani di poter contare su uno sconto
ulteriore di 4.000 euro (fino ad esau-
rimento fondi) per l’acquisto di
u n’auto elettrica o ibrida nuova, di
classe Euro 6, rottamando un veicolo
che rientri nella normativa antinqui-
namento da Euro 0 a Euro 3. Si tratta
di un’occasione economicamente
molto vantaggiosa per scegliere un
veicolo a zero emissioni e dare così il
proprio contribuito contro l’inqui-
namento ambientale». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l «Siamo nel rischio di sparare al
calabrone con il lanciafiamme
mettendo a repentaglio un
ambiente molto più vasto di
quello che si vorrebbe bonificare.
Vanno rispettati pensieri e
opinioni, ma non credo che
possano esserci analogie
caratterizzate da fondatezza e
veridicità tra l’e s p e r i e n za
drammatica delle dittature e
dell’Olocausto e l’obbligo di una
presentazione di uno stato di
salute individuale che tutela la
salute pubblica e collettiva». Lo ha
detto a l’assessore regionale
Roberto Lagalla, a margine del
convegno «Dalla democrazia alla
dittatura: il ruolo della memoria»

«Il tema del convegno è
significativo - ha aggiunto - perché
quando si fa memoria si fa
resistenza al rischio di una
degenerazione dei sistemi
democratici. È improprio secondo
me fare entrare in questa
discussione quanto in atto per una
condivisibile tutela della salute
pubblica e di salvaguardia dei
cittadini. Il vaccino rispetto alla
pandemia -ha sottolineato Lagalla
- è l’unica arma che ha dimostrato
di essere capace di immunizzare
una larga parte di popolazione. La
vaccinazione è l’unica seria e
concreta arma di massa per
sconfiggere il Covid. Sul convegno
però erano state espressi critiche.

Si è serenamente spento
GIORGIO BECCALI

Amato e stimato professore, uomo
libero, maestro di scienza e di vita.
Lo piangono la moglie Giovanna, i
figli Giancarlo e Marco, con Do-
natella e Francesca, e i suoi amati
nipoti Giulia, Luigi e Giorgio.
I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 12 nella Ex Chiesa di San Mattia
ai Crociferi, via Torremuzza 28.
Palermo, 30 ottobre 2021

I colleghi e i numerosissimi allievi
della Fisica Tecnica e tutti coloro
che gli sono stati vicini piangono
affranti la perdita del Maestro

P ro f.
GIORGIO BECCALI

e si stringono a Marco e alla fa-
miglia in questo momento di pro-
fondo dolore.
Palermo, 30 ottobre 2021

I condomini di via Giovanni Raf-
faele 7 partecipano al dolore dei
familiari per la grave perdita dello
stimato e amico

I n g e g n e re
GIORGIO BECCALI

Palermo, 30 ottobre 2021

Marzia Snaiderbaur Franzitta e
Vincenzo con Maria Claudia, Livia
con Michael, Valeria con Christian,
insieme a Marzia, Emilia, Anna e
Maximilian addoloratissimi pian-
gono il caro indimenticabile ami-
co

G I O RG I O
Palermo, 30 ottobre 2021

Salvatore e Dora Motisi con i figli
piangono la scomparsa del caris-
simo amico di sempre

Prof. Ing.
GIORGIO BECCALI

e sono affettuosamente vicini a
Giovanna Giancarlo e Marco.
Palermo, 30 ottobre 2021

Il GRANDE AMORE della mia vita
Prof. Ing.

MARIO COLUMBA
è andato via. Rimarrà sempre nel
Cuore di tutti quelli che gli hanno
voluto bene, familiari, amici, col-
leghi... MARICETTA.
La funzione sarà celebrata Sabato
30 Ottobre presso la Chiesa di San
Francesco di Paola alle ore 10,00.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 30 ottobre 2021

F.LLI GORGONE VIA UNIVERSITÀ 4
PALERMO 091333232

Marzia Snaiderbaur Franzitta e
Vincenzo con Maria Claudia, Livia
con Michael, Valeria con Christian,
insieme a Marzia, Emilia, Anna e
Maximilian affranti piangono l’in-
dimenticabile fraterno amico

MARIO
Palermo, 30 ottobre 2021

I colleghi e i numerosissimi al-
lievi della Fisica Tecnica e tutti
coloro che gli sono stati vicini
piangono affranti la perdita del
Maest ro

P ro f.
MARIO COLUMBA

e si stringono alla famiglia in
questo momento di profondo do-
l o re .
Palermo, 30 ottobre 2021

Antonio D’Orso e Gianfranco Rizzo
ricordano con commozione e ri-
conoscenza l’

On. Prof.

MARIO COLUMBA
che fu loro Maestro di studi, di
scienza e di vita.

Palermo, 30 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
30 ottobre 2011 30 ottobre 2021

A dieci anni dalla morte di Cuchita
Mercoledì 3 Novembre alle 19:00 nel-
la Chiesa parrocchiale di Sant’Espe -
dito con una messa pregheremo per

GAETANA MARIA
RINALDI SIINO

I figli Marco e Gabriele con Chiara
la ricordano a tutte e tutti.
Palermo, 30 ottobre 2021
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Manovra, fondi
per la Sicilia
e riconosciuta
la condizione
di insularità
Armao ottiene 100 milioni l’anno, a giugno il
conto finale. Rate a Roma, -200 milioni l’anno
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Sin dal 1946 la Sicilia la-
menta violazioni, da parte dello Stato
centrale, dell’autonomia finanziaria
prevista dallo Statuto speciale: ma è
una strada che non ha portato ad al-
cun risultato. La nuova strategia del
governatore Nello Musumeci, attuata
con una “manovra a tenaglia” dall’as -
sessore all’Economia Gaetano Armao,
ha superato la sterile rivendicazione e
ha proposto un’idea di sviluppo siner-
gico che conviene tanto all’Isola quan-
to ai poteri forti del Nord. La Sicilia - è
la nuova tesi - non cresce perché, da
un lato, lo Stato da sempre le “scippa”
fondi per svariati miliardi ma, soprat-
tutto, perché, dall’altro lato, gli im-
prenditori e gli abitanti dell’Isola, sia
per consumare i prodotti del Nord, sia
per viaggiare o anche per importare le
materie prime ed esportare i prodotti
finiti, scontano in più il maggiore co-
sto dell’insularità. Quindi importano
e consumano meno dal Nord di quan-
to potrebbero. Un costo di insularità
che, gravato dalla mancanza di infra-
strutture, in base ad uno studio com-
missionato dal governo Musumeci
ammonta a 6,5 miliardi di euro l’anno
e che pagano anche le imprese forni-
trici del Nord.

A questo punto la voce della Sicilia è
stata ascoltata dal governo Draghi
che, a seguito di una serrata trattativa
con i ministeri competenti, ha intro-
dotto nella Manovra 2022 importanti
concessioni all’Isola.

La prima, contenuta all’articolo 140,
rivede l’accordo in materia di contri-
buto della Sicilia alla finanza pubblica

dello Stato, riducendolo da un miliar-
do a 800 milioni di euro l’anno. Inoltre
- ed è la cosa più importante - viene ri-
conosciuto il principio della condizio-
ne di “insularità” e, in attesa di defini-
re entro giugno 2022 l’accordo com-
pleto in materia di norme di attuazio-
ne e di quantificazione delle somme a
compensazione del gap, assegna un
primo acconto di 100 milioni l’anno.

«Si tratta - spiega Gaetano Armao -
del primo vero riconoscimento da

parte dello Stato dell’autonomia fi-
nanziaria della Sicilia. Tutto è partito
dall’approvazione del nostro studio
sui costi dell’insularità da parte della
Commissione paritetica Stato-Regio-
ne, che è un organo costituzionale; poi
la Corte dei conti ha segnalato come
l’accordo del governo Crocetta sul
contributo di finanza pubblica a ripia-
namento dei debiti pregressi era inso-
stenibile e impediva alla Regione di
assolvere ai propri obblighi istituzio-

nali in materia di erogazione dei livelli
minimi dei servizi, ledendo un princi-
pio costituzionale. Il lavoro prosegue
col calcolo dei costi standard e dei li-
velli essenziali delle prestazioni Co-
mune per Comune, che saranno veri-
ficati dai singoli enti. Si concluderà
con l’accordo Stato-Regione che ne-
cessariamente dovrà aumentare in
misura adeguata la compartecipazio-
ne dello Stato al gettito Iva e Irpef a fa-
vore della Sicilia».

Il solo articolo 140, intanto, libera
600 milioni di euro in tre anni che la
Regione potrà destinare ad ulteriori
sostegni all’economia e alle famiglie
colpite dalla crisi pandemica.

Ma c’è dell’altro. La Manovra, all’ar -
ticolo 143, incrementa il Fondo di soli-
darietà comunale per funzioni sociali
e asili nido, complessivamente di 705
milioni dal 2022 fino al 2030, e dal 2030
in modo fisso con 113 milioni l’anno
per i Comuni di Sicilia e Sardegna.

Infine, all’articolo 144 il testo rifi-
nanzia con 300 milioni per il 2022 il
fondo per i Comuni in dissesto finan-
ziario, di cui 50 milioni divisi tra i Co-
muni della Sicilia (fra 35 e 40 milioni) e
della Sardegna, più altri 150 milioni
nel 2023 per tutti i Comuni, compresi
quelli di Sicilia e Sardegna.

La Manovra questa settimana co-
mincerà l’iter in Senato dove, quasi in
contemporanea, passerà al voto finale
il disegno di legge di modifica costitu-
zionale che riconosce definitivamen-
te alla Sicilia la condizione di insulari-
tà.

A completamento della “manovra a
tenaglia”, si preparano le armi anche
alla Camera, dove anche nel dl “Infra -
strutture” approvato in prima lettura
è stata inserita la condizione di insula-
rità, a proposito di perequazione del
gap di opere pubbliche, mentre l’Aula
ha approvato l’ordine del giorno della
deputata siciliana di Fi, Giusi Barto-
lozzi, che impegna il governo a «inse-
rire uno specifico stanziamento nella
legge di Bilancio per compensare i co-
sti della condizione di insularità della
Sicilia, quantificati in 6 miliardi l’an -
no a carico di cittadini e imprese». l

A tre mesi dall’elezione del presidente scenari mutevoli e partiti divisi sul voto anticipato: il no di Di Maio

Salvini: «Draghi al Colle? Lo voterei subito». E non cita Berlusconi
MICHELA SUGLIA

ROMA. Troppo presto per parlarne
a tre mesi dall’elezione del capo del-
lo Stato. Eppure tutti ne parlano in
un gioco di tattiche, temporeggia-
menti e “desiderata”. Dopo il con-
fronto a distanza tra Enrico Letta e
Giuseppe Conte sul Quirinale, è
Matteo Salvini a “ripescare” il nome
di Mario Draghi come prossimo in-
quilino al Colle.

«Se mi chiedono se sarebbe un
buon presidente della Repubblica,
rispondo che lo voterei domattina»
dice secco nell’anticipazione dell’ul-
timo libro di Bruno Vespa. Dietro la
certezza che il premier «è una risor-
sa per il Paese», il segretario della
Lega rimette in campo il nome di
Draghi. Non cita invece Silvio Ber-
lusconi che il centrodestra si è im-
pegnato a sostenere compatto. E
svicola così, tenendosi le mani libe-

re: «Sul Quirinale gli scenari cam-
biano ogni momento». Concluse le
amministrative, archiviato lo scon-
tro sul disegno di legge Zan e supe-
rata la prova del G20, la politica co-
mincia a studiare la partita clou di
febbraio. E, forse, memore dei fran-
chi tiratori che si sono esercitati il 27
ottobre al Senato sul ddl Zan, si pre-
para a più scenari. Torna così in bal-

lo Draghi, declinato insieme a tante
altre subordinate, a cominciare dal-
la data delle elezioni politiche. Le
parole di Salvini - frutto di più col-
loqui con Vespa, l’ultimo una decina
di giorni fa, secondo la Lega - strido-
no con le rassicurazioni date pro-
prio allora sul Cav («Se decidesse di
scendere in campo, avrebbe tutto il
nostro sostegno», aveva sostenuto il
leghista il 21 ottobre, il giorno dopo
la reunion degli alleati a Villa Gran-
de). La Lega garantisce che Berlu-
sconi resta «il piano A», in attesa di
capire cosa farà l’ex numero uno di
Bankitalia e della Bce. Tuttavia, Fi
non sembra né troppo sorpresa né
delusa dall’ultimo rilancio di Salvi-
ni. Non si sa se per non mostrare il
fastidio per il piano B (Draghi) o per
sminuirne la possibilità. E ricorda
che anche il Cavaliere aveva pro-
mosso Draghi come «un ottimo pre-
sidente della Repubblica» e l’aveva

fatto tornando a Bruxelles dopo una
lunga assenza, pur aggiungendo che
chissà se non fosse meglio, per lui e
per il bene dell’Italia, restare a Pa-
lazzo Chigi.

Ufficialmente l’appoggio del cen-
trodestra a Berlusconi non viene
meno, così come l’impegno sulla
legge elettorale per mantenere il si-
stema maggioritario. Arroccandosi
duramente (soprattutto Salvini e
Meloni) contro il proporzionale e in
ogni caso contro una riforma elet-
torale caldeggiata dal Pd. Inoltre,
non scandalizza più nemmeno l’o-
rizzonte del 2023, come fine legisla-
tura, rinunciando quindi al voto an-
ticipato. Del resto il flop diffuso alle
ultime comunali non incoraggia af-
fatto a sfidare di nuovo gli elettori a
breve. Del “non voto” parla Salvini
nel libro di Vespa sui presunti dubbi
di Draghi al Quirinale: «Non so se
voglia andarci. Anche se ci andasse,

non credo che ci sarebbero le elezio-
ni anticipate». Boccia nettamente il
ritorno alle urne Luigi Di Maio:
«Molte forze politiche parlano di
Quirinale perché vogliono elezioni
subito. Io no», scandisce il ministro
degli Esteri ed esponente di spicco
dei 5 stelle, spiegando che la pande-
mia non è finita ed è ancora aperto il
cantiere del Pnrr e delle riforme
collegate. Ragioni molto più prag-
matiche per Paola Binetti, senatrice
dell’Udc. «Con il taglio del numero
dei parlamentari pochi potranno
sperare di essere ancora eletti. In
più c’è la pensione che scatta dopo 4
anni, 6 mesi e un giorno, quindi a
fine legislatura». Fuori dal coro re-
sta Fratelli d’Italia. Il capogruppo al-
la Camera, Francesco Lollobrigida
insiste: «Il ritorno alle urne non è un
nostro capriccio ma una necessità e
in quest’ottica continuiamo a soste-
nerla». Eppure il fronte sembra
sfaldarsi se anche Ignazio La Russa,
del suo stesso partito, ammette pla-
cido che «con Draghi sono molto più
probabili le elezioni anticipate, ma
non certe. Del resto non puoi fare
un patto davanti al notaio». l

OGGI LA SCADENZA DEI TERMINI
Esonero contributivo, arrivano solo 92 mila istanze
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Esonero contributivo con scarso “appeal” per i
professionisti: le domande per usufruire dello “sconto”
sui versamenti del 2021 arrivate alle Casse previdenziali
sono poco più di 92.000, in vista della scadenza oggi. E il
numero delle istanze accolte sarà ancor più basso giacché,
in base ai primi controlli, alcune centinaia non sarebbero
in possesso dei requisiti per beneficiare dell’aiuto stata-
le.

Finora sono circa 25.000 le richieste pervenute a Cassa
forense (avvocati), 23.410 all’Enpam (medici e dentisti),
poco più di 11.000 a Inarcassa (architetti ed ingegneri) e
circa 2.700 alla Cdc (dottori commercialisti); a seguire,
Cassa geometri conta 8.367 domande, ma al momento sa-
rebbero ammissibili 6.750, l’Enpab (biologi) ne ha sì rice-
vute 10.142, però quelle che potrebbero ottenere l’esen -
zione sarebbero 2.359, l’Enpap (psicologi) ne computa
5.500, mentre all’Epap (dottori agronomi e forestali, geo-
logi, chimici, fisici ed attuari) sono giunte 989 istanze, di
cui 964 accoglibili. Inoltrate, poi, dalle 1.000 richieste in
giù a Inpgi (giornalisti), Enpav (veterinari), Cnpr (ragio-

nieri), Eppi (periti industriali), Enpapi (infermieri) ed En-
paf (farmacisti).

I motivi per cui la misura, introdotta dalla Legge di Bi-
lancio per l’anno in corso, forte di una dotazione da un mi-
liardo, rischia di coprire i bisogni di una “fetta” risicata di
autonomi sono chiari: il taglio dei contributi (il soggettivo
e la maternità), fino ad un massimo di 3.000 euro, è con-
cesso, infatti, soltanto a chi, nel 2020, a fronte di un reddi-
to inferiore a 50.000 euro, abbia patito, a causa della pan-
demia da Covid-19, una contrazione del fatturato, o dei
corrispettivi di almeno il 33%, al confronto con il 2019. È,
inoltre, necessario aver versato la contribuzione pre-
gressa senza interruzioni (o mettersi in regola entro il 2
novembre), mentre non potranno usufruire dell’esonero
i titolari di contratto di lavoro subordinato, circostanza
che non tocca, ad esempio, avvocati e notai, ma migliaia di
altri soggetti con incarichi a tempo determinato poco re-
munerati. L’Adepp, l’Associazione delle Casse, intanto,
una proposta al governo l’ha lanciata: dirottare parte dei
“risparmi” della norma sul disegno di legge per il rinvio
delle scadenze per il professionista malato, o infortunato.
Il testo giace senza copertura finanziaria.
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Miccichè fra Draghi e “pompieri”
Centrodestra. L’idea del manager in campo prende quota. Ma l’iperattività del fratello forzista
irrita Lega e FdI: a rischio il vertice su Palermo. Si ricompone un asse sovranista per Musumeci?

MARIO BARRESI

CATANIA. Un ex leader politico na-
zionale, oggi in tutt’altre (prestigio-
se) faccende affaccendato, l’aveva
sentito giusto una settimana fa. Tro-
vandolo «parecchio sul pezzo» sulle
questioni siciliane e soprattutto
convinto delle «tante cose che si po-
trebbero fare alla Regione per cam-
biare la nostra terra, con la straordi-
naria opportunità del Pnrr», co-
sciente che «manca un colpo d’ali
della classe dirigente», ma con l’au-
spicio che «qualcuno riesca a mette-
re assieme le persone migliori».

Pensieri e parole di Gaetano Micci-
chè. Col senno di poi, al netto della
smentita di Intesa sulle indiscrezioni
dell’Espresso, sembra quasi un pro-
gramma elettorale. O almeno il con-
testo - molto “draghiano” - di un’i-
potetica discesa in campo del super
manager palermitano, fratello di
Gianfranco Miccichè. La suggestio-
ne, negli ambienti politici regionali,
gira da una ventina di giorni. Ali-
mentata dagli approcci del presiden-
te dell’Ars con alcuni big per sondare
il gradimento su un candidato go-
vernatore «di altissimo profilo». Al-
tre volte in passato il leader forzista,
soprattutto quando c’era bisogno di
alzare il tiro in un momento di stasi
di trattative delicate, aveva giocato il
jolly del blasonato fratello maggiore.
«Ma stavolta è una cosa seria», assi-
curano più fonti di centrodestra.
Perché, aggiungono, ci sarebbe una
doppia disponibilità: quella dell’in-
teressato (71 anni appena compiuti,
con la prospettiva di una pensione
d’oro da Ubi Banca), almeno secondo
quanto assicura il fratello, e quella di

Miccichè junior a rinunciare alle sue
ambizioni personali, a partire dalla
terza presidenza dell’Ars. «Al massi-
mo faccio il deputato semplice, tanto
15mila voti a Palermo li prendo», la
battuta con più interlocutori. Ma il
viceré berlusconiano sarebbe anche
pronto a un più chiaro passo indie-
tro per «fare il regista dietro le quin-
te, per il bene della Sicilia».

Non è una boutade. «C’è l’accordo»,
ripetono in molti anche a Roma. Ri-
ferendosi non solo a una questione
fra fratelli. L’idea di Gaetano Micci-
chè a Palazzo d’Orléans piace a Silvio
Berlusconi e a Matteo Renzi (legatis-
simo al manager quando era pre-
mier), ma, aggiungono voci forziste,
«potrebbe piacere pure a Matteo Sal-
vini». E Giorgia Meloni? «Potrebbe
starcii, ma a quel punto sarebbe i-
ninfluente».

Eccolo, dunque, l’introvabile Ma-
rio Draghi per l’agognato “modello”
da sperimentare in Sicilia. Curricu-
lum di platino, rapporti giusti, profi-
lo moderato, stima trasversale.

Ma, paradossalmente, il principale
ostacolo per Miccichè (Gaetano) è
Miccichè (Gianfranco). E non c’entra
tanto la violazione del segreto su u-
n’operazione su cui a Roma avevano
consigliato di lavorare «a fari spen-
ti». Una forte candidatura «per allar-
gare» (finanche al Pd?) la coalizione,
infatti rischia di essere divisiva per
interposto fratello. Il presidente del-
l’Ars è tornato più che mai al centro
dei giochi. Eppure, da animale politi-
co, Gianfranco tende a strafare. Un
esempio su tutti: il vertice del cen-
trodestra sulle Amministrative di
Palermo. L’avevano ipotizzato, in
modo informale, alcuni riferimenti

locali dei partiti. Appena lo ha sapu-
to, Miccichè, dopo un rapido giro di
sms, l’ha subito convocato: venerdì
all’Ars alle 18.

Ma il primo confronto sui (tanti,
almeno otto) potenziali candidati
della coalizione per Palazzo delle A-
quile rischia di saltare. «Non si farà
sicuramente», azzardano da am-
bienti salviniani. Ieri Vincenzo Fi-
guccia è sibillino nell’auspicare, ol-
tre alla scontata unità, che «nessuno
si faccia prendere dalla smania di ve-
ti incrociati e da deliri di onnipoten-
za». Il riferimento a Miccichè viene
confermato da altre fonti del partito:
«Gianfranco, dopo aver detto che la
Lega è un disastro e che l’unico nome
fuori dai giochi è il nostro Scoma, a-
desso ci convoca per discutere di Pa-
lermo? La nostra sedia resterà vuo-
ta...». Perplessità, sul luogo (Palazzo
dei Normanni) e sul “convocatore”,
espresse anche da Fratelli d’Italia,
che medita di fare asse con la Lega
sul rinvio del vertice. Magari con il
placet di DiventeràBellssima, che ha
gettato nella mischia Alessandro A-
ricò, nome gradito anche alla Lega.

Ora, l’esempio è minimalista. E a
Palermo il centrodestra è destinato a
trovare la quadra. Ma da ambienti
vicini a Nello Musumeci (gelido co-
me non mai nei confronti di Micci-
chè) non passa inosservato l’assist
fornito dalla “bulimia” politica del-
l’alleato forzista. Proprio quando il
governatore, riferiscono i suoi, «è
entrato in modalità campagna elet-
torale». Con il nuovo simbolo del
movimento (identico al vecchio, ma
con la significativa aggiunta della
scritta “Musumeci Presidente”), con
un calendario di eventi sui territorio
già fittissimo e soprattutto con una
data e un luogo - il 20 novembre a
Catania - per la manifestazione del
governo regionale che dovrebbe
coincidere con lo show-down della
sua ricandidatura. A un anno dalla
sua elezione, per rilanciare «il primo
e unico modello vincente del centro-
destra a livello nazionale». Il mes-
saggio è chiaro: diffidare dalle imita-
zioni, così come dalla moda dei can-
didati della società civile, Musumeci
si sente più forte e «non vuole più
sottostare ai ricatti». Certo, aspetta

ancora, ma con più disincanto, il ver-
detto di Giorgia Meloni sulla propo-
sta di alleanza alle Regionali. La lea-
der di Fratelli d’Italia ha raccolto di-
versi pareri, compresi quelli di chi
ha incontrato a Roma. L’esito? In
chiaroscuro: in molti sono contrari
all’ipotesi di lista unica per l’Ars, me-
no ostilità diffusa sul rapporto con
Musumeci, dall’ingresso nel partito
al sostegno al suo bis. L’unica certez-
za è che la leader di FdI ha detto ai
suoi (e forse anche a Nello) che «una
scelta così delicata è meglio pren-
derla all’inizio del 2022». Magari per
aspettare le mosse di Matteo Salvini,
che dovrebbe incontrare il governa-
tore già mancato alleato a breve, al
massimo entro la prossima settima-
na, a seguito della distensione di Pa-
lazzo d’Orléans con Nino Minardo.

Nel quartier generale di Musume-
ci i rumors su Miccichè (fratello) in
lizza erano arrivati già da qualche
giorno. Suscitando una comprensi-
bile apprensione. Il nome è di quelli
pesanti. Fino al punto di costringere,
se ci fosse la convergenza degli altri
alleati, il governatore in carica a un
passo indietro? Non proprio, per chi
è convinto che «Nello è pronto a can-
didarsi anche da solo». Ma il dubbio è
serpeggiato nei giorni successivi al-
l’indiscrezione. Adesso, dopo il «pa-
sticcio su Palermo», fra i musume-
ciani c’è più fiducia: «Non è che tutti
pendono dalle labbra di Miccichè».

E sullo sfondo c’è già la prossima
suggestione: il fronte sovranista che
si ricompatta su Musumeci, rifiutan-
do le lusinghe di un Draghi di Sicilia.
Ma le vie di (e dei) Miccichè sono in-
finite.

Twitter: @MarioBarresi

Gaetano Miccichè, fratello di Gianfranco (a destra con Nello Musumeci)

VIABILITÀ INTERNA

Ecco 2,5 milioni
per l’itinerario
Nebrodi-Tirreno
PALERMO. Due milioni e mezzo di
euro per migliorare la viabilità fra Ne-
brodi e costa tirrenica della Sicilia nel-
l’area di Capo d’Orlando. Via libera al
decreto del dipartimento regionale
alle Infrastrutture che finanzia la ma-
nutenzione e la messa in sicurezza
dell’itinerario “Ponte Naso- Sinagra-
Limari” lungo le strade provinciali 146
bis e 145. L’intervento rientra fra le o-
pere infrastrutturali previste dalla
Strategia nazionale aree interne
(Snai).

I Nebrodi rappresentano una delle
cinque aree Snai, destinataria nel
complesso di oltre 34 milioni dalla Re-
gione per ridurre il divario su servizi,
sviluppo e qualità della vita. «Mai co-
me in questi anni - sottolinea l’asses -
sore alle Infrastrutture, Marco Falco-
ne - la Regione ha investito sui piccoli
Comuni dell’entroterra e le zone più
penalizzate dell’Isola, per mettere
tutte le comunità sullo stesso piano. In
questo senso il recupero della viabilità
provinciale, abbandonata da tempo,
ha un’importanza prioritaria».

L’itinerario “Ponte Naso-Sinagra-
Limari” rappresenta una strategica
arteria di connessione fra la costa e gli
insediamenti rurali dei Nebrodi. «En-
tro dicembre - prosegue Falcone - la
Città metropolitana di Messina, cui la
Regione assegna i fondi Snai, dovrà
bandire la gara, per consegnare in
tempi brevi, la Sp 145 e la Sp 146 bis ri-
modernate e riqualificate». l

IL FORUM A TROINA

Piano della Regione
sulle aree interne
500 milioni pronti
TROINA. «Un grande risultato che
segna quella svolta attesa da sempre.
Un piano straordinario per le aree
interne, con un progetto organico e
mezzo miliardo di fondi stanziati
sulla prossima programmazione».
Così la deputata regionale Elena Pa-
gana (Attiva Sicilia), «estremamente
soddisfatta per l’impegno assunto da
presidente Musumeci dinanzi a una
platea di 700 partecipanti al Forum
che si è tenuto a Troina».

Al dibattito, moderato dal giorna-
lista Francesco Lamiani, dopo l’aper-
tura di Pagana, gli interventi di Ca-
taldo Salerno, presidente dell’Uni-
versità Kore di Enna, Giuseppe S.
Martorana, PhD in Scienze politiche
esperto di sviluppo locale, e degli as-
sessori regionali Marco Falcone (In-
frastrutture) e Ruggero Razza, (Salu-
te). Nello Musumeci ha affidato un
incarico per lo studio economico
sulle aree interne, per presentare il
piano ai sindaci già a inizio del 2022,
annunciando «un piano organico
per le aree interne: con la nuova pro-
grammazione 2021/2027 pensiamo
di stanziare mezzo miliardo di euro».
E ancora: «Non ci perdiamo in infini-
ti dibattiti, si fa un tavolo che resta
aperto per una settimana, dopo di
che si chiude. Si capiscono le priorità
che io darei ai Comuni che hanno su-
bito una maggiore emorragia con
l’emigrazione e si comincia a lavora-
re con stanziamenti finalizzati».

IL RETROSCENA
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Regionali, dai giochetti alle scelte
Lo “Squid Game” siciliano. A un anno dalla campagna elettorale le coalizioni sembrano immobili
Ma in realtà sono in corso le prove (divertenti quanto letali) per decidere alleanze e candidature

MARIO BARRESI

A lla fine ne resterà in piedi soltanto
uno. Ma, ben prima delle urne, do-
vrà superare altre prove. I gio-

chetti della politica siciliana. In apparen-
za innocui e pure divertenti. In realtà le-
tali; per chi perde.

È lo “Squid Game” delle Regionali. Fra
un anno esatto la Sicilia sarà nel clou di
una campagna elettorale combattutissi-
ma, ultimo test di peso nazionale a pochi
mesi delle Politiche. Ma oggi i partiti e le
coalizioni sono ben distanti dalle scelte
più importanti. A partire dal nome dei
candidati per Palazzo
d’Orléans. Nulla di de-
ciso, nemmeno di ab-
bozzato. Perché si a-
spettano alcuni pas-
saggi decisivi: i tavoli
sulle Amministrative
di Palermo, il coordi-
natore regionale del
M5S, le trattative di
Nello Musumeci con i leader nazionali del
centrodestra; l’esito del processo a carico
di Raffaele Lombardo. Ma soprattutto
perché i protagonisti della politica regio-
nale sono impegnati nel “Gioco del cala-
maro”. Proprio come i concorrenti della
serie thriller-distopica di Netflix, diven-
tata (fra le critiche per la violenza talvolta
gratuita) un fenomeno mondiale.

1) Un, due, tre: stella!
È la prima prova. Il gioco più simile a una
versione diffusa da generazioni anche fra
i bimbi siciliani. Avanzare (col semaforo
verde) e poi fermarsi (col rosso), restando
immobili; pena l’eliminazione.

C’è riuscito, seppur con molte difficol-
tà, Claudio Fava col centrosinistra. L’in -
quietante bambola gigante, governata
soprattutto dal Pd ostile, ha provato più
volte a punire il presidente dell’Antima -
fia regionale (la sua «disponibilità» c’è da
sei mesi) per l’eccesso di movimento anti-
cipato. Ma nessuno gli ha detto no. E, visti
i risultati giallorossi nei comuni, una fi-
gura extra Pd-M5S potrebbe funzionare.
Anche passando dalle primarie, che Fava
non teme. «Ma bisogna fare presto», in-
calza.

Dall’altro lato resta in piedi, nonostan-
te i suoi passi abbiano la leggerezza di un
elefante in una cristalleria, la candidatu-
ra di Cateno De Luca. Il sindaco di Messi-
na conferma la sua tabella di marcia: di-
missioni a febbraio e poi il tour elettorale
«senza chi è stato compromesso con Cro-
cetta o con Musumeci». Unica possibilità
di fermarsi all’“un, due, tre: stella!”: un
nome di centrodestra in discontinuità
con l’attuale governatore e magari quel
posto al sole nel prossimo governo regio-
nale che qualche ambasciatore del cen-
trodestra ha già offerto a “Scateno”. Che,
per ora, ha rifiutato.

2) Il biscotto
È il gioco più dolce, ma anche il più cruen-
to. E Nello Musumeci, con sprezzo del pe-
ricolo, sta provando a uscirne indenne da
mesi. Nel suo barattolo di latta c’è un pez-
zo di zucchero con un simbolo stampato,
ma ancora non s’è capito quale. Fratelli
d’Italia? Dopo l’offerta di alleanza con li-
ste in comune all’Ars con DiventeràBel-
lissima nel 2022, a breve Giorgia Meloni
scioglierà la riserva assieme ai suoi gen-
darmi siciliani, ai quali avrebbe confessa-
to di essere disposta a perdonare lo “sfre -
gio” di Nello, che nel 2019 rifiutò l’allean -
za con l’allora «partitino del 2-3 per cen-
to»; dalla direzione del movimento del
governatore emerge gradimento per
l’opzione FdI. La Lega? Matteo Salvini
non digerì la melina con cui Musumeci ri-
spose alla proposta di federazione con la
Lega, poi accolta dagli Autonomisti. Il Ca-

pitano e il ColonNello si rivedranno, a tu
per tu, nei prossimi giorni a Roma. L’in -
contro è stato organizzato dal segretario
regionale leghista Nino Minardo, pro-
prio uno dei nomi più caldi (gradito a Sal-
vini) come alternativa al governatore u-
scente. Un disgelo in funzione anti-Melo-
ni? Una strategia di distrazione? O soltan-
to un’affermazione della leadership di
Minardo, insidiata dall’ingombrante
neo-salviniano Luca Sammartino (candi -
dato naturale se non ci fossero due pro-
cessi di mezzo), che va ripetendo come il
“Musumeci 2” sia «incompatibile» con le
strategie siciliane della Lega?

Il governatore deve sbrigarsi a sceglie-
re il simbolo del biscotto da grattare con
l’ago (potrebbe anche essere semplice-
mente quello di #Db), perché il favo di
zucchero rischia di rompersi presto. E lui
sarebbe eliminato dal gioco.

3) Il tiro alla fune
Un classico, ma in versione estrema: sotto
c’è il vuoto. E chi sbaglia cade giù.

Anche per questo Musumeci, da un po’,
ha smesso di tirare. Ottenendo il risultato
che gli alleati hanno mollato la presa. La
ricandidatura, dapprima quasi pretesa
(c’era addirittura un documento comune
da firmare, rimasto nel cassetto di uno
dei rari vertici di maggioranza), ora è
quasi sottintesa. «I risultati di alcune città
importanti in cui il centrodestra è stato
sconfitto - è l’idea diffusa nel “Pizzo Ma-
gico” - dimostra che i candidati improv-
visati sono perdenti. Non c’è un’alterna -
tiva a Nello».

Chi invece sta tirando la fune con scan-
zonata temerarietà è Gianfranco Micci-

chè. La cena con Matteo Renzi, l’esperi -
mento di “Forza Italia Viva” all’Ars, la
pazza idea del fratello super manager,
Gaetano Miccichè, come candidato go-
vernatore di un centrodestra d’impronta
moderata, al netto della smentita di Inte-
sa Sanpaolo sulle indiscrezioni dell’E-
spresso. Il viceré berlusconiano di Sicilia
si muove con spavalderia sulla piattafor-
ma del “Tug-of-War”. Potrebbe precipi-
tare da un momento all’altro. Oppure, co-
m’è convinto più di un big della coalizio-
ne, far cadere Musumeci nel tranello di
tirare di nuovo la corda. «Non sarà lui il
candidato», confida ai più intimi (e sono
molti) Micicchè, sempre stuzzicato dall’i-
potesi rosa-shocking Barbara Cittadini,
il quale nel prossimo fine settimana riu-
nirà Forza Italia a Mazara. Sarà lo strappo
definivo?

4) Le biglie in coppia
In questa prova bisogna essere in due. E,
oltre all’abilità del singolo, è fondamen-
tale l’affiatamento.

La coppia più solida, in pratica un’unio -
ne politica di fatto, è quella composta da
Anthony Barbagallo e Giancarlo Cancel-
leri. Il segretario regionale dem e il sotto-
segretario del M5S (che gli allibratori
grillini danno come più probabile leader
siciliano scelto da Giuseppe Conte, anco-
ra però tentato da una papessa straniera)
hanno sperimentato con successo il loro
asse alle Amministrative, da Termini a
Caltagirone, fra uno Spritz, un Gin Tonic
e un sindaco eletto. Ma sta per arrivare la
prova più dura: ognuno dovrà prendere
le biglie dell’altro. E soltanto in quel mo-
mento si capirà se le ambizioni di Cancel-

leri (magari sostenute da Conte sul tavolo
con Enrico Letta) non entreranno in rotta
di collisione con quelle di Barbagallo.
Che, lagnandosi del fatto che l’ex mini-
stro Peppe Provenzano «non vuole tirare
un calcio di rigore» rifiutando di scende-
re in campo, continua a tirarsi fuori con
un’altra metafora pallonara: «Faccio co-
me quando giocavo ala destra nel Treca-
stagni, macino chilometri sull’ala destra
in attesa del cross vincente per il bom-
ber». Che potrebbe essere, secondo l’ulti -
mo borsino che filtra dal Pd, l’eurodepu -
tata Caterina Chinnici. Sarà lei - magari
in ticket con Cancelleri e con Fava indica-
to sullo scranno più alto di Sala d’Ercole -
la donna più volte evocata dai dem sici-

liani come «scelta di rottura»? Se lo fosse,
anche Raffaele Lombardo (che chiamò la
figlia del giudice Rocco, ucciso dalla ma-
fia, come assessora in giunta) potrebbe
essere tentato. L’ex governatore, squali-
ficato dal gioco almeno fino alla conclu-
sione del processo a Catania, resta il cam-
pione mondiale nella disciplina: sceglie
sempre il partner vincente (per ora è la
Lega, ma gli Autonomisti parlano sempre
più con i Nello-boys) e spesso è più di uno.
Alla fine, però, vince quasi sempre lui.

Le altre coppie in campo? Musumeci
con Meloni (o con Salvini, o magari con
nessuno dei due: resta sempre con Rug -
gero Razza), Miccichè con Renzi, Fava con
i grillini anti-Cancelleri (Luigi Sunseri al -
la Regione e Giampiero Trizzino a Paler-
mo), Roberto Lagalla con Mimmo Turano
in un centrismo che piace alla Lega, Totò
Cuffaro destinato a ricongiungersi con
Saverio Romano. Più per necessità da
“Squid Game” che per effettive affinità
elettive. Soltanto una, nel 2022, quella

vincente.

5) Il salto dei vetri
È forse la prova più atroce. Che si basa su
una scelta netta fra due ponti da percor-
rere: uno dei due crolla subito.

Ed è il bivio davanti al quale sono le due
coalizioni. Il centrodestra deve scegliere
se puntare di nuovo su Musumeci, che a
Meloni ha lanciato anche la sfida dei son-
daggi: «Non c’è un candidato più forte di
me». L’usato sicuro o il salto nel vuoto? Il
problema è che nessuno ha capito qual è il
ponte col vetro temperato e quello col ve-
tro normale. L’assenza di un’alternativa
forte (anche se molti, compreso “Scate -
no” disposto a ritirarsi in tal caso, sono
convinti che gli alleati busseranno alla
porta di Raffaele Stancanelli, il saggio
meloniano che parla con tutti e tutti a-
scolta, smentendo però di voler parteci-
pare al gioco) fin qui ha blindato il gover-
natore. Che, comunque stimato dai lea-
der nazionali (decisivi nella scelta finale
del candidato) e con l’oggettivo vantaggio
di un anno di campagna elettorale da pre-
sidente, adesso dovrebbe abbandonare la
“lentitudine”: diventare «più smart», co-
me promesso in un’intervista a La Sicilia,
e aprirsi - o almeno fingere di farlo - a un
confronto schietto con gli alleati. Musu-
meci governa, ma è anche il leader della
coalizione e non può permettersi più l’al -
gido lusso di dire «non mi occupo di poli-
tica». Se davvero non l’ha ancora fatto, è
arrivato il momento di farlo.

E anche dall’altra parte si deve rischia-
re sulla scelta del ponte. Se Pd e M5S non
accettano Fava che lo dicano con chiarez-
za. E con nomi alternativi: Chinnici o Pro-
venzano, Cancelleri o Barbagallo, Nembo
Kid o Wonder Woman. Anche a costo di
essere smentiti da eventuali primarie.
Magari la strategia più giusta (un mix fra
gazebo dem ed ex Rousseau grillino), per
misurare le ambizioni degli aspiranti,
quelli usciti allo scoperto e quelli ancora
nascosti, magari stimolando qualche sor-
presa dalla tanto invocata «società civi-
le». Ma soprattutto per scegliere un can-
didato - chiunque esso sia - che, oltre al
«vento favorevole», avrà anche un forte
legittimazione popolare anziché il via li-
bera al chiuso di una stanza romana. Ma-
gari imboccando la strada del ponte sba-
gliato.

6) Il gioco del calamaro
È l’ultima prova. Quella che dà il nome al-
la serie di Netflix, mutuandolo da un gio-
co di strada dei bambini sudcoreani.

Sarà il gran finale: le due squadre che,
dopo aver superato tutte le altre sfide, si
contendono la vittoria. Suddivise fra at-
tacco (il centrosinistra) che si muove con
una gamba e difesa (il centrodestra) con
entrambe, a meno che nel frattempo non
cambino le regole del gioco. Non tanto il
sistema elettorale delle Regionali, che
spinge molto al bipolarismo, quanto la
partita per il Quirinale prevista a feb-
braio prossimo. Prima di quella data, in-
fatti, la politica siciliana sarà impegnata a
scannarsi nelle precedenti cinque prove:
il “muoviti fermo” di paternese memoria;
la scelta delle alleanze nelle formine dei
biscotti; il tiro alla fune sospesi in aria; le
dieci biglie col partner scelto o subìto; il
ponte buono o il ponte che crolla.

Ma a quel punto non ci saranno più ali-
bi: accordi, esperimenti, spade nelle roc-
ce, primarie, conclavi capitolini. La batta-
glia conclusiva, sul campo da gioco che -
in “Squid Game” - riproduce la figura sti-
lizzata di un calamaro. Vince soltanto
uno, con la sua squadra: un pescecane
senza scrupoli, un salmone controcor-
rente, una balena magari bianca. La Sici-
lia, a quell’epoca, dovrà sperare che non
abbia il passo del gambero.

Twitter: @MarioBarresi

LA SERIE TV GIÀ CULT

Successo mondiale. Squid Game (lette-
ralmente: “il gioco del calamaro”) è una
serie tv sudcoreana trasmessa da Netflix.
Un uomo divorziato e indebitato, per sal-
vare la madre malata e ottenere l'affida-
mento della figlia, deve giocare a una serie
di giochi per bambini per vincere una gros-
sa somma di denaro. Questi i sei giochi.
Semaforo verde, semaforo rosso: si trat-
ta di quello che comunemente chiamiamo
“Un, due, tre… stella”: vince chi arriva per
primo al traguardo, perde colui che viene

pizzicato a muoversi.
Favi di zucchero: ogni con-
corrente ha un barattolo di
latta circolare, con al suo in-
terno un pezzo di zucchero
con sopra stampato un trian-
golo, un cerchio, una stella
oppure un ombrello. I gio-
catori devono riuscire a ri-
tagliare la forma con un ago

senza che il favo di zucchero si rompa.
Tug-of-war: ovvero il tiro alla fune. Qui,
però, i concorrenti non poggiano i piedi
per terra, ma sono su una piattaforma
sospesa in aria.
Marmi: è il gioco delle biglie. Ogni par-
tecipante è in coppia con un altro gio-
catore, ricevendo un sacco con dieci biglie
all’interno. I concorrenti hanno a dispo-
sizione 30’ per accaparrarsi tutte le biglie
del compagno.
Glass stepping stone: ci sono due ponti,
uno con il vetro temperato e uno con il
vetro normale. Il gioco consiste nello sce-
gliere il ponte da percorrere, facendo at-
tenzione a non optare per quello che si
frantuma in mille pezzi.
Squid game: gioco di strada tipico della
Corea del Sud, i partecipanti sono divisi in
difesa e attaccante. Quest’ultimo deve cor-
rere oltre la difesa per conquistare la vit-
toria, mentre il suo rivale deve spingerlo
fuori dall’area in cui è concesso il mo-
vimento. Chi resta in piedi vince la bat-
taglia.

Fra scatti e stop, Fava
e De Luca resistono
Musumeci fra biscotti
e tiro alla fune sul bis

Barbagallo-Cancelleri
coppia forte, Chinnici
la donna del “ponte”?
I due Raffaele decisivi
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Nino Minardo Luca Sammartino
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Duemila contratti nell’anno del voto 
Musumeci si gioca la carta lavoro 
Centri per l’impiego, Recovery, Corpo forestale, Ast: via alle assunzioni 
Si parte col concorso per gli ex uffici di collocamento: in palio 1.135 posti 
di Claudio Reale È un tesoretto da 1.741 posti, ma nelle intenzioni (e soprattutto 
nelle promesse) della giunta potrebbe lievitare fino a sfiorare quota 2.400. Ed è un 
pacchetto che continua a spostarsi nel tempo di mese in mese, fino ad arrivare alla 
vigilia del lungo anno elettorale che nel 2022 chiamerà al voto prima i palermitani 
per l’individuazione del sindaco e poi tutti i siciliani per la scelta del successore di 
Nello Musumeci alla presidenza della Regione. Eccolo, il grande piano delle 
assunzioni del centrodestra per cercare di riconfermare un proprio uomo alla guida 
di Palazzo d’Orléans: posti nei Centri per l’impiego come all’Ast, nei Mercati 
agroalimentari come nel Corpo forestale, con contratti a termine o a tempo 
indeterminato e un unico tratto comune, un concorso che si conclude a ridosso o 
subito dopo il voto dell’autunno prossimo. 
E dire che molte di queste procedure sono attese da tempo. Lo è ad esempio la più 
corposa di tutte: la decisione che porterà 1.135 persone a essere assunte nei Centri 
per l’impiego è arrivata nel 2019, mentre il Reddito di cittadinanza muoveva i primi 
passi, ma complice la rottura fra la Regione e il Formez il concorso è slittato fino a 
ora. 
« Entro quest’anno — diceva la settimana scorsa l’assessore regionale al Lavoro, 
Antonio Scavone — partiranno le procedure. Le prove saranno celebrate fra gennaio 
e febbraio». 
In quel periodo prenderà forma un altro concorso atteso da moltissimo tempo, 
addirittura dal piano del fabbisogno di personale approvato dalla giunta alla fine del 
2018: tanto è slittato, il concorso alla Regione, che ai 40 posti iniziali se ne 
aggiungeranno altrettanti per i quali nel frattempo si sono liberate le risorse. « Al 
momento — specifica l’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto — stiamo 
definendo la piattaforma. È una scelta complicata, perché prevediamo 20-25mila 
concorrenti per 80 assunzioni». 
Potrebbero essere invece un po’ più contenute, visto che in quel caso il contratto è 
a termine, le adesioni all’altro grande concorso che prevede l’ingresso diretto alla 
Regione, quello da 300 contratti triennali che lo stesso Zambuto ha annunciato in 
vista del Recovery plan: il bando, secondo la Regione, sarà pronto nelle prossime 
settimane, e prevede l’ingaggio di due esperti nel settore economico- finanziario, 



cinque professionisti della pianificazione, 48 esperti nel settore amministrativo e 
215 tecnici, tutti da distribuire fra Regione e Comuni. 
Intanto, però, un antipasto arriva con i 23 super- esperti che — con un contratto da 
appena 220 giorni, ma pagato complessivamente quasi 50mila euro lordi — entro 
lunedì prossimo devono candidarsi per partecipare ai bandi pubblicati nelle 
settimane scorse dalla presidenza della Regione e dall’assessorato alla Formazione 
per ottenere un aiuto, anche in questo caso, in vista del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 
La Regione, però, in questa lunga vigilia del voto cerca un po’ di tutto: oltre un anno 
dopo l’approvazione dell’Ars si sblocca infatti anche il concorso per le assunzioni 
nel Corpo forestale, che dopo lo stop di Roma a una selezione formato extralarge si 
limiterà in questa prima fase a 46 assunzioni. 
La graduatoria, però, potrà animare a lungo le speranze di chi partecipa: dando il 
via libera alla prima gamba del concorso — che dovrà tornare all’Assemblea 
regionale per un ultimo ok — la giunta ha fatto trapelare l’intenzione di usare 
l’elenco degli idonei per arrivare fino a 600 assunzioni entro il prossimo 
quinquennio. 
Le promesse, del resto, abbondano un po’ ovunque, a partire dalle società 
partecipate: se i Mercati agroalimentari della Sicilia hanno infatti ottenuto il via 
libera per sette assunzioni, l’Ast è stata più ambiziosa e ha redatto un piano del 
fabbisogno che prevede 250 immissioni in organico. Al momento, però, l’azienda 
ha ottenuto un via libera informale solo per i primi 150 posti, rinviando il resto agli 
anni che verranno. Per una promessa preziosissima alla vigilia del voto. In una 
volata elettorale che è già cominciata. 
 

Miccichè regista, arriva Cuffaro Il 
centrodestra a conclave si affida ai 
leader del 2001 
È come salire sulla macchina del tempo, un salto indietro di vent’anni. Anno di 
grazia 2021, giorno 5 novembre: il vertice del centrodestra chiamato a scegliere il 
candidato sindaco per il dopo-Orlando riaccoglierà — in una sede istituzionale, 
Palazzo dei Normanni, messa a disposizione dal presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè — colui che ne fu il leader, Totò Cuffaro. Vent’anni dopo come nel 2001: 
come se cioè nel frattempo il governatore di Raffadali non fosse incappato 



nella condanna per favoreggiamento aggravato di Cosa nostra che lo costrinse a 
lasciare prima la presidenza della Regione e poi la politica, per trascorrere cinque 
anni a Rebibbia. L’interessato, tornato sulla breccia per il buon risultato che alle 
Amministrative la sua Nuova Democrazia cristiana ha riscosso in centri come 
Favara, Caltagirone o Giarre, adesso gigioneggia da kingmaker: nel giorno di 
Ognissanti si racconta intento a raccogliere i fichi d’India e poi si sbilancia sui nomi 
in lizza, a partire da Roberto Lagalla che fu assessore alla Sanità nell’ultimo suo 
governo. «Noi — sorride — non ci presenteremo con un candidato nostro, mica tutti 
possono averne uno. Ci deve essere una candidatura comune e condivisa: fra i nomi 
in campo io sono più affezionato a Lagalla, purché sia il candidato di tutti. Certo, 
l’idea che sia andato con l’Udc non mi fa impazzire, ma speriamo che serva a portare 
più riflessione e meno risentimenti in quel partito». Parole consegnate in anticipo al 
vertice, anche perché l’ex presidente prevede di poter dare forfait alla riunione, 
evitando anche la photo-opportunity. «Questo vertice — avvisa l’ex governatore, 
gravato da un’interdizione perpetua dai pubblici uffici che gli impedisce di 
candidarsi — è stato convocato all’ultimo istante. Per venerdì avevo programmato 
da tempo l’inaugurazione della segreteria provinciale a Messina: per noi ci sarà 
certamente Pippo Enea, che è il vicecommissario regionale. Io posso solo provare a 
esserci». Toni diversi rispetto a quelli di cinque anni fa: quando Cuffaro (allora 
come oggi con Miccichè) diede l’investitura a Fabrizio Ferrandelli, le cronache 
politiche raccontarono di un incontro avvenuto nottetempo, mentre oggi l’invito è 
esplicito. E gli alleati, del resto, non sono per nulla in imbarazzo. «Non posso 
pensare a Cuffaro nel centrosinistra», dribbla la domanda il coordinatore provinciale 
della Lega Vincenzo Figuccia, che sabato sera aveva esplicitamente rivendicato 
l’invito rivolto all’ex governatore. «Se Cuffaro vuole sostenere Lagalla facendo una 
lista propria, non vedo perché dovrei dire di no», glissa il segretario regionale 
dell’Udc Decio Terrana. 
Nella coalizione, semmai, si cerca adesso l’unità: dopo che Diventerà bellissima di 
Nello Musumeci ha schierato il proprio capogruppo all’Ars Alessandro Aricò come 
candidato sindaco, la Lega cerca di spostare il pallino a Roma, dove la discussione 
su Palermo potrebbe intrecciarsi con quelle su Genova, L’Aquila, Catanzaro e una 
ventina di altre città al voto nella prossima primavera. «Visto che è la quinta città 
d’Italia — prevede Figuccia — la sintesi sul candidato sindaco la faranno i leader 
nazionali, sentiti i segretari regionali con in testa Nino Minardo per la Lega». A 
bordo campo, in effetti, già si litiga: ieri il capogruppo dei Popolari-autonomisti 
Totò Lentini, che vuole l’investitura e che aveva fatto approvare all’Ars una legge-
voto contro il numero chiuso a Medicina, è andato (senza citarlo) all’attacco di 
Lagalla, “reo” con il governo Musumeci di avere concesso il patrocinio a un ente di 



formazione «che organizza in tutta la Sicilia corsi preparatori all’ingresso alla 
facoltà di Medicina». Schermaglie di inizio trattativa. Per un centrodestra diviso 
come mai. Nonostante il ritorno alla formazione degli anni di Cuffaro. Ex 
governatore incluso. 
— c. r. 
 

Sostegni anti-Covid, un anno di parole 
mezzo miliardo nei cassetti della 
Regione 
Il bluff della “ Finanziaria di guerra” della giunta Musumeci: solo una 
piccola parte dei fondi stanziati è arrivata a destinazione Anche la Lega 
alza la voce: “ Scomparsi cento milioni per le famiglie”. L’assessore 
Armao: “ Niente allarmismi, i soldi ci sono” 
di Claudio Reale Un anno e mezzo dopo, i fondi sono solo sulla carta. E sono 
promesse mancate per quasi mezzo miliardo e che lievitano fino a 730 milioni se si 
considerano anche gli impegni di quest’anno. La coda della legislatura rivela il bluff 
della “Finanziaria di guerra”, la manovra che l’anno scorso la maggioranza di Nello 
Musumeci fece approvare all’Ars anche con i voti dell’opposizione: a destinazione, 
alla fine, sono arrivati solo gli spiccioli, e l’inciampo diventa palese adesso anche 
agli occhi della stessa maggioranza, che con la Lega ha denunciato venerdì la 
scoperta di «100 milioni spariti nel nulla». 
Quei soldi, in realtà, ci sono. Il problema, però, è che non sono stati utilizzati: quella 
denunciata dalla Lega, e finita venerdì al centro di un’audizione nella commissione 
che l’Ars si è data per la verifica dell’applicazione delle leggi, è la norma che 
prevedeva appunto un finanziamento di 100 milioni per le famiglie impoverite dalla 
crisi. Soldi rimasti bloccati all’assessorato alla Famiglia, dove sono rimasti fermi 
anche 40 dei 100 milioni per i buoni pasto da girare agli indigenti: l’assessorato dà 
la colpa ai Comuni, che avrebbero dovuto gestire il denaro, ma il capogruppo 
grillino all’Ars Giovanni Di Caro e l’Anci puntano il dito sulle « procedure troppo 
farraginose che rendevano impossibile l’applicazione della norma » . Ci sono poi i 
dieci milioni del contributo all’editoria che ancora venerdì le aziende del settore 
hanno rivendicato, ma i rivoli di denaro disperso sono praticamente infiniti. 
Disperso, però, e appunto non sparito. «L’allarmismo — si schermisce l’assessore 
regionale all’Economia, Gaetano Armao — non giova agli interventi nel sociale 



quanto invece il lavoro comune. I fondi del Programma operativo complementare 
degli assessorati Famiglia, Lavoro e Istruzione a oggi ammontano a oltre 330 
milioni, quindi le risorse ci sono » . Altro denaro che però è rimasto sulla carta in 
una lunga serie di altre norme solo teoriche a sostegno di un’economia devastata 
dalla pandemia: «Il punto — osserva Di Caro — è che gli interventi anti-Covid del 
governo Musumeci sono veri solo nei comunicati stampa». 
Fanno eccezione, in realtà, alcune misure: i due bandi più criticati, il Bonus Sicilia 
delle Attività produttive e il See Sicily del Turismo, hanno fatto arrivare denaro alle 
imprese, ma sul secondo l’opposizione ha ancora dei dubbi. «È necessario verificare 
l’efficacia degli interventi — dice il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo — ad 
esempio bisognerebbe valutare i risultati sul turismo». 
Tutti dubbi che il presidente ( leghista) della commissione Verifica 
dell’applicazione delle leggi, Carmelo Pullara, ha messo nero su bianco in una lunga 
lettera al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè nella quale contesta anche alla 
giunta (di cui il suo partito fa parte) di essersi messa di traverso: « La mancata 
collaborazione e presenza degli esponenti del governo, oltre a essere scorretta sotto 
il profilo squisitamente istituzionale — scrive Pullara — è dannosa per la stessa 
efficacia dell’azione amministrativa sotto il profilo organizzativo-manageriale». 
Anche perché, all’inverso, la giunta cerca invece mani libere sui ristori, con il 
sospetto agitato dall’opposizione che la mossa abbia un sapore elettorale in vista 
delle Regionali 2022. «Ad esempio — attacca Lupo — nulla si sa dei fondi promessi 
in primavera ». Altri 250 milioni che il governo si era riservato di girare alle imprese 
senza passare dall’Ars: « Fino a oggi — sbuffa il presidente di Confcommercio 
Sicilia, Gianluca Manenti — alcune misure dell’Irfis sono state utili, ma ancora non 
hanno soddisfatto a pieno la stragrande maggioranza degli esercenti travolti dalla 
crisi Covid». 
Su questo punto, però, la Regione usa toni rassicuranti: « La prossima settimana — 
annuncia Armao — i 250 milioni saranno sbloccati dal Cipes. Poi partiranno i bandi. 
I fondi saranno disponibili tra fine 2021 e inizio 2022». A meno di nuovi stop. 
 



Il virus accelera ma cala 
la pressione sulle 
Rianimazioni 
Andrea D'Orazio 

Anche se di un soffio, torna a salire sopra il tetto dei 300 casi il bilancio delle nuove infezioni 
da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia, ma all'appello mancano i dati del Siracusano, non 
trasmessi dall'Asp per un «temporaneo guasto alla piattaforma aziendale dovuto al 
maltempo», mentre l'Isola, al di là delle fluttuazioni quotidiane del virus, archivia la 
settimana 25-31 ottobre con un aumento del 14,7% di positivi rispetto al totale dei sette 
giorni precedenti: un rialzo tra i più contenuti rilevati in Italia nello stesso arco di tempo, e 
ben al di sotto della media nazionale, pari a +32,2%. Va detto, però, che il calcolo 
settimanale si basa sui dati riportati dal ministero della Salute, e per avere un quadro più 
esatto bisognerà attendere il prossimo report del Dasoe, che prende in considerazione 
anche il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, ovvero, i contagi registrati per data 
di diagnosi. 

Sempre nel periodo 25-31 ottobre, in Sicilia l'incidenza del Covid sulla popolazione ha 
raggiunto l'asticella dei 53 casi ogni 100mila abitanti, con picchi di 95 e 88 casi ogni 100mila 
persone, rispettivamente, nel Catanese e nel Siracusano, mentre negli ospedali il tasso di 
occupazione dei posti letto in area medica è salito dell'8%. Di contro, continua a calare la 
pressione sulle terapie intensive, dove il tasso di saturazione segna un -21% su base 
settimanale, con una media di ingressi giornalieri in leggera flessione, da 2,6 a 2,3 unità. 

Tornando al bilancio quotidiano dell'epidemia, il ministero della Salute indica nell'Isola 301 
nuove infezioni, 16 in più rispetto a sabato scorso a fronte di 11204 tamponi processati (51 
in più) per un tasso di positività il leggera risalita, dal 2,5 al 2,7%. Ammontano invece a tre i 
decessi contati nel bollettino di ieri, per un totale di 7017 da inizio emergenza, mentre nelle 
ultime ore si registrano 264 guariti e, con un incremento di 35 persone, 7197 attuali 
contagiati, di cui 288 (tre in più) ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari e 33 (numero 
stabile) nelle Rianimazioni, dove risultano tre ingressi. In scala provinciale, per nuove 
infezioni resta in vetta l'area etnea, con 116 casi, seguita da Palermo con 96, Messina con 
40, Trapani con 21, Enna con 11, Caltanissetta e Agrigento con sette, Ragusa con tre. 



Come detto, nel report mancano i dati della provincia di Siracusa. Il motivo? La direzione 
generale dell'Asp precisa che i «momentanei ritardi nella ricezione degli esiti dei tamponi 
molecolari e delle attestazioni relative alla sorveglianza sanitaria» sono dovuti «a un 
temporaneo guasto alla piattaforma aziendale, al quale si sta ponendo immediato 
rimedio». La piattaforma dovrebbe tornare operativa nella giornata di oggi. (*ADO*) 

 

A Messina positivi in 
aumento Sei Comuni 
oltre la soglia d'allerta 
Attenzione ai dati sui contagi in crescita a Villafranca Tirrena, Mistretta e 
San Filippo. Solo 3000 terze dosi in tutto il territorio 
Nel capoluogo il 68% è immunizzato Ma ci sono ancora nove centri sotto il 60% 

 

Domenico Bertè 

Messina 

Ci sono sei comuni della provincia di Messina in cui i Covid fa più paura che in altre parti 
della Sicilia. 

Sono quelli in cui l'incidenza dei casi registrati nell'ultima settimana ha superato, in qualche 
caso in maniera clamorosa, la soglia di allerta. 

Il segnale di pericolo scatta quando si registra una proporzione superiore ai 250 casi ogni 
100.000 abitanti. Un dato che aritmeticamente va proporzionato alla popolazione dei 
piccoli centri e che, nell'ultimo bollettino settimanale pubblicato dalla Regione ha acceso i 
riflettori su sei centri messinesi. Il caso più eclatante è quello di Limina dove si sono 
registrati 14 casi nell'ultima settimana e, in base alla popolazione registrata questo equivale 
ad una incidenza di 1925, cioè otto volte oltre il valore d'allerta. In quella area attenzione 
alta anche a Gallodoro (581 anche se solo con due casi) e, anche se non raggiunge la soglia 
di 250 (si ferma a 237), a Taormina con 25 casi settimanali. 

A Villafranca registrati nell'ultimo report 29 casi ( erano 11 in quello precedente) e questo 
vale una incidenza di 352. «In effetti c'è stata una crescita dei casi. Il dato aggiornato a oggi 



è di 33 positivi - dice il sindaco Matteo De Marco -, una parte dei quali nell'ambito dei giovani 
in età scolare. Per fortuna nessun caso appare particolarmente preoccupante». 

E la regione ha messo l'accento anche sui casi di San Filippo del Mela. 25 i casi registrati nel 
report di questa settimana redatto dal Dasoe. Una crescita del 9% rispetto ai dati 
precedenti e un'incidenza di 369. 

Gli altri dati oltre il limite di 250 riguardano Reitano (695 di incidenza) e Mistretta in cui ci 
sono 14 casi per 310 di incidenza. 

In generale nella provincia di Messina il dato è di 77,3, contro i 47.6 della settimana scorsa 
i 52 della media regionale. 

E Messina non brilla, ma non è una novità, nemmeno sotto il profilo delle vaccinazioni. Solo 
in questa settimana la provincia peloritana ha toccato quota 70% di immunizzati (70,4 per 
l'esattezza), mentre il 74,4% ha fatto una dose, per cui il 4% sta aspettando il richiamo. 

Il messinese resta l'ultima provincia dell'Isola che ha una media del 76,6%. E fra i 108 
comuni ci sono grandi differenze, diciamo così, di approccio alla vaccinazione. A 
Roccafiorita tutti sono immunizzati, ma ci sono altri 9 paesi che non raggiungono nemmeno 
il 60%. Di Fiumedinisi il record con il 46% di immunizzati. 

Nel capoluogo il 68% dei messinesi si è vaccinato due volte, mentre le terze dosi vanno 
ancora piuttosto a rilento. Finora sono state 3000 sulle 42.000 che sono state 
somministrate in tutta l'Isola su 300.000 persone che oggi sono in target. 

In Sicilia su 316 persone in ospedale per via del Covid ben 269 non sono vaccinati e altri 19 
hanno avuto solo una dose. Su 39 persone in Rianimazione solo due sono immunizzate. 

Tre vittime di Covid nell'Isola, totale 7015 

Sono 285 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.153 
tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 471. L'incidenza scende al 2,5%, ieri al 3,7%. 
L'isola è al settimo posto per contagi, al primo c'è la Campania con 629 casi, al secondo 
posto la Lombardia con 574 casi, al terzo il Lazio con 538 casi, al quarto il Veneto con 532 
casi, al quinto l'Emilia Romagna ( 409) e al sesto la Toscana (287). Gli attuali positivi sono 
7.162 con un aumento di 20. I guariti sono 262 mentre si registrano altre 3 vittime, per un 
totale di 7.015. Sul fronte ospedaliero sono adesso 318 ricoverati. Sul fronte del contagio 
nelle singole province Palermo con 10 casi, Catania 167, Messina 5, Siracusa 31, Ragusa 1, 
Trapani 30, Caltanissetta 8, Agrigento 21, Enna, 12. 

 


