
Giornale di Sicilia
Lunedì 20 Dicembre 20 2 1l6 In Sicilia

L’alt del prefetto
Ad Agrigento ci ha già
pensato la Cocciufa,
feste, eventi e veglioni
sono stati vietati

L’aumento dei positivi frena le iniziative

Piazze vuote
a Capodanno
Cartellone di star,
il rebus Messina
Il sindaco De Luca annuncia un programma
ricco, ma da Roma potrebbe arrivare lo stop

Si temono nuove restrizioni. Già vietati i concerti in piazza e gli assembramenti FOTO FUCARINI

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Se il coprifuoco resta un ricordo dello
scorso anno, anche per questo Capo-
danno le piazze siciliane resteranno
vuote. Nell’Isola sulla scia di altre re-
gioni d’Italia - dove i contagi da Covid
salgono senza freni ogni giorno e con
lo spettro della variante Omicron - i
prefetti ordinano la chiusura delle
piazze per la notte dell’ult imo
dell’anno con il divieto di qualsiasi
manifestazione che possa allargare le
braccia agli assembramenti. Decisio-
ni in singoli territori che a breve po-
trebbero pure allargarsi al resto d’It a-
lia col governo nazionale che valuta
concretamente di vietare qualsiasi ti-
po di festa in piazza a Capodanno. Nel
frattempo, vuoi per il Covid, vuoi per
motivi di casse vuote nei Comuni, il
quadro in Sicilia è omogeneo… o qua-
si. Già, perché c’è il caso Messina che
continua a far discutere con il sindaco
Cateno De Luca, il quale da un lato tira
dritto per la sua strada, convinto che
con le manifestazioni all’aperto ci sia-
no meno rischi di contagi, ma dall’al -
tro deve constatare come il suo cartel-
lone di concerti ed eventi stia… per -
dendo pezzi. Il problema è che anche
lo spirito battagliero del primo citta-
dino di Messina potrebbe presto
scontrarsi, appunto, con le decisioni
attese da Palazzo Chigi.

Pa l e r m o
Per il secondo anno consecutivo nes-
sun concertone in piazza Politeama, a
Palermo. Sulla mancanza di eventi
nella notte di Capodanno, però, per
quanto riguarda il capoluogo la valu-

tazione da fare è duplice. Come in
buona parte d’Italia, c’è sicuramente
un ragionamento legato all’impen -
nata di contagi, ma non si può ignora-
re il fatto che, anche in condizioni sa-
nitarie ottimali, per il Comune ci sa-
rebbe voluto un grande sforzo (giusto
per usare un eufemismo) per mettere
in piedi uno show di fine anno. Con le
difficoltà di bilancio e le casse in rosso,
sarebbe stato difficile pensare di met-
tere mano al portafogli per pagare or-
ganizzazioni e artisti. Magari ci sareb-
be voluto un altro aiuto dai privati,
come quello che è stato dato dalle as-
sociazioni di categoria per addobbare
la città a festa con iniziative come l’al -
bero di Natale al Politeama o le lumi-
narie in via Libertà. La triste conclu-
sione è che, almeno in questo fran-
gente, il Covid toglie il Comune da
ogni imbarazzo.

Me ssina
Il caso diametralmente opposto a
quello di Palermo è Messina, dove il
sindaco De Luca vuole aprire le piazze
ai messinesi per una serie di concerti a
cavallo tra Natale e inizio 2022. Non
sono mancati gli attacchi politici al
sindaco, il quale in queste ore sta fa-
cendo anche i conti con i forfait di al-
cuni artisti, nonostante le date già fis-
sate. Carmen Consoli ha rinunciato al
concerto per la notte di Capodanno in

piazza Duomo, dove avrebbe parteci-
pato anche Nino Frassica e anche l’at -
tore non ci sarà. Saltate anche le esibi-
zioni di Achille Lauro del 30 dicembre
e di Colapesce e Di Martino per il 2
gennaio. Confermati, invece, gli ac-
cordi per le date dei Tinturia, della
Nuova Compagnia di Canto Popola-
re, Michele Zarrillo e Riccardo Fogli,
ma a questo punto pure questi con-
certi sono a rischio. Mentre sabato
scorso in piazza Duomo si è già esibito
Edoardo Bennato. In un videomes-
saggio su Facebook De Luca ha spie-
gato come «i tira e molla e la fibrilla-
zione di possibili provvedimenti ab-
biano creato tensione in coloro che
dovevano sottoscrivere gli accordi». Il
sindaco ha preteso risposte definitive
proprio lo scorso week end. E De Luca
rilancia perché non vuole proprio ri-
nunciare a quelle date, specie a quella
della notte di Capodanno, annun-
ciando entro Natale la definizione di
nuovi eventi con altri artisti. A questo
punto resta da capire se, in base alle
decisioni prese a Roma, questi an-
nunci si concretizzeranno.

Ag r i g e n t o
Per Agrigento e per tutti i paesi della
provincia, invece, ci ha pensato nei
giorni scorsi il prefetto Maria Rita
Cocciufa a sgombrare il campo da
qualsiasi dubbio, inviando una nota a
Comuni e forze dell’ordine nella qua-
le si vietano «feste di piazza, eventi,
concerti o veglioni che possano co-
munque determinare la presenza di
numeri elevati di persone difficili an-
che da controllare». L’indirizzo del
prefetto è chiaro: tenere quanto più
possibile sotto controllo l’andamen -
to dei contagi. C’è da dire che, prima di

Oggi riunione dei vertici regionali della Sanità: non si escludono altre restrizioni

Ricoveri in lieve aumento, ma il bianco comincia a vacillare
Andrea D’O ra z i o

Come ogni domenica dall’inizio
dell’emergenza, anche il bollettino
epidemiologico di ieri segna
nell’Isola un calo dei tamponi pro-
cessati e una flessione (stavolta leg-
gera) di nuovi positivi al SarsCov2,
ma i ricoveri continuano ad aumen-
tare e mentre il ministero della Salu-
te mette in allerta tutte le Regioni
sulla «elevata velocità di trasmissio-
ne raggiunta dal virus in buona parte
del Paese» suggerendo un «rafforza-
mento delle misure organizzative»
anche per «fronteggiare l’event uale
incremento della domanda di assi-
stenza ospedaliera», i vertici regio-
nali della Sanità siciliana si riunisco-
no oggi per fare il punto della situa-
zione «senza escludere nuove restri-
zioni durante il periodo natalizio».
Parole del dirigente generale dell’as-
sessorato, Mario La Rocca, ma con
tanti condizionali, «d’obbligo per-

ché prima di ogni scelta bisogna sen-
tire i commissari per l’emergenza e i
nostri esperti. Se ci sarà una ulteriore
stretta, sarà comunque a scopo pre-
cauzionale, non per contenere un’al-
lerta che in Sicilia non c’è. È vero, i
contagi aumentano, ma sul fronte
ospedaliero siamo messi molto me-
glio di altre regioni, mentre le vacci-
nazioni proseguono. Tra l’altro, l’ul-
tima ordinanza a livello regionale è
stata emessa di recente, anticipando
le mosse di Roma e di altri territori,
ed è già abbastanza restrittiva. Po-
trebbe anche bastare».

Sulla stessa lunghezza d’onda il
commissario per l’emergenza Covid
di Palermo, Renato Costa: «Non ve-
do al momento particolari proble-
mi, neanche negli ospedali. Stiamo
tenendo testa al virus, tracciando,
vaccinando, monitorando. Per
quanto mi riguarda, bastano le mi-
sure che abbiamo adottato».

La pensa così anche Antonio Ca-
scio, direttore dell’Uoc di Malattie

infettive al Policlinico, secondo il
quale «il super green pass rappre-
senta già un buon argine ai contagi.
Se le cose dovessero peggiorare, po-
trebbe essere necessario richiedere
un tampone prima dell’ingresso nei
luoghi affollati. Sarebbe però un
messaggio fastidioso, per tutta la po-
polazione, specialmente sotto Nata-
le e per i tanti scettici del siero che al-
la fine hanno accettato di vaccinarsi.
Aspetterei anche ad aumentare i po-
sti letto ospedalieri destinati ai pa-
zienti Covid, perché ad oggi non c’è
criticità e siamo ormai preparati ad
attivarli in tempi rapidissimi».

Intanto, la Sicilia conta 1212 nuo-
ve infezioni, 156 in meno rispetto a
sabato scorso, a fronte di 26781 tam-
poni (4055 in meno) di cui 8090 mo-
lecolari, per un rapporto tra positivi
e persone testate (ottomila) stabile
al 15%, mentre si registrano altri die-
ci decessi e un totale di 20787 conta-
giati attuali, di cui 514 (venti in più)
ricoverati in area medica e 61 (sei in

più) nelle terapie intensive, dove ri-
sultano ben sette ingressi. Così, ri-
spetto al +40% di media nazionale, il
territorio archivia la settimana 13 –
19 dicembre con un rialzo del 46,7%
di infezioni e un’incidenza del virus
sulla popolazione in salita da 123 a
180 casi ogni 100 mila abitanti. In
netta crescita, sempre su base setti-
manale, anche le ospedalizzazioni:
+33% in area medica e +27% nelle te-
rapie intensive, dove i tassi di satura-
zione toccano adesso, rispettiva-
mente, il 14,4% e il 7,1%, livelli sem-
pre più vicini alle soglie critiche da
zona gialla, pari al 15% nei reparti or-
dinari e al 7,1% nelle Rianimazioni.

Questa la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale, ai quali
si aggiungono 49 casi emersi prima
di metà dicembre ma segnati solo ie-
ri: 274 a Catania, 242 a Messina, 206 a
Trapani, 194 a Palermo, 125 a Siracu-
sa, 107 a Caltanissetta, 61 a Ragusa,
28 ad Agrigento e 24 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATATamponi. Nel week end flessione dei test anti Covid

Il super green pass spinge le prime dosi: 3.500 al giorno

l In Sicilia sono circa 3500 i
no-vax che si vaccinano ogni
giorno, crescono le
somministrazioni delle dosi
pediatriche e si impennano del
15 per cento le terze dosi. La
Sicilia è ancora ultima in Italia
come percentuale di non
vaccinati ma il loro numero si va
lentamente assottigliando: ad
oggi, infatti, ad essere senza
copertura – escludendo i
bambini tra i 5 e gli 11 anni –
sono 779.480, cioè 34.387 in
meno rispetto ad appena dieci
giorni fa e oltre 110mila in meno
in confronto a un mese fa. Il dato
evidenzia che gli scettici piano
piano si stanno convertendo
probabilmente grazie
all’introduzione del super green

pass: tra i 40 e i 49 anni e nei
giovani tra i 30 e i 39 anni
rimangono i no-vax più ostinati
rispettivamente con 127.851 e
120.407 persone che non si sono
mai avvicinate a un hub o a un
centro vaccinale. Le vaccinazioni
pediatriche, che hanno preso il
via lo scorso 15 dicembre, hanno
raggiunto complessivamente
quota 2056: sabato è stato
raggiunto il record di 807
inoculazioni dopo le 546 e le 707
dei giorni precedenti. Dal 12 al
18 dicembre sono stati circa
200mila, ovvero 30mila in più
rispetto alla scorsa settimana,
coloro i quali hanno ricevuto la
dose «booster» utilizzata per
rinforzare l’efficacia del vaccino:
fino a questo momento, in

817.138 hanno fatto il terzo
richiamo. I più «protetti» sono i
sessantenni con 170.452 dosi già
inoculate su una platea di
529.733 persone vaccinate con la
doppia dose mentre i più in
ritardo sono i ragazzi dai 12 ai 19
(che però hanno cominciato per
ultimi, ndr) con appena 4.455
terze dosi su una popolazione di
262.419 coetanei che hanno
completo il proprio percorso di
vaccinazione. Con 552
vaccinazioni in due giorni e
mezzo, di cui 538 terze dosi,
Ustica, che già aveva il 90 per
cento della popolazione
vaccinata con doppia dose, è,
adesso tra i Comuni più virtuosi
per quantità di terze dosi. ( * FAG* )

Fabio Geraci
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Scarsa affluenza agli hub
La campagna vaccinale
sui bimbi non decolla
Il sindaco Nicolò Rizzo:
i genitori li proteggano

Contagi in aumento tra i più piccoli. In alcune scuole siciliane si torna alle lezioni in Dad

questo provvedimento del prefetto, il
sindaco di Agrigento Francesco Mic-
cichè e quello di Licata Giuseppe Ga-
lanti avevano già annunciato che non
ci sarebbero stati eventi di piazza.

Trapani e Ragusa
Stop alle feste di Capodanno in piaz-
za anche nelle altre province, mentre
in altri Comuni si va avanti con cartel-
loni di manifestazioni per le feste di
fine anno. È il caso di Trapani, ad
esempio, con una serie di spettacoli
che non prevedono assembramenti
e, dunque, autorizzati: ad esempio
concerti itineranti e intrattenimento
per bambini nelle piazze Saturno,
Municipio e alla Casina delle Palme
con un villaggio natalizio e laboratori
per i più piccoli. Di fatto, lo stesso tipo
di organizzazione messa in piedi a
Ragusa, dove è già partito da inizio di-
cembre il cartellone del «Natale ba-
rocco» con eventi che andranno
avanti fino ai primi giorni di gennaio.
( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giuseppe Pantano
Vincenzo Rosana

Da Castellammare del Golfo a No-
to, passando per Ribera, aumenta-
no i contagi Covid tra i più piccoli e
si moltiplicano gli appelli alla vac-
cinazione anche da parte di ammi-
nistratori comunali. Da oggi a Ca-
stellammare del Golfo le attività
didattiche proseguiranno a distan-
za per tutte le classi del plesso delle
elementari Mignosi. «Invito i geni-
tori a proteggere i bambini con la
vaccinazione ed i cittadini a rispet-
tare le misure anticovid. Sono in
contatto con i sanitari per monito-
rare i casi di positività nelle scuole,
al momento circoscritti all’u n i co
plesso chiuso in presenza. Valutia-
mo di chiedere ai dirigenti di pre-
vedere la Dad fino alle vacanze na-
talizie». L’appello è del sindaco di
Castellammare del Golfo, Nicolò
Rizzo, dopo più casi di bambini
contagiati a scuola. Da oggi didat-
tica a distanza nel plesso elemen-
tare Mignosi. «Notevole aumento
dei casi di contagio da Covid 19 -
aggiunge il sindaco - tra i bambini
in città. Dal 20 dicembre le attività
didattiche proseguiranno a distan-
za per tutte le classi del plesso Mi-
gnosi così come concordato con il
dirigente dell’istituto scolastico
Salvatore Tinnirello, per alcuni
contagi verificatisi nelle classi. Pre-
vista dalla dirigenza la sanificazio-
ne straordinaria dei locali e sono
in stretto contatto con le autorità
sanitarie per monitorare i casi di
positività nelle scuole, al momen-
to circoscritti. Stiamo valutando la
possibilità di chiedere ai dirigenti
di prevedere la Dad fino alle va-
canze natalizie». Nel plesso Mi-
gnosi, dove si sono verificati più
casi di positività tra i bambini della
scuola elementare, le lezioni pro-

seguiranno a distanza fino alle va-
canze natalizie. Il sindaco invita i
genitori a prevedere la vaccinazio-
ne per i bambini dai 5 agli 11 an-
ni.

«I contagi si stanno diffonden-
do soprattutto tra i bambini e per
questo invito i genitori a proteg-
gerli prevedendo la vaccinazione
dai 5 anni compiuti agli 11 anni -fa
appello il sindaco Nicolò Rizzo-
così come consigliato dai sanitari.
Esorto tutti i cittadini ad assumere
comportamenti corretti per evita-
re il contagio che è in netta cresci-
t a».

Situazione analoga a Ribera do-
ve il sindaco, Matteo Ruvolo, ha fir-
mato ieri l’ordinanza che sospen-
de l’attività didattica in presenza
negli istituti comprensivi Crispi e
Don Bosco - Navarro, nella scuola
dell’infanzia, primaria e seconda-
ria di primo e secondo grado del
Crispi da oggi a mercoledì. L’o rd i -
nanza sospende le attività anche
nelle scuole dell’infanzia e negli
asili nido da oggi a mercoledì e
dunque fino alle vacanze natalizie.
Una decisione quella presa del sin-
daco di Ribera dopo che i dati del
Dipartimento di prevenzione
dell’Asp di Agrigento indicano un
forte aumento dell’incidenza del
Covid nella popolazione in età
scolare e in particolare nella fascia
tra 5 e 13 anni rispetto al resto del-
la popolazione scolastica. A Ribe-
ra, comune con meno di 20 mila
abitanti, i positivi al Covid 19 sono
77 secondo i dati resi noti ieri e ri-
portati nell’ordinanza del sindaco
Ruvolo. E la vaccinazione tra i più
piccoli non decolla nel centro alle-
stito all’ospedale Fratelli Parlapia-
no di Ribera. Al momento sono 23
i bambini under 12 anni che han-
no ricevuto il vaccino e di questi 15
di Ribera e gli altri di Burgio, Cal-
tabellotta, Montallegro, Villafran-
ca Sicula, Calamonaci e Cattolica
Eraclea. Pochi i bimbi vaccinati an-
che nella struttura allestita al Gio-
vanni Paolo II di Sciacca.

E anche le scuole di ogni ordine
e grado della provincia di Siracusa
da oggi ritornano in Dad. Almeno
fino alle vacanze natalizie. Saran-
no proprio le vacanze natalizie il

vero termometro della situazione:
si deciderà a gennaio, al rientro
dalle vacanze, se le lezioni ripren-
deranno in presenza. A imporre lo
stop è stato il graduale aumento
dei positivi al Covid 19 che si è re-
gistrato ed i sindaci dei comuni del
siracusano hanno emanato le or-
dinanze di chiusura dopo aver ri-
cevuto la nota dell’Asp del capo-
luogo aretuseo con la quale
l’Azienda si è espressa favorevol-
mente sulla sospensione delle at-
tività scolastiche in presenza. Una
decisione partita con i provvedi-
menti dei sindaci di Noto, Pachino
e Avola e che, man mano, si è este-
sa, coinvolgendo i primi cittadini
degli altri comuni.

«Alla luce dei dati e dei numeri
sempre più in crescita non poteva-
mo sottrarci a questa saggia deci-
sione» è stato il commento di Cor-
rado Figura (Noto), Carmela Petra-
lito (Pachino) e Luca Cannata
(Avola). ( *G P-V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli effetti del virus in età scolare

I contagi corrono tra i più piccoli
E da oggi si torna alle lezioni in Dad
A Castellammare del Golfo, Ribera e nei comuni del Siracusano scuole
chiuse. I provvedimenti restrittivi in alcuni casi riguardano anche asili e nido

Cenone senza baci e abbracci
I medici: e con il tampone

Niente abbracci, stanze arieggiate
e tamponi per i commensali non
vaccinati. Quello che gli italiani si
apprestano a festeggiare sarà an-
cora un Natale tra prudenza e ti-
mori. Con oltre l’80% di italiani
vaccinati, queste feste non saran-
no certo come quelle vissute nel
2020, ma alcune delle regole - fissa-
te per decreto dodici mesi fa - tor-
nano nei vademecum sulla pre-
venzione, in vista di tavolate e ve-
glioni. Al momento per i festeggia-
menti in casa non ci sono limita-
zioni, sia che ci trovi in zona bianca
che in zona gialla. Ma in generale i
medici consigliano in questi casi di
mantenere il distanziamento evi-

tando il contatto fisico tra persone
non conviventi, di indossare la ma-
scherina negli ambienti con molte
persone, soprattutto in presenza
di persone fragili o anziani. Allo
stesso modo il possesso del certifi-
cato verde potrebbe essere una ga-
ranzia in più anche tra coloro che
decidono di festeggiare in casa o al
chiuso con parenti e amici. In caso
contrario è molto consigliato sot-
toporsi comunque a un tampone.
Il Lazio ha pronto un vademecum
dove, nelle abitazioni con molte
persone, si chiede di arieggiare le
stanze e lavare spesso le mani. Ci
sarà anche chi festeggerà al risto-
rante, che al chiuso saranno acces-
sibili solo con il Super Green pass.
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L’
Europa punta sul salario
minimo, dopo il sì del Par-
lamento europeo arriva an-
che il via libera dei 27 mini-

stri del lavoro dell’Ue all’av v i o
dei negoziati sulla direttiva che
mira a garantire a tutti i lavora-
tori dell'Unione un salario mini-
mo equo e adeguato. «Ci trovia-
mo di fronte a una tappa decisiva
per la realizzazione di un'Europa
sociale», sono le parole con cui il
ministro del Lavoro, Andrea Or-
lando, ha commentato l'accordo
al quale si sono opposte solo Da-
nimarca e Ungheria. Si aprono
dunque le trattative sul testo vo-
tato dal Parlamento europeo alla
scorsa plenaria. Testo che propo-
ne agli Stati membri due possibi-
lità per raggiungere l’obiett ivo:
l’adeguamento del salario mini-

mo attuale, che esiste già in tutti
Paesi Ue tranne Austria, Paesi
scandinavi e Italia, o l’estensione
della contrattazione collettiva ad
una cifra superiore al 80% dei la-
voratori. La soglia minima fissata
dalla proposta ratificata dal Par-
lamento Ue fissa la soglia mini-
ma del salario ad almeno la metà
della paga media lorda. Non c'è
quindi una soglia minima fissa e,
anche per questo, i promotori
della proposta mirano ad ulterio-
ri progressi del testo, con l'obiet-
tivo di limare le differenze sala-
riali che segnano l'Unione. Tra le
misure previste, non a caso figu-
rano anche quelle contro il dum-
ping salariale. L’apertura dei ne-
goziati è «un’ottima notizia ma
rimangono necessari migliora-
menti sia sui criteri per l'adegua-

tezza dei salari minimi di legge
che sul livello di ambizione per la
contrattazione collettiva», ha
sottolineato la relatrice del testo
a Strasburgo, l’eurodeput at a
olandese dei Socialisti e demo-
cratici Agnes Jongerius. Secondo
l'europarlamentare del Movi-
mento 5 Stelle, Daniela Rondi-
nelli, «l’Unione europea deve af-
frettarsi nel dare una risposta
chiara e forte ai lavoratori sotto-
pagati, e in particolare ai giova-
ni». Soddisfatti anche gli eurode-
putati del Partito democratico,
secondo i quali «si tratta di un
passo fondamentale verso la co-
struzione dell'Europa sociale per
la quale stiamo lavorando», ha
spiegato Pierfrancesco Majorino.
E l'esponente di S&D ha sottoli-
neato anche come sia «la prima

Dopo il sì del Parlamento europeo. Si aprono adesso le trattative sul testo ap p rovat o

Salario minimo per i lavoratori,
arriva il via libera anche dai ministri Ue

Il presente progetto è finanziato
con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa
contenute

volta si pone a livello europeo la
questione fondamentale del po-
tere d'acquisto dei salari». Qual-
che preoccupazione arriva inve-
ce dalla Lega: «Condividiamo l'o-
biettivo di favorire una conver-
genza verso l'alto delle retribu-
zioni minime, ma la definizione
di un salario minimo europeo è
vietata dai trattati ed è preroga-
tiva degli Stati membri», è l'av-
vertimento lanciato dall’e u ro d e-
putata del Carroccio Elena Lizzi.
Preoccupazioni condivise anche
dagli eurodeputati Sofo e Rizzet-
to di Fratelli d’Italia secondo cui
«sarà importante che l’a d e g u a-
mento del salario minimo vada
di pari passo con il problema del
cuneo fiscale e in generale del co-
sto elevato del lavoro a carico
delle imprese». Sia Fdi che Lega,
tuttavia, in occasione del voto a
Strasburgo hanno dato il proprio
placet all'apertura dei negoziati.
Negoziati che si preannunciano

comunque lunghi. Col via libera
del Consiglio Ue si apre ora la fase
dei triloghi, i vertici a tre tra i ne-
goziatori del Parlamento della
Commissione e del Consiglio eu-
ropeo, che dovranno limare il te-
sto per trovare un accordo comu-
ne per far sì che l’attesa norma-
tiva sul salario minimo possa es-
sere approvata. E la Commissio-
ne punta a completare l'opera
entro il primo semestre del 2022,
contando sulla sponda della pre-
sidenza francese targata Emma-
nuel Macron.

Salario minimo. Passi avanti nell’Ue

lb rev i

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Fava: «Mi candido
anche con le Primarie»
l «Mi candido per vincere, per
governare perché questa terra per
essere cambiata deve essere
governata e bisogna assumersi la
responsabilità del cambiamento».
Lo ha detto, in un
video-messaggio su Facebook,
Claudio Fava, presidente della
Commissione Antimafia all’Ars,
annunciando la sua candidatura
alla presidenza della Regione alle
elezioni del 2022. «Attraverso le
Primarie, se ci saranno - ha
aggiunto - per rappresentare le
forze politiche democratiche, le
esperienze di civismo importanti
che abbiamo conosciuto in questi
anni».

PROCESSO A CALTANISSETTA

Sistema Montante,
fissata la requisitoria
l Prenderà il via il 14 gennaio la
requisitoria nell’ambito del
processo sul cosiddetto «Sistema
Montante» che si celebra davanti
la corte d’Appello di Caltanissetta
con rito abbreviato nei confronti
di cinque imputati, tra cui l’ex
presidente di Confindustria Sicilia
Antonello Montante. Nel corso
dell’udienza, le parti avranno
modo di interloquire sulle
richieste documentali presentate.

S I R AC USA

Botte dopo un furto
A giudizio 4 poliziotti
l Saranno processati quattro
agenti della Questura di Siracusa
finiti in un’inchiesta della Procura
su un pestaggio ai danni di un
minore. Un poliziotto, indicato
come il presunto aggressore, è
accusato di lesioni; gli altri
rispondono di false attestazioni
perché lo avrebbero coperto. La
vicenda risale a 2 anni fa, quando
la polizia intervenne per un
tentativo di furto in una palestra.
Un agente, dopo aver incrociato il
giovane, all’epoca quindicenne, a
ridosso del luogo dove erano stati
segnalati i ladri, lo avrebbe
inseguito. Una volta raggiunto, lo
avrebbe preso a calci all’altezza
della milza. Trasferito al Pronto
soccorso, i medici gli
diagnosticarono lesioni giudicate
guaribili in 40 giorni.

Il luogo dell’esplosione. Un momento del sopralluogo

La Procura segue una pista ben precisa sulle cause della tragedia di Ravanusa

« L’esplosione causata
da una bolla di metano»
Costituito un pool di magistrati per l’inchie st a

Un monitoraggio sull’utilizzo delle risorse

Nasce l’osser vatorio
sulla gestione
dei fondi del Pnrr

Paolo Picone

R AVA N USA

Il giorno dopo i funerali delle 9 vitti-
me dell’esplosione di via Trilussa a Ra-
vanusa e ad una settimana esatta dal
tragico evento la Procura inizia a
muovere i primi, importanti passi
nelle indagini.

A fare chiarezza, in maniera uffi-
ciale, sulle cause dell’inferno di via
Trilussa a Ravanusa, è stato ieri il pro-
curatore capo di Agrigento Luigi Pa-
tronaggio. «L’esplosione è stata pro-
dotta da una «bolla» o «camera» di
metano innescata da una casuale
scintilla – ha detto il numero uno del
Palazzo di giustizia. Si sta cercando di
ricostruire la dinamica dell’esplosio -
ne e del successivo propagarsi della
«palla di fuoco» e dell’onda d’urto - ha
spiegato. Viceversa, sul come e sul per-
ché si sia creata la «bolla», e perfino sul
punto esatto dove la stessa si sia creata
(al momento localizzata al di sotto o
in adiacenza della abitazione del civi-
co numero 65 di via Trilussa), per-
mangono dubbi che saranno sciolti
dalle investigazioni tecniche e di poli-
zia giudiziaria in corso».

La complessità delle indagini ha
comportato la necessità di creare un

Andrea D’O ra z i o

Il treno è di quelli imperdibili, per-
ché può portare allo sviluppo eco-
nomico dell’Isola, ma oltre a salirci
sopra bisogna cogliere tutte le op-
portunità che offre, ed è per questo,
«per evitare quanto accaduto in pas-
sato con la frammentazione degli in-
terventi, la moltiplicazione dei pas-
saggi burocratici, la dispersione del-
le risorse nelle reti clientelari», e per
«una corretta pianificazione, pro-
grammazione e progettazione delle
iniziative», che nasce l’O s s e r va t o r i o
di monitoraggio del Pnrr sulle infra-
strutture di mobilità della regione.
Ad annunciarlo, Massimo Russo,
presidente onorario di Innovazione
per l’Italia, Centro studi sulla Sanità
e la Pubblica amministrazione, du-
rante un focus sulle opportunità of-
ferte dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza per un «riposizionamento
strategico della Sicilia come hub nel
sistema logistico dei trasporti e degli
scambi euromediterranei», tenutosi
ieri a Palermo, nella prestigiosa cor-
nice di Villo Zito, promosso dal Cen-
tro studi in collaborazione con Kalos
edizioni e il patrocinio della Fonda-
zione Sicilia e di AiSDeT. Obiettivo
finale, sottolinea Russo, è quello di
rispondere alla sfida del Pnrr con
« u n’azione di mobilitazione di com-
petenze tecniche, degli stakeholder
e della società civile, per dare corpo a
decisioni di sistema tali da assicura-
re ai cittadini e alle merci la piena
mobilità integrata nel territorio re-
gionale e nella penisola». Un’azione
d’insieme che si rende necessaria an-

U n’indagine: cresce
la sfiducia sullo stato delle
infrastrutture nell’Isola

pool di magistrati all’interno dell’uffi -
cio con il compito di dirigere le inda-
gini preliminari e coordinare i nume-
rosi tecnici incaricati di coadiuvare gli
stessi magistrati. Il pool, coordinato
dallo stesso procuratore capo, è costi-
tuito dal procuratore aggiunto Salva-
tore Vella e dai sostituti Chiara Bisso e
Sara Varazi. Contestualmente è stato
dato incarico a tre medici legali di
svolgere l’esame autoptico sui corpi
delle vittime con un quesito volto a
conoscere le cause del decesso e la pre-
senza di tracce di gas, o di altri elemen-
ti volatili, nei tessuti molli, nei polmo-
ni e nel cervello.

Inoltre è stato costituito un colle-
gio peritale, coordinato dal professor
Antonino Barcellona, di cui fanno
parte gli ingegneri Gianluca Buffa,
Giovanni Vella e Alessandro Benigno.

Sul fronte tecnico delle indagini,
dopo la messa in sicurezza del quadri-
latero interessato all’esplosione di cir-

ca 10.000 metri quadrati, sono stati
acquisiti filmati di video camere di
sorveglianza, mappe di rete (in carta-
ceo e in file) e mappe geologiche dei
luoghi. «Va, infatti, rilevato - aggiunge
ancora Patronaggio - che il territorio
di Ravanusa è classificato a rischio
geologico medio-alto. Nel corso dei
diversi sopralluoghi, e da ultimo del
sopralluogo collegiale di ieri sono sta-
ti repertati, per le successive analisi,
diversi ed eterogenei materiali trovati
sul luogo del disastro».

Le indagini di polizia giudiziaria
sono state affidate al nucleo operativo
del Comando Provinciale di Agrigen-
to. Il procedimento pende a carico di
«ignoti» e gli unici avvisi sono stati no-
tificati alle persone offese, in relazio-
ne agli atti irripetibili effettuati. In-
tanto il sindaco, Carmelo D’A n ge l o,
ha incontrato gli sfollati di via Trilussa
e dintorni. «Stiamo cercando di capire
con loro qual è il percorso da fare nei
prossimi giorni - ha spiegato». D’An -
gelo ha annunciato che verrà intitola-
ta una strada alle 9 vittime dell’esplo -
sione L’Ars, infine ha approvato in
commissione bilancio un emenda-
mento che, a seguito dell’evento tragi-
co, stanzia immediatamente un mi-
lione di euro per Ravanusa. ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

che alla luce dei risultati dell’indagi-
ne demoscopica presentata durante
il convegno in anteprima nazionale
da Alessandra Ghisleri, secondo la
quale «il 58,4% dei cittadini siciliani
ha dichiarato che lo stato delle infra-
strutture di mobilità è peggiorato
negli ultimi cinque anni», mentre tra
questa fetta di popolazione «la metà
ritiene che la responsabilità del peg-
gioramento sia da attribuirsi al go-
verno regionale». Scarsa, inoltre, «la
fiducia riposta sulle capacità delle
autorità regionali competenti ad es-
sere pronte nel capitalizzare il cam-
biamento e le opportunità offerte
dal Piano di resilienza». Per il 17%
degli intervistati «i cittadini siciliani
non sono pronti, per il 15,6% non lo
sono le autorità di riferimento, men-
tre per il 36,3%, prima di procedere a
interventi di cambiamento, è neces-
sario “s i s t e m a re ” l’esistente per ga-
rantire la normalità. In questa ottica
viene vista anche la grande opera del
Ponte sullo Stretto: solo il 24,4% del
campione lo ritiene utile mentre il
49,2% lo ritiene utile a patto che si
migliorino i collegamenti stradali e
ferroviari». Dall’indagine scaturisce
inoltre un disagio diffuso dei sicilia-
ni, «con punte più evidenti tra coloro
che vivono nelle province di Enna,
Caltanissetta, Agrigento e Ragusa,
nell’utilizzo della rete di mobilità re-
gionale, cui si accompagna un giudi-
zio negativo sulle scelte operate ne-
gli anni precedenti». In sostanza, sot-
tolinea Ghisleri, gli abitanti dell’Iso-
la chiedono «di migliorare e rendere
efficiente l’esistente. La rete di mobi-
lità non viene vista come agilmente
fruibile e interconnessa, in modo an-
che da collegare la regione al resto
d’Italia. E lo stesso Ponte sullo Stret-
to non sembra essere una risposta
esauriente a questa domanda». Per
colmare questa esigenza di miglio-
ramento, evidenzia Raffaele Bonsi-
gnore, presidente della Fondazione
Sicilia, «il Pnrr rappresenta un’op-
portunità unica: non possiamo fare
gli stessi errori del passato, rimanen-
do spettatori, ma dobbiamo ripren-
dere e rilanciare un ruolo da prota-
gonisti». Sulla stessa lunghezza
d’onda Giovanni Lo Giudice, presi-
dente di Kalós edizioni, per il quale
«lo sviluppo della mobilità come an-
che il raggiungimento degli obiettivi
del Pnrr rappresentano la spinta ne-
cessaria al cosmo eterogeneo e diffu-
so di Pmi, di cui è ricca l’Isola è ricca».
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aiuti per gli sfollati
Dalla Regione
sarà stanziato
un milione di euro
per la ricostruzione

L’ex magistrato. Massimo Russo
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Il giorno 16 Dicembre all’età di 93
anni si è spenta circondata dai suoi
cari la

n .d .
ESTER COCO RIDOLFO

G R EC O
Ne danno il triste annuncio l’in-
separabile sorella e i figli con le
nuore e i nipoti.
I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 15,30 presso la Parrocchia del
Sacro Cuore di Sant’Agata Mili-
t e l l o.
Palermo, 18 dicembre 2021

Antonio e Sandra, Silvana e Simona
abbracciano con affetto Stapino e
Giuseppe ed i familiari tutti per la
scomparsa della cara madre

S i g n o ra
E STER

Palermo, 18 dicembre 2021

Oggi è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari il

Dott.
FRANCESCO PAOLO

M A RTO R A N A
Ne danno il triste avviso la moglie
Adalgisa con i figli Fernando, Maria
Gabriella con Goffredo e i nipoti
Marta e Francesco.
I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 9,00 presso la Parrocchia di S.
Francesco Di Paola.
Palermo, 18 dicembre 2021

A
No n n o

CICCIO
il nonno migliore che potessimo
d e s i d e r a re .

Marta e Francesco
Palermo, 18 dicembre 2021

Il Direttore ed i colleghi della Me-
dicina Interna con Stroke Care, con
il Prof. Pinto ed il Prof. Scaglione ed
i colleghi della Farmacovigilanza
sono vicini al Prof. Parrinello per la
perdita della cara mamma

S i g . ra
A N TO N I A

Palermo, 18 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O

SABRINA E PIERO BRACCO
Siete e sarete sempre nei nostri
pensieri e nei nostri cuori, con
amore infinito.
Tesori, i vostri cari vi augurano un
felice Natale dal profondo del cuo-
re .

Clara e Toni

Palermo, 18 dicembre 2021

Nella manovrina di fine anno anche fondi per la Protezione civile e per l’emergenza cenere

Dagli Asu ai traghetti, ai teatri:
la Regione dà il buon Natale
Chiusa l’intesa con Roma, c’è un tesoretto di circa 70 milioni
da dividere a varie categorie. Entro mercoledì l’a p p rova z i o n e

Martedì vertice per il sindaco di Palermo

Palazzo d’Orle ans,
il centrodestra
alle grandi manovre

Arriva la proroga. Nella manovra i fondi per i 4.600 Asu

Presidente. Nello Musumeci

PA L E R M O

Le grandi manovre nel centrodestra
sono iniziate. Martedì a Roma i se-
gretari regionali di Forza Italia, Le-
ga, Udc e Noi con l’Italia si vedranno
con i dirigenti nazionali dei diparti-
menti enti locali. È lì che si inizierà a
discutere del candidato a sindaco di
Pa l e r m o.

Le indiscrezioni della vigilia la-
sciano filtrare che non sarà il vertice
decisivo. Ma alcune posizioni emer-
geranno con maggiore chiarezza: a
cominciare dal partito che ha più
chance di rivendicare la candidatu-
ra. In questo momento il favorito re-
sta Roberto Lagalla dell’Udc, forte di
un consenso che Gianfranco Micci-
ché di Forza Italia ha espresso da
tempo. Più difficile che Fratelli
d’Italia forzi la mano su Carolina
Varchi e perdono quota pure le
chance di Francesco Cascio, visto
che FI non dovrebbe chidere la can-
didat ura.

La Lega potrebbe farlo, invece.
Salvini ha tenuto aperta anche que-
sta porta giovedì sera in un incontro
con i parlamentari leghisti e alcuni
imprenditori che è servito anche
per finanziare il partito: ogni invita-
to ha contribuito con quote che va-
riano da poche centinaia a 1.500 eu-
ro. C'erano Emanuele Alabiso, che si
occupa di autotrasporti a Gela e Cal-
tanissetta, patron del Gela calcio. E
pure Franco Galati del caseificio di
Giardinello (Pa), l’avvocato Giusep-
pe Emanuele Greco di Palermo, l’al -
bergatore di Ragusa Gianni Occhi-
pinti, il catanese Gaetano Nicolosi
che si occupa di trasporti e del Cata-
nia calcio, i palermitani Annibale
Chiriaco e Franco Ginestra ex big
dei centri scommesse Snai.

Alla cena, all’hotel delle Palme,
Salvini ha detto che anche per Paler-
mo è pronto a fare un nome. Così co-
me aveva anticipato di voler fare per
la Regione. Nelle stesse ore però
Nello Musumeci incontrava a Roma
Giorgia Meloni incassando una
apertura di credito in vista di un pat-
to elettorale fra Diventerà Bellissi-
ma e Fratelli d’Italia. La Meloni ha ri-
conosciuto «lo sforzo di rinnova-
mento che il governo di centrode-
stra compie da 4 anni nell’Isola». Un
attestato di stima a Musumeci che
però non scioglie la riserva sul soste-
gno della leader di FdI alla ricandi-
datura del presidente. Mentre pa-
rallelamente il patto fra i due partiti
per le Regionali e le Politiche po-
trebbe comunque prendere forma
con liste separate nel primo caso per

Dialogo Meloni-Musumeci
Ma Fi tenta gli alleati
con Gaetano Micciché

non pestarsi i piedi reciprocamente
e l’ingresso di qualche uomo di Mu-
sumeci nelle liste nazionali di FdI in
cambio del sostegno di Diventerà
Bellissima alla Meloni, impegnata
nel derby con Salvini per la leader-
ship nel centrodestra.

Ma è a Palermo che si giocherà la
partita per Palazzo d’Orleans. È qui
che, sotto traccia, i leader dei partiti
lavorano per una intesa. Sul ruolo di
Musumeci pesa anche l’incognit a
Cateno De Luca: il sindaco di Messi-
na ha detto che si candiderà contro
il presidente se la scelta cadrà su di
lui. E il timore dei leader del centro-
destra è che si ripeta la situazione
che portò all’elezione di Crocetta.
Su Musumeci i segretari di FI, Mpa,
Lega e parte di FdI continuano a
esprimere dubbi legati allo scarso
coinvolgimento della coalizione
nelle scelte di governo. E la boccia-
tura subita dal presidente all’Ars in
occasione del voto sul rinvio delle
elezioni nelle Province è un messag-
gio in questo senso.

Parte dei partiti alleati cerca un
altro candidato. Che si muova per
aggregare un consenso ampio, ca-
pace di tentare anche pezzi del cen-
trosinistra. Una figura alla Draghi
che Gianfranco Micciché ha da tem-
po individuato nel fratello Gugliel-
mo, manager di banca Intesa. Lui e la
banca hanno smentito. Ma i tentati-
vi di convincerlo ad accettare la can-
didatura hanno portato a rompere
la rigidezza iniziale. E se ciò si tra-
mutasse in una esplicita disponibi-
lità a quel punto un accordo nel cen-
trodestra sarebbe più facile. Forza
Italia ovviamente cederebbe la pre-
sidenza dell’Ars, oltre alle mire sui
sindaci di Palermo e Catania, e Gian-
franco Micciché ritaglierebbe per sé
un ruolo senza cariche formali.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ora la Regione ha un tesoretto di una
settantina di milioni per chiudere in
tranquillità il 2021 e di oltre mezzo
miliardo per programmare le spese
del 2022, l’anno elettorale. E così l’ac -
cordo che Musumeci e l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, han-
no siglato giovedì sera con il ministro
Franco ha l’effetto di mettere in ordi-
ne i conti e, soprattutto, di sbloccare la
manovra finanziaria.

L’intesa è tecnicamente il nuovo
patto Stato-Regione sulle misure reci-
proche. Lo Stato continuerà a ricevere
da Palazzo d’Orleans il contributo al-
la finanza pubblica (fondi per risana-
re il bilancio nazionale) ma questo
nel 2022 non andrà oltre gli 800,8 mi-
lioni a fronte del miliardo previsto, e
pagato fino a quest’a n n o.

Oltre a questo risparmio imme-
diato di 200 milioni, lo Stato si è impe-
gnato a erogare 100 milioni (formal-
mente per compensare i costi dovuti
all’insularità) e ha autorizzato la Re-
gione a rinviare ai prossimi anni il ri-
pianamento di una parte del vecchio
disavanzo. Mossa che lascerà nel 2022
nelle casse di Palazzo d’Orleans altri
211 milioni.

Il totale porta, appunto, a 511 mi-
lioni il budget a disposizione di Ar-
mao per scrivere la Finanziaria 2022.
E a questo punto si delinea una strate-
gia in due mosse. Musumeci ne discu-
terà a giorni con gli alleati, il piano
prevede di approvare entro fine gen-
naio la Finanziaria con poche misure
- fra queste il finanziamento di con-
corsi per almeno 300 posti - per evita-
re l’esercizio provvisorio. Raccoglien-
do così l’appello del mondo produtti-
vo, non ultimo quello dell’Ance che
ieri ha avvertito: «Le imprese avanza-
no ancora crediti per lavori eseguiti a
novembre 2020. Un ulteriore eserci-
zio provvisorio aggiungerebbe altri
ritardi. Non possiamo più sostenere
le anticipazioni bancarie né chieder-
ne di altre». Varata la prima Finanzia-
ria a gennaio, prima dell’estate, a tre
mesi dalle elezioni, ci sarà una mano-
vra bis che prevederà le ulteriori e ul-
time spese della legislatura.

È una strategia dettata anche
dall’accordo di giovedì sera, che pre-
vede la definizione di una serie di in-
tese con Roma entro giugno 2022. Si
tratta dei patti che determineranno
quanto lo Stato deve restituire alla Re-
gione su imposte come il bollo, l’Iva e
sulle accise. Da questo passaggio deri-

veranno altre e decisive risorse.
Per Musumeci il patto certifica che

«la Sicilia, sul piano dei rapporti fi-
nanziari con il governo centrale, è
passata da una posizione remissiva e
indefinita a un ruolo di coprotagoni-
sta». E Armao ieri ha sottolineato che
«l’accordo siglato permette di cancel-
lare l’aumento di fondi ceduti allo
Stato deciso da Crocetta e Baccei, che
avevano portato a 1,3 miliardi questa
voce di spesa».

La Regione incasserà subito dallo
Stato altri 66,6 milioni. Che costitui-
scono, insieme ai tagli già decisi dalla
giunta, il budget per varare la mano-
vra correttiva di fine anno. Una legge
che darà risorse a tutti gli «scontenti»
del 2021. In primis, prevede di finan-
ziare un anno di proroga per i 4.600
Asu, dopo il No di Roma alla stabiliz-
zazione. Poi arriveranno 4 milioni per
la Protezione Civile, destinati a finan-

ziare le varie emergenze degli ultimi
mesi (incendi, alluvioni e interventi a
Ravanusa). E ancora 5 milioni e mez-
zo andranno ai Comuni etnei per af-
frontare l’emergenza della cenere la-
vica, altri 5 milioni finanzieranno i
traghetti per le Isole minori, 2 milioni
sono destinati alla Sas, un milione al
fondo Furs per teatri ed enti dello
spettacolo, un milione a parchi e ri-
serve, 300 mila euro al Ciapi.

Altri 12,3 milioni saranno pagati
ad Accenture ed Engineering, ex soci
di Sicilia Digitale, per la chiusura di un
vecchio contenzioso e per lo stop alle
azioni di pignoramento. Con un ulte-
riore milione messo a disposizione
dell’assessorato all’Ambiente, Toto
Cordaro, proverà a rispettare il patto
con i gestori dei lidi per abbattere loro
i canoni di concessione.

È una mini finanziaria di fine anno
che sarà sicuramente appesantita da-
gli emendamenti che fino a ieri tutti i
deputati stavano preparando. E che
l’Ars approverà fra lunedì e mercole-
dì. Primo atto di una lunga stagione di
finanziarie in Parlamento, vento nel-
le vele per l’anno che porterà alle ele-
zioni per il sindaco di Palermo e per il
presidente della Regione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Quanto vale il patto
St ato-Regione

l Riduzione contributo della
Regione al risanamento del
bilancio statale: vale 200 milioni.

l Riconoscimento costi
dell’insularità: vale 100 milioni.

l Rinvio rata di copertura del
disavanzo: vale 211 milioni.

l Contributi alle ex Province: gli
ultimi 400 milioni stanziati nel
2019 saranno utilizzabili non
più solo per strade e scuole ma
pure «per immobili ed opere di
prevenzione idrauliche e
idrogeologiche da danni
at m o s f e r i c i » .

l Fiscalità di vantaggio: la
Regione potrà diminuire alcune
imposte «per favorire
l’insediamento di imprese e
cittadini europei ed extraeuropei
nel proprio territorio».

Per la Finanziaria di
gennaio disponibili
oltre 500 milioni. E
dopo un’a l t ra
distribuzione di fondi

lb rev i

CONFINDUSTRIA SICILI

Nasce il comparto
strutture socio sanitarie
l Si è costituito in Confindustria
Sicilia il comparto regionale delle
strutture socio sanitarie.
L'assemblea ha eletto il presidente
regionale, Francesco Ruggeri.
Approvata anche la squadra dei
vicepresidenti: Pietro Scozzari,
Marco Zummo, Salvo Di Paola e
Franco Terranova. Eletti inoltre i 5
consiglieri che con i 4
vicepresidenti andranno a
comporre la squadra. «Finalmente
le Strutture Socio Sanitarie siciliane
hanno una unica voce di
rappresentanza regionale».

PAT TI

Diffamarono Antoci,
tre condannati
l Il Tribunale di Patti ha
condannato per diffamazione
aggravata Giuseppe Fonti Scaffidi,
Francesco Latteri e Salvatore Fonti
Scaffidi, quest'ultimo
commissario del Corpo Forestale
Regionale e Comandante del
Distaccamento di Caronia in
provincia di Messina. I tre avevano
scritto commenti sui social nei
quali si parlava di Giuseppe
Antoci, a quell'epoca Presidente
del Parco dei Nebrodi, ponendo
tutta una serie di considerazioni
ambigue sul suo operato.
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Emergenza Covid, la Regione accelera per le vaccinazioni nella scuola: ancora il 2,4% dei lavoratori del settore senza inoculazione

Ora anche la Sicilia «vede» il giallo
Oltre 1.500 nuovi casi e ricoveri in aumento, rialzo del 30% delle infezioni sintomatiche
L’Isola ancorata a un dato incoraggiante: l’indice di contagio è tra i più bassi d’It alia

Buona media per i booster, stentano quelle dei bimbi. Tremila le prime immuniz zazioni

Anche per gli under 11 previsto il richiamo

Fabio Geraci

PA L E R M O

Non decollano le vaccinazioni e
nemmeno le prenotazioni per la
prima dose del vaccino anti Covid
dedicato ai bambini dai 5 agli 11 an-
ni. Ieri i neo vaccinati sono stati ap-
pena 73, con un calo considerevole
rispetto gli 800 registrati nella gior-
nata inaugurale: è ancora troppo
lontano l’obiettivo di raggiungere
l’intera platea di 309mila piccoli si-
ciliani che possono vaccinarsi. In to-
tale sono 2.235 gli appuntamenti
già fissati sulla piattaforma di Poste
Italiane (prenotazioni.vaccinico-
vid.gov.it) oppure attraverso il sito
www.siciliacoronavirus.it ma an-
che sul portale della Fiera del Medi-
terraneo di Palermo risultano di-

Consegnate 132 mila dosi
di Pfizer pediatrico, ieri
all’appuntamento solo 73

sponibili tutti gli orari e le date fino
al 24 dicembre.

Una partenza lenta che in gran
parte era stata messa nel conto: su
questi ritardi pesano i timori dei ge-
nitori che ancora non si fidano a ad
immunizzare i propri figli nono-
stante i medici abbiano più volte ri-
badito che il vaccino è testato e si-
curo. Ai bambini verrà inoculata
una dose ridotta di Pfizer con una
fiala appositamente colorata di
arancione per distinguerla da quel-
le «normali», il cui contenuto è pari
a un terzo del dosaggio autorizzato
per gli adulti e per gli adolescenti
dai 12 anni in poi. Anche per i bam-
bini è previsto che debbano sotto-
porsi alla seconda dose a 21 giorni
di distanza dalla prima mentre nei
bambini fragili o immunodepressi,
il ciclo può essere completato con
una dose addizionale dopo almeno
28 giorni dalla seconda dose. Per ri-
cevere il farmaco ogni bambino do-
vrà essere accompagnato da un pa-

pà o una mamma, i quali però do-
vranno dichiarare di avere informa-
to l’altro. Negli ultimi giorni sono
state consegnate 132mila dosi di
Pfizer pediatrico, assieme ad altre
133.380 di quello per gli adulti e di
123.400 di Moderna, per cui le scor-
te coprono abbondantemente il
fabbisogno richiesto dagli hub e dai
68 punti vaccinali dell’Isola.

Per effetto delle terze dosi, la Si-
cilia ha fatto segnare il numero più
alto di vaccinazioni effettuate in 24
ore da sei mesi a questa parte: gio-
vedì, infatti, le dosi sono state
39.901 ma per un risultato del gene-
re bisognava risalire fino allo scorso
27 luglio quando ne furono sommi-
nistrate oltre 45mila. Rimane co-
stante la media di tremila no-vax al
giorno che si vaccinano mentre pro-
cedono a buon ritmo le terze dosi
che hanno quasi toccato quota
800mila, 160mila delle quali fatte
dagli over 60.

Ieri mattina tutto il personale

Vaccinazione per i bambini. La corsa dei più piccoli contro lo scetticismo di molti grandi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Tutto come previsto: mentre il bi-
lancio quotidiano dei positivi al
SarsCov2 individuati nell’Isola
sfonda il muro dei 1500 casi, e
mentre la Regione prova ad au-
mentare le vaccinazioni nella po-
polazione scolastica portando il
siero anti-Covid in classe, la Sicilia
resta ancorata sul bianco e con
ogni probabilità entrerà nell’anno
nuovo senza cambiar colore. Ma lo
spettro del giallo appare sempre
meno lontano, perché quel ritmo
«moderato» di diffusione del virus,
registrato finora sul territorio, ha
ormai ingranato la marcia prefigu-
rando «un’alta probabilità di pro-
gressione» e un 50% di possibilità
di superare le soglie critiche da ros-
so in ospedale nei prossimi 30 gior-
ni, quantomeno in area medica, vi-
sto che «le terapie intensive, grazie
al progredire delle immunizzazio-
ni, dovrebbero seguire un anda-
mento diverso», decisamente più
stazionario. È quanto emerge dal
consueto monitoraggio epidemio-
logico del venerdì elaborato dalla
Cabina di regia nazionale, che nel
quadro siciliano, su base settima-
nale, indica un rialzo del 30% di in-
fezioni sintomatiche e ben 1215
nuovi focolai, un numero superato
solo da Veneto e (di poco) dal Pie-
monte e dalla Campania, mentre i
tassi di saturazione dei posti letto
disponibili nei nosocomi salgono
dal 5,2 al 6,2% nelle Rianimazioni e
dall’8,6 al 12,9% nei reparti ordina-
ri. Percentuale, quest’ultima, sem-
pre più vicina al primo livello cri-
tico fissato da Roma, cioè al 15%, la
soglia del giallo, colore che scatte-
rebbe però solo con un tetto pari o
superiore al 10% di saturazione
nelle terapie intensive. Più confor-
tante, ma non dirimente per un
eventuale cambio di colore, l’indi-
ce di contagio (Rt) rilevato nell’Iso-

Lo scenario
Ne l l’Ag r i g e n t i n o
preoccupa la situazione
a S. Elisabetta. Allarme
tamponi alle Eolie

la: 1,02, valore sostanzialmente fer-
mo alla settimana scorsa e ancora
tra i più bassi d’Italia. Intanto, per
innalzare la percentuale della po-
polazione scolastica vaccinata, sia
in riferimento agli studenti 12-19
anni che al personale scolastico, gli
assessori regionali all’Ist ruzione,
Roberto Lagalla, e alla Sanità, Rug-
gero Razza, hanno diramato una
circolare con indicazioni operative
ai dirigenti scolastici, che potranno
adesso «avanzare apposita istanza
alle Asp per calendarizzare alcune
sessioni vaccinali negli stessi istitu-
ti». Per la fascia degli alunni 5-11
anni, precisano dalla Regione, si
provvederà invece con una nota
successiva a fornire istruzioni sulle
relative modalità di somministra-
zione dei vaccini. Resta inoltre in
vigore l’obbligo di mascherina, che
deve essere indossata, «oltre che
dal personale scolastico, da ogni al-
tra tipologia di operatori a vario ti-
tolo presenti nei plessi scolastici,
anche se non direttamente a con-
tatto dei discenti. Analogo obbligo
permane per gli alunni apparte-
nenti a classi in cui non sia stata
raggiunta la completa copertura
vaccinale». Sempre sul fronte scuo-
la, Lagalla e Razza precisano infine
che l’incidenza di immunizzati in
Sicilia è «in linea ed anche oltre le
medie nazionali», con «circa il 95%
del personale scolastico vaccinato
e il 70,61% di studenti tra i 12 e i 19
anni che ha già ricevuto almeno
una dose», mentre i lavoratori sen-
za inoculazione, tra docenti e per-
sonale Ata residenti nell’Isola, se-
condo i dati comunicati ieri al no-
stro giornale dalla stessa Regione,
ammonterebbero al 2,4% del tota-
le, cioè a circa 3200 persone. Tor-
nando al quadro epidemiologico, il
ministero della Salute indica sul
territorio 1522 nuove infezioni,
176 in più rispetto a giovedì scorso,
a fronte di 30762 tamponi (845 in
meno) registrando altri 11 decessi
e, con un incremento quasi mille
unità, 19118 attuali positivi di cui
485 (25 in più) ricoverati in area
medica e 48 (quattro in meno) nel-
le terapie intensive. Questa la di-
stribuzione dei contagi giornalieri
fra le province: Catania 356, Paler-
mo 330, Messina 266, Trapani 155,
Siracusa 135, Caltanissetta 104,
Agrigento 69, Ragusa 60, Enna 47.

Nell’Agrigentino desta particolare
preoccupazione il comune di San-
ta Elisabetta, dove tra i nuovi po-
sitivi risulta anche il sindaco, Mim-
mo Gueli, come annunciato dallo
stesso primo cittadino sulla sua pa-
gina social, sottolineando di aver
fatto da poco la terza dose di vac-
cino, dunque di «affrontare con se-
renità l’infezione», e mentre in
paese la curva del virus «è purtrop-
po in rapida evoluzione, visto an-
che il numero dei bambini, fami-
liari e operatori coinvolti dal foco-
laio innescato nei giorni scorsi che
ci ha visto costretti a chiudere la
nostra scuola, le strutture e i servizi
comunali». Alle Eolie, invece, con-
tinua a preoccupare il deficit nello
screening anti-Covid: nonostante
l’Asp messinese abbia dato il via li-
bera al servizio tamponi nelle
guardie mediche, i sanitari delle
isole non effettuano ancora i test
perché privi della formazione ne-
cessaria, prevista dalla circolare del
dirigente dell’Azienda sanitaria.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

dell’hub del capoluogo si è fermato
per osservare un minuto di silenzio
in memoria delle vittime di Rava-
nusa e poi nei padiglioni utilizzati
per le vaccinazioni hanno risuona-
to le note di violino, chitarra, flauto
e pianoforte eseguite dai ragazzi
dell’Orchestra del Gattopardo. Tre-
dici studenti dagli 11 ai 13 anni del-
la scuola media statale Giuseppe
Tomasi di Lampedusa di Santa Mar-
gherita Belice, in provincia di Agri-
gento, accompagnati dal coordina-
tore dell’indirizzo musicale Salva-
tore Rinaldo e dai loro insegnanti di
musica, si sono esibiti nell’area di
attesa in un mini concerto dedicato
ai sanitari. Gli alunni, che da anni
sostengono la raccolta fondi di Te-
lethon, hanno allestito un banchet-
to con i gadget della Fondazione, tra
cui i cuori di cioccolato e le candele
con il ricavato che andrà a sostegno
della ricerca sulle malattie geneti-
che rare. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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FIDIMED

A 1500 piccole aziende
erogati 250 milioni
l Negli ultimi 18 mesi, nel
pieno dell’emergenza pandemica
da Covid-19, Fidimed,
intermediario finanziario 106
vigilato da Bankitalia, ha
garantito un fondamentale
sostegno alla tenuta e al rilancio
dell’economia reale erogando in
tempi brevi oltre 250 milioni di
euro (di cui 200 milioni nel solo
2021) a 1.500 piccole e medie
imprese italiane, attraverso
«Progetto Easy Plus», un prestito
chirografario fino a 300mila
euro concesso in pochi giorni
dalla richiesta. Questo
strumento, unico nel suo genere
in Italia, è frutto di una
partnership tra Fidimed e Banca
Progetto, banca digitale
specializzata in servizi per le
Pmi.

UNICREDIT

Minibond sostenibile
emesso da Polara
l UniCredit ha sottoscritto un
prestito obbligazionario da 1,5
milioni di euro, di durata pari a
7 anni, emesso da Bibite Polara e
con la garanzia di Mediocredito
Centrale attraverso il Fondo di
garanzia per le PMI, gestito per
conto del Ministero dello
Sviluppo Economico. Bibite
Polara, con sede a Modica,
produce da 70 anni bibite
gassate con metodi artigianali e
attrezzature moderne ed in
grado di offrire la più elevata
qualità ai consumatori. Con
l’emissione del prestito
obbligazionario Bibite Polara,
grazie al supporto di Nativa in
qualità di Sustainability Advisor,
si propone obiettivi significativi
in ambito sociale e ambientale
coerenti con i criteri ESG.
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Per i dirigenti regionali
contratto dopo 16 anni
«E ora sforzo maggiore»
La svolta. Aumento di 10mila euro, bonus ancorati alle responsabilità
Musumeci: «Legittimato a chiedere di più». Cisl: «All’altezza della sfida»

Schifani: «Palermo
no ai palazzi romani
scelta sul territorio»
Lentini già in campo
PALERMO. A Palermo entra nel vi-
vo la campagna elettorale. «La vit-
toria del centrodestra al comune di
Palermo, dopo il fallimento del-
l’amministrazione Orlando, è pres-
soché certa. Ma c'è sempre un modo
per bruciarla: procedere come si sta
agendo inspiegabilmente oggi». Lo
afferma il senatore di Forza Italia
Renato Schifani. «Apprendo, infat-
ti, di vertici convocati a livello loca-
le nei quali si è precipitosamente
dovuta includere la presenza di for-
ze politiche che erano state inspie-
gabilmente escluse. E della convo-
cazione di imminenti vertici roma-
ni dove si ripete lo stesso errore
della parzialità degli inviti, gene-
rando ulteriori polemiche nella
coalizione. Mi auguro che il buon
senso e la ragione prevalgano, per-
ché Palermo ha bisogno di una vera
svolta attraverso l’immediata indi-
viduazione di un candidato comu-
ne, scelto dai rappresentanti politi-
ci del territorio e non dai palazzi ro-
mani, che possegga, per la sua storia
e preparazione, i requisiti politici
ed amministrativi per risollevarla
dal baratro finanziario in cui è stata
portata», conclude.

«Se qualcuno pensa di calare dal-
l’alto un candidato sindaco di Pa-
lermo, deciso dopo una riunione a
Roma tra i partiti rappresentati in
Parlamento, sbaglia approccio,
perché prima di parlare di alleanze
ci si deve confrontare sul program-
ma. Il prossimo sindaco deve essere
una persona connessa con il terri-
torio, che conosca le periferie che in
questi anni di amministrazione so-
no rimaste tali. Sono i palermitani
che devono dire chi deve essere il
candidato, per questo motivo sia-
mo per le primarie». Lo ha detto ieri
il capogruppo dei Popolari e Auto-
nomisti all’Ars Totò Lentini, pre-
sentando, «davanti a 800 simpatiz-
zanti» il simbolo di “Alleanza per
Palermo”, in vista delle prossime e-
lezioni comunali di primavera.

«Le amministrative del 2022 sono
uno snodo cruciale per +Europa ma,
anche per il Paese. Perché lì decide-
remo quale visione vogliamo dare
ai territori. Territori che, oggi che
siamo ancora in pandemia, hanno
bisogno di una cosa soltanto: pros-
simità». Così Fabrizio Ferrandelli,
presidente dell’assemblea di + Eu-
ropa, intervenendo durante un e-
vento a Milano. +Europa «deve es-
serci e deve rivendicare con forza
ruoli e competenze, avanzare le
proprie idee e proposte. A Palermo
lo abbiamo fatto. Prima di guardare
alle alleanze abbiamo badato ai
progetti e alle idee, alla discussione
collettiva e alla condivisione di vi-
sioni e soluzioni per la città».

Così il prof del “copia&incolla” sta per essere promosso a ordinario
Il figlio dell’ex rettore solo in lizza col cambio del regolamento. Unico requisito: il titolo per cui fu denunciato

PALERMO. Dopo sedici anni di blocco
il personale dirigente della Regione
Siciliana può avere il rinnovo del pro-
prio contratto. Lo ha deciso il governo
regionale, che ha autorizzato l’Aran a
riavviare il percorso di certificazione
del Contratto collettivo.

«Il rinnovo del contratto - spiega il
governatore Nello Musumeci - è un
atto dovuto e lo abbiamo compiuto. In
un anno abbiamo dato al personale
dell’amministrazione regionale,
comparto e dirigenza, quello che altri
governi prima di noi hanno cinica-
mente negato, pur trattandosi non di
scelte ma di atti imposti dalla legge.
Proprio per questo mi sento legitti-
mato a chiedere di più ai dipendenti:
uno sforzo maggiore, più impegno,
più partecipazione. Il mio giudizio cri-
tico è fin troppo noto su una larga fa-
scia della burocrazia. Spero che tutti
adesso vogliano fare fino in fondo il
proprio dovere».

Il nuovo accordo presenta elementi
di novità rispetto alla disciplina del
2002. Dal punto di vista economico, il
contratto riconosce l’adeguamento
tabellare in misura identica a quella di
tutti i comparti pubblici (in totale, me-
no di diecimila euro per ogni dirigen-
te). Pone, tuttavia, le basi per differen-
ziare sensibilmente, in futuro, le re-
tribuzioni cosiddette “di posizione”
che dovranno essere ancorate alle ef-
fettive responsabilità, con esclusione
di appiattimenti che hanno finora
consentito la fuga dalle postazioni più
complesse. Per raggiungere tale risul-
tato, ottenuta la certificazione del
contratto, l’assessore Marco Zambuto
ha chiesto al dipartimento della Fun-
zione pubblica di impartire stringenti

direttive all’Aran. Dal punto di vista
giuridico, la disciplina della dirigenza
viene allineata a quella statale e viene
introdotto un articolato codice disci-
plinare, del tutto mancante nel vec-
chio contratto: ben 9 dei circa 70 arti-
coli del contratto disciplinano pun-
tualmente, per la prima volta, doveri,
responsabilità e sanzioni.

«Dal canto nostro - annuncia Musu-
meci - abbiamo già pronto anche il
Piano formativo, che aiuterà il perso-
nale ad acquisire nuove abilità e cono-
scenze. Ringrazio l'assessore Zambuto
per l’impegno con cui ha seguito la de-
finizione delle procedure. Sono con-
vinto che la nuova disciplina negozia-
le, assieme alla riorganizzazione delle
strutture dirigenziali voluta dalla
giunta con il taglio di circa 400 posi-
zioni dirigenziali, possa contribuire a
una svolta nella gestione della ammi-
nistrazione regionale» .

E ora «i tempi, seppur stretti, sono
ancora utili per non vanificare il lavo-
ro svolto anche dalla Ragioneria gene-
rale e dal Dipartimento della Funzio-
ne pubblica regionale per riparare fi-
nalmente a un’ingiustizia durata
troppi anni, quasi 16», dice Paolo Mon-
tera, segretario generale della Cisl Fp
Sicilia. «L'Aran Sicilia, adesso, giusti-
fichi la sua esistenza in vita lavorando
speditamente, in maniera efficiente
ed efficace, per giungere, attraverso
tutti i passaggi necessari, alla firma
definitiva del nuovo contratto di la-
voro entro il 31 dicembre 2021». Mon-
tera vuole «rasserenare» Musumeci e
Zambuto: «La categoria affronterà le
decisive sfide per il rilancio della no-
stra terra con grande impegno e dedi-
zione, come hanno sempre fatto». l

Vulcano, oggi vertice decisivo
per decidere se si potrà tornare
nelle case della “zona rossa”
VULCANO. Giorni decisivi per gli abitanti nell’isola delle Eolie. Questa
mattina programmata una videoconferenza tra i vulcanologi dell’In-
gv, Protezione civile, Arpa, Ispra, Asp e sindaco per decidere se la zona
rossa dovrà essere prorogata o gli isolani nelle ore notturne potranno
rientrare nelle loro case, situate nei 6 chilometri del Porto di Levante,
Sotto Lentia e nell’istimo che conduce a Vulcanello.

L'ordinanza della zona rossa che era stata emanata per un mese
scadrà martedì 21 dicembre. Attualmente nei valori relativamente al-
l’ultima comunicazione dell’Ingv di Catania ci sono stati anche dei lievi
miglioramenti, ma ci sono anche zone che continuano ad essere a
rischio gas. La temperatura delle fumarole è in diminuzione sull'orlo
craterico e stabile sul fianco interno. Il flusso di anidride carbonica
alla base del cono di La Fossa e nell’area di Vulcano Porto acquisiti in
automatico dalla rete Vulcanogas, mostrano una generale diminuzio-
ne ma si attestano comunque su valori elevati, ad eccezione del sito
Faraglione, dove si registrano valori bassi, tipici del background che
caratterizza questo sito. Il flusso di Co2 - invece - in area craterica,
come media giornaliera mostra valori elevati, sempre oltre un ordine
di grandezza superiore rispetto alle medie registrate negli ultimi 10
anni. Per la geochimica degli acquiferi termali, i valori di temperatura
e conducibiltà sono stabili nel pozzo Camping Sicilia, mentre nel pozzo
Bambara si osserva un lieve incremento del livello e i valori di condu-
cibilità continuano a diminuire. Negli ultimi giorni le verifiche dei
tecnici dell’Arpa e dell’Ispra anche con nuove strumentazioni hanno
passato a setaccio soprattutto la zona rossa.

I risultati emersi saranno diffusi nella riunione di stamattina tra gli
esperti e poi il sindaco Marco Giorgianni li comunicherà alle popola-
zione. È probabile che vi sarà un’altra proroga di un mese, ma non è da
escludere che la nuova ordinanza potrebbe riguardare le persone più
fragili, mentre gli altri cittadini potrebbero rientrare nelle loro case.
L'ultima parola spetterà agli esperti e subito dopo al sindaco Giorgian-
ni con l’emissione della nuova ordinanza.

CONCETTA BONINI

C’ è grande sconcerto nel mondo accademico per
quella che sembra l’ormai imminente nomina
a professore ordinario all’Università di Messi-

na di Dario Tomasello, la cui condotta è stata negli ulti-
mi anni al centro delle cronache nazio-
nali - ma innanzitutto di una severa
indagine ministeriale e di un processo
penale fermo ancora al primo grado di
giudizio - legate alla sua famigerata
strategia del “copia e incolla” dalle ri-
cerche e dai saggi di altri studiosi: una
strategia grazie alla quale Tomasello
ha già nel 2016 ottenuto l’Abilitazione
scientifica nazionale e che adesso sem-
bra non rappresentare un ostacolo
sufficiente a una così importante pro-
gressione di carriera.

I procedimenti di verifica e di indagine saperti sulla
sua condotta non sono mai arrivati a una conclusione
diversa riguardo alla natura delle «plateali ricopiature»
operate da Tomasello (così le ha definite la commissio-
ne nominata dal Miur, presieduta da Tullio De Mauro e
formata da altri Accademici dei Lincei), eppure l’attuale
mancanza di provvedimenti formali a suo carico ha nei
fatti reso possibile che l’Ateneo di Messina aprisse un
bando per la nomina di docenti di prima fascia che, per
i requisiti richiesti, lo vede come unico candidato alla
cattedra di letteratura italiana contemporanea.

Il bando risale allo scorso mese di febbraio, ma finora
tutte le commissioni chiamate a convalidare la sua no-
mina hanno dato forfait. «Non riteniamo che tale can-
didato sia dotato dei presupposti deontologici indi-
spensabili per ricoprire onorevolmente il ruolo in que-
stione», si legge in alcune motivazioni fornite al rettore

Salvatore Cuzzocrea. Ma adesso l’irri -
ducibile candidato - peraltro figlio
dell’ex rettore Francesco Tomasello -
sembra aver trovato la sua chance in
una modifica del regolamento d’Ate -
neo. Il bando era stato pubblicato ai
sensi deldella legge 240/2010, che dà
alle Università la possibilità di chia-
mare per l'incarico di professore di
prima fascia solo figure già interne al-
l'ateneo, purché in possesso dell'Abili-
tazione per quella materia: per questa

fattispecie «in caso di partecipazione di un solo candi-
dato», si legge ora nel Regolamento modificato, la com-
missione istruttoria deve solo «prendere visione della
documentazione del candidato, prescindendo dal giu-
dizio sull'attività di ricerca scientifica e sulla produzio-
ne scientifica, già comprovata dal possesso dell’Abilita -
zione Scientifica Nazionale».

Insomma, l’unico requisito che ha consentito a To-
masello di essere il solo candidato al bando e il solo can-
didato ad acquisire l’incarico è proprio quell’Abilitazio -
ne per la quale è stato denunciato.

L’accusa fu allora quella che lui avesse copiato interi

brani dei suoi saggi, per centinaia e centinaia di pagine,
dalle opere del prof. Giuseppe Amoroso, che era stato
suo professore. La sentenza di primo grado lo ha assolto
nella forma, ma non scagionato nella sostanza. Ad aver-
lo salvato sembra sia stata la sua capacità di «copiare
creativamente», anziché pedissequamente: infatti To-
masello ha preso interi brani scritti dal suo maestro A-
moroso in riferimento ad alcuni autori e ne ha fatto ar-
gomento di critica ad altri autori. Lo scrive chiaramente
il giudice del Tribunale di Roma nelle motivazioni della
sentenza: «Ad esempio nel libro “Antonio Delfini tra i-
mitazione e sberleffo” edito nel 2012, il Tomasello ha in-
serito parti di libri che Amoroso aveva dedicato a Vita-
liano Brancati, Bonaventura Tecchi, Prisco o alla narra-
tiva italiana 1973-75 e 1984-88. Questa tecnica di inter-
polazione, di centonazione, certamente illecita, impe-
disce comunque di ritenere che l'opera presentata
dal Tomasello sia un'opera di altri». Il giudice ha con-
cluso: che «la condotta del Tomasello integrerebbe il
diverso e ben più grave reato di cui all'art. 172 comma 3
lettera b che punisce le riproduzioni illegali fatte ai fini
di lucro di parti di opere letterarie o scientifiche, reato
non contestato nella specie e quindi non valutabile nel-
l'occasione». 

Da qui la questione che, al di là dei profili giuridici, si
sposta ora sul piano deontologico, come ben ha eviden-
ziato l'imbarazzo dei commissari convocati in questi
mesi, e con cui in queste ore sono nella sostanza chia-
mati a misurarsi i membri della commissione interna. Il
finale sembra già scritto. Oppure no? l

AMMMINISTRATIVE

IL CASO CHE IMBARAZZA L’UNIVERSITÀ DI MESSINA

GLI ESPERTI: EMISSIONI DI GAS IN FLESSIONE

Dario Tomasello docente
di letteratura italiana
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Fava, altro sasso nel centrosinistra
Regionali. L’annuncio: «Mi candido, anche con le primarie. Non è sfida personale, né capriccio»
Silenzio da Pd e M5S, mentre il tavolo della coalizione resta fermo in attesa della scelta di Conte

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Insomma mi candido,
non voglio girare attorno alle parole.
Mi candido per vincere, per governa-
re perché questa terra per essere cam-
biata ha bisogno di essere governata e
bisogna assumersi la responsabilità
del cambiamento». Mentre Pd e M5S
ragionano su «un nome autorevole»
per fargli fare un passo indietro, Clau-
dio Fava gioca in contropiede: confer-
ma la candidatura. «Attraverso le pri-
marie se ci saranno, per rappresenta-
re le forze politiche democratiche, le
esperienze di civismo importanti che
abbiamo conosciuto in questi anni.
Non mi candido - precisa Fava in un
video suoi social - perché è una sfida
personale o un capriccio, un’ansia o
una necessità, ma perché è un storia di
tanti, costruita in questi anni e che
vorremmo continuare a costruire».

Il presidente dell’Antimafia regio-
nale, che aveva anticipato la sua disce-
sa in campo lo scorso aprile con un’in -
tervista a La Sicilia, va avanti. E getta
un altro sasso nello stagno gialloros-
so. «Abbiamo bisogno di tutti coloro
che saranno disposti a dare una mano,
un’ora, un giorno del loro tempo, a da-
re un’idea, una proposta, a condivide-

re un dolore. Noi siamo qui anche per
questo perché alcun cose vanno fatte
bene, ma vanno fatte adesso e soprat-
tutto vanno fatte insieme. Così fra un
anno - conclude l’appello - potremo
tornare a dire che la Sicilia è nostra».

Nessuna reazione ufficiale fra gli al-
leati, impegnati su un altro fronte: le
Amministrative. Così Pd, M5S e Sini-
stra Comune «lavoreranno insieme
per costruire un accordo programma-
tico per la Palermo del futuro e chia-
mano a raccolta le forze civiche pro-
gressiste», si legge in una nota di ieri
sera. Ma il tavolo per le Regionali, è uf-
ficialmente sospeso in attesa che Giu-
seppe Conte nomini il coordinatore

regionale del M5S. La scelta dovrebbe
arrivare a breve, anche se il silenzio
dell’ex premier comincia a innervosi-
re anche i pentastellati siciliani. In po-
le position, al netto dell’ipotesi di una
“papessa nera”, resta Giancarlo Can-
celleri, che non ha mai nascosto le am-
bizioni di un terzo tentativo per Palaz-
zo d’Orléans. Il sottosegretario deve
contrastare la concorrenza interna, a
partire dal deputato regionale Luigi
Sunseri, convinto di poter prevalere
in un derby interno (anche chiaman-
do in causa gli attivisti online), senza
dimenticare l’eurodeputato Dino
Giarrusso, recordman di preferenze.

Ma ovviamente c’è anche il Pd. Il se-
gretario regionale Anthony Barbagal-
lo ha ostentato un “tridente” da poter
schierare per le Regionali, composto
dall’ex ministro Peppe Provenzano e
dagli europarlamentari Pietro Barto-
lo e Caterina Chinnici, con quest’ulti -
ma data come nome più probabile da
ambienti dem. Nessuno dei diretti in-
teressati ha mai smentito. E ora i gio-
chi dovrebbero aprirsi davvero. l

AMMINISTRATIVE: POLEMICHE PER GLI ESCLUSI AL VERTICE ROMANO DI COALIZIONE
A Palermo centrodestra avanti (33%), Varchi e Greco i candidati con più fiducia
PALERMO. Alla vigilia del vertice romano per
sciogliere il nodo del candidato sindaco a Palermo,
il centrodestra si ritrova in leggero vantaggio. È
quanto emerge da un sondaggio di Noto per Ital -
press, fondato su un campione di mille persone: il
33% voterebbe il centrodestra, il 26% il fronte gia-
lorosso (16% centrosinistra e 10% M5S). Alta la per-
centuale degli incerti, pari al 40%.

Sono stati anche testati i livelli di fiducia e cono-
scenza. I potenziali candidati. con maggiore fiducia
- chiesta solo a chi conosce il candidato - sono Caro-
lina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, al 41%; a se-
guire l’avvocato Francesco Greco, al 39%, e Fabri-
zio Ferrandelli, consigliere comunale di +Europa e
già candidato sindaco (38%). In quarta posizione
Giuseppe Lupo (36%), capogruppo del Pd all’Ars; e
con il 30% a testa Roberto Lagalla, assessore regio-
nale all’Istruzione, e l’eurodeputato di FdI Giusep-

pe Milazzo. A seguire Davide Faraone, capogruppo
al Senato di Italia Viva che ha da poco ufficializzato
la sua candidatura (29%), l’assessore comunale
Giusto Catania, al 23% come Giampiero Trizzino
(deputato M5S all’Ars). Poi appaiati al 19% Antonel-
lo Cracolici (deputato Ars del Pd) e Fabio Giambro-
ne, attuale vicesindaco; quindi Alessandro Aricò,
Francesco Cascio e Francesco Scoma tra il 17% e il
15%. «Varchi con il 17% e Greco con il 15% - com-
menta Antonio Noto - pagano un po’ lo scotto a li-
vello di conoscenza: con il 71% Ferrandelli invece
ha un livello di conoscenza più alto anche rispetto a
Lupo (31%): questi quattro, rispetto a Lagalla (55%
di conoscenza) e Milazzo (16%), sembrano in pole, al
di là delle appartenenze politiche». Dietro Ferran-
delli c'è Faraone (64%), quindi Catania e Cracolici
(entrambi “conosciuti”per il 56%), appunto Lagalla
(55%), poi Cascio (51%) e Scoma (50%).

Passando alle intenzioni di voto alle liste, in testa
c'è FdI col 15%, poi Pd (14%) e M5S (13%); seguono
Più Europa/Lista Ferrandelli (12%), Lega e Forza I-
talia entrambe al 10%, quindi Cantiere popola-
re/Lista Romano (8%), Italia Viva/Lista Faraone
(5%), Udc (4%), e infine Azione, Sinistra Comune e
Verdi, tutti all’1%. Altri partiti sommano il 6%.

Martedì alla Camera si terrà il vertice nazionale
del centrodestra, con i leader siciliani dei partiti
rappresentanti in Parlamento: Lega, FdI, Forza Ita-
lia, Udc e Noi con l’Italia. Non invitati gli Autonomi-
sti, DiventeràBellissima e la Nuova Dc. Un criterio
definito «infelice se non addirittura tragico» da Sa-
verio Romano. Mentre Pippo Enea, vice di Totò
Cuffaro, taglia corto: «Buon lavoro e buona fortu-
na. La Democrazia Cristiana non accetterà mai de-
cisioni prese in tavoli politici dove non sarà coin-
volta nelle fasi preparatorie e programmatorie».

Il “tridente” dei dem:
Provenzano e Bartolo
ma in pole Chinnici
Fra i grillini il derby
Cancelleri-Sunseri

Gelo fra alleati. A sinistra Claudio
Fava, sopra Giancarlo Cancelleri
(M5S) ed Anthony Barbagallo (Pd)
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Fondi Ue, ecco la programmazione 2021-2027
Alla Sicilia 7,3 miliardi, per il cofinanziamento può attingere al Fse. C’è l’insularità

PALERMO. Con 7,4 miliardi per av-
viare la politica per il clima, la Confe-
renza unificata Stato-Regioni ha dato
l’ok all’Accordo di partenariato sui
fondi strutturali 2021-2027, che la mi-
nistra per il Sud, Mara Carfagna, ora
può concertare con Bruxelles sui pro-
getti specifici delle singole misure,
nazionali e regionali. Sul piatto ci sono
74,6 miliardi tra 31 Obiettivi nazionali,
Feampa, Just Transition Fund (42,6
miliardi), e 42 Regionali (32 miliardi).

Per le isole è prevista particolare at-
tenzione alla rete a 5G. Inoltre, «nelle
politiche di inclusione e protezione
sociale, il risultato atteso da persegui-
re è il miglioramento dell’accessibilità
e della qualità dei servizi ai cittadini,
per ridurre diseguaglianze sociali e
disparità territoriali dell’offerta, an-
che tenendo conto di situazioni pecu-
liari di difficoltà di accesso derivanti
dalla insularità». Su questo particola-
re aspetto, la cui importanza è per la
prima volta riconosciuta in un docu-
mento di rilievo europeo, la Confe-
renza unificata, su spinta dell’assesso -
re Gaetano Armao, raccomanda: «A-
vuto riguardo al riconoscimento legi-
slativo del Parlamento italiano alla
condizione di insularità, l’Accordo,
che già fa riferimento a tale condizio-
ne, deve dedicarvi un’autonoma e
precipua considerazione, quale obiet-
tivo prioritario della politica di coe-
sione». Come dire, serve un Obiettivo
specifico per l’insularità con fondi de-
dicati, magari per la costruzione del

Ponte sullo Stretto di Messina.
La certezza è che questa volta “P-

nrr”, “Fondo complementare”, “Fsc” e
Fondi strutturali devono agire insie-
me sotto un’unica regia, in interventi
coordinati e con la possibilità di spo-
stare risorse da un programma all’al -
tro per sostenere quei progetti che
non ce la fanno. Le Regioni possono u-
sare fino a 2 miliardi del nuovo “Fsc”,
che conterà su 73,5 miliardi, per copri-
re il co-finanziamento di progetti dei
Fondi strutturali. Questo perchè le
Regioni non hanno soldi e il co-finan-

ziamento è pesante.
Ad esempio, la Sicilia vede assegnati

per il Fesr 4,1 miliardi dall’Ue e 1,7 mi-
liardi dallo Stato (totale 5,8 miliardi) e
per il Fse plus 1 miliardo dall’Ue e 454
milioni dallo Stato (totale 1,5 miliardi).
Per co-finanziare il totale di 7,3 mi-
liardi la Regione dovrà stanziare quasi
2 miliardi: potrà attingere dal Fse. La
prossima Giunta esaminerà le “con -
centrazioni tematiche” per la Sicilia,
con successivi passaggi in commissio-
ne Ue dell’Ars e poi a Bruxelles.

M. G.

IL COMMENTO

Borse in calo
preoccupano
Fed e Bce
RINO LODATO

T ornano le vendite sui mercati a-
zionari, gli investitori devono
ancora metabolizzare le diffe-

renti strade scelte dalla Fed (tapering
e rialzo tassi) e dalla Bce (tapering ma
tassi ancora fermi). Tutti giù, dal Giap-
pone all’Europa e, a fine giornata, il ri-
basso di Wall Street per chiudere la
settimana che anticipa le festività di
Natale e Capodanno. Gli indici sono, i-
noltre, condizionati dalle scadenze
tecniche. Parigi chiude a -1,21, Franco-
forte perde l’1,09%, in controtenden-
za Londra in calo riesce comunque a
frenare le perdite e chiude attorno al-
la parità. A Milano il Ftse Mib cede lo
0,69%, mentre lo spread scende di un
punto e segna 131,4 punti e il rendi-
mento del Btp decennale sul Bund te-
desco sale allo 0,92%. Il Nasdaq, dopo
aver perso oltre il 2% la vigilia, do-
vrebbe aprire ancora in calo (il future
segnava un ribasso dello 0,7% circa).

A Piazza Affari l'attenzione era cata-
lizzata su Diasorin, che accusa un col-
po del 12,3% nel giorno della presenta-
zione del piano industriale, giudicato
deludente dagli analisti. Non piaccio-
no i target al 2022, il cui fatturato do-
vrebbe risentire del rallentamento
del business legato al Covid. Vanno
male anche le StM, giù insieme al com-
parto tecnologico. Inoltre, secondo
indiscrezioni, Apple ha iniziato ad as-
sumere ingegneri per sviluppare chip
di proprietà. Contrastate le banche.
Tim sale dopo che l’ex A.d., Luigi Gubi-
tosi, ha deciso di lasciare il Cda, e nel-
l'attesa di novità dal Cda sull’offerta di
Kkr. Perde quota il greggio: il contrat-
to gennaio del Wti lascia sul parterre
l'1,87%, a 71 dollari al barile. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,69

Ftse All Share -0,65
Ftse Mid Cap -0,51
Ftse Italia Star -0,43

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1330 128,28
precedente 1,1336 128,20

Stato-Regione, firmato l’accordo
Sconti sul ripianamento del disavanzo, risarcimento per il “danno da insularità”, 66 milioni
per chiudere la manovra. A maggio revisione delle Entrate. Ma ciò obbliga all’esercizio provvisorio
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La notizia buona è che
l’accordo Stato-Regione firmato dal
ministro dell’Economia, Daniele
Franco, e dal governatore Nello Mu-
sumeci, fa risparmiare un sacco di sol-
di ai siciliani. La notizia meno buona è
che, per aspettare che questi soldi sia-
no contabilmente messi nero su bian-
co nella Manovra nazionale che do-
vrebbe essere approvata entro fine
anno e che siano noti i conseguenti
saldi, anche con successivi accordi da
definire entro maggio, l’Ars sarà co-
stretta ad approvare l’esercizio prov-
visorio almeno fino a marzo-aprile,
replicando il copione del ritardo sui
documenti contabili 2022 che si è già
verificato quest’anno e che tanti pro-
blemi nei pagamenti ha arrecato alle
imprese.

Il fatto viene comunque definito
«storico» dall’assessore regionale al-
l’Economia, Gaetano Armao, perchè
l’accordo mette mano alla rinegozia-
zione dei rapporti finanziari Stato-
Regione fermi alle tante inadempien-
ze statutarie che affliggono le casse
della Regione sin dal 1965; e perchè per
la prima volta viene riconosciuto il
principio del “danno da insularità” e il
relativo risarcimento, anche se anco-
ra simbolico. Considerando che la Si-
cilia è l’Isola europea più popolata e
che nelle Isole mediterranee si con-
centra il 95% della popolazione insu-
lare del Vecchio continente, questo è
sicuramente un importante prece-
dente giuridico verso un riconosci-
mento del “danno da insularità” an -
che da parte dell’Unione europea.

Nei dettagli, da quest’anno la Sicilia
ottiene uno sconto sulla copertura an-

nuale del disavanzo: se, a causa del-
l’accordo capestro sottoscritto dal go-
verno Crocetta, dal 2014 in poi la Re-
gione ha versato ogni anno allo Stato
una media di 1-1,3 miliardi, dal 2022
verserà “solo” 780 milioni fino al 2025
(200 milioni di “sconto” più 100 milio-
ni come primo acconto per l’insulari -
tà, il saldo sarà definito con accordo
«entro giugno 2022»).

Ciò significa che da qui al 2025 il ri-
sparmio sarà di 1,5 miliardi. L’accordo
assegna inoltre 66 milioni per consen-
tire alla Regione di portare in pari i
conti della Manovra 2022. tra emer-
genza Covid e rilievi della Corte dei
conti. E ancora, l’accordo concede alla
Regione (con successiva norma da de-
finire in Commissione paritetica) di
rinviare ad esercizi successivi il paga-

mento di una quota dei 780 milioni do-
vuti quest’anno, pari a 211 milioni. In
questo modo, per quest’anno si ottie-
ne la copertura finanziaria per garan-
tire i livelli minimi essenziali dei ser-

vizi, in attesa di definire a livello na-
zionale i Livelli essenziali delle pre-
stazioni per ciascun Comune e Regio-
ne.

Ci sono soldi anche per le ex Provin-
ce che la riforma Crocetta ha lasciato
senza soldi: 100 milioni l’anno fino al
2025 per manutenzioni straordinarie,
che ora si possono usare non solo per
scuole e strade, ma anche per immobi-
li e opere di prevenzione idrauliche e
idrogeologiche».

Infine, entro maggio andranno de-
finiti specifici accordi su maggiori en-
trate per la Regione dai gettiti di Iva,
F24, Split payment e bollo auto, non-
chè si riconosce alla Regione l’autorità
di concedere fiscalità di vantaggio per
le imprese che vogliano investire nel-
l’Isola. l

Tim: Gubitosi lascia il Cda e il Gruppo, senza “maxi” bonus
SARA BONIFAZIO

MILANO. È ancora una volta Luigi Gubitosi a fare la prima
mossa che innesca il domino Tim. Il manager ha dato le
dimissioni al Cda, l’ultimo dell’anno, esce dal Cda e dal
gruppo e fa così posto a Pietro Labriola, già nominato D.g..
Il passo indietro è maturato nello spirito della lettera con
cui aveva spiegato la rinuncia alle deleghe da A.d. e da D.g.,
si apprende da fonti finanziarie, ovvero accelerare una
decisione sull’offerta Kkr.

A fine novembre aveva messo le deleghe a disposizione
del Cda «al fine di favorire il processo decisionale da parte
del Consiglio. Se questo passaggio consentirà una più se-
rena e rapida valutazione della non binding offer di Kkr -
aveva scritto allora in una lettera indirizzata al board -

sarò contento che sia avvenuto».
Il manager, che ormai non aveva più la fiducia del pri-

mo azionista Vivendi, ha trovato un accordo con la società
che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse le ma-
nleve, ma senza “maxi” buone uscite (come ipotizzavano
delle indiscrezioni nei giorni scorsi). È difficile che La-
briola venga nominato subito A.d. ed è più probabile che
accada nel prossimo Cda, ma potrebbe invece essere deci-
so di dare avvio alla due diligence.

Kkr non intende fare operazioni che possano essere
percepite come ostili né dalla società né dal governo, co-
me emerso nei giorni scorsi con l’indicazione ufficiale che
non esiste una deadline nella proposta fatta avere al
board, ma se il Cda rigettasse la proposta l’ultima parola
spetterebbe al mercato. Risolto il nodo della governance,
a seguire dovrebbe sbloccarsi l’intera partita.

I consiglieri si devono confrontare anche su conti e
strategie dopo il profit warning e in vista del nuovo piano
in preparazione per febbraio.

Gaetano Armao

CONFINDUSTRIA: INNOVAZIONE NEL CREDITO

Fidimed “Impresa di valore”
premiato da Carlo Bonomi

PALERMO. Dal record una spinta per
il 2022. Negli ultimi 18 mesi, in piena
pandemia, Fidimed, intermediario fi-
nanziario 106 vigilato da Bankitalia,
ha garantito un fondamentale soste-
gno all’economia reale erogando in
tempi brevi un record di oltre 250 mi-
lioni (200 milioni nel solo 2021) a 1.500
Pmi italiane, attraverso “Progetto Ea-
sy Plus”, un chirografario fino a
300mila euro concesso in pochi giorni
dalla richiesta. Lo strumento, frutto di
una partnership tra Fidimed e Banca
Progetto, ha contribuito a salvaguar-
dare il sistema produttivo italiano.

Per questo impegno Fidimed ha ri-
cevuto il premio “Impresa di valore”
per la categoria “Competitività” dal
presidente nazionale di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, durante l’evento
“Il valore dell’impresa. L’impresa di
valore” organizzato da Confindustria

Sicilia. Hanno ritirato la targa l’A.d.
Fabio Montesano, il consigliere Nino
Salerno e il responsabile Finanza
d’impresa, Dario Costanzo.

«Le imprese - spiega Costanzo - so-
no finanziate attraverso i processi ad
alta digitalizzazione di Banca Proget-
to, ma con l’intervento (nelle fasi più
sensibili dell’istruttoria) dei profes-
sionisti specializzati di Fidimed. Per
tale innovazione Confindustria ci ha
individuati fra le realtà d’eccellenza
nel campo del credito alle imprese».

«La formula - conclude Fabio Mon-
tesano - ha dato come risultato tempi
brevissimi di risposta. Considerata la
crescente ricerca di capitali da parte
delle imprese, prevediamo una forte
crescita anche nel 2022».
Nella foto, da sinistra, Fabio Montesa-
no, Carlo Bonomi, Dario Costanzo e Nino
Salerno. l

è é

VIA LIBERA DALLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI

MPS: PIANO CON ESUBERI E AUMENTO DI CAPITALE

SIENA. Il Cda di Mps ha approvato il Piano Strategico 2022-2026,
fondamentale affinchè il Mef ottenga una proroga dall’Ue per
continuare a restare nel capitale della banca fino ad una nuova
soluzione dopo il flop della fusione in UniCredit. Le proiezioni di Piano
sono basate su questi punti: aumento di capitale di 2,5 miliardi nel 2022
che permette circa 800 milioni di investimenti It; circa 1 miliardo di costi
di ristrutturazione; margine di interesse supportato dal lancio del
business e del consumer credit, dalla continua riduzione del costo dei
depositi a tempo e normalizzazione del costo del funding istituzionale;
commissioni che beneficeranno del forte momentum commerciale,
ulteriormente supportati dal minor ricorso a cartolarizzazioni e dallo
sviluppo dell’attività commerciale grazie alla solida posizione di
capitale; attivazione di un piano di uscite volontarie di personale, con
risparmi di costo di circa 275 milioni di euro per anno. Tali risparmi
potrebbero essere per la maggior parte realizzati entro il 2024, in
funzione delle negoziazioni con i sindacati. «Il Piano - dice una nota -
prevede iniziative per la crescita, con sforzi di trasformazione che
porteranno ad una redditività costante e a benefici patrimoniali. 
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

I consigli
per affrontare

L e vacanze di Natale si avvicina-
no e anche il temuto momento
delle interminabili code e im-
bottigliamenti nel traffico au-

tostradale. Per tutti coloro che dovran-
no affrontare un viaggio in auto, Zeiss
Vision Care, con la collaborazione del
dott. Franco Spedale, direttore dell’U-
nità Operativa a funzione dipartimen-
tale dell’Oculistica dell’Ospedale di
Chiari ASST Franciacorta, propone una
serie di consigli utili per alleggerire la
fatica ai propri occhi:
effettuare un ckeckup visivo a cadenza
annuale; indossare sempre lenti da vi-
sta con la corretta prescrizione; evitare
di dirigere il getto d’aria calda diretta-
mente sugli occhi; avere sempre con sé
lacrime artificiali per lubrificare gli oc-
chi; utilizzare una soluzione antiap-
pannante specifica per gli occhiali per
evitare il problema della condensa del-
le lenti.
«Tendenzialmente in inverno e alla se-
ra - dice il dott. Spedale - aumentano gli
abbagliamenti e diminuisce la capacità
di messa a fuoco soprattutto in soggetti
miopi, astigmatici, operati di cataratta.
E la situazione peggiora in caso di piog-
gia. Ciò è dovuto alle aberrazioni che
fanno vedere “scontornato”. A ciò si ag-
giunge lo sforzo nell’alternare visione
da vicino per specchietti e cruscotto al-
la visione per lontano per guardare la
strada. Dato che la nostra auto ormai è
un computer, ricco di funzionalità, di-
venta fondamentale avere una buona
visione “a tutte le distanze” evitando il
più possibile distrazioni».
Quindi è importante avere lenti da in-
dossare tutto il giorno, ma con una per-
formance aggiuntiva alla guida grazie a
tre caratteristiche che garantiranno,
almeno, di arrivare a destinazione con
gli occhi rilassati: la Luminance Design
Technology, che tiene conto del diame-
tro pupillare nelle diverse condizioni di
luce e sulla base di questo definisce il
design delle lenti per assicurare una vi-
sione più naturale in ogni condizione di
visibilità; la tecnologia DriveSafe Lens
Design, che agisce sul design della len-
te, così da garantire una veloce messa a
fuoco nel passaggio tra strada, cru-
scotto e specchietti aiutando soprat-
tutto chi abitualmente indossa lenti
progressive o avverte i primi sintomi
dell’arrivo della presbiopia e il tratta-
mento antiriflesso DuraVision DriveSa-
fe, che riduce il fastidioso abbaglia-
mento dei fari allo xeno o a led, poiché
le lenti sono in grado di riflettere il 64%
delle onde luminose eliminando i ba-
gliori improvvisi, che riducono perico-
losamente la visibilità.

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: NUOVE LINEE GUIDA

La stenosi aortica è la valvulopatia più
comune che richiede chirurgia o inter-
vento transcatetere in Italia. La sua
prevalenza sta aumentando rapida-
mente. La causa più frequente della
stenosi aortica è la degenerazione cal-
cifica che riguarda, quindi, una fetta
della popolazione avanti con l’età. Il
50% dei pazienti con tale patologia se
non trattati muoiono entro 2 anni.
«Attualmente i pazienti in cui deve es-
sere posizionata una valvola cardiaca
devono essere attentamente valutati
per scegliere la migliore opzione pos-
sibile (se percutanea o chirurgica) in
considerazione di parametri clinici ed
anatomici. Le novità delle ultimissime
linee guida della Società Europea di
Cardiologia Esc 2021, per la prima vol-
ta, considerano la volontà del pazien-
te nella scelta del tipo di intervento da

effettuare», osserva il prof. Ciro Indol-
fi, presidente della Società Italiana di
Cardiologia. «Le nuove linee guida ci
aiutano a prendere delle decisioni ri-
guardo alla procedura da eseguire –
precisa Indolfi – La prima cosa da fare
è accertarsi della severità della steno-
si aortica: in alcuni casi tutti i parame-
tri sono concordi nel definire una ste-
nosi aortica severa, ma in altri non è
così semplice perché abbiamo para-
metri discordi: in questi casi l’ecocar -
diogramma e la TAC aiutano nella dia-
gnosi. Altra cosa da valutare è la sinto-
matologia del paziente. Se sono pre-
senti sintomi come dolore al torace,
difficoltà nella respirazione o scom-
penso cardiaco, l’intervento deve es-
sere effettuato in tempi brevi. In sinte-
si, le linee guida Europee oggi consi-
gliano la TAVI per i pazienti di età u-

guale o superiore a 75 anni. Anche i pa-
zienti di età inferiore ai 75 anni posso-
no essere sottoposti a TAVI quando
presentano molte comorbidità o sono
inoperabili - sottolinea Indolfi».
«Durante la pandemia non sono stati
effettuati tantissimi interventi sulle
valvole cardiache, sulle coronarie o di
prevenzione cardiovascolare e questo
si tradurrà in futuro in un aumento
della mortalità», afferma il prof. Mas-
simo Mancone, prof. associato dell’U-
niversità la Sapienza di Roma. «È ne-
cessario oggi organizzare un piano
Marshall per potenziare l’attenzione
sulle patologie cardiovascolari che
rappresentano la prima causa di mor-
te in Italia. Oggi sono disponibili tecni-
che mininvasive come la TAVI che con-
sentono una dimissione precoce entro
3-4 giorni dall’intervento».

Impianto della valvola aortica senza bisturi
sì anche ai pazienti di età inferiore ai 75 anni

Campagna #plasmaoroliquido
per sensibilizzare la donazione
Un regalo preziosissimo se si pensa che molte delle terapie prodotte sono considerate salvavita.
Risale la raccolta nel 2020. La “finestra di approfondimento” sul tema si concluderà il 31 dicembre

GIOVANNA GENOVESE

C irca 4.200 kg di plasma in meno
con un decremento del 5,6% ri-
spetto allo stesso mese del-
l’anno precedente, è il dato e-

merso dal Report sulla raccolta di pla-
sma del CNS di settembre 2021. Il dato
positivo è che la raccolta totale anno
2021 è migliorata rispetto al 2020 ma
ancora lontana da garantire al sistema
sangue l’autosufficienza auspicata.
Sono i dati che hanno
fatto da sfondo alla
tavola rotonda dal ti-
tolo “Il valore dell’au -
tosufficienza del pla-
sma e dei plasmaderi-
vati” al 16° Forum Risk
Management di Arez-
zo in cui gli stakehol-
ders hanno voluto
sottolineare come la
raccolta di sangue e
plasma sia fonda-
mentale non solo per
trasfusioni di emer-
genza o in sala opera-
toria ma anche in
quanto sono materie
prime biologiche per
la produzione di far-
maci. Un dato non sempre conosciuto
da chi dona e che potrebbe motivare ad
una raccolta maggiore se reso noto.
Il plasma è prezioso per molti pazienti
che dipendono da esso. Sono tante le
malattie rare croniche e potenzial-
mente gravi che possono essere curate
utilizzando i medicinali plasmaderiva-
ti.
La donazione del plasma attraverso la
“plasmaferesi”, è un processo che se-
para il plasma dal sangue, e mentre i

globuli rossi e le piastrine vengono re-
stituiti al donatore, il plasma viene rac-
colto in una sacca che servirà a produr-
re farmaci. Un dono preziosissimo, ve-
ro e proprio “oro liquido” se si pensa
che molte delle terapie prodotte sono
considerate “salvavita”.
Questa definizione è stata scelta come
titolo e hashtag della campagna di in-
formazione e sensibilizzazione alla do-
nazione di plasma. #plasmaoroliquido
si svolgerà in due fasi: la prima prevede

una serie di post in cui sono formulate
delle frasi a cui il pubblico può provare
a rispondere vero o falso. La seconda
vuole sensibilizzare al valore della do-
nazione come regalo di sé e di una pre-
ziosa materia prima biologica. Il perio-
do natalizio è quello più indicato per
una riflessione sul dono e attrarre nuo-
vi donatori verso una pratica di altrui-
smo puro.
La campagna social #plasmaoroliqui-
do sarà diffusa su Facebook, Insta-

gram, Twitter e Linkedin per migliorare
la conoscenza di questo importante e-
lemento del sangue e sensibilizzare al-
la donazione.
«Il plasma è oro, non solo perché è gial-
lo ma perché è molto prezioso», sotto-
linea Oliver Schmitt, ad di CSL Behring:
«Noi lo sappiamo bene. Ogni giorno la-
voriamo perché la vita di molti pazienti
dipende da ciò che facciamo. Il nostro
compito incomincia dalle molecole
che i nostri scienziati studiano, analiz-

zano e sviluppano per
offrire terapie sempre
più nuove ed efficaci.
Il nostro impegno
continua attraverso il
processo produttivo
altamente tecnologi-
co ed innovativo ed il
risultato del nostro
lavoro si apprezza at-
traverso i nostri pa-
zienti. Ci impegniamo
quindi quotidiana-
mente a produrre me-
dicinali sicuri ed effi-
caci».
Il plasma è una mate-
ria prima preziosa e
complessa da gestire
rispetto ad un farma-

co di sintesi chimica. Tra donazione,
raccolta del plasma, pooling, fraziona-
mento, purificazione, e confeziona-
mento servono dai 7 ai 12 mesi solo per
produrre immunoglobuline. Il frazio-
namento viene realizzato, ora in regi-
me competitivo, dalle imprese per con-
to del SSN su raccolta sangue naziona-
le. Poiché però l’autosufficienza non
viene raggiunta in toto, l’SSN ricorre, ai
fini della copertura piena della doman-
da, ai plasmaderivati commerciali.

Laparoscopia
”in diretta”
L’equipe di chirurgia generale on-
cologica dell’Istituto Oncologico
del Mediterraneo è stata invitata
a partecipare al 32° congresso
internazionale di chirurgia del-
l'apparato digerente, organizzato
dal prof. Giorgio Palazzini, con un
intervento, in diretta live dalla
sala operatoria, di gastrectomia
tangenziale video laparoscopica
per massa gastrica sospetta per
GIST. Un evento importante che
ha visto coinvolti in diretta circa
1000 centri da tutto il mondo. E-
rano presenti, all’interno dell’e-
quipe, anche i giovani medici chi-
rurghi in formazione, dott. Marco
De Zuanni e dott.ssa Costanza
D'Agata, a testimonianza dell’i m-
portanza fondamentale che viene
data alla formazione teorico pra-
tica.
Iom è un centro specializzato in
chirurgia laparoscopica del tratto
gastrointestinale, con una per-

centuale di interventi in laparo-
scopia superiore al 70%, netta-
mente superiore alla media na-
zionale, è tra i Centri a più alto
volume di chirurgia laparoscopica
in Italia. Questo elevato numero
di interventi comporta l’a c q u i s i-
zione di tutti i vantaggi che la
tecnica laparoscopica presenta
rispetto alla chirurgia open (mi-
nore/assenza di dolore post ope-
ratorio, ripresa della canalizzazio-
ne più rapida, degenza più breve,
etc.). L’elevato numero di inter-
venti del tratto gastroenterico –
afferma il prof. Giorgio Giannone
- che effettuiamo - circa 260 in-
terventi/anno - ci da la possibili-
tà di affinare continuamente le
procedure e permette a tutta l’e-
quipe di specializzarsi e garantire
una qualità sempre più elevata.
Questo vale non solo per l’equipe
chirurgica, ma per tutte le equipe
che collaborano insieme con un
approccio integrato e multidisci-
plinare.

OCULISTICA

un viaggio
in macchina

LIVE SURGERY ALLO IOM



Pnrr, cercansi consulenti Pronti 83 
contratti fino a 70mila euro l'anno 
La Regione avvia colloqui alla ricerca di tecnici da reclutare in tempi 
brevi Le scelte in una rosa selezionata dall'Agenzia per la coesione 
territoriale 
di Claudio Reale I primi colloqui partiranno nella settimana che inizia domani. 
Perché bisogna fare in fretta: sotto l'albero di Natale la Regione ha collocato 83 
pacchi che contengono altrettanti contratti di 12 mesi rinnovabili. E uno stipendio 
niente affatto male, fino a 70mila euro all'anno. La giunta accelera sulla selezione 
degli 83 esperti che accompagneranno per mano la pubblica amministrazione fra le 
insidie del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ieri l'assessore regionale alla 
Funzione pubblica Marco Zambuto ha portato in giunta il piano per accelerare il più 
possibile la scelta dei candidati, che dovranno essere pescati in una rosa di 332 già 
preselezionata dall'Agenzia per la coesione territoriale, per cercare di arrivare entro 
fine anno con i contratti già stipulati. 
La settimana prima la giunta aveva stilato l'elenco delle figure di cui la Regione ha 
urgentemente bisogno: sette ingegneri ambientali, 15 architetti, 12 geologi, 16 
esperti in procedure di appalto, quattro avvocati esperti in diritto ambientale, due 
ingegneri gestionali, tre ingegneri chimici, un agronomo, cinque biologi, un esperto 
di scienze naturali, quattro ingegneri energetici, un chimico, due esperti di appalti 
nel settore dei rifiuti, un analista gestionale, quattro ingegneri civili, un impiantista 
ambientale, un esperto di diritto amministrativo, due esperti di procedure di 
monitoraggio e un esperto di sicurezza. 
Adesso parte la parte complicata: i candidati scelti da Roma dovranno partecipare a 
un colloquio, e per fare in modo che le operazioni si concludano il prima possibile 
e che i contratti siano stipulati entro la fine dell'anno il lavoro sarà diviso fra diverse 
commissioni esaminatrici, delle quali dovranno far parte i dirigenti generali della 
Regione, direttori di uffici intermedi e dirigenti in pensione. 
I contratti saranno di tre fasce. E su questo c'è un piccolo arretramento rispetto agli 
omologhi nazionali: se infatti nel resto d'Italia ci sono picchi di centomila euro 
l'anno di contratto, in Sicilia il tetto massimo sarà di 70mila euro ( Iva esclusa), 
riconosciuto a chi ha almeno sette anni di esperienza nel proprio settore. Chi invece 
ha un curriculum lungo meno di sette, ma più di tre anni, dovrà " accontentarsi" di 
50mila euro l'anno, mentre chi ha meno di un triennio di lavoro alle spalle si fermerà 
alla comunque considerevole cifra di trentamila euro l'anno. 



A tutti questi professionisti sarà sottoposto un contratto di un anno, che però potrà 
essere rinnovato: 56 consulenti lavoreranno alla Regione ma saranno messi a 
disposizione degli enti locali per temi come le bonifiche, le rinnovabili o i rifiuti, 
mentre 23 si occuperanno di valutazioni di impatto ambientale e procedure simili e 
quattro lavoreranno direttamente con la Cabina di regia che vigilerà sull'uso delle 
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
« L'obiettivo — dice Zambuto — è costruire una struttura veloce che metta la 
pubblica amministrazione in condizione di occuparsi del Pnrr senza disperdere 
neanche un euro». I fondi — 26 milioni in tutto, che ovviamente non serviranno 
solo per questi interventi — saranno messi a disposizione da Roma, che include 
questi contratti nel pacchetto varato dal ministro della Funzione pubblica Renato 
Brunetta. 
«A questi — anticipa già Zambuto — affiancheremo i trecento contratti previsti 
dalla Finanziaria regionale di quest'anno. Grazie a questa spinta riusciremo a 
utilizzare bene tutti i fondi in arrivo dall'Europa». 
 

Dallo Stato 500 milioni di tesoretto sarà 
una manovra con vista sul voto 
Firmato l'accordo con il governo centrale. Dai precari ai trasporti, ecco 
tutti i fondi che si sbloccano subito La maggioranza riflette su una 
Finanziaria snella: a giugno una seconda legge per concedere contributi a 
pioggia 
di Claudio Reale Sarà una manovra in due tempi. Con un tesoretto da mezzo 
miliardo da spendere con calma, a ridosso delle Regionali. L'accordo con lo Stato 
ufficializzato ieri mattina dal presidente della Regione Nello Musumeci dà il via 
ufficiale al grande assalto elettorale del centrodestra: subito, per effetto dei 66,8 
milioni in arrivo da Roma, si sbloccano le variazioni di bilancio da 310 milioni, ma 
a seguire arriverà la manovra. La maggioranza, ieri, ha iniziato a riflettere sulle 
modalità: l'ipotesi privilegiata, che diversi assessori già caldeggiano, è una 
Finanziaria snella subito, per cercare di evitare l'esercizio provvisorio, con una 
seconda legge — una sorta di manovra correttiva — da approvare in primavera, 
quando comunque l'intesa con lo Stato prevede una serie di " tagliandi" all'accordo, 
con focus sulle norme di attuazione dello Statuto. 
A quel punto sul piatto pioverà appunto il tesoretto. Cento milioni concessi per 
compensare la condizione di insularità, 200 di " sconto" sul contributo della Regione 



alle finanze dello Stato e 211 di rata di ripianamento del mutuo rinviata al futuro: 
soldi che fanno già gola agli assessori, con misure che potrebbero passare ad 
esempio dalle assunzioni ( 1.663) indicate nel piano dei fabbisogni varato dalla 
giunta la settimana scorsa. Delle mosse da fare si discuterà nel dettaglio oggi in 
giunta e nei prossimi giorni in un vertice di maggioranza che il presidente della 
Regione Nello Musumeci, reso più saldo dall'accordo quasi raggiunto con Fratelli 
d'Italia dalla sua Diventerà Bellissima, potrebbe convocare già nei prossimi giorni, 
probabilmente prima di Natale. 
Il tesoretto, però, fa gola anche ai deputati di maggioranza. Che nella pioggia di 
emendamenti alla manovrina già depositati in commissione Bilancio cercano di 
ottenerne una quota. Di certo c'è che con il testo in discussione all'Ars si sbloccano 
300mila euro per il Ciapi, un milione per il personale di enti parco e riserve naturali, 
4 milioni per la Protezione civile a secco, 2 milioni per la Sas, 5 milioni per il 
trasporto marittimo nelle isole minori e un milione per il fondo unico per lo 
spettacolo. Altri fondi arrivano inoltre ( dall'anno prossimo) a Brass e Foss. Allo 
stesso tempo arrivano 4,9 milioni per i precari Asu e Pip e un milione per le 
indennità dei primi, 1,8 milioni per il trasporto ferroviario, mezzo milione per le 
attività sportive, 555mila euro per il demanio idrico fluviale e cinque milioni e 
mezzo per rimuovere la cenere vulcanica dell'Etna dai paesi del Catanese. 
Non basta. In programma ci sono i 350mila euro per salvare l'antenna Rai di 
Caltanissetta, 480mila euro per i dissalatori e 12,3 milioni per chiudere la partita 
con Accenture ed Engineering mandando in archivio la controversia su Sicilia 
digitale. Il resto è quasi ordinaria amministrazione: la legge di fine anno, ad 
esempio, contiene un salvagente per pagare in extremis due milioni di euro di 
bollette elettriche e telefoniche e per rispettare il contratto di servizio che lega la 
Regione a Trenitalia, con una tranche da 1,8 milioni. Nel testo, oltre a una serie di 
tagli (spiccano quelli per l'antiracket, che però sono stati parzialmente coperti da un 
altro capitolo, 1,1 milioni sottratti all'antincendio e 1,3 milioni dalle garanzie 
occupazionali dei consorzi di bonifica), c'è anche una proroga fino al 31 dicembre 
2023 — quindi ben oltre le elezioni regionali dell'autunno prossimo — di tutti i 
precari Asu. Primi spiccioli di una manovra elettorale. Che arriverà a ridosso del 
voto. Anche grazie all'aiuto da mezzo miliardo messo a disposizione da Roma. 
 



Covid, «la farsa dei posti 
letto al Policlinico di 
Messina» 
Messina 

«L'arresto del direttore dei lavori per la realizzazione dei 16 posti letto di Terapia intensiva 
al Policlinico di Messina evidenzia il clima di interessi che ruota attorno alla sanità, ma è 
solo uno degli aspetti». Lo evidenzia Paolo Todaro, coordinatore Fgu Gilda Dipartimento 
Università di Messina, secondo cui la «farsa dei 16 posti letto di terapia intensiva al 
Policlinico di Messina va avanti da quasi due anni». Dice «basta raccontare fandonie, la 
Regione Sicilia attraverso il presidente Musumeci e l'assessore Razza e tutte le Istituzioni 
interessate ci propinano e ci sbandierano sempre la costruzione degli stessi 16 posti letto 
di Terapia intensiva al Policlinico. A questi va aggiunto il finanziamento di 2,7 milioni per 
l'allestimento di ulteriori 32 posti letto di Terapia intensiva sempre al Policlinico di Messina, 
del quale ad oggi non si hanno notizie di come e dove sia stato stornato tale finanziamento. 
Una cosa è certa e a prova di smentita, che ad oggi al Policlinico dall'inizio della Pandemia 
non è stato allestito o realizzato neanche un solo posto letto di terapia intensiva oltre quelli 
già esistenti. 

L'Azienda ha convertito in Covid i 20 posti letto ordinari di Terapia intensiva in Covid, 
lasciando per i pazienti non Covid esclusivamente 9 posti letto di Terapia sub intensiva con 
enormi disagi per operatori e pazienti, che in più di una occasione sono stati trasferiti 
d'urgenza presso altre strutture regionali o extra-regionali. È giusto che l'opinione pubblica 
sappia che, nel padiglione C del Policlinico, ad oggi sono stati ultimati e consegnati dalla 
Regione soltanto pochi mesi fa, 16 posti letto di Sub intensiva». La Fgu Gilda Dipartimento 
Università di Messina ha presentato, un anno fa, un esposto denuncia «sulla vicenda dello 
sperpero di denaro pubblico proprio sul padiglione C del Policlinico, per una serie di ripetuti 
interventi per la realizzazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva mai allestiti e se 
allestiti, inaugurati e utilizzati per una sola settimana e successivamente smantellati perché 
non idonei». La Fgu da anni chiede che si accendano i riflettori sul Policlinico, per fare luce 
su «problematiche che gravitano attorno alla situazione contabile e non solo, al fine di 



accertare la sussistenza di responsabilità penali pregresse dovute a ritardi, omissioni ed 
errori». 

Il nuovo patto Stato-
Regione esalta il valore 
dell'Autonomia 
Solo nel 2022 la Sicilia risparmierà 1,5 miliardi Musumeci: «Mai più 
subalterni» 

 
PALERMO 

Dopo un lungo negoziato è stato sottoscritto, tra Stato e Regione siciliana, il nuovo accordo 
in materia di finanza pubblica 2022-25. A firmare l'intesa, che aggiorna quella già raggiunta 
nel dicembre 2018, il governatore Nello Musumeci e il ministro dell'Economia Daniele 
Franco. L'accordo permetterà alla Regione di conseguire significativi risparmi di spesa, 
incrementi delle entrate, l'introduzione della fiscalità di sviluppo e la razionalizzazione di 
alcune rilevanti poste di bilancio. 

Soddisfatto il presidente della Regione, Nello Musumeci, secondo il quale «la Sicilia, sul 
piano dei rapporti finanziari con il governo centrale, è passata da una posizione remissiva 
e indefinita a un ruolo di coprotagonista, in una cornice di chiare e precise responsabilità 
reciproche. Frutto di un lavoro certosino che con il vicepresidente Armao stiamo 
conducendo sin dal nostro insediamento». 

Per il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao, che insieme 
ai dirigenti generali della Ragioneria generale, Ignazio Tozzo, e delle Finanze, Giovanni 
Bologna, ha seguito direttamente il negoziato, con lo stesso ministro Franco, il viceministro 
Laura Castelli e il sottosegretario Alessandra Sartore, «si tratta di un rilevante passo avanti 
nelle relazioni finanziarie con lo Stato che consente notevoli risparmi di spesa, riconosce 
finalmente la fiscalità di sviluppo alla Sicilia, la possibilità di abbattere gli oneri fiscali per 
chi investe, individua un chiaro calendario per rivedere le norme che attuino l'autonomia 
finanziaria». 

Una nota della Regione aggiunge: «L'intesa raggiunta, trasfusa nel disegno di legge di 
bilancio dello Stato 2022, adesso all'esame del Senato, dopo un lungo negoziato tra le 



strutture del Mef e quelle dell'assessorato all'Economia, consente di conseguire un 
abbattimento del concorso alla finanza pubblica di 200 milioni di euro, riducendo così il 
contributo a 800 milioni euro all'anno a decorrere dal 2022, rispetto al miliardo di euro 
imposto sino al 2021». 

«Sempre a decorrere dall'anno 2022 - si legge ancora - viene altresì attribuito alla Regione 
l'importo di 100 milioni di euro all'anno, a titolo di acconto per la definizione delle norme 
di attuazione in materia finanziaria e per la compensazione degli svantaggi strutturali 
derivanti dalla condizione di insularità. In sintesi l'intesa consente la riduzione di 
trasferimenti in favore dello Stato al 2022, anno di conclusione della legislatura, di circa 1,5 
miliardi di euro, mentre sino al 2025 la riduzione complessiva raggiungerà i 3,5 miliardi di 
euro. L'accordo rende altresì immediatamente disponibile anche l'importo di 66 milioni di 
euro per il 2021, essenziale per le variazioni di bilancio all'esame dell'Ars». 

Quanto convenuto tra la Regione ed il Governo centrale prevede poi un primo termine 
(maggio 2022) per la definizione di intese finanziarie con riguardo ad importanti voci di 
bilancio (IVA, F24, Split payment, bollo, ma sopratutto con riferimento alla sin qui irrisolta 
partita delle accise), di questioni aperte da anni, ma sopratutto indicano un termine 
invalicabile («entro e non oltre il 30 giugno 2022, con effetti a partire dall'anno 2023») per 
la complessiva definizione della nuova normativa di attuazione dello Statuto in materia 
finanziaria. Tale adempimento appare imprescindibile per superare un assetto, risalente al 
1965, che, con le compartecipazioni tributarie concordate nella precedente legislatura - 
come precisato dalla Corte dei conti - non garantisce più alla Regione la copertura delle 
spese per le funzioni statutariamente attribuite, determinando una sorta di «insostenibilità 
dell'autonomia», incompatibile i principi della Costituzione. 

Fiscalità di sviluppo Porte 
aperte alle aziende 
 

Palermo 

C'è un altro capitolo che apre nuove prospettive per la Sicilia, in tema di investimenti per le 
imprese. «Giunge poi finalmente a compimento l'obiettivo - sottolinea la Regione - indicato 
dal Governo Musumeci tra gli obiettivi programmatici, di conseguire l'attuazione della 
fiscalità di sviluppo fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed 



extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana e che trova fondamento nello Statuto 
regionale. La previsione, nel riconoscere l'autonomia tributaria della Regione, le attribuisce 
relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, nel rispetto delle 
norme Ue, di modificare le aliquote «in diminuzione fino ad azzerarle, prevedendo 
esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a 
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale». 

Si dispone, inoltre, che la Regione possa autonomamente concedere, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi da utilizzare in compensazione fiscale. 

Un ulteriore elemento di novità, che anch'esso trova un riscontro normativo adesso nel 
disegno di legge di bilancio statale. «Si rinviene - scrive la Regione - nell'estensione 
dell'assegnazione di risorse straordinarie per investimenti ai liberi consorzi ed alle città 
metropolitane in manutenzioni straordinarie per scuole e strade già riconosciute nel 2018 
(540 milioni di euro dal 2019 al 2025, dei quali residuano ancora 400 milioni di euro, da 
assegnare in quote da 100 milioni di euro annui sino alla scadenza dell'accordo) che 
potranno così essere utilizzati anche per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e 
idrogeologiche da danni atmosferici. Estensione che risulta particolarmente rilevante per 
quanto accaduto nei territori siciliani». 

Il Pnrr è nato per il Sud ma 
lo sta tradendo 
Un "Manifesto" che mette a nudo il Piano nazionale di ripresa e lancia 
proposte 
A curare il volume il prof. Enzo Siviero e l'ing. Giovanni Mollica «Il Ponte come chiave 
dello sviluppo del Sud» 

 

Lucio D'Amico 

«Un Pnrr nato per il Sud. Ma il Meridione sarà tradito?». E nell'interrogativo sembra esserci 
già la risposta. Non si fidano del Piano di ripresa e resilienza gli autori del saggio realizzato 
dal Rotary Club Stretto di Messina. Un e-book, curato dagli ingegneri Enzo Siviero e 
Giovanni Mollica, che ha messo insieme giornalisti, scrittori, docenti, architetti, ingegneri, 
esperti trasportisti, sociologi, per analizzare il momento storico e per lanciare alcune 
proposte. «Con le Reti Ten-T ieri e il Pnrr oggi - si legge nel sottotitolo del volume che sarà 



presentato nei prossimi giorni, in tutt'Italia - l'Unione europea indica un preciso ruolo del 
Sud d'Italia nel panorama euromediterraneo. I Governi italiani sembrano non ascoltare...». 

Una raccolta di scritti, dunque, con alcune firme importanti: Pino Aprile, Maurizio Ballistreri, 
Pietro Massimo Busetta, Mario Primo Cavaleri, Claudio Celani, Francesco Saverio Coppola, 
Antonio Corvino, Roberto Di Maria, Marco Esposito, Pino Falzea, Tonino Genovese, Peppe 
Caridi, Fabrizio Maronta. E ancora Ercole Incalza, Salvatore Matarrese, Marcello Minenna, 
Francesca Moraci, Marcello Panzarella, Fernando Rizzo, Giovanni Spalla, Pietro Spirito, 
Santo Strati, Carlo Alberto Tregua. E con gli stessi coordinatori dell'iniziativa, Giovanni 
Mollica ed Enzo Siviero, anche il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il 
presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sindaco di Messina Cateno De Luca. 

C'è veramente di tutto e di più e questa «raccolta di interventi e di idee» si pone, di fatto, 
come il Manifesto programmatico della nuova "Questione meridionale" che ha al suo 
centro, geograficamente ma non solo, l'area dello Stretto di Messina. «Da Nord a Sud, oltre 
il Mediterraneo», comincia così il "viaggio" che ci porta a svelare i contenuti e le magagne 
di un Piano che era nato per cancellare il "gap" tra le due parti dell'Italia divise storicamente 
e che, invece, minaccia di aggravare il divario, di renderlo incolmabile. 

Il Ponte sullo Stretto è il filo conduttore di una trama che, però, comprende tante altre cose. 
È il tema dei contributi di Roberto Occhiuto («Il Ponte simbolo di un Sud che rinasce in una 
città coesa») e del sindaco De Luca («Due città divise dal mare e unite dal Ponte»), di Pino 
Aprile («Serve il Ponte per far ripartire il Sud») e di Pino Falzea («Una città che guarda al 
mare e all'Europa»), così come di tanti altri. Ma non ci si limita a invocare la grande opera 
che collega Sicilia e Calabria. No, le sfide sono cruciali e vanno affrontate a 360 gradi. 

Francesca Moraci si sofferma su «Coesione territoriale, motore di sviluppo». Roberto Di 
Maria analizza il capitolo «Infrastrutture siciliane, un valore per il Paese». Marcello Minenna 
parla di Gioia Tauro. Giovanni Spalla propone «un Piano olistico per lo Stretto», riportare il 
ben-essere, la qualità del vivere nelle città delle due sponde. Incalza non può non 
"incalzare" la classe politica romana: «L'Indifferenza porta al fallimento». Ballistreri 
dimostra come «senza il Sud, l'Europa è più debole». Spirito amplia il discorso sui porti 
meridionali: «Manca una visione strategica». Francesco Saverio Coppola non ha dubbi: «Il 
futuro tradito del Mezzogiorno rischia di avere conseguenze nefaste per tutto il Paese». Per 
Fernando Rizzo, «errare humanum est, perseverare...». Busetta si sofferma sulle Zes 
meridionali, Corvino indica nella «logistica la chiave di crescita sostenibile». Fabrizio 
Maronta dice no a quella che definisce la «sglobalizzazione». Tonino Genovese accende i 
fari sulle «impervie strade dell'occupazione», verso quel futuro che, come ribadisce Ercole 
Incalza, «diventa già presente». 



Ed è un treno che sta passando, rapidissimo, e rischiamo di rimanere attaccati alle nostre 
"stazioni", incapaci di fare quel salto che ci porti all'interno dei vagoni. E quel treno è l'Italia 
che se ne va, che rischia di dividersi ancor di più, con qualche spezzone aggrappato 
all'Europa e interi territori lasciati alla deriva. Ci sarà tempo, e modo, per andare nel 
dettaglio delle proposte, ma intanto, la cosa più urgente da fare è capire se questo Piano 
nazionale di ripresa e resilienza può essere ancora uno strumento utile oppure se è solo 
un boomerang, un colpo contundente alle speranze di quasi venti milioni di italiani che non 
vivono da Roma in su... 

 


