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Assessore. Ruggero Razza ha firmato il protocollo coi sindacati

persone sono scese da una nave e
sono salite su un’altra nave e non
hanno incontrato nessuno e adesso
sono state avviate misure che ven-
gono dal ministero della Salute».
Screening sierologico Covid-19 po-
sitivo per un vigile urbano di Agri-
gento che è stato sottoposto a tam-
pone. Il sindaco Firetto ha disposto,
in attesa dell’esito, la sospensione
dei servizi interni alla polizia locale
e il ricevimento del pubblico. Di-
sposta pure la sanificazione di loca-
li e mezzi. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un accordo che vale 36 milioni di
euro che finiranno nelle tasche de-
gli operatori del sistema sanitario
siciliano impegnati in questi mesi
di emergenza Covid negli ospedali
dell’Isola. L’intesa è stata raggiunta
tra sindacati e assessorato regiona-
le alla salute ieri e permette di
sbloccare i pagamenti inserendo i
premi già nelle prossime buste pa-
ga. Tre le fasce individuate in base
alla “intensit à” del lavoro svolto. I
fondi destinati ai bonus Covid per
la Sicilia sono stati stanziati dal go-
verno nazionale con il decreto “Cu-
ra Italia” e con il decreto “Rilancio”
per il 2020 e verranno utilizzati in
via proporzionale alla durata
dell’emergenza sanitaria, il cui ter-
mine è fissato al momento al 31 lu-
glio 2020.

Tre fasce di intervento.
Nello specifico, il protocollo si-

ciliano individua tre fasce di inten-
sità per la distribuzione dei bonus
Covid: fascia A ad “alta intensità”:
fino a 45 euro per turno e fino a
1.000 euro per condizioni di lavo-
ro. Riguarda il personale che svolge
servizio in pronto soccorso, malat-
tie infettive, pneumologia, reparti
covid di varie specialità, ai labora-
tori di analisi, microbiologia e ra-
diologia, U.S.C.A. e dipartimento di
igiene e prevenzione, terapie in-
tensive e semi-intensive. La secon-
da fascia è la B o di “media inten-
sit à”. Vale fino a 35 euro per turno e
fino a 600 euro per condizioni di la-
voro ed è destinata al personale dei
reparti non covid di varie speciali-

tà, in servizi non impegnati in at-
tività covid (anatomia patologica,
medicina nucleare, banca del san-
gue, ecc., Igiene), area della diri-
genza sanitaria non ricompresa
nella fascia A e attività formative
connesse al Covid. La terza fascia C
o di “bassa intensità” prevede fino
a 15 euro per turno e fino a 200 eu-
ro per condizioni di lavoro al re-
stante personale dirigenziale e di
comparto non direttamente ricon-
ducibile alle due categorie prece-
dent i.

Sindacati: premiati i lavoratori.
Soddisfatti i sindacati. “U n’inte-

sa necessaria”, dicono i segretari
generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl
Sicilia Gaetano Agliozzo, Paolo
Montera ed Enzo Tango, “per pre-
miare l’impegno straordinario de-
gli operatori e delle operatrici del

sistema sanitario regionale che
hanno lavorato con abnegazione a
volte lavorando anche senza ade-
guati dispositivi di protezione in-
dividuale, al solo scopo di tutelare
la salute pubblica. Abbiamo fatto
presente all’assessore - proseguo-
no i sindacalisti - che ci sono anco-
ra alcune questioni da risolvere. Bi-
sognerà lavorare per prevedere
analoghe misure per i lavoratori
degli ospedali accreditati, come
previsto dallo stesso protocollo, e
della sanità privata. Contempora-
neamente occorre dare attuazione
alla norma della Finanziaria regio-
nale che riguarda il personale di
Seus 118.” “Infine”, concludono
Agliozzo, Montera e Tango, “sarà
nostro interesse mantenere attivo
il comitato regionale per la preven-
zione e la sicurezza dei lavoratori

per continuare a monitorare la si-
t uazione.” All’interno delle pre-
mialità sono stati compresi anche i
lavoratori del Giglio di Cefalù, in
provincia di Palermo, e del 118 su
richiesta della Fials. “C h i e d e re m o
che le somme vengano integrate e
aument ate”, spiega Enzo Munafò,
segretario generale della Fials Pa-
lermo, “utilizzando ad esempio le
somme delle progettualità asse-
gnate alle direzioni generali a ini-
zio anno, che fino a giugno potran-
no essere stanziate per premiare i
lavoratori del disagio e del rischio
Covid. Abbiamo anche chiesto che
la produttività, che è annuale, per i
primi sei mesi sia destinata al pro-
getto Covid e dunque venga inse-
rita in questo fondo comune”. Aga-
ta Consoli, segretario Fials Catania,
spiega che “aspettiamo, nei prossi-
mi incontri, come avverrà la ripar-
tizione tra le varie aziende, per po-
ter formulare un giudizio comples-
s ivo.” “Sono tante le questioni an-
cora aperte e per le quali va trovata
una soluzione, in primis quelle che
riguardano i lavoratori Seus 118 e
della sanità privata” dicono Nicola
Scaglione e Giuseppe Badagliacca
del Csa-Cisal.

Razza: tavolo su attuazione.
“È un protocollo”, ha commen-

tato l’assessore Razza, “che ci con-
sente di rispondere alle legittime
aspettative dei lavoratori e perfet-
tamente in linea con la normativa
nazionale. A breve, apriremo an-
che il nuovo tavolo di confronto
con i sindacati per dare attuazione
alle norme della Legge di stabilità
regionale che riguardano pure i la-
voratori di Seus 118.” (*agio*)
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Intesa tra sindacati e assessorato regionale

Bonus a medici e infermieri:
36 milioni divisi per tre fasce
Il protocollo firmato stabilisce come suddividere i fondi
nazionali: si va da 1.000 a 200 euro per ogni busta paga

Ricerca del Censis

I giovani sono
incattiviti
c o n t ro
gli anziani
RO M A

Giovani contro anziani, in manie-
ra del tutto inedita. Dove il covid
non ha ucciso fisicamente lo ha fat-
to in altri modi, azzerando la soli-
darietà e incattivendo gli under 40,
spesso meno garantiti lavorativa-
mente, nei confronti degli over 65,
molti dei quali più solidi dal punto
di vista economico: 5 giovani su 10
in emergenza «vogliono penaliz-
zare gli anziani nell’accesso alle cu-
re e nella competizione sulle risor-
se pubbliche». E’ il ritratto che
emerge dalla ricerca dell’Osserva -
torio Censis-Tendercapital dal ti-
tolo «La silver economy e le sue
conseguenze nella società post Co-
v i d -1 9 » .

«Un nuovo rancore sociale, ali-
mentato e legittimato da una ine-
dita voglia di preferenza genera-
zionale nell’accesso alle risorse e ai
servizi pubblici, legata alla visione
del longevo come privilegiato dis-
sipatore di risorse pubbliche», è
una delle conclusioni del rappor-
to. La pandemia ha creato anche
una spaccatura intergeneraziona-
le: da una parte gli over 65, media-
mente in buona salute, solidi eco-
nomicamente, con vite appaganti
e una riconosciuta utilità sociale,
dall’altra i giovani. Il 49,3% dei mil-
lennials (ovvero chi ha tra i 23 e i 39
anni, il 39,2% della popolazione)
ritiene che nell’emergenza sia giu-
sto che i giovani siano curati prima
degli anziani; inoltre il 35% dei gio-
vani (il 26,9% nel totale della po-
polazione) è convinto che sia trop-
pa la spesa pubblica per gli anziani
a danno dei giovani. Di tenore to-
talmente opposto la visione della
vita post covid da parte degli anzia-
ni che, anche se hanno visto morire
tanti coetanei nelle rsa e negli
ospedali.
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Con una lettera il ministro dell’Ambiente fissa i paletti

Rifiuti, Costa a Musumeci:
«Niente termovalorizzatori»
Ma il piano della Regione punta sulla raccolta differenziata

Blitz della Stradale

Traspor tava
cani da caccia,
una denuncia
a Catania

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si avvicina il varo del piano dei ri-
fiuti regionale e il ministro
dell’ambiente, Sergio Costa, inter-
viene nel dibattito con una lettera
indirizzata al presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. E lo fa «in-
vitando» il governo regionale ad
avviare «un percorso di gestione
dei rifiuti votato alla sostenibilità e
allo sviluppo di soluzioni alterna-
tive alla tradizionale termovaloriz-
zazione, meno impattanti in ter-
mini ambientali ed emissivi, limi-
tando il ricorso alla discarica ai soli
scarti non altrimenti valorizzabili,
per i quali tale gestione costitui-
rebbe il miglior risultato ambien-
tale raggiungibile». Ovvero a chiu-
dere la porta a qualsiasi ipotesi di
costruzione di termovalorizzatori.

Una storia che parte da lontano
dai progetti dei governi Cuffaro fi-
niti in inchieste giudiziarie, pas-
sando al 2014 quando la costruzio-
ne di due impianti era prevista dal-
lo Sblocca Italia dell’allora governo
nazionale. Ma erano progetti che si
fondavano su dati di raccolta dif-
ferenziata molto vecchi e che ades-
so superati dallo stato delle cose.
La raccolta, infatti, sarebbe arrivata
al 50% se si escludono le tre città
metropolitane. Il dato diminuisce
di 10 punti con l’inserimento dei
conferimenti di Palermo, Catania e
Messina arrivando al 40%.

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Stipati in vere e proprie gabbie di pic-
cole dimensioni, privi di acqua, sotto-
posti ad un lungo viaggio prima di es-
sere consegnati a domicilio. Questa la
sorte toccata a 16 cani da caccia, di va-
rie razze, e di diversa età, alcuni cuc-
cioli. È stata una pattuglia della Polizia
stradale di Catania, in servizio lungo
la Tangenziale, ad accorgersi della
consegna di uno dei cani ad un cliente
che aveva posteggiato in un’area di so-
sta. Gli agenti hanno identificato l’au -
totrasportatore, un uomo di 44 anni
originario di Roma, che provvedeva al
trasferimento degli animali in Sicilia,
per conto di un conoscente di nazio-
nalità serba. I cani sarebbero stati in-
trodotti illegalmente in Italia, prove-
nienti proprio da Paesi dell’est euro-
peo o dalla Russia, dove il commercio
di animali, prevalentemente cuccioli,
è particolarmente florido. L’autist a
era alla guida di un furgone apposita-
mente attrezzato e questo particolare
fa presupporre che si trattasse di uno
dei tanti viaggi. Sia l’autotrasport ato-
re che il cliente, un catanese di 30 anni,
che stava completando alla consegna
il pagamento del cane richiesto, sono
stati denunciati e multati per traffico
illecito di animali. Stessa sorte è tocca-
ta agli acquirenti degli altri animali,
che sono stati convocati dalla Polizia
stradale. Gli altri 15 esemplari sono
stati affidati al trasportatore, con l’ob -
bligo di custodirli a sue spese preso
una struttura specializzata della pro-
vincia di Ragusa. Insieme con i veteri-
nari dell’ Asp gli agenti hanno rilevato
numerose violazioni alle norme co-
munitarie e nazionali che regolano il
trasporto di animali vivi: i cani erano
stipati nelle gabbie in numero supe-
riore al consentito; le stesse gabbie
non sempre erano delle dimensioni
adatte ad ogni cane e inoltre gli ani-
mali non avevano ciotole d’acqua a di-
sposizione. Tutta la documentazione
che accompagnava gli esemplari da
caccia, microcippati e tutto sommato
in buone condizioni, è stata trattenu-
ta dai veterinari, per approfondimen-
t i“. Dietro queste consegne “a domici-
lio”, infatti, spesso, si nascondono ve-
re e proprie organizzazioni criminali
che riescono a produrre guadagni ille-
citi con la complicità di acquirenti
spesso inconsapevoli. I dati indicano
che, annualmente, un numero signifi-
cativo di cani e gatti viene importato
nell’Unione Europea da Paesi non co-
munitari con guadagni elevati: un ca-
ne di razza è venduto in media dai 700
ai 1.000 euro, mentre un gatto di razza
dai 500 ai 700 euro. (*DLP *)
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Al momento dell’insediamento
del governo Musumeci (alla fine
del 2017) l’esecutivo inizia subito a
lavorare al piano dei rifiuti basan-
dosi sulle direttive europee che
puntano sulla differenziata e sul
recupero di materiali piuttosto che
sulla termovalorizzazione. Il piano
ha superato la commissione Via
dove sono arrivate le osservazioni
ed è stato lì che lo stesso ministero
dell’ambiente aveva ipotizzato la

costruzione di due termovaloriz-
zatori nell’Isola perché lo prevede-
va lo Sblocca Italia. Ipotesi abban-
donata poi e confermata dalla
nuova lettera di Costa a Musumeci.
«Contrariamente a quanto qualcu-
no calunniosamente va ribadendo
da giorni», ribadisce Costa il mini-
stero dell’Ambiente è contro gli in-
ceneritori, non per motivi ideolo-
gici, ma per ragioni tecniche, come
viene spiegato nella lettera. «Una

corretta applicazione dell’e co n o -
mia circolare», aggiungono, «com-
porta anche una drastica riduzio-
ne della quota di rifiuti smaltiti in
discarica e con l’i n ce n e r i m e n t o,
con un progressivo superamento
di questi impianti mediante meto-
di tecnologicamente avanzati ed
alternativi». «Con tale prospetti-
va», scrive il ministro, «rimango in
attesa, in coerenza con l’attività di
vigilanza in capo al mio dicastero,
di poter ricevere ulteriori aggior-
namenti sullo stato del processo,
con la speranza e la convinzione di
poter vedere finalizzato da parte
dei tuoi uffici un documento che
testimoni l’impegno dell’ammini-
strazione regionale ad adeguarsi
alle direttive europee e a sviluppa-
re un ciclo dei rifiuti sostenibile,
concentrando gli sforzi sull’i n d iv i -
duazione di forme di gestione più
aderenti alla gerarchia dei rifiuti».
« L’importante raccomandazione
che arriva da Roma», afferma
Giampiero Trizzino, parlamentare
regionale 5 stelle, «mette in riga
Musumeci. Si tratta un invito chia-
ro ed inequivocabile a chiudere le
porte ai termovalorizzatori. Indi-
cazione, tra l’altro, più puntuale
che mai, anche alla luce dei fatti
che pochi giorni fa hanno acceso i
riflettori su un progetto privato a
Catania. Dire che in tema di rifiuti
l’amministrazione Musumeci è
stata fallimentare è quasi un eufe-
mismo». ( *AG I O* )
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Cinque Stelle. Giampiero Trizzino insieme al ministro Sergio Costa

lb rev i

BANCA POPOLARE S. ANGELO

Bilancio 2019 positivo
Utile di oltre 2 milioni
l «Un bilancio 2019 in utile e
con buoni risultati di gestione e
una solidità ulteriormente
rafforzata hanno consentito alla
Banca popolare Sant'Angelo in
questo difficile periodo di
sostenere con serenità di risorse e
con efficienza operativa il
fabbisogno di liquidità delle
imprese e delle famiglie siciliane
alle prese con le conseguenze
economiche della pandemia». Il
bilancio 2019, si è chiuso con un
utile netto superiore ai due
milioni.

ME SSINA

Accoltellò due vicini,
preso nel suo garage
l Si nascondeva nel garage di
casa, Stellario Ciances 34 anni.
Due giorni fa, al culmine di una
violenta lite condominiale, ha
accoltellato e ferito due vicini di
casa. Le vittime, padre e figlio di
70 e 40 anni, hanno raccontato
dell’aggressione ai medici del
pronto soccorso facendo scattare
l’intervento delle Forze
dell’ordine. Dopo qualche ora,
l’aggressore è stato rintracciato
dallla Polizia nel garage
dell’abitazione. (*RISE*)

A RS

Controllo sulle nomine
Cambia la legge
l Via libera dall’Ars alla legge a
firma del M5s che restituisce alla
commissione Affari istituzionali
il ruolo di controllo sulle nomine.
La legge approvata a Sala d’E rco l e
ha disinnescato la regola che,
facendo leva su un parere
dell’Ufficio legislativo e legale
della Regione, consentiva di
equiparare i dipendenti degli
uffici di gabinetto al personale
interno, evitando il parere della
Prima commissione di Palazzo
dei Normanni.

FO N TA N A ROSSA

La Ryanair riprende
i voli per Catania
l Ryanair riprende i
collegamenti da e per l’a e ro p o r t o
di Catania con il ripristino dei
voli, già operativi dal 21 giugno,
su Roma Fiumicino, Milano
Malpensa, Milano Bergamo,
Bologna, Perugia, Venezia, Torino,
Cagliari, Pisa e Trieste. Inoltre, dal
1° luglio Ryanair incrementerà
ulteriormente il numero di rotte.

Firmata la delibera del Cipe che sancisce il cambio del soggetto attuatore de l l’o p e ra

Lo Stato sosterrà i costi della Ragusa-Catania
Francesca Cabibbo

R AG USA

Non sarà un soggetto privato a rea-
lizzare l’autostrada Ragusa – Cat a-
nia. L’arteria che dovrà permettere
un collegamento veloce e funziona-
le tra le due province sarà realizzata
interamente a spese dello Stato e,
per i viaggiatori, non ci saranno più
i costi di pedaggio che erano previ-
sti e che erano ritenuti eccessivi.

Il ministero dei Trasporti ha as-
sunto l’onere della realizzazione
dell’opera. Resterà il progetto tecni-
co predisposto dal privato, ma
l’onere della realizzazione sarà del-
lo Stato. Il 23 giugno, nella sede ro-
mana della Corte dei Conti a Roma,

in viale Mazzini, è stata firmata la
delibera Cipe n. 1/2020 che sancisce
il cambio del soggetto attuatore
dell’opera e dà il via libera al proget-
to definitivo dell’autostrada Ragu-
sa-Cat ania.

Era stato uno dei punti program-
matici del viceministro Giancarlo
Cancelleri, fin da quando, nell’a go -
sto scorso, si era insediato nella
nuova carica. «Ho un chiodo fisso –
ha detto - lottare con tutte le mie
forze per colmare il gap infrastrut-
turale che c’è tra il nord e il sud del
Paese. Mi sono battuto affinché
l’autostrada Ragusa-Catania fosse
finanziata con soldi pubblici, rien-
trasse tra le opere strategiche del
Paese e fosse gratuita per i cittadini.
Ce l’abbiamo fatta!» La firma del Ci-

pe rappresenta, per Cancelleri, «un
altro passo importante verso la rea-
lizzazione della Rg-Ct, opera che i
siciliani attendono da tantissimo
tempo». Il viceministro ha spiegato
o che lo stesso percorso sarà attuato
per «altre opere in tutto il territorio
italiano, da troppo tempo impiglia-
te tra le maglie della burocrazia. Ba-
sti pensare agli oltre 100 miliardi di
opere già finanziate nei contratti di
programma di Anas ed Rfi, che il
Movimento 5 Stelle ha proposto co-
me ricetta per il rilancio del nostro
Pa e s e » .

Il governo finanzierà l’opera tra-
mite i fondi Sviluppo e coesione
2014 – 2020 che saranno rimodulati
per comprendere anche l’impor-
tante arteria del sud est siciliano.

Nella «cabina di regia» del marzo
scorso sono stati destinati per l’ope-
ra 750 milioni di euro. La Regione
aveva messo a disposizione un’ant i-
cipazione di 600 milioni. Ora, l’as-
sessore regionale alle Infrastrutture
chiede che il presidente Musumeci
venga nominato commissario: «Oc-
correrà – ha detto - strappare la Ra-
gusa-Catania dalla palude delle
lungaggini burocratiche, commis-
sariando l’opera e applicando il mo-
dello del Ponte di Genova».

Il deputato regionale Pd Nello
Dipasquale ha aggiunto: «Il lavoro
di tanti anni da parte di tutti vede
andare avanti questo sogno per il
quale continueremo a impegnarci
affinché diventi realtà». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scontro sulla finanziaria tra due deputati dell’Udc e Armao

«Un miliardo e mezzo i fondi ancora congelati»
PA L E R M O

È polemica sui decreti di attuazione
della finanziaria regionale con un
botta e risposta tra i deputati regiona-
li dell’Udc Vincenzo Figuccia e Danilo
Lo Giudice e l’assessore all’e co n o m i a
Gaetano Armao. I due deputati
dell’Udc, che hanno presentato an-
che un’interrogazione parlamentare
sui fondi Poc, hanno puntato il dito
anche sulla spesa di questi fondi con
nessun progetto, prima del Covid-19,
giunto alla liquidazione. «La finan-
ziaria regionale è diventata un’Araba
fenice. Tutti sanno che esiste, ma nes-
suno ne vede gli effetti. Oltre un mi-
liardo e mezzo di fondi non trovano
ancora attuazione per l’inerzia che
dura da circa due mesi. Vogliamo sa-

pere di chi è la colpa, governo regio-
nale o nazionale, se le risorse stanzia-
te nella legge di stabilità non arrivano
alle imprese, ai comuni, ai lavoratori
stagionali, ai sanitari che hanno af-
frontato il covid-19 ed ai professioni-
sti. Basta con le prese in giro, qualcu-
no si assuma la responsabilità», han-
no attaccato ieri i due centristi nel
corso di una conferenza stampa. «Ci
risulta», continuano, «che finora ci

siano state solo interlocuzioni con
Roma, ma mancano le carte e gli atti
propedeutici per la rimodulazione
dei fondi Poc che deve essere autoriz-
zata prima dal ministero della Coe-
sione e poi, con una delibera, dal Ci-
pe. È il caso di chiedere conto sulla sua
azione all’assessore all’Economia Ar-
mao. L’esponente del governo regio-
nale non può continuare con la “me -
l i n a” sul tema. Servono fatti che fino-
ra non ci sono stati». «È prevista la sti-
pula dell’accordo complessivo sulla
riprogrammazione che sarà portato
alla prossima Giunta e poi sottoscrit-
to tra il presidente Musumeci e il mi-
nistro per la coesione», ha spiegato
Armao, «a seguito di tale imminente
accordo, si potrà utilizzare oltre il
50% dei fondi impegnati dalla mano-

vra regionale. La restante parte, inve-
ce, sarà utilizzabile nell’ambito del
fondo globale che sarà costituito con
l’accordo e nel quale confluiranno le
risorse extraregionali destinate a far
fronte alla crisi economica post-pan-
demica». «Il governo ha dettagliata-
mente informato il Parlamento sul
negoziato con lo Stato, se solo avesse-
ro letto i giornali di oggi che riporta-
no il resoconto di quanto precisato,
avrebbero evitato un’i n t e r rog a z i o n e
inutile. La risposta sta negli atti parla-
mentari e sui giornali», ha aggiunto il
vicepresidente della Regione ed as-
sessore all’economia. Intanto all’Ars è
stato comunicato che il 1° luglio Mu-
sumeci sarà in Aula per riferire sull’at -
tuazione del programma.( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore non ci sta
«Presto si potrà
utilizzare il 50 per cento
dei soldi impegnati
dalla manovra»
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Salvini accelera sul “laboratorio Sicilia”
Il nuovo scenario. Il leader della Lega: «Soddisfatto della federazione con i movimenti, a partire da quello di Musumeci»
Una corsia privilegiata per il governatore, che il 4 luglio potrebbe ricevere dai suoi il mandato per trattare sull’alleanza

Candiani tollerante
«Talvolta si prende
felici il treno anche
se si è in ritardo»
Assenza: «Garanzie
sulla nostra identità
e sul mandato-bis»

MARIO BARRESI

CATANIA. È da qualche minuto riu-
nito, nel suo studio a Palazzo Mada-
ma, con i responsabili dell’operazione
“laboratorio Sicilia”: Stefano Candia-
ni e Nino Minardo. E quando La Sici-
lia, per inconsapevole congiuntura a-
strale, chiama uno degli interlocutori
del leader della Lega (soprattutto per
chiedere: ma com’è finita con la ri-
sposta di Nello Musumeci?), il cellula-
re passa in mano a lui. «Sono molto
soddisfatto del percorso che si sta fa-
cendo in Sicilia», ci dice Matteo Salvi-
ni. Che dettaglia: «Il nostro progetto
di federazione con la Lega è aperto a
tutte le forze locali e regionali che vo-
gliono scrivere assieme a noi la nuova
agenda politica del centrodestra, ma
sopratutto il futuro della vostra re-
gione. A partire, ovviamente, dal mo-
vimento del presidente Musume-
ci...».

Tutt’altro che scontata, quest’ulti -
ma precisazione. Perché, alla propo-
sta di un patto federativo lanciata
qualche giorno fa dalla Lega, Musu-
meci non ha ancora risposto. Nessun
contatto con Salvini. Soltanto un bre-
ve e interlocutorio colloquio telefo-
nico con il deputato nazionale Minar-
do, ieri mattina. «In Sicilia - ridacchia
Candiani - ho imparato ad apprezzare
anche i ritardi, un po’ come quando
arrivi in stazione e credi d’aver perso
il treno, ma poi ti accorgi che non è in
orario e sei ancor più felice di pren-
derlo, dimenticando il tuo ritardo».
Traduzione politica: il tempo, per
Musumeci, non è ancora scaduto. Ma
adesso le parole di Salvini, che di pir-
sona pirsonalmente sembra voler a-

prire una corsia privilegiata al movi-
mento del governatore, potrebbe es-
sere davvero l’ultima chiamata del
capotreno leghista.

Musumeci continua ad avere due
ordini di perplessità. La prima è un
malcelato fastidio per la “promiscui -
tà” insita in questa nuova versione
del patto federativo, all’inizio conce-
pito come un matrimonio, molto più
tradizionale, fra il primo partito del
centrodestra e il movimento del go-
vernatore. Ma su questo aspetto la Le-
ga ha le idee chiare: «Lavoriamo per
unire più forze - scandisce il segreta-
rio regionale Candiani - in un rappor-
to che non sia opportunistico ma
strutturato. E cioè spendibile, con
proposte concrete, per governare i
Comuni, la Regione e il Paese». La se-
conda titubanza di Musumeci è legata
alla reazione di una parte del suo elet-
torato “personale”, peraltro già spe-
rimentata dopo l’ingresso ufficiale
della Lega nel governo regionale. Non
a caso, nell’incontro romano di mar-
tedì scorso, quando Candiani gli anti-
cipa la strategia aperturista, il leader
di DiventeràBellissima mostra al se-

natore leghista alcuni sms ricevuti.
«Leggi qui: molti dei miei quest’al -
leanza non la tollerano. C’è bisogno di
tempo per farla maturare».

Questi (e alcuni altri) dubbi il go-
vernatore li ha affrontati, martedì se-
ra, in un vertice con il gruppo dell’Ars,
alla presenza dell’assessore Ruggero
Razza. La strategia di avvicinamento
alla Lega potrebbe avere una tappa
decisiva nell’assemblea del movi-
mento (data ipotizzata il 4 luglio) per
consegnare, dopo averlo messo ai vo-

ti, un mandato a Musumeci per an-
darsi a sedere al tavolo della federa-
zione. Tutti allineati e coperti? «Non
proprio, il discorso è aperto», smozzi-
ca Giorgio Assenza, descritto come
uno dei più recalcitranti all’accordo
con la Lega. «La strategia di federarsi
con un partito nazionale è corretta,
ma dev’essere condizionata - puntua-
lizza il deputato regionale - ad alme-
no due punti. Il nostro movimento
deve mantenere la sua identità, con
simbolo e liste proprie alle elezioni
amministrative e regionali. E poi, so-
prattutto, il nostro interlocutore de-
ve garantirci il sostegno a Musumeci,
che sta facendo benissimo il suo lavo-
ro, per la naturale ricandidatura nel
2022 come leader della coalizione».

Sulla prima condizione c’è già un
modello sperimentato: quello della

federazione fra la Lega e il Partito
d’Azione Sardo, che ha espresso il go-
vernatore e alle urne si presenta con il
proprio simbolo nelle competizioni
locali. «Musumeci può essere il Soli-
nas siciliano», dicono i leghisti sicilia-
ni più interessati all’accordo. Tanto
più che nessuno esclude l’ipotesi di
lavoro che si possa arrivare a un unico
cartello di movimenti rappresentato
dal presidente della Regione come in-
terlocutore di Salvini. Assenza (così
come molti di quelli che la pensano
come lui) resta scettico sulle reali in-
tenzioni di altri alleati: «Non dev’es -
sere una corsa a occupare spazio, per-
ché in questo sport i lombardiani so-
no primatisti mondiali, tant’è che con
la Lega si sono subito portati avanti.
Dovremmo dare al nostro presidente
il mandato di trattare le nostre condi-
zioni con tutti i partiti nazionali del
centrodestra. E poi decidere con chi
federarci...».

Eppure, visti i rapporti di Musume-
ci con Giorgia Meloni e Gianfranco
Miccichè, oggi le altre strade appaio-
no come sentieri impervi. E la Lega, al
netto dell’ultima dimostrazione di
pazienza di Salvini, non sembra di-
sposta ad aspettare tempi biblici.
«Entro l’estate - incalza Candiani -
dovrà essere pronta una nuova agen-
da politica condivisa, per farla diven-
tare una parte aggiuntiva del pro-
gramma del governo regionale».

Ma è soprattutto sulla fattibilità
della seconda condizione - la golden
share sul mandato-bis - che Musume-
ci potrebbe essere invogliato a chiu-
dere l’accordo. Nella mappa delle Re-
gioni del Sud (dopo i passi indietro -
vecchi e nuovi - su Calabria, Puglia e
Campania, lasciate agli alleati), la Le-
ga ha messo l’ipoteca sulla Sicilia. E
dovrebbe essere proprio Salvini, che
oggi tende la mano ai movimenti lo-
cali, «a partire da quello del governa-
tore», a scegliere il cavallo di centro-
destra su cui puntare fra due anni e
mezzo. E dunque, al netto della mai
negata stima per il meloniano Salvo
Pogliese e del flirt pandemico con Ca-
teno De Luca, per quale motivo il “Ca -
pitano” dovrebbe dire di no al presi-
dente uscente, a maggior ragione se
per di più federato? Ed è proprio que-
sta l’ultima, tormentatissima, tenta-
zione di Musumeci.

Twitter: @MarioBarresi

«LE PERPLESSITÀ DI NELLO
Il fastidio per un tavolo
“promiscuo” e non a due
E le reazioni di una parte
dell’elettorato personale

IL RETROSCENA
La senatrice Drago
in uscita dal M5S

«Mi vogliono fuori»
Misto, Renzi o Lega?
CATANIA. Il tam-tam di “radio Palazzo
Madama” la dà già al terminal partenze.
Lei, la senatrice etnea del M5S, Tiziana
Drago, assieme a Marinella Pacifico,
dopo il passaggio alla Lega di Alessan-
dra Riccardi. L’ultima lista nera, stilata
dagli “007” pentastellati, è finita sul ta-
volo del ministro dei Rapporti col Par-
lamento, Federico D’Incà. «Sono già in
uscita», la lettera scarlatta cucita ad-
dosso alle due traditrici.

«Io via dal Movimento? Sempre la
stessa domanda...», taglia corto Drago,
diventata celebre come unica grillina

presente al Family Day mondiale di Ve-
rona. «Che tristezza! Non siamo abitua-
ti al confronto e alla diversità», si di-
fende. Attaccando: «Forse è il Movi-
mento che mi vorrebbe fuori. Occorre-
rebbe chiedere a qualcuno dei verti-
ci...». In che senso? «Solo sensazioni...»,

Le indiscrezioni la piazzano già den-
tro la Lega. Ma chi al Senato le ha parla-
to riferisce di «una certa idiosincrasia
con i leghisti catanesi» che scoragge-
rebbe quest’opzione. «Magari andrà
con Renzi», il vaticinio dei seguaci del-
l’altro Matteo. Ma la destinazione più
probabile è il gruppo misto. La stessa
scelta fatta alla Camera da Alessandra
Ermellino. Alla quale Drago, sui social,
esterna stima «invariata», anzi che
«forse acquista più robustezza».

MA. B.

Ultima chiamata. Nello Musumeci

Ieri il punto a Roma. Stefano Candiani, Matteo Salvini e Nino Minardo



Giovedì 25 Giugno 2020 13

InSicilia

Il ministro Costa avverte Musumeci
«No ai termovalorizzatori in Sicilia»

Il grillino titolare
dell’Ambiente scrive
alla Regione in vista
del Piano rifiuti: «Va
limitato il ricorso alle
discariche». Savarino:
«Riforma, ddl all’Ars
Lavoratori tutelati»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un invito esplicito a non
considerare i termovalorizzatori tra le
soluzioni possibili nel Piano dei rifiuti
della Sicilia che sta per nascere, è arriva-
to dal ministro dell’Ambiente Sergio Co-
sta che sulla materia ha scritto a Palazzo
d’Orleans.

«È necessario - scrive il ministro - av-
viare un percorso di gestione dei rifiuti
votato alla sostenibilità e allo sviluppo di
soluzioni alternative alla tradizionale
termovalorizzazione, meno impattanti
in termini ambientali ed emissivi, limi-
tando il ricorso alla discarica ai soli scar-
ti non altrimenti valorizzabili, per i quali
tale gestione costituirebbe il miglior ri-
sultato ambientale raggiungibile».

La nota al presidente della Regione
Nello Musumeci è indirizzata n vista del
varo del piano rifiuti regionale. «Con ta-
le prospettiva - scrive il ministro - ri-
mango in attesa, in coerenza con l’attivi -
tà di vigilanza in capo al mio dicastero, di
poter ricevere ulteriori aggiornamenti
sullo stato del processo, con la speranza
e la convinzione di poter vedere finaliz-
zato da parte dei tuoi uffici un documen-
to che testimoni l'impegno dell’ammini -
strazione regionale ad adeguarsi alle di-
rettive europee e a sviluppare un ciclo
dei rifiuti sostenibile, concentrando gli
sforzi sull'individuazione di forme di
gestione più aderenti alla gerarchia dei
rifiuti».

Inoltre, il ministro Costa fa sapere che,
«contrariamente a quanto qualcuno ca-
lunniosamente va ribadendo da giorni»,
il ministero dell’Ambiente è contro gli
inceneritori, non per motivi ideologici,
ma per ragioni tecniche. «Una corretta
applicazione dell’economia circolare
comporta anche una drastica riduzione
della quota di rifiuti smaltiti in discarica
e con l'incenerimento, con un progressi-
vo superamento di questi impianti me-
diante metodi tecnologicamente avan-
zati ed alternativi».ù

Era stato lo Sblocca Italia di renziana
memoria a prevedere l’originaria ubica-
zione di due impianti nell’Isola.

Fatto che oggi però sarebbe messo in

discussione, se non superato dal flusso
della differenziata attuale che rende-
rebbe meno probabile l’ipotesi di realiz-
zare grandi impianti, al punto che all’in -
terno del Piano rifiuti l’ipotesi in que-
stione non è contemplata, ma rimane in
vita per il Piano rifiuti speciali. In quel
caso potrebbe nascerne uno, ma sulla
base della individuazione del fabbiso-
gno reale, messo in relazione con la cre-
scita della differenziata e del minore ri-
corso alle discariche.

Nella successione degli atti epistolari
con Roma non vanno dimenticate le os-
servazioni del ministero dell’Ambiente
che per altro verso chiedevano soluzioni
alternative alla Sicilia, ma in assenza di

queste ultime evidenziavano il ricorso
estremo agli impianti di termovaloriz-
zazione.

Il deputato regionale Giampiero Triz-
zino, che ieri per primo ha rivelato il car-
teggio sull’asse Roma-Palermo, tuttavia
mantiene alta l’asticella sull’argomento
e commenta: «Si tratta di un invito chia-
ro ed inequivocabile a chiudere le porte
ai termovalorizzatori. Indicazione, tra
l’altro, più puntuale che mai, anche alla
luce dei fatti che pochi giorni fa hanno
acceso i riflettori su un progetto privato
a Catania».

Intanto il presidente della commissio-
ne Ambiente Giusy Savarino annuncia
«che la legge sui rifiuti, potrà tornare
presto in Aula». E precisa: «Abbiamo già
trovato soluzioni che tutelano i lavora-
tori, siano essi operai o amministrativi
che non devono avere preoccupazioni
sul loro futuro, abbiamo superato anche
il nodo sugli ambiti: sarà l’assessore ad
individuare con decreto il numero di
Ada, secondo criteri di efficienza terri-
toriale».

Ancora da stabilire se ci sarà un dibat-
tito d’aula invece sul Piano. Questo è in-
fatti un atto amministrativo e non ne-
cessita del voto dell’Ars. Lo chiarisce Sa-
varino che completa: «Per quanto ri-
guarda il Piano regionale sui rifiuti, ov-
vero la pianificazione dell'impiantistica,
l'iter è in dirittura di arrivo. A breve ver-
rà inviato nella Commissione che pre-
siedo per il parere». l

L’INCHIESTA

MARIO BARRESI

C ATA N I A . Non è un giorno come tutti
gli altri. Dopo gli arresti, per tangenti
a funzionari pubblici e traffico illecito
di rifiuti, per i fratelli Leonardi (Anto-
nello in carcere e Salvatore ai domici-
liari; entrambi hanno fatto scena mu-
ta davanti al gip Stefano Montoneri)
arriva il primo round giudiziario. Sta-
mattina, infatti, al Riesame, c’è l’u-
dienza per valutare le posizioni dei
due; responso atteso fra qualche gior-
no. E oggi a Catania c’è l’Antimafia re-
gionale, proprio per approfondire il
caso della Sicula Trasporti. In pro-
gramma alcune audizioni: il sindaco
di Lentini (sul cui territorio insiste la
discarica), le associazioni ambientali-
ste e gli amministratori giudiziari no-
minati dopo il blitz. La commissione
presieduta da Claudio Fava non avrà
alcun incontro ufficiale con il prefetto
Claudio Sammartino, che aspetta la
relazione della Dia sull’accesso ispet-
tivo disposto lo scorso settembre per
Sicula Trasporti, il cui esito potrebbe
essere l’interdittiva antimafia.

In questo momento, al vertice della
società dei “re dei rifiuti”, c’è una
cohabitation fra gli amministratori
giudiziari (Salvatore Belfiore, Salva-
tore Virgillito e Pasquale Maria Casto-
rina) e 2/3 del consiglio d’amministra -
zione, adesso composto, dopo l’arre -
sto di Antonello Leonardi, dal presi-
dente Vito Branca e dall’amministra -
tore delegato Carmine Spina. Il pm
Marco Bisogni ha chiesto l’interdizio -
ne di Sicula Trasporti (e di tutte le altre
società dei Leonardi coinvolte nell’o-
perazione “Mazzetta Sicula”) per due

anni, con decadenza degli organi in
carica e commissariamento. Se ne co-
mincerà a riparlare a partire dall’u-
dienza fissata per il 14 settembre.

I fatti contestati dalla Procura risal-
gono a prima dell’insediamento del
cda, ma il giudice - ricevuta un’infor -
mativa della guardia di finanza - ha
definito il nuovo corso «un’operazio -
ne di mera facciata». La trasformazio-
ne da Srl a Spa, per il gip è stata «conce-
pita, suggerita e attuata solo per depi-
stare, eludere, sviare» e di questo pia-
no «parlano in maniera eclatante gli
indagati nelle conversazioni».

La difesa della Sicula Trasporti, affi-
data agli avvocati Pietro Granata e Ca-
logero Licata, ha depositato una cor-
posa relazione dello studio Garozzo in
cui si ribatte alle contestazioni, «poi-
ché non vi è stata indagine nella fase
iniziale focalizzata sulla concreta co-
noscenza delle (numerose) attività
poste in essere dal nuovo organo am-
ministrativo, la cui conoscenza porte-
rebbe a ben diverse conclusioni». La
tesi dei consulenti di parte è che la
nuova governance di Sicula Trasporti

«è caratterizzata da discontinuità ge-
stionale e dalla concreta e palese vo-
lontà di traghettare l’azienda sul bina-
rio della legalità».

Nella relazione si cita Grazia D’Anna
(«ultraottantenne e madre degli inda-
gati signori Leonardi») che risultava
amministratrice della Srl con un fat-
turato di circa 100 milioni. Il corpo del
documento è la descrizione dei tre
mesi (dall’insediamento del 6 marzo al
sequestro del 4 giugno, con «meno di
20 giorni utili» a causa del lockdown)
di «serio percorso di riorganizzazio-
ne», con l’«avvio di un processo di dis-
sociazione concreta rispetto alla fa-
miglia Leonardi che ha mantenuto un
ruolo (rivisto e presidiato da nuovi
processi) abbastanza ridotto nella ge-
stione aziendale». Fra le misure adot-
tate «un più intenso e rigido sistema di
controlli», ma anche «un analitico or-
ganigramma». Secondo lo studio Ga-
rozzo gli amministratori dimostrano
«una certa volontà di attuare una con-
creta ed effettiva riorganizzazione e
dissociazione da eventuali comporta-
menti illeciti»: oltre alla nomina del

revisore legale, del collegio sindacale
e dell’organismo di vigilanza, si cita
«l’incarico a una primaria società na-
zionale di revisione», la Pwc. E inoltre
«nuove procedure interne» in mate-
ria di contratti (manutenzione e ripa-
razione) e fornitori, e una «più ade-
guata procedura di gestione dei paga-
menti».

Nelle carte dell’inchiesta c’è un pas-
saggio - inquietante - sulla distribu-
zione degli utili ai soci. Il gip evidenzia
che «uno dei primi atti» del Cda «è sta-
to quello di approvare il prelievo dai
conti bancari» della Sicula Trasporti
«e quindi la assegnazione ai tre soci
(Leonardi Antonino, Leonardi Salva-
tore e Leonardi Agata) di un milione di
euro ciascuno». Per il giudice è «la pla-
teale dimostrazione che gli indagati
attraverso una trasformazione socie-
taria di facciata implicante anche l’au -
mento del capitale sociale si stanno di-
videndo denaro contante più facile da
far sparire». Nella relazione dei con-
sulenti della difesa si specifica che «le
decisioni in ordine alla distribuzione
degli utili non spettano al consiglio
d’amministrazione bensì all’assem -
blea dei soci». L’organo della vecchia
Srl, il 2 gennaio 2020, aveva delibera-
to, «attesa la presenza di un patrimo-
nio netto di oltre 50 milioni», la distri-
buzione di utili per 18 milioni. E l’am -
ministratirce, l’ultraottantenne si-
gnora D’Anna, aveva versato ai tre so-
ci 2,7 milioni, 900mila euro a testa. Il
Cda insediatosi a marzo «era pertanto
obbligato a corrispondere in più solu-
zioni entro l’anno 2021 l’intera somma
di 15,3 milioni». Rispetto a questa ci-
fra, a maggio, gli amministratori ver-
sano 2,1 milioni. Per gli esperti della
difesa viene «trovata la calmierazione
tra le esigenze dei soci di poter adem-
piere al pagamento delle imposte e
della società di limitare al massimo gli
esborsi». Per il gip, comunque, i Leo-
nardi adottano «strategie societarie
per eludere le indagini e soprattutto
possibili conseguenze di perdita dei
profitti illeciti a seguito di provvedi-
menti cautelari nei loro confronti».

Twitter: @MarioBarresi

Leonardi, il giorno del giudizio
Riesame e Antimafia in missione
E Sicula Trasporti “blinda” il Cda
Catania. Oggi udienza e audizioni della commissione
La difesa: «Azienda avviata sul binario della legalità»

LE INFRAZIONI UE

Sulla depurazione
l’Isola è maglia nera
multe per 17 milioni

ROMA. È la Sicilia la regione italiana
con i maggiori problemi per la depu-
razione delle acque. Seguono nell’or -
dine la Calabria, la Lombardia e la
Campania. Lo ha reso noto oggi il mi-
nistro dell’Ambiente, Sergio Costa
(M5S), in audizione alla Commissione
bicamerale Ecomafie sulla gestione
delle acque reflue.

Costa ha spiegato che sono quattro
le procedure di infrazione avviate
dall’Unione europea contro l’Italia
per la mancanza di depuratori. Dei
3.144 agglomerati nei quali è diviso il
territorio italiano per la gestione del-
le acque, 900 sono colpiti dalle proce-
dure europee, il 30% circa. Di questi
900 agglomerati, 251 sono in Sicilia,
188 in Calabria, 130 in Lombardia e 117
in Campania.

Per superare queste procedure di
infrazione, nel 2016 è stato istituito un
commissario straordinario unico per
la depurazione a livello nazionale, che
ha sostituito gli 11 commissari pre-e-
sistenti. Il 22 maggio scorso a questa
carica è stato nominato Maurizio Giu-
gni, che ha sostituito Enrico Rolle. Per
gli interventi di costruzione dei de-
puratori, dal 2012 il governo ha stan-
ziato oltre 3 miliardi di euro. A questi
vanno sommati 300 milioni dalla leg-
ge di bilancio 2019 e 1 miliardo che en-
trarà nella legge di bilancio 2020.

«Le uniche regioni escluse dalle in-
frazioni sono Piemonte, Emilia Ro-
magna e le due province autonome di
Trento e Bolzano, tutto il resto delle
regioni - ha spiegato il ministro - sono
tutte interessate dalle infrazioni».
Costa ha più volte sottolineato il peso
della Sicilia sul totale delle infrazioni
dell’intero Paese. Secondo i dati ri-
portati dall’esponente del governo, il
73% degli agglomerati siciliani è og-
getto di un contenzioso con Bruxel-
les. «Ci sono casi di agglomerati sici-
liani oggetto di più infrazioni» ha sot-
tolineato, riportando anche il dato re-
lativo al peso delle sanzioni.

La regione maggiormente interes-
sata per numero di agglomerati e di a-
bitanti equivalenti è la Sicilia, con 251
agglomerati per quasi 7 milioni di abi-
tanti equivalenti. «La Sicilia - precisa -
incide 17 milioni sui 30 milioni di san-
zione, pari al 59% del totale». Ecco
perché non è possibile nascondere
una vera e propria «questione Sicilia»
che il Governo Conte - secondo il tito-
lare dell’Ambiente - intende affron-
tare e risolvere. Se risolviamo il pro-
blema delle acque reflue per la Sicilia
- osserva Costa - risolveremo il pro-
blema per tutta Italia". Il ministro ha
anche l’illustrato gli interventi del
governo per limitare il problema, evi-
denziando gli impegni economici as-
sunti dall’esecutivo ma anche i fondi
destinati dall’Italia negli ultimi anni.
«Dal 2012 sono state messe a disposi-
zione delle ingenti somme, sono stati
stanziati finanziamenti per oltre 3
miliardi. Nell’ultimo bilancio sono
stati stanziati oltre 300 milioni di eu-
ro, mentre abbiamo richieste per
nuovi investimenti per oltre un mi-
liardo di euro». l



L’altolà di Musumeci ai migranti ma 
gli sbarcati infetti sono pochi 
Il governatore chiede altre navi- quarantena dopo il caso dei 28 positivi a 
Porto Empedocle Però da marzo solo un immigrato su cento, fra quelli 
giunti nell’isola, è risultato contagiato 
di Giorgio Ruta I 26 migranti risultati " positivi" al Covid- 19 sono un campanello 
d’allarme. Ma anche la conferma che il sistema sta reggendo. Ad oggi, quando 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono arrivati, attraverso il Mediterraneo, 3.642 
persone, sono pochi gli infetti riscontrati: navi quarantena, isolamento nei centri e 
tamponi prima dei trasferimenti sono le precauzione prese dal ministero 
dell’Interno per prevenire eventuali contagi. Troppo poco per il presidente della 
Regione Nello Musumeci che ieri ha invocato altre navi da piazzare davanti alle 
coste: « Sarebbe da irresponsabili far mettere piede in Sicilia ai migranti, anche 
solo per un giorno, fintanto che duri l’emergenza» La nave-quarantena 
La Sea-Watch ha salvato la settimana scorsa 211 migranti nel Canale di Sicilia. 
Dopo alcuni giorni i naufraghi sono stati trasferiti sulla Moby Zazà, "affittata" dal 
Viminale come nave-quarantena. «Visitando le persone che avevamo a bordo ci 
siamo resi conto che una di loro aveva un po’ di febbre e l’abbiamo inserita nella 
nostra relazione. Prima del trasbordo, le autorità sanitarie gli hanno fatto il 
tampone. È risultato negativo e a quel punto i migranti sono stati trasferiti sul 
traghetto » , racconta Giorgia Linardi, portavoce della ong tedesca. Un altro caso 
era stato segnalato nella relazione firmata dalla Sea-Watch e riguardava un uomo, 
accompagnato da compagna e figlio, affetto da tubercolosi. Trasferito all’ospedale 
Sant’Elia di Caltanissetta, è risultato positivo, facendo partire i controlli su tutti gli 
altri migranti. I pazienti confermati e sospetti per il Covid-19 sono stati alloggiati 
in ponti isolati della nave – fanno sapere dal Viminale - è stata istituita a bordo una 
"zona rossa" in cui il personale può accedere unicamente con dispositivi di 
protezione individuali completi. 
A chiedere una nave-quarantena sono stati, sin dall’inizio della pandemia, il 
sindaco di Lampedusa Totò Martello e il presidente della Regione, Nello 
Musumeci. Dal 17 aprile il ministero dell’Interno ha deciso di disporre l’utilizzo 
del traghetto Rubattino prima e della Moby Zazà dopo, per evitare affollamenti nei 
centri dell’Isola e possibili contagi. In circa due mesi, sono stati 682 i migranti 
ospitati dalle due navi, su cui lavorano team della Croce Rossa. 
Le ong 



Quando un’imbarcazione umanitaria salva un gruppo di migranti questa può essere 
autorizzata a effettuare il trasbordo dei migranti sulla Moby Zazà o a sbarcare in 
un porto. Nel caso della Sea-Watch, i tedeschi hanno ricevuto l’indicazione di 
portare i migranti a Porto Empedocle per trasferirli, tramite un breve passaggio in 
bus, sul traghetto. Qui resteranno per 15 giorni e potranno essere trasferiti soltanto 
dopo aver ottenuto esiti negativi ai tamponi. 
Sabato, invece, un’altra imbarcazione, la Mare Jonio, ha ricevuto l’autorizzazione 
ad attraccare al porto di Pozzallo. La prassi la spiega il sindaco del comune 
ragusano Roberto Ammatuna: « Un medico sale a bordo e fa un primo controllo. 
Se non ci sono casi particolari dà l’ok allo sbarco. A terra avviene l’identificazione 
e la seconda visita. Salgono sul bus e vengono portati nel vicinissimo hotspot. Qui, 
prima di entrare, il responsabile della struttura effettua un altro controllo » . Un 
tampone sarà fatto a fine quarantena. A Pozzallo nei mesi scorsi si è avuto soltanto 
un caso positivo. 
Gli sbarchi autonomi 
A Lampedusa sono frequenti gli sbarchi autonomi. In questi casi, le forze 
dell’ordine portano i migranti in un’area del molo Favaloro, dove avvengono i 
primi controlli. «Chi sta bene – dice il sindaco Totò Martello – viene trasferito in 
un’area di transizione dell’hotspot, chi ha sintomi inizia la quarantena nel centro e 
viene sottoposto a tampone ». Sono più di 500 quelli effettuati: nessun positivo. 
Chi non dà segnali di contagio viene imbarcato sul traghetto per Porto Empedocle, 
viaggiando in un’area adibita e separata dai passeggeri. Poi vanno o sulla Moby 
Zazà o in centri del territorio, per trascorrere il periodo di isolamento. Più 
complicata la situazione nell’Agrigentino, dove spesso i migranti arrivano 
direttamente in spiaggia. Una volta individuati e controllati vengono portati nei 
centri di accoglienza. La loro presenza ha suscitato proteste, soprattutto a 
Siculiana dove si sono verificate 4 fughe: « Dopo la quarantena a villa Sikania – 
spiega il sindaco Leonardo Lauricella – vengono sottoposti a tampone e trasferiti». 
Nonostante queste misure, però, cresce l’insofferenza dei cittadini: «Un centro di 
questo tipo non può essere allocato nel centro urbano in un paese di appena 4 mila 
anime. Ne chiudiamo la chiusura, perché abbiamo già dato », conclude il sindaco. 
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Procreazione assistita 
aperta a tutti 
palermo 

Sulla procreazione medicalmente assistita alcuni componenti del direttivo dell'associazione 

Hera Onlus, guidati dal presidente Giacomo D'Amico, sono stati ascoltati dalla VI 

Commissione “Servizi sociale e sanitari” dell'Ars. Hanno partecipato il presidente della Società 

italiana della riproduzione umana, Antonino Guglielmino e l'avvocato Sebastiano Papandrea, 

membro del direttivo di Hera e dell'osservatorio giuridico della Siru. I rappresentanti 

dell'associazione dei pazienti hanno manifestato ai deputati regionali la pressante esigenza di 

assicurare l'accesso alle prestazioni relative alla procreazione assistita anche a chi è in 

condizioni finanziarie tali da non consentire di sostenere i costi dei trattamenti. 

L'emergenza epidemiologica ancora in atto, con le sue drammatiche conseguenze 

economiche, impone infatti un deciso salto di qualità nella tutela dei diritti fondamentali 

connessi a tutte le patologie che possono essere affrontate. 

Per questa ragione è stato posto l'accento sulla necessità che la Regione assicuri, al più 

presto, l'attuazione dei cosiddetti Lea (Livelli essenziali di assistenza), tra i quali rientrano le 

prestazioni concernenti sia la procreazione omologa sia quella eterologa. 

L'urgenza di un pronto intervento della politica regionale è stato, di recente, sottolineato anche 

dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 62 del 2020 ha significativamente affermato 

che i diritti fondamentali (tra cui quello all'accesso ai trattamenti di procreazione assistita) non 

possono essere finanziariamente condizionati in termini assoluti e generali. 

«La Giunta regionale - sottolinea Giacomo D'Amico - è chiamata quindi a prendere atto di 

queste affermazioni in vista della stesura delle linee portanti della prossima legge finanziaria 

regionale, che non potrà più negare una tutela effettiva a questi diritti». 

 



Ha partorito in coma e ora 
è riuscita a superare il 
Covid 
 

Roberto Ginex PALERMO 

Hafiza, 34 anni, originaria del Bangladesh, è diventata in qualche modo un simbolo della lotta 

al Covid19. Dopo una lunga degenza e dopo essere diventata mamma, partorendo mentre era 

in coma, è riuscita finalmente a sconfiggere il coronavirus. 

La giovane donna, residente da diversi anni a Palermo, era arrivata un mese fa da Londra in 

avanzato stato di gravidanza e dopo avere avvertito i primi sintomi era stata ricoverata 

nell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo, dove era 

risultata positiva al Covid-19. 

Due settimane fa, a causa di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni cliniche, i medici 

avevano deciso di effettuare un taglio cesareo urgente alla trentesima settimana. 

Era nata così la piccola Raisha, in buone condizioni generali, che adesso si trova ricoverata 

nell'ospedale di Taormina per una lieve anomalia congenita cardiaca. Dopo il parto cesareo, 

Hafiza era stata sedata e posta dai medici in coma farmacologico, poi nei giorni scorsi era 

stata anche tracheotomizzata. 

Hafiza, sposata con un suo connazionale, vive a Palermo con il marito; la donna ha altri due 

figli che vivono con i nonni in Bangladesh. Adesso, una volta superata la fase più critica, per la 

paziente comincerà un periodo di riabilitazione. 

«La paziente ha avuto un ottimo e sorprendente recupero dopo il parto - spiega Baldo Renda, 

primaria della unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo - ora 

respira autonomamente, si alimenta in modo regolare e le funzioni vitali sono nettamente 

migliorate». 

Si intravede la luce in fondo al tunnel: «Nei prossimi giorni sarà trasferita nel reparto di 

pneumologia, perché ha subito la tracheotomia e pertanto deve completare il percorso di 

riabilitazione respiratoria come previsto in questi casi. Siamo molto ottimisti e ci auguriamo 

che presto possa riabbracciare la sua piccola Raisha», conclude il primario. 



 

 
 
L'Ars riprende il controllo 
sulle nomine del governo 
PALERMO 

Via libera dall'Ars alla legge a firma del M5S che restituisce alla commissione Affari 

istituzionali il ruolo di controllo sulle nomine. «La legge approvata a sala d'Ercole disinnesca 

un vero e proprio trucchetto che, facendo leva su un discutibile parere dell'ufficio legislativo e 

legale della Regione, consentiva di equiparare i dipendenti degli uffici di gabinetto al personale 

interno, evitando il parere della Prima commissione di Palazzo dei Normanni», spiega la 

deputata Gianina Ciancio, che aggiunge: «È risaputo che le nomine di soggetti esterni 

all'amministrazio 

ne debbano passare dal parere della Prima commissione dell'Ars, corredate da tutta la 

documentazione che ne attesti la regolarità e l'assenza di motivi di inconferibilità e 

incompatibilità. Fino ad oggi, però, bastava assumere i propri prediletti all'interno dei gabinetti, 

prima di nominarli, anche per pochissimo tempo, per evitare il voto della Prima commissione». 

Di opinione contraria Giuseppe Zitelli, deputato all'Ars di DiventeràBellissima: «La legge oltre 

che essere inutile ha il sapore di una norma concepita solo su rancori personali. I 5 Stelle 

cantano vittoria, ma questa legge non ha nulla di meritocratico». 

 


