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Regione, il Dipartimento per le Attività Sanitarie ha inviato ai Comuni un elenco da verificare: coinvolgere i medici per poterli immunizzare

Caccia ai nonni, appello ai sindaci
È bufera sulla lettera per scovare i circa 80 mila ultraottantenni non ancora vaccinati
Le proteste: problemi di privacy. Alvano dell’Anci: «No ad un approccio burocratico»

Il bollettino, registrati 443 nuovi positivi mentre nel Catanese entra in rosso anche Maletto

L’Isola spera nella zona bianca: la meta è il 14 giugno

È il secondo assessore contagiato dopo Scilla: annullati o ridotti gli impegni ufficiali

Scavone positivo, nuovo brivido nella giunta

Vaccinazioni. Gli utenti in attesa della somministrazione delle dosi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo

Fabio Geraci
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La Regione vuole sapere entro oggi
perchè circa 80 mila siciliani con più
di 80 anni ancora non si sono vacci-
nati e per scoprire il mistero ha scrit-
to ai sindaci chiedendo di interveni-
re. Molti dei quali, sia di grandi città
come Palermo che di piccole realtà
locali, appena hanno visto lettera
hanno fatto un balzo sulla sedia bol-
lando l’iniziativa come inapplicabi-
le per motivi organizzativi ma anche
sotto il profilo della privacy. Più di-
plomatico, ma ugualmente perples-
so, Mario Alvano, segretario genera-
le dell’Anci, l’associazione dei Co-
muni Siciliani presieduta da Leoluca
Orlando: «Le azioni per potenziare le
vaccinazioni devono essere discus-
se, ascoltando anche cosa hanno da
dire i Comuni. L’approccio non può
essere solo burocratico, serve colla-
borazione e coinvolgimento perché
la materia è delicata e complessa».

Lo scorso 17 maggio il dirigente
generale ad interim del Dipartimen-
to per le Attività Sanitarie, Mario La
Rocca, ha inviato ad ogni Comune
un foglio excel con i nominativi degli
ultra ottantenni residenti che non si
sono vaccinati. Sulla base di questo
censimento effettuato su base regio-
nale, ciascun sindaco dovrebbe veri-
ficare quanti di questi anziani inten-
dono recarsi in uno degli hub
dell’Isola e, una volta ottenuto il nu-
mero esatto, reinviare il documento
all’assessorato alla Salute «con le
eventuali modifiche che si rendesse-
ro necessarie». L’obiettivo – l o d evo l e
– è quello di accelerare nella vaccina-
zione degli over 80-90, categorie che
vede la Sicilia in ritardo rispetto alle
altre regioni, ma la risposta da parte
dei primi cittadini è stata un po’ f re d -
dina (per usare un eufemismo) no-
nostante «l’attività rivesta carattere
di assoluta urgenza», scrive ancora
La Rocca indicando stamattina alle
12 come termine ultimo per la co-
municazione da parte delle ammini-
strazioni comunali. Anche per que-
sto motivo, due giorni dopo, il diri-
gente generale è tornato sull’a rgo -
mento per fornire altri chiarimenti
ai sindaci, i quali «anche per il trami-
te dei medici di medicina generale»

devono mettere in campo una cam-
pagna di sensibilizzazione alla vac-
cinazione degli ultra ottantenni
controllando «la loro effettiva di-
sponibilità» trasmettendo il file de-
finitivo «depurato dei nominativi di
coloro che non intendono accedere
alla vaccinazione e degli eventuali
decedut i».

Ma non è tutto: una volta acquisi-
te le informazioni i sindaci dovran-
no «predisporre appositi locali o
spazi all’aperto – si legge nella nota
della Regione - dove procedere in si-
curezza alle vaccinazioni che saran-
no effettuate con personale specifi-
camente individuato» e si precisa
che «per consentire l’accesso per gli
utenti fragili o non deambulanti, sa-
rà necessario indicare nel report i
nominativi e il domicilio di tali sog-
getti». Non saranno in tanti a rispon-
dere, certamente non il sindaco di
Petralia Soprana, Pietro Macaluso,
che è perentorio nel giudizio: «Non
si può fare. Intanto esiste un proble-
ma di privacy da superare ma, anche
se fosse così, come dovrei contattare
le persone? Non ho il telefono di tut-
ti gli over 80 del paese o forse dovrei
mandare i vigili urbani a casa di cia-
scuno di loro?». Anche il sindaco di
Cinisi, Giangiacomo Palazzolo,
avanza dubbi sulla procedura:
«Nell’elenco che mi mandato la Re-
gione – spiega – ci sono 242 nomina-
tivi che non si sarebbero vaccinati
ma ad occhio e croce, visto che la po-
polazione di over 80 del mio paese è
di 823 persone, credo che manchi
qualcuno. Piuttosto sarebbe meglio
fornire più dosi ai medici di famiglia
in maniera che vadano a casa degli
anziani a vaccinare: in tanti non ci
riescono perché non ricevono le fia-
le». Il vice sindaco di Corleone, Maria
Clara Crapisi, ha contattato il coor-
dinatore dei locale dei medici di me-
dicina generale «appena abbiamo ri-
cevuto questa circolare e ho chiesto
il loro supporto per effettuare il mo-
nitoraggio. L’unica cosa che possia-
mo verificare come Comune è se in
questi elenchi ci sono persone dece-
dute consultando la nostra anagra-
fe».

Intanto oggi arrivano nei centri
siciliani due nuove forniture di vac-
cini per un totale di 66.700 dosi,
53.900 di Moderna e 12.800 del mo-
nodose Johnson&Johnson. Il sinda-
co di Trapani, Giacomo Tranchida,
«pur comprendendo l’esasperazio-
ne delle non tollerabili code al cen-
tro di vaccinazione di via Salemi» ha
espresso «solidarietà al volontario
aggredito nell’hub, è inaccettabile
quanto accaduto». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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E ora gli assessori regionali infettati
dal Covid sono 2. Dopo Toni Scilla
(Agricoltura) anche Antonio Scavo-
ne (Lavoro) è risultato positivo. Un
caso che ha allarmato ancora di più
Palazzo d’Orleans visto che il virus
stavolta ha colpito una persona che
è stata vaccinata.

Scilla è stato il primo a risultare
positivo dopo un controllo fatto lu-
nedì. Ma aveva partecipato a una
riunione della giunta il venerdì pre-
cedente. E questo ha fatto scattare
l’allarme rosso a Palazzo d’Orleans.
Tutti gli assessori hanno fatto i tam-
poni rapidi, risultati negativi.

Scavone ne aveva fatti addirittu-
ra due, rassicuranti entrambi. E tut-
tavia ha ugualmente scelto di sotto-
porsi anche al tampone molecolare,
che mercoledì ha dato esito positi-

È asintomatico: «Sono in
quarantena, ma continuo
a lavorare da casa»

vo. A questo punto l’assessore ne ha
dato comunicazione a Musumeci e
si è messo in quarantena.

Scavone, come Scilla, è del tutto
asintomatico: «Sono in grande for-
ma e continuo a lavorare da casa. So-
no in quarantena per scongiurare di
essere io diffusore del Covid» ha det-
to ieri al telefono.

In giunta la notizia è stata presa
con una certa apprensione. Scavone
è stato fra i primi a vaccinarsi: prima
dose il 27 dicembre, giorno di inizio
della campagna in tutta Europa, se-
conda a fine gennaio. E il fatto che
anche una persona vaccinata abbia
contratto il Covid ha aumentato la
paura nei palazzi della Regione. Ieri,

soprattutto negli uffici di gabinetto,
dove si sta più a contatto con gli as-
sessori, si sono di nuovo moltiplica-
te le richieste di tampone. In pochi
minuti è scoppiata la psicosi da fo-
colaio. Gli altri assessori però conti-
nuano a risultare negativi a ogni
controllo e pure i principali collabo-
ratori di Scavone non sono infettati.

Il fatto che un vaccinato sia risul-
tato positivo non ha creato invece
stupore in campo medico. Il fatto è
stato commentato dagli esperti con
tanti distinguo rispetto agli altri casi
di contagio: «Non è la prima volta
che un vaccinato si contagia - spiega
Renato Costa, commissario per
l’emergenza Covid di Palermo - e
tuttavia si tratta di un contagio ano-
malo. Si viene a contatto col virus,
che infatti risulta ai tamponi, ma
non si ha alcun sintomo della malat-
tia che il Covid può provocare. Se-
gnale che il vaccino protegge da ciò
che più preoccupa, le complicazio-
ni». Costa ha anche aggiunto un det-
taglio importante: «Abbiamo regi-

strato altri casi di contagio fra i vac-
cinati ma non è affatto certo che chi
si è contagiato dopo l’immunizza-
zione possa a sua volta contagiare.
Abbiamo visto che in questi soggetti
il virus si replica pochissimo». In
questa chiave di lettura il vaccino
tutelerebbe sia la persona infetta,
impedendo lo scaturire dei sintomi,
sia quelle a lei vicine.

Scavone ha proseguito da casa, in
videoconferenza, la sua attività di
assessore. Anche se inevitabilmente
le agende del governo in questa set-
timana sono state tutte stravolte.
Disdetti tutti o quasi gli impegni uf-
ficiali, anche Musumeci ha scelto di
restare qualche giorno a Catania:
tornerà a Palermo solo domenica
per partecipare al ricordo di Giovani
Falcone. L’Ars invece dovrebbe tor-
nare al lavoro alla fine della prossi-
ma settimana: il Parlamento si è fer-
mato dopo che il governo ha comu-
nicato i casi di positività al Covid.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Anche se con una zona rossa in più, di-
sposta ieri su ordinanza del governa-
tore Musumeci in quel di Maletto, nel
Catanese, e valida da domani fino al 3
giugno per un totale di sette comuni
siciliani off-limits, l’Isola intravede già
il grado zero dell’emergenza: il bianco
potrebbe già scattare lunedì 14 giu-
gno. Ovviamente il condizionale è
d’obbligo, appeso all’andamento del
Coronavirus e ai monitoraggi della
Cabina di regia nazionale, che a parti-
re dal nuovo report, atteso per questo
pomeriggio, daranno minor peso
all’indice di contagio Rt e conferiran-

no un ruolo centrale ad altri due fatto-
ri, ossia il tasso di saturazione dei posti
letto ospedalieri e l’incidenza setti-
manale dei positivi sulla popolazio-
ne. Ma proprio sulla base di quest’ul -
timo parametro, la regione può spera-
re di «scalare» in tempi rapidi dal gial-
lo, che oggi verrà comunque riconfer-
m a t o.

Difatti, il rapporto settimanale tra
nuove infezioni e popolazione sicilia-
na dovrebbe risultare in ulteriore fles-
sione, passando dai 96 casi ogni 100
mila abitanti calcolati il 13 maggio ai
68 casi ogni 100 mila di ieri, dunque su
valori da giallo, ma non lontani dal
bianco, visto che, secondo quanto
prescritto dall’ultimo decreto, la tinta
più tenue dell’epidemia è giustificata

da un’incidenza tra 150 casi e i 50 casi
ogni 100 mila, mentre se l’asticella ca-
de più in basso scatta il grado zero
dell’emergenza. Non subito però, per-
ché prima che il ministro della Salute
firmi l’ordinanza una regione deve
trascorrere almeno tre settimane con-
secutive sotto quota 50 infezioni. Una
strada che l’Isola, considerando la
flessione di 30 casi nell’incidenza de-
gli ultimi sette giorni, potrebbe im-
boccare a partire dalla settimana
prossima per passare al bianco il 21
giugno, oppure, se il virus continua a
rallentare, già il 14 giugno. A quel
punto, però, potremmo continuare a
vedere intere province in giallo, con
un provvedimento emesso da Palaz-
zo d’Orleans per i territori che sono

ancora lontani dal bianco, come oggi
le province di Catania e Ragusa, che
hanno le incidenze settimanali più al-
te della regione, rispettivamente a
quota 91 e 103 casi ogni 100 mila abi-
tanti. Intanto, l’Isola registra 443 nuo-
ve infezioni, 160 in meno rispetto a
mercoledì scorso, su 17911 tamponi
tra rapidi e molecolari, per un tasso di
positività in flessione dal 2,8 al 2,5%,
mentre si contano dieci vittime, 688
guariti e 32 ricoveri in meno, di cui
quattro nelle terapie intensive, dove
risultano 104 pazienti e nove ingressi.

Sul fronte ospedaliero, dunque,
continua il calo dei tassi di saturazio-
ne dei posti letto, che nel monitorag-
gio Covid di oggi dovrebbero attestar-
si intorno al 13% nelle terapie intensi-

ve e al 20% in area medica, dunque al
di sotto delle soglie sopra le quali scat-
ta l’arancione, ossia 20% in Rianima-
zione e 30% nei reparti ordinari - non
c’è invece asticella per il bianco. Que-
sta la distribuzione dei nuovi positivi
tra le province: 127 a Palermo, 111 a
Catania, 43 a Messina, 34 a Ragusa e a
Enna, 32 ad Agrigento, 30 a Siracusa,
22 a Trapani e dieci a Caltanissetta. Sul
fronte viaggi, alla luce delle nuove di-
sposizioni nazionali per lo sposta-
mento tra regioni gialle e sul rilascio
del green pass, con la stessa ordinanza
di ieri la Regione ha anticipato al 23
maggio la fine dell’obbligo di registra-
zione e di tampone per chi entra in Si-
cilia. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanità, Savona:
sì al ritorno di Razza

l Musumeci prova ad accelerare in
vista del ritorno dell’ex assessore
Ruggero Razza alla Sanità. Il
presidente ha di nuovo fatto un giro
di consultazioni con alcuni leader
della maggioranza proponendo la
nomina dell’ex delfino dimessosi
dopo l’avvio di garanzia
nell’indagine sui dati falsati dei
morti per Covid. Musumeci ha
avuto nei giorni scorsi il via libera
dei centristi del Cantiere Popolare e
dell’Mpa. E ieri è arrivato il sì anche
da parte di Forza Italia: «Ogni
giorno che passa aumentano gli
attestati di stima nei confronti
dell’operato di Ruggero Razza e del
suo ritorno nella giunta - ha detto il
presidente della commissione
Bilancio, Riccardo Savona -. Da
parte mia non ci sarebbe nulla in
contrario, sia perché a lui mi lega un
sincero rapporto di amicizia sia
perché vista la pochezza
dell’impianto accusatorio ritengo
che non ci siano i presupposti per
interrompere l’ottimo lavoro da lui
sin qui svolto».

Le nuove forniture
Attese per oggi 53.900
fiale di Moderna
e 12.800 del monodose
Johns on&Johns on

Cresce l’a p p re n s i o n e
Il responsabile
del Lavoro si era già
vaccinato, Costa:
«Non è il primo caso»
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Registrati 57 positivi
Maniscalchi: è bene
che tutti si immunizzino
Attivo da ieri notte
il nuovo padiglione

Coronavirus, situazione incoraggiante al Cervello e a Partinico

Cala la pressione
sugli ospedali
ma ora i giovani
si contagiano di più
Parte la campagna «Proteggi te e i nonni»
per vaccinare gli anziani ed anche i ragazzi

Covid. Le lunghe code per le vaccinazioni all’hub della Fiera del Mediterraneo

Fabio Geraci

Sono i giovani quelli che si conta-
giano di più ma il 90 per cento delle
volte rimangono asintomatici op-
pure devono vedersela con lievi
malesseri provocati dal virus. Al
tempo stesso la pressione sulle
strutture sanitarie Covid al mo-
mento è nettamente calata, per non
dire crollata: ieri sono stati sette i
pazienti visitati nell’area di emer-
genza dell’ospedale Cervello e solo
due quelli che si sono presentati al
pronto soccorso di Partinico, nello
stesso luogo dove all’inizio di que-
st’anno si vedevano le ambulanze
in coda con i malati all’interno, at-
taccati alle bombole di ossigeno
perché non riuscivano a trovare un
posto in corsia. Oggi, invece, pro-
prio nell’ospedale dell’Asp ricon-
vertito a causa della pandemia, si
respira un’atmosfera completa-
mente diversa per effetto delle vac-
cinazioni con appena una decina di
pazienti ricoverati: «Nulla in con-
fronto rispetto al recente passato –
ammette Vincenzo Provenzano, re-
sponsabile del Covid Hospital di
Partinico – quando tutti gli 86 posti
erano occupati e facevamo i salti
mortali per trovarne altri. Adesso
abbiamo non più di dieci persone
in reparto e anche gli accessi al
pronto soccorso sono molto bassi,
come ieri ad esempio che ne abbia-
mo registrati un paio. Semmai ci
preoccupa il fatto che ad arrivare
siano soprattutto i giovani: da un
lato perché stanno meno attenti,
dall’altro perché molti anziani si so-
no già vaccinati e dunque il virus

circola meno in questa fascia
d’et à».

Nonostante la situazione sia in-
coraggiante non bisogna però ab-
bassare la guardia: secondo l’ult imo
bollettino, infatti, i nuovi positivi
sono stati 57 in più di mercoledì
toccando quota 127 con un trend in
rialzo in confronto alle precedenti
rilevazioni: “I vaccini, le terapie e
l’approssimarsi della bella stagione
ci stanno dando una mano – co n -
tinua il dottor Provenzano – ma pri-
ma di cantare vittoria dobbiamo
verificare quale sarà l’impatto delle
riaperture sulla pandemia: sarebbe
un peccato, oltre che un grave erro-
re, assistere a un liberi tutti indiscri-
minato che potrebbe farci ritornare
quasi al punto di partenza”. In real-
tà all’ospedale di Partinico c’è già
u n’arma in più per combattere il
Covid-19, quella degli anticorpi
monoclonali: “Come in altre strut-
ture sanitarie palermitane – rac-
conta Provenzano – anche noi stia-
mo sperimentando gli anticorpi
monoclonali. Il primo caso che ab-
biamo trattato con successo riguar-
dava un uomo di 162 chili, diabe-
tico e ipeteso, che si era contagiato e
per questo era ad alto rischio. Ma 24
ore dopo aver assunto i farmaci sta-
va già meglio ed è potuto subito tor-
nare a casa. Il futuro è in questa cu-

r a”. Anche Tiziana Maniscalchi, di-
rettore del pronto soccorso
dell’ospedale Cervello nonché
coordinatore dei posti letto Covid
dell’area metropolitana, ha confer-
mato di non aver problemi a trova-
re spazi nei reparti per i pazienti ma
ha lanciato un appello affinché
“tutti si immunizzino al più presto
e con qualsiasi vaccino perché sono
tutti sicuri ed è l’unico modo per
uscire dall’incubo in cui ci trovia-
mo”. Intanto da oggi fino a dome-
nica giovani e anziani over 80 si po-
tranno vaccinare assieme e senza
prenotazione: è la nuova iniziativa
della Regione “Proteggi te e i nonni”
per dare un ulteriore impulso alla
campagna di vaccinazione in Sici-
lia. Il padiglione 20 della Fiera del
Mediterraneo aprirà le porte dalle 8
alle 24: gli over 18 - possono essere
anche più di uno e non necessaria-
mente legati da un vincolo di pa-
rentela - che arriveranno in compa-
gnia di un ultraottantenne riceve-
ranno a loro volta una dose. Ai ra-
gazzi andranno il monodose John-
son&Johnson o AstraZeneca, agli
anziani sarà invece somministrato
Pfizer o Moderna. Ieri notte sono
cominciate le vaccinazioni nel nuo-
vo padiglione 20A (operativo da
mezzanotte alle 8 del mattino, ndr):
l’obiettivo è di aumentare le vacci-
nazioni di duemila dosi al giorno.
Finora si sono prenotati in oltre
1500 nelle due categorie, 16-59 an-
ni con disturbi non gravi e 40-59 an-
ni senza patologie, per le quali si
può fissare l’appuntamento attra-
verso il sito dedicato dell’hub pro-
vinciale. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA La campagna. L’obiettivo è quello di completare la somministrazione delle dosi a tutti gli anziani
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SI SONO DIMESSI I COMPONENTI DELLA LEGA

Su Copasir e Amministrative Salvini
prova a ricucire lo strappo con Meloni

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Enrico Letta vira a sini-
stra e chiede di aumentare le
tasse ai ricchi, cioè sulle eredità
milionarie, per aiutare i giova-
ni, proponendo una dote da 10
mila euro per i diciottenni. Il
segretario Pd ha messo sul ta-
volo un tema scivoloso, ben co-
noscendo le diffidenze che si
portano dietro le formule al sa-
pore di patrimoniale. E infatti,
il centrodestra anche di gover-
no ha detto subito «no». E pure
il presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, ha diplomatica-
mente frenato: «Non ne abbia-
mo mai parlato, ma non è il mo-

mento di prendere i soldi ai cit-
tadini, ma di darli». Al premier
ha risposto via Twitter il vice-
segretario Pd, Giuseppe Pro-
venzano: «Presidente Draghi,
la tassa di successione c'è nei
Paesi più avanzati, la propon-
gono il Fmi e l’Ocse, ne sta par-
lando Biden. Anche in Italia ab-
biamo bisogno di più giustizia e
più coraggio». Dal Nazareno è
stato ribadito il «pieno soste-
gno al governo», ma sottoli-
neando che il partito «conti-
nuerà a portare avanti le sue
battaglie». Letta ha fatto atter-
rare la sua proposta durante la
terza giornata a Bruxelles, do-
ve ha spinto a sinistra anche in
politica estera, chiedendo al-
l’Europa «di far sentire la sua
voce» in Medio oriente, «per
fermare la over reaction israe-
liana e arrivare ad una soluzio-
ne: il cessate il fuoco immedia-
to e poi i negoziati per una solu-
zione pacifica».

Ma nel giorno in cui Draghi
ha illustrato il “Sostegni bis”,
sono state le ricette per far ri-
partire l’Italia a tenere banco.
Quella del Pd prevede aliquote
progressive fino al 20% su ere-
dità e donazioni oltre i 5 milioni

di euro, per finanziare una dote
da 10 mila euro destinata alla
metà dei diciottenni italiani,
quelli di famiglie con redditi
sotto una certa soglia. «In Ger-
mania - hanno ricordato dal
Nazareno - l’aliquota è al 30% e
in Francia al 45%». A «pagare»
sarebbe l’1% degli italiani, ha
sottolineato il segretario Pd,
mentre la dote arriverebbe a
280 mila ragazze e ragazzi. «I
giovani - ha detto Letta - sono i
più colpiti dagli effetti econo-
mici della pandemia. I giovani,
delusi e in difficoltà, devono a-
vere risposte». Il segretario tie-
ne così tanto alla proposta che,
ha detto, nel confronto politico
sarebbe «disposto a venire a
patti anche sulla legge eletto-
rale». Con vesti diverse, da anni
le proposte che si rifanno sui
patrimoni, o sugli stipendi, più
alti riaffiorano con una certa
costanza. Fra le più recenti c'è
quella dell’allora capogruppo
Pd alla Camera, Graziano Del-
rio, che nell’aprile 2020 lanciò
l'idea di «un contributo di soli-
darietà a carico dei redditi su-
periori a 80 mila euro» per aiu-
tare le persone più colpite dalla
crisi legata al Covid. l

Musumeci: Ponte, Roma chieda i fondi all’Ue
Dopo la posizione
della commissaria ai
Trasporti. Il ministro
Giovannini apre al
«confronto utile»

CATANIA. «Sull'attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, dopo la trasmis-
sione al Parlamento della relazione finale
del gruppo di lavoro tecnico, il governo
considera assolutamente fondamentale
il confronto con il Parlamento e con le al-
tre istituzioni e la società civile, per una
decisione che consenta di rispondere al
meglio alla domanda di mobilità da e per
la Sicilia». Lo ha detto il ministro delle In-
frastrutture Enrico Giovannini in que -
stion time al Senato. «Questo non vuol di-
re che la discussione si chiude, tutt'altro:
nel Pnrr sono comunque previsti impor-
tanti investimenti che riguardano l’alta
velocità Salerno-Reggio Calabria, la Pa-
lermo-Catania-Messina, l'attraversa-
mento dinamico dello Stretto in modo da
poter migliorare la situazione».

Quella del ministro Giovannini sembra
una risposta indiretta all’ennesimo acco-

rato appello che arriva dalla Sicilia. «Ver-
rebbe da dire: ma di cosa stiamo discuten-
do? Cosa aspetta, ancora, il governo a
chiedere all’Ue il finanziamento per la
costruzione del Ponte sullo Stretto?» Così
incalza Nello Musumeci, commentando
la risposta ufficiale della commissaria
europea ai Trasporti, Adina-Ioana
Vălean, a una interrogazione dell’euro -

deputata siciliana Annalisa Tardino (Le-
ga) sull'ipotesi di collegamento tra la Sici-
lia e Calabria. Per l’esponente dell’esecu -
tivo guidato da Ursula von der Leyen, co-
re riportato ieri da La Sicilia, infatti, «la
valutazione di un progetto sulla rete Ten-
T può essere effettuata solo sulla base di
una proposta concreta e matura dello
Stato membro». «Peccato che finora - ag-

giunge Musumeci - come dichiara il com-
missario europeo, le autorità italiane non
hanno presentato alla Commissione pia-
ni concreti in merito a tale collegamento.
La scelta dello strumento di finanzia-
mento per un determinato progetto do-
vrebbe essere decisa dall’Italia, in funzio-
ne della natura del progetto e della sua
sostenibilità finanziaria. Sicilia e Cala-

bria - dice ancora Musumeci - sono stan-
che di essere considerate periferia d’Eu -
ropa e per diventare centrali nell’area del
Mediterraneo uno dei requisiti essenziali
è il collegamento stabile tra le due spon-
de. Diciamo basta a un dibattito ultrase-
colare, fatto di relazioni e contro relazio-
ni, con il solito obiettivo di rinviare la de-
cisione alle calende greche. Questa tele-
novela ha stancato tutti».

Il dibattito, comunque, resta più che
mai aperto. «Accolgo positivamente le
rassicurazioni del ministro Giovannini
sulla realizzazione delle numerose in-
frastrutture, alcune già inserite nel P-
nrr, e in particolare la volontà espressa
di andare avanti con il Ponte sullo Stret-
to di Messina, sul quale bisogna rompere
ogni indugio. Riteniamo necessario dare
una svolta sul tema infrastrutture siano
esse stradali, ferroviarie, portuali per
superare entro il 2026, tutt'al più entro
2030 il gap che impedisce al Paese di pro-
gredire e di poter competere con il resto
d’Europa e del mondo», ga detto nel que -
stion time al Senato il vicecapogruppo di
Forza Italia, Lucio Malan.

Un incontro urgente con il premier
Draghi per parlare del Ponte sullo Stretto
è stato chiesto dalla senatrice di Italia vi-
va Silvia Vono coordinatrice dell’Inter -
gruppo parlamentare Ponte sullo stretto
e vicepresidente della commissione Tra-
sporti del Senato. «La richiesta - spiega -
nasce dall’esigenza manifestata dai terri-
tori, dalle Regioni Calabria e Sicilia e dai
parlamentari di ogni schieramento poli-
tico che hanno aderito all’intergruppo e
hanno sottoscritto il “Patto del ponte” ,
per assicurare l’effettivo sviluppo del sud
e dell’Italia nel contesto europeo delle re-
ti Ten-t». Non solo la «valenza ingegneri-
stica dell’opera» quanto «l’indotto socio-
economico», scrive Vono al premier, «ri-
baltando il paradigma del Sud da assiste-
re in Sud che propone il rilancio per lo
sviluppo dell’Italia. Riservo ogni discus-
sione di merito all’incontro che sono cer-
ta Lei avrà piacere di fissare in tempi bre-
vi a dimostrazione di un lavoro per l’Italia
che deve avere il coraggio politico di af-
frontare le sfide del progresso». l

LA PROPOSTA: FINO AL 20% SU EREDITÀ E DONAZIONI OLTRE I 5 MILIONI

Letta: tassare i ricchi per dote ai giovani
Draghi frena: per ora dare, non prendere

MARCELLO CAMPO

ROMA. Prove di dialogo nel
centrodestra, sul fronte del Co-
pasir e delle Comunali, ma re-
sta alta la tensione tra Lega e
FdI, tanto che la ricerca dei can-
didati per Roma e Milano è in
alto mare. Antonio Tajani,
coordinatore nazionale di Fi,
assicura che la coalizione saprà
«fare sintesi». Anche Matteo
Salvini dice che si arriverà a
candidati «unitari, credibili e
vincenti».

Salvini accoglie l’appello a-
vanzato da settimane da FdI e
dice che lunedì ci sarà il vertice
dei leader sulle Comunali.

Poi la seconda mossa con cui
la Lega cerca di distendere i
rapporti col partito di Giorgia
Meloni: dopo oltre tre mesi, i
componenti della Lega nel Co-
mitato parlamentare per la si-
curezza della Repubblica, il
presidente Raffaele Volpi e
Paolo Arrigoni, rassegnano le
loro dimissioni dal Copasir.
Gesto accolto con moderata
soddisfazione da Meloni: «Non
era una questione legata al mio
partito, ma di rispetto delle re-
gole democratiche. Ma tutto è
bene quel che finisce bene. Ora
la soluzione è in capo ai presi-
denti delle Camere e speriamo
che abbiano un atteggiamento
meno pilatesco del passato».

Ambienti della Lega tuttavia
commentano freddi: dopo
queste due nostre mosse FdI
non ha più alibi per litigare.

Più tardi, però, il clima politi-
co torna pessimo in seguito a
una nota dei due capigruppo
leghisti, sempre sul delicato
dossier del Copasir: «Basta per-
dite di tempo, ora non ci sono
più scuse. Si dimettano tutti i
membri del Copasir per poi ri-
partire da zero. La legge si ap-
plica per intero, non solo negli

aspetti che fanno più comodo»,
scrivono Riccardo Molinari e
Massimiliano Romeo.

Parole accolte con grande ir-
ritazione dal partito di Giorgia
Meloni. Inoltre, ad aumentare
la tensione, fonti leghiste con-
fermano che Matteo Salvini
non vedrebbe di buon occhio la
presidenza del Copasir affidata
a Adolfo Urso, perchè a giudi-
zio della Lega sarebbe troppo
vicino agli interessi di Teheran.
FdI preferisce non reagire ma
l’umore è nero.

Insomma, in questo clima si
arriva al vertice dei leader di lu-
nedì. Le ultime voci riferiscono
che sarebbe tornata in auge l’i-
potesi che a correre per il Cam-
pidoglio possa essere Renata
Polverini, l’ex governatrice del
Lazio che mesi fa votò a favore
del governo Conte, abbando-
nando Forza Italia. Ieri, proprio
nelle ore in cui circola il suo no-
me per Roma, rientra, a sorpre-
sa, nel partito azzurro, accolta
con grande calore. Un’altra ipo-
tesi che avrebbe ripreso quota,
sempre per la Capitale, è quella
del “civico”Enrico Michetti, av-
vocato, docente e speaker ra-
diofonico. l

IL RETROSCENA: LE MOSSE DI MUSUMECI IN ATTESA DI RAZZA

Regione, un «patto di legislatura» con gli ex grillini di Attiva Sicilia
MARIO BARRESI

CATANIA. Non sarà il red carpet per entrare in gran-
de stile nella maggioranza, né tanto meno, precisano
i diretti interessati, «un ingresso in giunta, perché
non chiediamo né assessori né posti di sottogover-
no». Eppure quello che si consumerà nelle prossime
ore (forse già domani, con un evento ufficiale) fra gli
ex grillini di Attiva Sicilia e il governo di Nello Musu-
meci è un rito che avrà un suo peso negli equilibri
all’Ars. Un «patto di legislatura», è la definizione che
circola a Palermo, fra i cinque deputati regionali e il
governatore, con un elenco di «cose da fare da qui
alla fine del 2022». Sottoposto dagli ex pentastellati a
Palazzo d’Orléans, che lo farà proprio sottoponen-
dolo agli alleati di centrodestra. «Ci sono alcune ri-
forme nel cassetto, dai rifiuti alle Ipab, ma anche -
conferma il capogruppo di As, Sergio Tancredi - al-
cune proposte come la moneta complementare stile
“Sardex” o in materia di sociale che mettiamo a di-
sposizione della Regione per il bene dei siciliani». In
vista magari di futuri accordi elettorali col centro-

destra? «La ricerca del consenso è la cosa più lontana,
in questo momento», taglia corto il deputato ex M5S
da sempre più di casa a Palazzo d’Orléans.

Per Musumeci è un altro tassello della nuova
strategia all’insegna del «la miglior difesa è l’attac -
co», rivelata qualche settimana fa dal nostro gior-
nale assieme al ritorno di Ruggero Razza alla Salute.
E tutto rientra nel cambio di passo, dopo la bufera
dell’inchiesta sui falsi nei dati Covid e le provoca-

zioni di Gianfranco Miccichè. Il governatore, favo-
rito da una raffica di nomine nelle prossime setti-
mane, prova a blindare i suoi ultimi 18 mesi ma so-
prattutto il bis nel 2022. Il rientro di Razza («ma non
è così imminente, anzi più se ne parla e più ritarde-
rà», il vaticinio in Presidenza) è un pezzo fonda-
mentale di questo piano, e non è un caso che ieri il
via libera sia arrivato dal forzista Riccardo Savona:
«Credo che il purgatorio a cui è stato relegato, dal
punto di vista politico possa giungere al termine».

Un puzzle che si ricompone, in vista della conven-
tion dell’11 e 12 giugno a Palermo per «mostrare quel-
lo che abbiamo fatto» e magari per lanciare, con Raz-
za al suo posto, la corsa del Musumeci-bis. C’è il placet
di Forza Italia, in attesa di segnali di distensione da
FdI e dall’asse Lega-Autonomisti. Con quest’uscita su
La7 sui migranti: «Il presidente della Regione sono io
e do io la linea politica. Fin quando sarò io il presiden-
te della Sicilia nessuna persona in mare sarà abban-
donata». Che comunque, precisano i big salviniani di
Sicilia, non è stata letta come una sfida al Capitano.

Twitter: @MarioBarresi
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IL COMMENTO

Borse in ripresa
grazie a Wall Street
giù il petrolio
RINO LODATO

L e Borse tentano di risalire
la china, in questo indiret-
tamente aiutate anche da

Wall Street (in leggero rialzo)
dopo le richieste di sussidi alla
disoccupazione ai minimi da
marzo 2020, a 444mila, miglior
dato da inizio pandemia. Milano
chiude in rialzo dello 0,71%. Ne-
gli Usa scende a 31,5 l’indice ma-
nifatturiero Fed Philadelphia a
maggio, peggio delle stime. A
Milano, dopo un calo a circa me-
tà seduta, si è ripetuto il tentati-
vo di rimbalzo di inizio seduta
(stesso movimento tra gli indici
Usa). Infatti, a un’ora e mezza
dalla chiusura il Ftse Mib ritorna
sopra quota 24mila e segna un
rialzo dello 0,63%. E così, grazie
agli Stati Uniti, le Borse conti-
nentali si sono portate ai massi-
mi di giornata. Sempre dagli Sta-
ti Uniti, arriva il dato importan-
te del Superindice dell’econo-
mia, che ha segnato +1,6% in a-
prile, sopra le attese. Il nodo in-
flazione pesa sempre sul senti-
ment degli operatori nonostante
le rassicurazioni fornite dalla
Fed, mentre il Bitcoin prosegue
in calo (-1%) così come il petrolio
(Brent -2% a 65,3 dollari al bari-
le) sulla prospettiva di un accor-
do per il nucleare iraniano. A
Piazza Affari, banche in retro-
marcia, con Banco Bpm e Bper
che cedono il 2%, anche Medio-
banca lascia sul terreno l'1,1%
come Eni, che sconta la flessione
del greggio. Spread a 118pb, in
calo. Campari è il migliore titolo
del giorno, seguito da Ferrari.
Giù Banco Bpm.

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,71

Ftse All Share +0,67
Ftse Mid Cap +0,21
Ftse Italia Star +0,63

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2203 132,95
precedente 1,2212 133,30

Da Bruxelles nuova valanga di soldi in arrivo
ma ci sono ancora da spendere quelli di prima
La dote dei fondi strutturali 2021-2027 è di 83 miliardi, del precedente Piano resta il 60% da utilizzare entro il 2023

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Spedito a Bruxelles il “P-
nrr”, l’Italia mette subito mano alla
nuova programmazione dei fondi eu-
ropei 2021-2027 che, così come chiede
la Commissione Ue, dovrà essere
complementare al “Pnrr” e integrare
o completare le azioni lì finanziate con
i 209 miliardi assegnati dal “Next Ge-
neration EU”. Il  leit motiv di Mario
Draghi è lo stesso («Fare presto e be-
ne») e il compito di mettere in piedi la
proposta è affidato alla ministra per il
Sud e la Coesione territoriale, Mara
Carfagna. Che, non volendo perdere
tempo, ha già pronta la bozza generale
che spedirà alla Commissione non ap-
pena saranno approvati i nuovi rego-
lamenti europei, così da avviare la
trattativa in contemporanea con le
Regioni e arrivare in tempi brevi alla
firma dell’Accordo di partenariato.

La bozza italiana, però, in termini di
credibilità parte già penalizzata, agli
occhi dei partner europei, da una pe-
sante eredità. Infatti, dei 50,5 miliardi
della programmazione 2014-2020
(composta da Fesr, Fse più Iniziativa
occupazione giovani, e suddivisa in
Pon e Por), da spendere entro il 2023,
sono stati impegnati 39,1 miliardi (il
77,4%), ma il dato che conta a Bruxel-
les, quello della spesa certificata, è
sconfortante: sono stati pagati 23,8
miliardi (il 47,2%), ma quelli certificati
dalle P.a. sono soltanto 21,8 miliardi (il
43%) a causa delle carenze delle am-
ministrazioni. E se si sta correndo per
certificare altri 1,7 miliardi con cui
raggiungere entro dicembre il target
fissato di 17,5 miliardi, restano da

spendere, rendicontare e certificare
ancora 29,7 miliardi della vecchia pro-
grammazione entro il 2023. I ritardi
nella spesa vanno a due velocità, come
l’Italia: per i Programmi operativi na-
zionali si va dal 75,7% del Pon imprese
al 18,2% del Pon legalità; per le Regio-
ni, in particolare per il Fse, si va dal
72% del Lazio ad appena il 23,2% della
Sicilia; per i Por finanziati con il Fesr,
si va dal 72,2% della provincia autono-
ma di Trento al 31% delle Marche.

I dati, aggiornati allo scorso mese di
febbraio e riferiti da Carfagna in audi-
zione alla commissione Politiche del-
l’Ue del Senato, le suscitano un forte
dubbio: stando così le cose, cioè la len-
tezza italiana nell’utilizzo dei fondi

Ue, e se è già un problema spendere in
tempo questi quasi 30 miliardi residui
entro il 2023, come si potranno spen-
dere entro il 2026-2027 anche i 209 mi-
liardi del Pnrr, gli oltre 13 miliardi del
React-EU, i 12 miliardi (entro il prossi-
mo giugno) di Fesr e Fse delle Regioni
riprogrammati per affrontare l’emer -
genza sanitaria, nonchè la nuova pro-
grammazione del Fondo di sviluppo e
coesione e, in più, il nuovo ciclo di fon-
di strutturali 2021-2027 che, ha an-
nunciato Carfagna, ammonteranno
per l’Italia a circa 83 miliardi?

Si stanno preparando i correttivi.
Nell’audizione, la ministra ha annun-
ciato che, per aiutare le amministra-
zioni a spendere, intende rafforzare il

ruolo dell’Agenzia nazionale per la
coesione, rendendola più flessibile.
Per il resto, bisognerà uscire dalla lo-
gica della corsa a «rendicontare fino
all’ultimo scontrino disponibile» e
scegliere, invece, interventi di quali-
tà, davvero efficaci per i territori e
realizzabili nei tempi previsti. E qui si
scatenerà la lotta politica, perchè si
dovrà decidere se e quali opere inseri-
re tra quelle esclude dal “Pnrr”, nella
storica contrapposizione tra certo ve-
tero comunismo che, così come nel se-
colo scorso si opponeva alle metropo-
litane a Milano e Roma perchè “tram è
bello e proletario”, ora si oppone alle
infrastrutture al Sud, sostenute inve-
ce dal centrodestra. l

Il dettaglio del ciclo 2021-2027: il 64,3% delle risorse al Sud
PALERMO. Degli 83 miliardi assegnati alla nuova pro-
grammazone 2021-2027, quasi 24,5 miliardi sono articola-
ti in 10 programmi operativi nazionali (Pon), oltre al “Just
Transition Fund”che servirà alla riconversione delle aree
industriali di Taranto e del Sulcis.

I Pon sono stati ridotti da 13 a 10, in coerenza con le in-
cessanti richieste di concentrazione e semplificazione a-
vanzate dalla Commissione europea. In questo numero,
però, è stato creato il nuovo Pon Salute, che integrerà gli
interventi del “Pnrr” a sostegno del rinnovamento e po-
tenziamento delle strutture sanitarie del Paese.

I Pon serviranno da coordinamento per l’attuazione de-
gli interventi del “Pnrr” anche al fine della riduzione dei
divari territoriali, ed è per questo e per accelerarne l’at -
tuazione che i Pon e anche i Piani operativi regionali di-
venteranno una priorità per i ministeri come autorità di
gestione intermedia, e per le Regioni, supportate dall’A-

genzia per la coesione.
Così come avvenuto per il “Pnrr”, anche in questo caso,

con la finalità di rendere chiara l’allocazione territoriale
delle risorse, per ciascuna delle misure previste è stata e-
splicitata la quota destinata al Mezzogiorno, che per il
complesso delle risorse stimate è prevista al 64,3%, una
porzione quasi doppia della quota percentuale di popola-
zione delle regioni meridionali rispetto al totale naziona-
le.

Gli interventi sono concentrati in un numero limitato
di Pon, scegliendoli per efficacia e rapidità di attuazione. I
contenuti delle varie misure hanno riguardato, oltre al-
l’esigenza di contrastare gli effetti sanitari e socioecono-
mici legati alla pandemia, azioni finalizzate alla transizio-
ne verde e digitale, alla ricerca ed alla formazione supe-
riore e universitaria, al recupero delle perdite idriche.

M. G.

CON PARCO SCIENTIFICO, UNIVERSITÀ DI CATANIA, CNR E IMPRESE
Economia circolare: al via progetto per estrarre sostanze da scarti di fico d’india
CATANIA. Al via in Sicilia “EBio-
Scart-GO FICO”, progetto per la va-
lorizzazione e il riutilizzo dei sotto-
prodotti e degli scarti delle produ-
zioni siciliane di Opuntia Ficus-in-
dica (fico d’india), anche con l’utiliz-
zo di fonti di energie rinnovabili per
una bioeconomia. Le attività rien-
trano nella strategia dell’economia
circolare di sostenibilità, con la mi-
sura 16.1 del Psr-Sicilia 2014-2020, e
si inseriscono nella filiera ficondin-
dicola dei 4 poli siciliani: Etna, San
Cono, Rocca Palumba, Santa Mar-
gherita di Belice. Il progetto nasce
dalla sfida di un gruppo di impren-
ditori agricoli che hanno intuito che
i diversi prodotti che si ricavano

dalla pianta di ficodindia possono
conquistare sul mercato margini di
guadagno veramente interessanti,
con trend crescenti.
Le attività prende-
ranno avvio oggi col
webinar di presen-
tazione. Il seminario
scientifico on line
sarà moderato dal-
l’agronomo Carmelo
Danzì, che illustrerà
il progetto. Nel corso
del webinar relazio-
neranno Mario Pa-
gliaro, dirigente di
ricerca del Cnr di Palermo; Biagio
Fallico e Giuseppe Timpanaro, do-

centi del dipartimento Agricoltura
alimentazione e ambiente dell’Uni-
versità di Catania. Concluderà Da-

rio Cartabellotta,
dirigente generale
del dipartimento
regionale Agricol-
tura.

Grazie agli studi
del Cnr, dell’Uni-
versità di Catania e a
tutti i partner, che
vedono nel Parco
Scientifico e Tecno-
logico della Sicilia il
soggetto capofila, si

è guardato all’Agricoltura 4.0, con-
siderando gli scarti del ficodindia,

da cui si estraggono pectine, betani-
ne, mucillagini, olio di semi di fico-
dindia, preziose risorse per le indu-
strie parafarmaceutiche, nutraceu-
tiche e della cosmesi, capaci di rad-
doppiare l’economia del frutto che
già da solo aveva conquistato im-
portanti fette di mercato non solo
italiano ma anche internazionale.

Il presidente del Psts, Giuseppe
Scuderi, sottolinea l’obiettivo di “E-
BioScart-GO FICO”. «Il progetto -
dice Scuderi - punta all’utilizzo dei
derivati del ficodindia, le cui so-
stanze sono importanti perché con-
sentono di mettere a punto prodotti
utili per la cura di patologie come
quelle dell’apparato digerente». l

è è

Confcommercio Sicilia: asse per l’efficienza energetica delle imprese
PALERMO. Sottoscritto l’accordo
tra GreenMed, società di Unione dei
Servizi di Confcommercio Sicilia,
che opera su tutto il territorio regio-
nale con attività a supporto delle im-
prese locali associate alle organizza-
zioni provinciali della confederazio-
ne regionale di categoria, e Agatos,
attraverso la controllata Agatos E-
nergia. L’accordo di partnership, in-
centrato sull’individuazione di op-
portunità nel segmento degli inter-
venti di efficientamento energetico
in particolare legati al Superbonus e
Ecobonus, è immediatamente ope-
rativo e produrrà fatturato già nei
prossimi mesi. Si tratta di una par-
tnership di ampio respiro e lungo

periodo.
Tramite questo accordo, la mag-

gior parte delle oltre 40mila aziende
associate alla Federazione regionale
del commercio del turismo dei servi-
zi delle professioni e delle Pmi di Si-
cilia, in breve Confcommercio Sici-
lia, a cui aderiscono le nove associa-
zioni provinciali di Confcommercio,
potrà beneficiare dell’esperienza di
Agatos Energia nei segmenti dell’ef-
ficientamento energetico (Superbo-
nus e Ecobonus) e produzione di e-
nergia rinnovabile.

In base all’accordo, GreenMed, in
qualità di sostenitore delle attività
imprenditoriali e progettuali locali
nel territorio della Sicilia, si impegna

a segnalare ad Agatos, a fronte del ri-
conoscimento di una introduction
fee basata sul fatturato generato,
tutte le attività possibili per uno svi-
luppo sostenibile delle imprese asso-
ciate che abbiano esigenza di produ-
zione di energia da fonte rinnovabi-
le, impianti di efficientamento ener-
getico o altre attività correlate svi-
luppate da Agatos. Quest’ultima, che
opera anche con il ruolo di general
contractor in particolare per l’effi-
cientamento degli edifici effettuato
anche con l’ausilio del Superbonus
110% e degli Ecobonus, predisporrà,
in collaborazione con i professionisti
locali, la progettazione esecutiva e la
realizzazione degli impianti.

A sottoscrivere l’intesa, nel corso
di una riunione tenutasi in via Man-
darà a Catania, dove ha sede la Con-
fcommercio etnea, l’A.d. di Green-
Med, Gianluca Manenti, che è anche
presidente regionale di Confcom-
mercio Sicilia, e l’amministratore u-
nico della controllata Agatos Ener-
gia, Leonardo Rinaldi.

Il presidente di GreenMed, Gianlu-
ca Manenti, commenta: «In questo
modo, GreenMed offrirà assistenza
logistica tecnico-commerciale ad A-
gatos per l’individuazione e la valu-
tazione degli immobili idonei alla
realizzazione degli interventi previ-
sti dal Superbonus 110% e dagli altri
Ecobonus». l



La Repubblica 
Salvini vuole lasciare i migranti in 
Sicilia Musumeci lo attacca 
Il leghista: “ I nostri amministratori rifiuteranno la redistribuzione” Il 
governatore: “ Basta ipocrisia e da noi nessuno sarà abbandonato in 
mare” 
di Claudio Reale Il primo segnale l’aveva lanciato all’inizio di maggio 
su Repubblica, dicendo di pretendere rispetto dai partiti della sua maggioranza. 
Adesso, però, il presidente della Regione Nello Musumeci alza la posta, mettendo 
nel mirino direttamente Matteo Salvini e quella che sulla carta sarebbe un’alleata, 
la Lega, sul tema a loro più caro, i migranti: smessi i panni sovranisti dell’anno 
scorso, quando trascorse l’estate lanciando allarmi sugli sbarchi e addirittura 
firmando un’ordinanza — poi giudicata illegittima dal Tar — che chiudeva 
d’imperio gli hotspot, il governatore va su La7 a contrapporre una linea pro-
accoglienza alle parole dell’ex ministro degli Interni, che invece aveva detto che le 
amministrazioni leghiste si sarebbero opposte alla ricollocazione dei migranti. «Il 
presidente della Regione sono io — sillaba — e do io la linea politica. Io parto dal 
principio che una persona in mare, per qualunque ragione si trovi lì, deve essere 
soccorsa. È un punto fermo dal quale non mi muovo». 
Parte dall’attualità, Musumeci. «È essenziale che il presidente Mario Draghi, che 
sta andando al Consiglio europeo, batta i pugni sul tavolo e dica che l’Italia è stanca 
di fare la parte per conto di tutti i paesi europei — annota — non si può pensare che 
l’Italia debba sopportare il peso di questa tragedia umana con la distribuzione dei 
migranti tra le proprie regioni». Poi se la prende principalmente con l’opposizione: 
«C’è ipocrisia — sibila — la sinistra parla un linguaggio in Italia e un altro in 
Europa». Non solo però: «Non si può fare campagna elettorale sulle tragedie dei 
migranti — scandisce Musumeci — seduti nei salotti è facile commentare quello 
che avviene sulle coste siciliane, poi siamo noi a dover affrontare le cose ». Le sue 
parole, giunte dopo una domanda sulla Lega e sulla presenza di un esponente del 
Carroccio in giunta (il titolare dei Beni culturali Alberto Samonà, che non commen-
ta), suonano però anche come un avviso agli alleati: tanto che, nonostante 
l’entourage del governatore si affretti a spiegare che le sue parole non devono essere 
lette come un attacco agli ex lumbard, la macchina delle reazioni è già partita. 



«Credo sia impossibile che le parole del presidente fossero riferite alla Lega — 
prova a rassenerare il clima il segretario regionale dei salviniani, Nino Minardo — 
Nessuno sostiene che dobbiamo fare annegare le persone. Salvare vite umane è 
un’assoluta priorità. Il punto è la redistribuzione dei migranti in ambito europeo: i 
siciliani aspettano con ansia che riparta il turismo, non gli sbarchi». «Ogni singolo 
Stato deve difendere il proprio territorio e i propri confini per contrastare 
l’immigrazione clandestina — gli fa sponda il sottosegretario leghista all’Interno 
Nicola Molteni — il tema in questione non è prettamente di competenza europea 
ma nazionale». «Purtroppo — chiude il responsabile Enti locali del partito in Sicilia, 
Matteo Francilia — le premesse ad oggi non sono buone, in Sicilia prima del turismo 
sono ripartiti gli sbarchi». 
L’affondo sui migranti, d’altro canto, arriva nel periodo di maggior tensione con la 
Lega: l’anno scorso il movimento di Musumeci, Diventerà Bellissima, aveva tentato 
di confederarsi con il Carroccio, ma dopo uno screzio sulle amministrative fra l’ex 
ministro degli Interni e il governatore i rapporti si sono allentati. «Da quel momento 
— dice un big del partito in Sicilia — Matteo non vuole più sentire parlare di lui». 
Così, alla fine, le nozze siciliane dei salviniani sono state celebrate con il 
Movimento per l’autonomia, con una clausola che esclude l’ingresso di altri partiti 
senza l’assenso di entrambi: una grana non da poco, sulla strada di Musumeci per la 
ricandidatura, visto che i leghisti rivendicano il diritto di esprimere il governatore 
in Sicilia. Così, mentre da un lato il presidente della Regione raccoglie l’assist 
dell’eurodeputata del Carroccio Annalisa Tardino sul Ponte, dall’altro arriva la 
doccia fredda sui migranti. Con un’inversione a U rispetto all’anno scorso. E una 
partita che adesso è più politica che mai. 
 

Vaccini, una corsa in salita Ultimi in 
Italia per over 70 frigo pieni di 
AstraZeneca 
Iniettato l’ 87 per cento delle dosi ricevute, solo due regioni fanno peggio 
I giovani hanno meno paura del siero anglo- svedese: afflusso nella 
media 
di Giorgio Ruta Le scorte di AstraZeneca conservate nei frigoriferi sono la zavorra 
della campagna vaccinale della Sicilia: più di centomila dosi da consumare entro il 
31 luglio, data di scadenza. Per la paura del vaccino anglo- svedese, dopo i casi di 



decessi sospetti ( ma mai collegati al vaccino con un rapporto certo di causa-effetto), 
in tanti non si sono presentati negli hub dell’Isola. E continuano a non farlo. Così, 
mentre si procede con i quarantenni, la Sicilia è l’ultima regione d’Italia per over 70 
da vaccinare: ne manca più di uno su tre. 
Le scorte 
L’Isola è terzultima per percentuale di dosi iniettate su quelle consegnate. Sono 
l’86,9 per cento quelle utilizzate su un totale di 2 milioni 393.895: vanno peggio 
soltanto la Sardegna e la Calabria. In Sicilia è stato somministrato il 75 per cento 
delle 423.800 dosi di AstraZeneca, molto meno rispetto al 90 per cento di Pfizer su 
un totale di un milione 561.080 unità distribuite negli hub dell’Isola. Numeri più 
piccoli per i vaccini Moderna e Johnson& Johnson. Del primo, su 203.400 dosi 
consegnate alla Sicilia, ne sono state iniettate 186.264, mentre per il secondo, su 
40.650, appena 15.517. Per capire quello che sta succedendo basta osservare i 
corridoi di un qualsiasi centro vaccinale. Vedrete quello destinato all’AstraZeneca 
vuoto, quello riservato a Pfizer pieno. Se di quest’ultimo, in tutta l’Isola, si fanno 
25- 30mila inoculazioni al giorno, dell’altro non più di 6mila. E così, appena le 
scorte del vaccino americano si assottigliano, la campagna rallenta, come accaduto 
nei giorni scorsi. Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo le scorte di Pfizer 
basteranno per una settimana. Ma nelle prossime ore, per tutta la regione, 
dovrebbero arrivare 53.900 unità di Moderna e 12.800 di Johnson&Johnson. 
Cercansi anziani 
« Abbiamo terminato da tempo la vaccinazione degli over 80 che si sono prenotati, 
ma abbiamo un ritardo con quelli che non si sono registrati e che stiamo andando 
a cercare con diverse iniziative — racconta il responsabile della task force della 
Regione, Mario Minore — Siamo indietro con i settantenni, che sono quelli che 
stanno avendo più paura di AstraZeneca » . Precisamente manca all’appello — 
senza neanche una dose ricevuta — il 27 per cento degli ultranovantenni, il 14 per 
cento degli over 80 e il 37 per cento degli over 70. Questi dati hanno spinto la 
Regione a mettere in piedi l’operazione “ Porta un anziano e ti vaccini” che partirà 
oggi. Ma a frenare la campagna, oltre alla paura, c’è la difficoltà a coprire i centri 
più isolati. Per raggiungerli, le Aziende sanitarie provinciali e i nuclei di 
vaccinazione mobile della Difesa stanno andando alla ricerca di chi non ha ancora 
avuto l’iniezione anti- Covid. Nel Palermitano, dopo Campofelice di Fitalia, Santa 
Cristina Gela, Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e 
Giuliana, medici e infermieri andranno a Sclafani Bagni e a Scillato. La speranza 
dei quarantenni 
« La situazione migliora per le fasce più giovani, che stanno dimostrando anche 
maggiore disponibilità nei confronti di tutti i vaccini », continua Minore. Al 



momento è stato vaccinato il 50 per cento degli over 60, il 37,4 per cento dei 
cinquantenni e il 20,6 dei quarantenni. Dati che sono in linea con la media nazionale. 
« Quando avremo chiara la richiesta di questi ultimi — conclude Minore — 
programmeremo l’apertura alle fasce più giovani ». Alla Fiera del Mediterraneo, dal 
17 maggio, sono stati 3.500 i quarantenni prenotati. In tutta l’Isola, su circa 10mila 
vaccinati in questa fascia, 1.600 hanno scelto AstraZeneca. Un piccolo segnale di 
speranza che i commissari per l’emergenza Covid vogliono sfruttare. Come quello 
di Palermo, Renato Costa, che ha organizzato nella notte appena trascorsa 
un’apertura straordinaria dei padiglioni della Fiera per consentire a quante più 
persone possibile di ottenere rapidamente una dose, senza dover affrontare lunghe 
code. 
 



Gazzetta del Sud 

Tra Ponte e... 
attraversamento 
dinamico 
«Il Governo sta seguendo con grande attenzione il tema e a breve farà la 
sua sintesi» Intanto, annuncia tre nuove navi per Rfi. Il sen. Malan (FI): 
«Bene così, ma si faccia presto» 
 

Lucio D'Amico 

Messina 

Consapevole che la prudenza è una delle quattro virtù cardinali della teologia e morale cattolica, 
Enrico Giovannini mantiene un atteggiamento di accortezza, cautela, circospezione, 
precauzione, previdenza, chiamatelo come volete. E così, durante il question time in Senato, il 
ministro delle Infrastrutture, nel rispondere a un'interrogazione sull'attraversamento stabile dello 

Stretto di Messina, ripete quanto va dichiarando ormai da settimane: «Dopo la trasmissione al 
Parlamento della relazione finale del Gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di soluzioni 
alternative, il Governo considera assolutamente fondamentale il confronto con il Parlamento e 
con le altre istituzioni, con la società civile». Niente di più niente di meno. «L'obiettivo è 

l'adozione di una decisione che consenta di rispondere al meglio alla domanda di mobilità da e 
per la Sicilia con infrastrutture e mezzi di trasporto adeguati e sostenibili sotto il profilo 
economico, sociale ed ambientale». Se sia pronto a “sposare” il progetto esistente del Ponte a 
una campata, o l'altro (inesistente) di quello a tre campate, Giovannini non lo dice. In compenso, 

ribadisce che «nel Piano nazionale di ripresa e resilienzasono, comunque, inseriti importanti 
investimenti che riguardano alcuni lotti dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-

Catania-Messina, l'attraversamento dinamico dello Stretto». 

Cosa significa attraversamento dinamico? L'aggettivo, che viene dal greco antico, in senso 
figurato, esprime in genere il concetto del movimento, della forza, dell'energia. E, dunque, uno 
si aspetta di poter passare da una sponda all'altra “dinamicamente”. Il ministro spiega che 
«l'investimento sull'attraversamento dinamico fa sì che ci saranno tre navi Rfi nuove e una 



dedicata proprio ai treni: in un anno e mezzo tutto questo dovrebbe essere realizzato, il che 
ridurrà di un'ora l'attraversamento». Il ministro, infine, aggiunge che «il Governo sta seguendo 

con grande attenzione il dibattito che ha suscitato il tema dell'attraversamento dello Stretto, in 

modo da giungere a una decisione. Il confronto è in corso e il Governo farà la sua sintesi». 

Sono sufficienti queste rassicurazioni? Secondo il senatore che ha presentato l'interrogazione, 

Lucio Malan, vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia, sostanzialmente sì, in questa fase 
lo sono: «Prendiamo atto di quanto il ministro Giovannini ha detto sulla realizzazione delle 
numerose infrastrutture, alcune già inserite nel Pnrr, e in particolare la volontà espressa di 
andare avanti con il Ponte sullo Stretto di Messina, sul quale bisogna rompere ogni indugio. 

Riteniamo necessario dare una svolta sul tema infrastrutture siano esse stradali, ferroviarie, 
portuali per superare entro il 2026, tutt'al più entro il 2030, il gap che impedisce al Paese di 
progredire e di poter competere con il resto d'Europa e del mondo». Malan, rivolgendosi al 
ministro, ha ricordato «quanto Forza Italia sia sempre stata attenta al settore delle infrastrutture 

come è testimoniato dall'azione dei governi Berlusconi. Accogliamo favorevolmente le intenzioni 
del Governo e auspichiamo che esse diventino realizzazioni, dal Ponte sullo Stretto al 

completamento della rete di Alta velocità ferroviaria e autostradale». 

 

Musumeci sbotta: basta 
perdere tempo! 
 

«Verrebbe da dire: ma di cosa stiamo discutendo? Cosa aspetta, ancora, il Governo centrale a 
chiedere all'Ue il finanziamento per la costruzione del Ponte sullo Stretto?». Nello Musumeci 
non ci sta, la pazienza è al limite, lascia intendere, e la Sicilia non può far sempre la parte del 
Giobbe biblico, che accetta tutto quello che gli piove addosso dall'alto. Il governatore siciliano 

prende le mosse dalla risposta ufficiale della commissaria europea ai Trasporti, Adina-Ioana 
Valean, all'interrogazione dell'eurodeputata siciliana Annalisa Tardino (Lega) sull'ipotesi di 
collegamento tra la Sicilia e Calabria. Per l'esponente dell'esecutivo guidato da Ursula von der 
Leyen, infatti, «la valutazione di un progetto sulla Rete Ten-T può essere effettuata solo sulla 

base di una proposta concreta e matura dello Stato membro». Il Ponte è considerato opera 
europea ma l'aspetto più grave «è che, come dichiara il commissario europeo, le autorità italiane 
non hanno presentato finora alla Commissione piani concreti in merito a tale collegamento. La 



scelta dello strumento di finanziamento per un determinato progetto dovrebbe essere decisa 
dall'Italia, in funzione della natura del progetto e della sua sostenibilità finanziaria. Sicilia e 

Calabria - insiste Musumeci - sono stanche di essere considerate periferia d'Europa e per 
diventare centrali nell'area del Mediterraneo uno dei requisiti essenziali è il collegamento stabile 
tra le due sponde. Diciamo basta a un dibattito ultrasecolare, fatto di relazioni e controrelazioni, 
con il solito obiettivo di rinviare la decisione alle calende greche. Questa telenovela ha stancato 

tutti». 

E se Musumeci tira in ballo il presidente del Consiglio dei ministri, a chiedere un incontro urgente 
con il premier Draghi, «per parlare del Ponte sullo Stretto», è anche l'intergruppo parlamentare 

del quale è coordinatrice la senatrice di Italia viva, Silvia Vono. «La richiesta - spiega la 
vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato - nasce dall'esigenza manifestata dai 
territori, dalle Regioni Calabria e Sicilia e dai parlamentari di ogni schieramento politico che 
hanno aderito all'intergruppo e hanno sottoscritto il “Patto del Ponte”, per assicurare l'effettivo 

sviluppo del Sud e dell'Italia nel contesto europeo delle Reti Ten-t». 

l.d. 

E l'intergruppo parlamentare chiede un incontro con il premier 

Inaccettabili costidell'insularità 

In occasione del 75esimo anniversario dell'Autonomia siciliana, la Regione ha pubblicato il 
rapporto definitivo sulla “Stima sui costi dell'insularità per la Sicilia”, un report che la Gazzetta 
del Sud aveva anticipato nelle scorse settimane. Il vicepresidente Gaetano Armao, intervenendo 
anche al Comitato europeo delle Regioni, ha voluto sottolineare «quanto ancora attuali siano le 

esigenze di riscatto dei siciliani a fondamento dell'autonomia regionale». 

Quel rapporto è stato trasmesso al ministero degli Affari regionali e alla Commissione paritetica, 
oltre che per conoscenza allo stesso premier Mario Draghi. E adesso, quella Commissione - 

spiega Armao - «avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di 
quelli elaborati dalla medesima Regione, dovrà elaborare le stime economiche e finanziarie sulla 

condizione di insularità della Sicilia». 

«Questo passaggio - ha dichiarato Armao - attribuisce allo studio una diversa prospettiva 
trasformandolo in uno strumento di negoziazione tra Governo centrale e Regione. Il costo annuo 
derivante dall'insularità è confermato ad oltre 6 miliardi di euro, e corrisponde quindi ad una 
sorta di tassa occulta pari a circa 1.200 euro per ogni siciliano, aggravando significativamente 

l'economia di persone, famiglie, imprese». 



E questi costi - lo ha ribadito per l'ennesima volta il vicepresidente della Regione siciliana - 
«equivalgono a quelli della realizzazione del Ponte sullo Stretto (se ne potrebbe realizzare quasi 

uno l'anno) o alla perdita di Pil determinata nel 2020 dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (come 

se la Sicilia subisse ogni anno gli effetti economici di una pandemia)». 

 


