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(ANSA) - PALERMO, 03 GIU - Il presidente di Aiop Sicilia, 
Carmelo Tropea, formula gli auguri di buon lavoro all’assessore 
regionale alla Salute Ruggero Razza, nominato mercoledì dal 
presidente Nello Musumeci, e auspica la ripresa del dialogo con 
l'Associazione ospedalità privata sui temi della Sanità 
nell’Isola. «L'Aiop ha sempre dato il proprio contributo di idee 
e di proposte nell’ambito di un processo dialettico con le 
istituzioni con l’obiettivo di andare incontro alla domanda di 
Salute dei cittadini e dare impulso al complessivo miglioramento 
del sistema di assistenza nell’Isola. Il ritorno di Ruggero 
Razza negli uffici di piazza Ottavio Ziino - afferma Carmelo 
Tropea - non può che essere l’occasione per riprendere il 
confronto su questioni rimaste in sospeso a causa del periodo di 
vacatio al vertice dell’assessorato. Siamo pronti a riannodare 
i fili dei molteplici ragionamenti sul sistema sanitario 
nell’assoluta consapevolezza della necessaria continuità che 
serve a superare insieme l’emergenza provocata dalla pandemia ed 
a programmare il futuro del sistema sanità nella sua unicità». 
(ANSA). 
 
AIOP SICILIA "PRONTI A RIPRENDERE CON RAZZA DIALOGO SU SANITÀ" 
 
PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea, formula gli auguri di buon lavoro 
all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nominato mercoledì dal presidente Nello Musumeci, e 
auspica la ripresa del dialogo con l'Associazione ospedalità privata sui temi della Sanità nell’Isola. "L'Aiop ha 
sempre dato il proprio contributo di idee e di proposte nell’ambito di un processo dialettico con le 
istituzioni con l’obiettivo di andare incontro alla domanda di Salute dei cittadini e dare impulso al 
complessivo miglioramento del sistema di assistenza nell’Isola. Il ritorno di Ruggero Razza negli uffici di 
piazza Ottavio Ziino - afferma Tropea - non può che essere l’occasione per riprendere il confronto su 
questioni rimaste in sospeso a causa del periodo di vacatio al vertice dell’assessorato". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). 
"Siamo pronti a riannodare i fili dei molteplici ragionamenti sul sistema sanitario nell’assoluta 
consapevolezza della necessaria continuità che serve a superare insieme l’emergenza provocata dalla 
pandemia ed a programmare il futuro del sistema sanità nella sua unicità", conclude. (ITALPRESS). 
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Partenza col botto per le prenotazioni allargate alla nuova fascia d’et à

Vaccini ai giovani, è già tutto esaurito
Almeno 150 mila under 40 già iscritti, la percentuale più alta tra i 20 e i 29 anni. Valanga
di appuntamenti alla Fiera di Palermo: stop il 19 in attesa delle successive fo r n i t u re

Un calice di bionda artigianale a 50 centesimi

A Messina birra pro vax ai ragazzi

Fabio Geraci

PA L E R M O

È un grande successo la prenota-
zione degli under 40. Secondo la
Regione, fino a ieri pomeriggio,
erano tra 120 e 130 mila i siciliani
di questa fascia d’età che avevano
già fissato l’appuntamento per la
vaccinazione. A fine giornata il nu-
mero complessivo degli aventi di-
ritto ha sfiorato il record di 150 mi-
la persone che hanno già scelto
luogo, data e ora in cui vaccinarsi:
«C’è una forte partecipazione e i
più giovani sembrano rispondere
con maggiore reattività rispetto ad
altre fasce generazionali», hanno
precisato dall’assessorato regiona-
le alla Salute commentando i dati
del nuovo target che ha aperto ai
giovani dai 16 e ai 39 anni.

Il grafico delle prenotazioni, ag-
giornato fino alle 16 di ieri, mo-
strava che la percentuale più alta
di appuntamenti riguardava quel-
li tra 20 e 29 anni (circa 49mila),
seguiti dai trentenni (46 mila)
mentre tra i 16 e i 20 anni non
compiuti il trend si abbassava toc-
cando quota 23 mila, un risultato
comunque importante e forse an-
che al di là delle migliori previsio-
ni. Nonostante tutto, però, la Sici-
lia è ancora penultima in Italia con
l’87 per cento di somministrazio-
ni, vicina al Lazio che fa segnare
l’87,4 per cento ma lontana dalla
Sardegna, fanalino di coda con
l’83,4 per cento: per questo motivo
«l’aggiornamento della pianifica-
zione della campagna vaccinale -
tiene a precisare la Regione in un
comunicato - è il primo dossier sul
tavolo dell’assessore Ruggero Raz-
za, che ha avviato un primo con-
fronto con l’obiettivo di imprime-
re un ulteriore impulso alla cam-
pagna, tenuto conto della pianifi-
cazione di consegna dei vaccini».

Il nuovo target comprende oltre
un milione e trecentomila sicilia-
ni: per la vaccinazione verranno
utilizzati Pfizer e Moderna e, su ba-
se volontaria anche AstraZeneca e
il monodose Johnson&Johnson.
Nel frattempo sembrano fugati i
timori che le scorte di vaccini pos-
sano esaurirsi rapidamente: ieri

Un poker di sieri
Sono oltre 1,3 milioni
i siciliani dell’ultimo
target ammesso alla
campagna immunitaria

sono state consegnate altre 30.420
dosi di Pfizer che si aggiungono al-
le 267.930 arrivate martedì scorso
mentre oggi dovrebbero essere di-
stribuite ulteriori 85.800 dosi di
Astrazeneca, 27.500 di J&J e circa
30mila di Moderna.

Anche a Palermo è boom di pre-
notati tra i 16 e i 39 anni: nel giro di
poche ore, tra la serata del 2 giu-
gno e ieri mattina, sono stati oltre
diecimila coloro i quali hanno
scelto l’hub del capoluogo colle-
gandosi al sito alternativo di
pre-registrazione della Fiera del
Mediterraneo (https://fiera.asppa-
lermo.org/). Le prenotazioni, che
per regolare meglio gli ingressi so-
no state scaglionate e circoscritte a
blocchi di alcune centinaia al gior-
no, si interrompono per ora il 19
giugno in attesa che siano ufficia-
lizzate le successive forniture di
vaccini: ieri comunque i primi vac-
cinati over 16-under 40 sono stati
circa 500.

Il grande flusso ha permesso
pure di individuare una falla nel si-
stema informatico, subito risolta:
«Abbiamo ampliato le possibilità
di prenotazione sulla piattaforma
della Fiera, dopo le tantissime ri-
chieste arrivate al nostro help desk
– ha dichiarato il commissario Co-
vid di Palermo, Renato Costa -. Ci
aspettavamo questa risposta: apiù
si scende con l’età, meno problemi
si hanno nei confronti del vaccino.
Già i maturandi ci avevano mo-
strato di aver compreso a pieno
che le diffidenze sono ingiustifica-
te».

Gli appuntamenti - avendo a
portata di mano il codice fiscale, la
tessera sanitaria e un numero di
cellulare - si possono effettuare an-
che con Poste Italiane sulla piatta-
forma prenotazioni.vaccinico-
vid.gov.it, attraverso il numero
verde 800.009.966 o con un sms al
numero 339.9903947, e tramite gli
sportelli Postamat e i 2.200 porta-
lettere in servizio sull’Isola mentre
solo nella piattaforma online
dell’hub palermitano è possibile
richiedere la vaccinazione domici-
liare per gli ultraottantenni e per i
soggetti estremamente vulnerabi-
li.

Oggi a Palermo riparte «Accan-
to agli ultimi», l’iniziativa per por-
tare il vaccino a chi vive in parti-
colari condizioni di marginalità
sociale: alle 15 i medici faranno
tappa al quartiere popolare
dell’Albergheria per vaccinare cir-
ca cento residenti che si sono rivol-
ti all’associazione Le Balate. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. In fila e coi documenti in mano in attesa della vaccinazione all’hub della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Rita Serra

ME SSINA

Un mix di vaccini e birra alla spina è
l’originale iniziativa lanciata ieri
dall’Azienda sanitaria di Messina, per
far decollare la campagna vaccinale
tra i giovani. I ragazzi maggiorenni ma
anche gli adulti che si recheranno fino
a questa domenica, al centro hub
dell’ex Fiera di Messina, potranno de-
gustare un’ottima birra artigianale. La
«Feluca Messina» sarà spillata al mo-
mento e servita rigorosamente alla
spina con una gradazione alcolica più
bassa, al costo simbolico di 50 centesi-
mi. Il commissario per l’e m e rge n z a
Covid-19, Alberto Firenze, ha presen-
tato l’ultima novità pensata per far
crescere i numeri degli immunizzati
tra le nuove generazioni. Una iniziati-
va che avvicina la città dello Stretto
agli Stati Uniti, dove proprio in queste
ore è stata avviata la stessa strategia,

già sperimentata con successo in
Israele, con la speranza di sollevare
nei ragazzi l’interesse al vaccino e ren-
dere più vicina l’immunità di gregge.

«Si tratta della prima iniziativa
speciale del mese di giugno - ha detto
Firenze - che vogliamo dedicare al
mondo giovanile in concomitanza
con l’inizio delle prenotazioni per i ra-
gazzi dai 16 anni in su. Sarà in motivo
in più per convincere le nuove genera-
zioni a vaccinarsi, tutelando la pro-
pria salute e quella degli altri. Appren-
diamo con piacere - prosegue il mana-
ger - della sincronia con l’America. Ho
letto che il presidente Biden ha scelto
la birra come imput per accelerare al
massimo le vaccinazioni di massa». La
bevanda potrà essere richiesta solo
dai maggiorenni e durante l’iniziat iva
che andrà avanti fino a domenica, sarà
possibile effettuare test alcolici rapidi,
per sensibilizzare i giovani a bere sem-
pre con moderazione e prudenza so-
prattutto in vista della stagione estiva.

Condizioni che l’Asp ha voluto ribadi-
re per evitare possibili polemiche. La
trovata non avrà solo un obiettivo sa-
nitario ma anche commerciale, poi-
ché contribuirà ad aiutare gli impren-
ditori nella difficile fase della ripar-
tenza attraverso la valorizzazione di
prodotti artigianali Made in Sicily, co-
me la birra messinese Feluca. Credia-
mo che i ragazzi possano vedere i cen-
tri vaccinali anche come opportunità
per ritrovarsi insieme nel rispetto del-
le regole. Pertanto nelle prossime set-
timane avvieremo altre iniziative,
eventi, momenti di cultura e intratte-
nimento». Un’idea condivisa con l’im -
prenditore Daniele De Vincenzo, pro-
motore del brand siciliano: «Credia-
mo di dare un contributo utile per at-
tirare quanti più adolescenti possibile
ma anche universitari, studenti e
adulti stimolati dell’opportunità di
poter degustare un’ottima birra arti-
gianale con marchio messinese». (*RI -
SE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per passare il 21 al grado più basso dell’emergenza dovrà restare sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane di fila

La nostra isola adesso intravede la luce... bianca
Andrea D’O ra z i o

Il passo è fatto. Il traguardo, invece, non
è ancora raggiunto. Con un’incidenza
settimanale di 47 nuovi contagi da Sar-
sCov2 ogni 100 mila abitanti, la Sicilia è
salita ieri, di diritto, sul treno che lunedì
21 giugno dovrebbe portare tutte le re-
gioni (tranne la Valle d’Aosta) in zona
bianca, ma il condizionale resta d’ob -
bligo, appeso all’andamento del virus
da qui alla fatidica data. In base al de-
creto legge del 18 maggio, per entrare
nel grado più basso dell’emergenza e
delle restrizioni anti-Covid, l’Isola do-
vrà infatti mantenere un rapporto tra
positivi e popolazione al di sotto dei 50
casi ogni 100 mila persone per tre setti-

mane consecutive, superando due
spartiacque, il 10 e il 17 giugno, ossia i
giovedì delle prossime due settimane,
quando la Cabina di regia nazionale ri-
calcolerà l’incidenza per aggiornare il
consueto monitoraggio epidemiologi-
co del venerdì.

Nel nuovo report, atteso per oggi
pomeriggio, l’Istituto superiore di Sa-
nità, oltre al calo infezioni, dovrebbe
certificare un leggero decremento
dell’Rt siciliano rispetto allo 0,76 di set-
te giorni fa e, sempre su base settimana-
le, una ulteriore flessione del tasso di
saturazione ospedaliera, fotografato a
martedì scorso: dal 15 al 13% in area
medica e dall’11 al 7% nelle terapie in-
tensive. I parametri più importanti,
dunque, sono in miglioramento, ma

Salvo Scondotto, già presidente dell’As -
sociazione italiana di epidemiologia e
coordinatore del Comitato tecnico
scientifico regionale per l’e m e rge n z a
Covid, frena dai facili entusiasmi, per-
ché «il progressivo calo di incidenza dei
nuovi contagi nell’ultima settimana è
stato meno marcato rispetto alle prece-
denti, e la dinamica di riduzione dei ca-
si, alla luce della tendenza non ancora
consolidata, necessita quindi di parti-
colare cautela sul piano del rispetto dei
comportamenti individuali. A mag-
gior ragione adesso, per non vanificare
rapidamente i risultati raggiunti».

Intanto, l’Isola si piazza al secondo
posto per maggior numero di infezioni
quotidiane dopo la Lombardia, con
254 positivi nelle ultime ore, 35 in me-

no rispetto a mercoledì scorso ma a
fronte dell’ennesima riduzione del nu-
mero di tamponi: 11.716 test (1.855 in
meno) tra molecolari e rapidi, per un
tasso di positività in leggero rialzo, dal
2,1 al 2,2%. In decisa flessione i decessi,
pari a tre, 13 in meno al confronto con il
bollettino precedente, mentre si regi-
strano 186 guariti e nove posti letto oc-
cupati in meno negli ospedali: otto in
area medica, dove si trovano 413 de-
genti, e uno nelle terapie intensive, do-
ve risultano 46 malati. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi tra le pro-
vince: 71 a Catania, 53 a Ragusa, 47 a Pa-
lermo, 37 a Trapani, 26 a Siracusa, 10 a
Enna, 5 a Caltanissetta, 4 a Messina e
uno ad Agrigento. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAE p i d e m i o l o g o. Salvo Scondotto

Caso Catania
Liber ti:
«I dati vanno
contestualiz zati»

l I numeri parlano chiaro: nella
triste classifica dei contagi
registrati dall’i n i zi o
dell’epidemia, in scala
provinciale, Palermo è prima e
batte Catania, con 69.223 casi
contro 59.952, ma negli ultimi
giorni è la zona etnea a destare
particolare preoccupazione, e
non solo nel confronto con il
Palermitano. L’area Catenese,
difatti, con 84 nuovi positivi
ogni 100 mila persone conta al
momento l’i n c i d e n za
settimanale di infezioni più alta
dell’Isola e d’Italia, tanto che
nessuno, ad oggi, può escludere
una permanenza della provincia
nel giallo, su ordinanza
regionale, quando tutta la Sicilia
entrerà in bianco. Il motivo? Il
commissario per l’e m e r g e n za
Covid dell’area metropolitana di
Catania, Pino Liberti, evidenzia
che l’area etnea «ha avuto dei
comuni in zona rossa: Scordia lo
è ancora adesso, e ve ne sono
almeno 5 in questo momento
vicini alla soglia di attenzione e
che a breve potrebbero passare
in rosso. Questo chiaramente
incide. C’è di più: in provincia di
Catania sono attivi due drive in
permanenti (Catania e Acireale)
che consentono di individuare i
positivi e prevenire la diffusione
del contagio. Maggiore è il
numero di tamponi, più alto è il
numero di positivi che può
essere scoperto. In ultimo, è
noto a tutti che abbiamo la più
alta concentrazione di centri
commerciali in Europa, cui negli
ultimi anni si sono aggiunti
diversi megastore. Questi luoghi
richiamano la presenza di
migliaia di persone e purtroppo
aumenta il rischio di diffusione
del contagio. Del resto, basta
una festa in famiglia per far
scoppiare un focolaio. È
accaduto e potrà ancora
succedere». Inoltre, aggiunge
Liberti, «va detto che i numeri
vanno contestualizzati e letti
tenendo conto dei fattori che
incidono sull’incremento o il
decremento». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il presidente ha illustrato il Piano regionale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso aprile

Rifiuti, l’accusa di Musumeci
«Dobbiamo liberarci dalla schiavitù delle discariche, soprattutto
quelle private». Si punta sulla costruzione di un termoutilizzatore

Pressing per una formazione 4.0

Sos degli industriali:
servono figure
tecniche specializzate

«Gli inceneritori sono un problema e non la soluzione»

Insorgono ambientalisti e Cinquestelle

Aiuti per il turismo e le famiglie

SeeSicily, riaperti i termini
Bebè, c’è di nuovo il bonus

Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Dobbiamo liberarci dalla schiavi-
tù delle discariche. Per trent’anni la
politica in Sicilia ha lavorato non
solo per creare discariche, ma so-
prattutto quelle private. Un atteg-
giamento irresponsabile, un’of f e s a
all’ambiente e alle tasche dei citta-
dini. Il mio governo adesso ha preso
una scelta di svolta per sottrarsi al
gioco imposto da pochi». Il presi-
dente Nello Musumeci, assieme
all’assessore all’Energia, Daniela Ba-
glieri, ha illustrato il Piano regiona-
le dei rifiuti, pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale lo scorso 9 aprile. Un
Piano che tiene conto della situa-
zione preesistente al momento
dell’insediamento dell’attuale go-
verno, dei risultati raggiunti in que-
sti tre anni e, soprattutto, dell’a cce -
lerazione da dare da qui alla fine del
mandato, soprattutto in termini
progett uali.

La costruzione di almeno un ter-
moutilizzatore, due secondo la ri-
chieste del Conte 1, infatti, è nei pia-
ni della giunta Musumeci: un im-
pianto che sia realizzato da un pri-
vato, che voglia investire sulla pro-
duzione di energia e calore. Nei
prossimi giorni sarà pubblicato un
apposito avviso pubblico per rice-
vere eventuali manifestazioni d’in-
t e re s s e .

«È giunto il momento di dire ba-
sta alla criminalità organizzata, agli
interessi e alla collusione di certa
politica. La Sicilia è in fondo alla
classifica delle regione europee:
questo è il risultato di 30 anni di cat-
tiva gestione, a parte qualche rara
eccezione. Io mi rifarei sulle tasche
degli uomini di governo che hanno
creato questo sistema e, invece, ri-
schiamo che siano i sindaci e i citta-

Antonio Giordano

PA L E R M O

In una regione che vede il 50% del-
la disoccupazione giovanile non si
trovano alcune figure tecniche al-
tamente specializzate come inge-
gneri meccanici, industriali e in-
formatici ma anche meccanici in-
dustriali o saldatori. Frutto di un
corto circuito tra le imprese e il
mondo della formazione che
adesso si cerca di sanare. Per que-
sto è stato convocato ieri un incon-
tro fra gli industriali di Sicindu-
stria e l’assessore regionale alla
Formazione Roberto Lagalla per
fissare alcuni punti fondamentali.

Sul tavolo l’associazione ha po-
sto i temi cari alle imprese: a par-
tire dalla necessità di creare nuova
occupazione e attrarre investi-
menti, la necessità di accompa-
gnare le aziende verso la quarta ri-
voluzione industriale (ovvero l’in-
dustria 4.0 quella che contempla
una sempre maggiore integrazio-
ne tra mondo fisico, digitale e bio-
logico) partendo dalla formazione
continua e dall’apprendistato di I
e III livello. E ancora, potenzia-
mento degli Its, gli Istituti tecnici
superiori; l’utilizzo di garanzia
giovani e avviso 33.

«La formazione - ha detto in
apertura dei lavori il presidente re-
gionale degli industriali, Alessan-
dro Albanese - dovrebbe sempre
essere il mezzo e non il fine. Perché
il fine deve essere quello dell’inse-
rimento dei lavoratori in azienda.
La pandemia ha messo ancora più
in evidenza l’esigenza di politiche
attive del lavoro basate su forma-
zione e occupabilità e questo è
possibile ottenerlo solo se si attiva
un confronto continuo e diretto
con il mondo delle imprese, che
sono le uniche a poter indicare le
reali figure professionali che ser-
vo n o » .

Immediata la risposta di Lagal-
la che, dopo aver sottolineato la
volontà della Regione di avere un

Incontro con l’asse ssore
Lagalla: sì a un dialogo
costruttivo con le imprese

PA L E R M O

Nella Sicilia in crisi di impianti e con
strutture per il recupero e il riciclo
non autorizzate o bloccate, l’ipotesi di
un termoutilizzatore da realizzare
per chiudere il ciclo dei rifiuti fa scat-
tare gli allarmi per opposizioni e asso-
ciazioni ambientaliste che temevano
da tempo che la situazione di crisi
avrebbe portato ad una possibilità del
genere. «Proporre, come sta facendo
Musumeci, la soluzione degli incene-
ritori per risolvere il problema della
gestione del secco residuo e
dell’emergenza rifiuti è solo illusorio,
o, meglio, una fuga dalla realtà, poi-
ché, oltre a essere un investimento
oneroso sia per il pubblico che per il
privato, che verrebbe pagato comun-

PA L E R M O

Entro il prossimo 9 giugno si potrà
aderire a SeeSicily, il progetto con cui
la Regione Siciliana sostiene gli ope-
ratori del settore turistico attraver-
so, tra l’altro, l’acquisto di servizi di
pernottamento. Possono aderire
esclusivamente - afferma la Regione
in una nota - le strutture ricettive al-
berghiere ed extralberghiere, non
presenti nell’elenco pubblicato lo
scorso novembre, che offrano per-
nottamenti sul territorio siciliano
(alberghi, villaggi turistici, alberghi
diffusi, affittacamere, b&b, agrituri-
smi, turismo rurale, case e apparta-
menti per vacanze, case per ferie, re-
sidenze turistico alberghiere, cam-
peggi, motel, ostelli, rifugi). La regi-
strazione va fatta tramite la piatta-
forma seesicily.regione.sicilia.it, uti-
lizzando la firma digitale (Spid) e il
codice Turist@t. Da ogni struttura ri-
cettiva saranno pre-acquistati i posti
letto pari a 3 volte quelli dichiarati
sulla piattaforma Turistat. «È un mo-
do - evidenzia l’assessore al Turismo
Manlio Messina - per dare la possibi-
lità di aderire anche a chi non ha par-

dini a pagarne le conseguenze», ha
aggiunto Musumeci, affiancato dal
dirigente generale Calogero Foti e
dal consulente Giuseppe Pollicino.

Il Piano regionale dei rifiuti si po-
ne difronte ad un orizzonte appa-
rentemente lontano, ma in realtà,
considerati i tempi della politica e
dei percorsi autorizzativi (almeno
5-6 anni) ormai prossimo. Nel 2035,
secondo quanto stabiliscono le nor-

me nazionali che recepiscono la Di-
rettiva europea, almeno il 65% dei
rifiuti deve esser riciclato e il 30%
destinato al termoutilizzatore, per-
ché l’indifferenziato non potrà più
andare in discarica. Attualmente
sono 37 gli impianti esistenti in Ita-
lia, prevalentemente concentrati
nel Centro-Nord.

«Nel frattempo - ha aggiunto
Musumeci - lavoreremo per incre-
mentare l’impiantistica pubblica, a
cui abbiamo destinato 250 milioni
di euro per i prossimi anni. Alcune
Srr hanno risposto alle nostre solle-
citazioni, altre non hanno ritenuto
di farlo e, per questo, abbiamo do-
vuto nominare un commissario, il
direttore generale del Dipartimen-
to tecnico regionale, Salvatore Liz-

zio. Sono stati già aperti impianti
pubblici, altri lo saranno l’anno
prossimo, altri ancora ne progette-
remo nelle prossime settimane. Per
evitare di collassare le discariche,
infine, non escludiamo di vendere i
rifiuti all’estero, come già fanno al-
tre regioni con consolidata cultura
ambient alist a».

Sul territorio isolano la raccolta
differenziata ha registrato un sensi-
bile incremento, passando dal 22%
al 42%, con alcuni Comuni partico-
larmente virtuosi che hanno supe-
rato di slancio anche il tetto del
70%. Sono 162 i Comuni ad avere
raddoppiato la raccolta differenzia-
ta arrivando oltre quota 65, che
hanno permesso di ridurre del 30
per cento il conferimento dei rifiuti
in discarica, ovvero 1 milione e 200
mila tonnellate. Un dato che, però,
viene frenato dall’incapacità delle
città metropolitane (Palermo, Cata-
nia e Messina) di essere più efficien-
ti, attestandoti su percentuali infe-
riori al 35%.

Una convenzione tra Regio-
ne-Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia e Università La Sa-
pienza di Roma, ha consentito, inol-
tre, di censire 511 discariche esauste
o non classificate, sulle quali è stata
avviata la «caratterizzazione» per
capire se sono potenzialmente in-
quinanti. Di queste 250 saranno uf-
ficialmente chiuse a breve.

«Stiamo lavorando per uscire
dall’emergenza rifiuti e consentire
ai siciliani di risparmiare - ha con-
cluso l’assessore Baglieri -. Ogni an-
no un cittadino dell’Unione euro-
pea genera in media 500 chili di ri-
fiuti, di cui più della metà viene
smaltita in discarica. Numeri im-
pressionanti che non possiamo più
sostenere, sia dal punto di vista am-
bientale che economico». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Presidente della Regione. Nello Musumeci: «Trent’anni di cattiva gestione»

que dalle tasse dei siciliani con costi di
conferimento di 200 euro/t, ci vorran-
no non meno di 7-10 anni, e non tre,
per la loro realizzazione e, di fatto, im-
pedirebbe il raggiungimento degli
obiettivi selettivi e sfidanti di riciclo
previsti dalle direttive europee
sull’economia circolare», dice Gian-
franco Zanna, presidente di Legam-
biente Sicilia, che continua: «Musu-
meci fa finta di non sapere che gli in-
ceneritori sono, e lo saranno sempre
di più nei prossimi anni, un problema
e non la soluzione per gestire la chiu-
sura del ciclo dei rifiuti. Eppure sono
trascorsi 4 anni di promesse buttate al
vento durante i quali non si è riusciti a
realizzare nemmeno un impianto
pubblico per il recupero e il riciclo,
neanche ad autorizzare quelli già esi-

stent i».
«Dite a Musumeci che non è gio-

cando con le parole che risolve un
problema che gli è chiaramente sfug-
gito di mano da tempo. Chiami le cose
col proprio nome e dica chiaramente
che vuole costruire un inceneritore: i
siciliani ne hanno abbastanza di esse-
re presi in giro da lui - dicono i depu-
tati regionali del M5S, componenti
della commissione Ambiente
dell’Ars: Giampiero Trizzino, Stefania
Campo e Stefano Zito -. Sui rifiuti, e
non solo, Musumeci ha fallito com-
pletamente e ora cerca di buttarla in
caciara. Ha appena affermato che i ri-
fiuti in Sicilia sono in mano ad un oli-
gopolio di aziende private. E poi, con-
traddicendo se stesso, annuncia un
bando per costruire un inceneritore,

da affidare a chi? Ovviamene ad un
privato, col risultato che se oggi abbia-
mo 3, 4 aziende che si spartiscono “la
tort a”, domani ce ne rimarrà solo
una». «È del tutto evidente - aggiunge
Trizzino, responsabile nazionale del
settore per il M5S - che Musumeci non
ha idea di come si risolva l’e m e rge n z a ,
perché chi conosce la materia sa che
nella gestione dei rifiuti prima si parte
dalla riduzione, poi si passa al recupe-
ro, poi al riciclo e solo alla fine (per
quel poco che resta) allo smaltimento
(in discarica, o dentro al forno di un
inceneritore). Invertire questo per-
corso serve esclusivamente a favorire
le aziende private, le stesse che Musu-
meci dice di voler combattere».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

rapporto costante con il mondo
imprenditoriale, ha annunciato
un calendario intenso di appunta-
menti: entro luglio, infatti, usci-
ranno il bando per la formazione
continua in impresa e la nuova fi-
nestra dell’Avviso 27/2019, il Pro-
getto giovani 4.0. A settembre sarà
la volta della seconda finestra
dell’Avviso 33, destinato a percorsi
formativi finalizzati all’inseri-
mento o al reinserimento lavorati-
vo di disoccupati e non occupati.

«La Regione - ha affermato
l’esponente della giunta Musume-
ci - sta investendo sulla qualità del-
le risorse umane. E questo significa
innovare e soprattutto innalzare
la resa dei processi produttivi. Vo-
gliamo un dialogo costruttivo con
il mondo delle imprese che renda
ancora più efficaci le azioni propo-
ste e riduca sempre di più le di-
stanze tra il mondo accademico e
quello della produzione».

«Le imprese - ha concluso Alba-
nes - chiedono misure per assume-
re, non per licenziare; misure che
favoriscano le assunzioni e ci dia-
no la possibilità di dotarci delle
nuove competenze che servono.
Anche perché poi resta il parados-
so, soprattutto in una regione con
un tasso di disoccupazione giova-
nile che sfiora il 50%, di non riusci-
re a reperire figure tecniche specia-
lizzate». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asse ssore. Roberto Lagalla

La differenziata
Sale dal 22% al 42%
ma le città metropolitane di
Palermo, Catania e Messina
sono poco virtuose

tecipato al primo bando. Il mio au-
spicio è che aderiscano in tanti per-
ché il governo Musumeci ha fatto
uno sforzo economico importante,
che ci consentirà di ottenere un dop-
pio risultato: da un lato sostenere gli
operatori economici, ormai strema-
ti dalla crisi causata dalla pandemia
e, dall’altro, promuovere l’immagi -
ne della Sicilia e incentivare il flusso
turistico nell’Isola». Sono ancora di-
sponibili 23 milioni di euro, prove-
nienti dal Po Fesr 2014-2020.

Sul fronte degli aiuti alle famiglie,
torna anche quest’anno il bonus fi-
gli: mille euro per ogni nuovo nato.
L’avviso è stato pubblicato dall’as -
sessorato regionale alla Famiglia e
alle politiche sociali, e può contare
su una dotazione complessiva di 2
milioni di euro, 500 mila in più ri-
spetto a un anno fa. Il contributo sa-
rà assegnato anche in caso di adozio-
ne ed erogato attraverso graduatorie
stilate dai Comuni. «Siamo contenti
di aver confermato il bonus figli an-
che quest’anno - afferma l’a s s e s s o re
alla Famiglia Antonio Scavone - e in-
crementato le risorse stanziate un
anno fa. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Canonico si dimette, scelto l’avvocato Bertuglia

Sicilia Digitale cambia guida
PA L E R M O

Cambio alla guida di Sicilia Digitale,
la società in house della Regione che
si occupa dei servizi informatici che
sono erogati all’amminist razione.
Nel corso dell’ultima assemblea di
ieri l’amministratore unico Carmine
Canonico ha presentato le sue dimis-
sioni dall’incarico. Al suo posto la Re-
gione ha scelto Ignazio Bertuglia, ex
dirigente della Ferrovie dello Stato;
dell’Isvap e dell’Autorità regolatoria
dei Trasporti (Art) nato a Mazara del

Vallo ma da tempo a Roma. L’incari-
co, per essere operativo, adesso deve
essere accettato dall’avvocato di ori-
gine siciliana. La società vive questo
momento in un passaggio molto de-
licato. A suo carico pende un pigno-
ramento da 26 milioni chiesto dall’ex
socio. Una questione che avrebbe
dovuto discutersi in commissione
bilancio dell’Ars la scorsa settimana
ma nessun amministratore della so-
cietà si è presentato all’appunt amen-
to convocato in sala Verde. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CASTELDACCIA, INTERVENTI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Lavori in piazza Madrice, cambia la viabilità
l In arrivo modifiche alla viabilità per consentire un
intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento e
miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica e per
ripristinare la pavimentazione stradale. Lunedì prossimo, dalle
8 fino al termine dei lavori, piazza Madrice e il tratto di via
Lungarini che va dal numero civico 2 fino al civico 137,
saranno chiuse al traffico veicolare e alla sosta per la quale è
prevista la rimozione forzata. Il provvedimento di viablità è
stato emesso dall’amministrazione comunale per garantire i
lavori a cura della ditta «G.S. Impianti srl» di Casteldaccia e
per la salvaguardia dell’incolumità e la sicurezza pubblica.
( * P I G* )

TERMINI IMERESE, IL PIANO TRIENNALE BOCCIATO IN CONSIGLIO

Opere pubbliche, la Cgil: «Subito una intesa»
l La Cgil di Termini Imerese e la Fillea Cgil ritengono «grave» la
bocciatura in consiglio comunale del piano triennale delle opere
pubbliche. E fanno appello alle forze politiche «a trovare un'intesa
affinché non si blocchi lo sviluppo del territorio». Tra le opere messe in
discussione, diversi interventi di decoro urbano, tra cui il rifacimento
del belvedere, il teatro all'aperto Kalòs e opere di messa in sicurezza di
aree a rischio idrogeologico e idraulico. «Il piano triennale delle opere
è lo strumento fondamentale per definire la programmazione
urbanistica e dello sviluppo della città – dichiarano la responsabile
Cgil Termini Imerese Laura Di Martino e il segretario Fillea Cgil
Palermo Piero Ceraulo - . Facciamo appello al senso di responsabilità
del consiglio comunale. Lo scontro politico non può compromettere lo
sviluppo del territorio e l'occupazione. Va trovata un'immediata
soluzione per partecipare al bando per la rigenerazione urbana, che
scade oggi, tempo ultimo per accedere al primo finanziamento».

SERVIZI PER I PASSEGGERI

Aeroporto, ecco Fly
l’assistente virtuale
l Al Falcone-Borsellino sbarca
«Fly», l’assistente virtuale per
fornire informazioni ai
passeggeri. L’i n t e l l i ge n z a
artificiale fa il suo ingresso nel
ventaglio dei servizi offerti
dall’aeroporto di Punta Raisi, per
rispondere ai passeggeri, h24, a
tutte le richieste di informazioni
su servizi, voli, istruzioni di
viaggio, gallerie commerciali,
sicurezza e tanto altro. Il chatbot
è sul sito aeroportodipalermo.it
ed è in grado di gestire richieste
scritte e vocali, in italiano e in
inglese, con conversazioni di
messaggistica istantanea.

SUPERENALOT TO

Viale Regione, centrato
un 5 da 46 mila euro
l Il SuperEnalotto ha fatto
tappa in città: nel concorso del 1°
giugno, infatti, è stato centrato
un «5» del valore di 46.179,70
euro. La giocata vincente è stata
registrata nel tabacchi di viale
Regione Siciliana 3594. Il Jackpot,
intanto, cresce ancora toccando i
35,7 milioni di euro che saranno
in palio nella prossima
estrazione. L'ultima sestina
vincente è arrivata il 22 maggio,
con i 156,2 milioni di euro finiti a
Montappone. In Sicilia, riferisce
Agipronews, il «6» manca da
aprile 2018, quando furono vinti
130 milioni a Caltanissetta.

Il meccanismo delle consegne alla farmacia di Pindemonte si era inceppato tra le proteste

I medici di famiglia nel caos
Vaccini in ritardo e polemiche
Critico Del Castillo: «Più rispetto per noi ed i nostri pazienti
Alcuni colleghi dopo più di un’ora d’attesa hanno desistito»
Fabio Geraci

Tante lamentele tra i medici di fa-
miglia che ieri si sono presentati al-
la farmacia dell’Asp di Pindemonte
per ritirare i vaccini da sommini-
strare ai propri pazienti a domicilio
e in ambulatorio. I medici hanno
protestato perché il meccanismo
delle consegne si era inceppato pro-
vocando alcuni ritardi: le dosi, so-
prattutto di Moderna, non erano
sufficienti per tutti e quindi alcuni,
dopo una lunga attesa, sono andati
via. Poi la situazione si è sbloccata e
i medici di famiglia sono stati rifor-
niti ma le proteste non sono finite:
«È inaccettabile che accada tutto
ciò – ha detto Rosario Del Castillo,
uno dei primi medici di famiglia ad
avviare la vaccinazione nel proprio
studio e a casa dei pazienti – vog l i a -
mo essere trattati con più rispetto.
Abbiamo aspettato più di un’ora
per avere i vaccini: prima ci hanno
comunicato che erano finiti, poi so-
no arrivati anche se non sono ba-
stati per soddisfare le esigenze di
tutti. Alcuni colleghi hanno desisti-
to e saranno costretti a rimandare
di qualche giorno le inoculazioni».

Del Castillo, alla fine, ha ottenu-
to quattro boccette di Moderna: «Si
tratta di 40 dosi che potrò sommi-
nistrare ai miei pazienti – cont inua
– ma ho dovuto lottare per ottener-
le. Non è giusto, c’è una program-
mazione e non capisco perché non
ci si debba attenere alle prenotazio-
ni. Anche la questione della man-
canza dei vaccini non regge: alla
Fiera del Mediterraneo ce ne sono
in quantità, sarebbe logico approv-
vigionarsi da loro quando si esau-
risce la disponibilità dell’Asp. E in-
vece se li tengono stretti per il loro
hub: eppure sarebbe fondamentale
potenziare il contributo, che peral-
tro è già importante, dei medici di
famiglia nella campagna vaccina-

le». Dall’Asp confermano che «le
scorte di Moderna sono ridotte ma
comunque in numero idoneo per le
richieste mentre non c’è nessun
problema con Pfizer. In ogni caso –
sottolineano dall’azienda sanitaria
– i quantitativi di vaccino sono as-

segnati dalla Regione». Dal 16 apri-
le al 31 maggio i medici di famiglia
hanno inoculato 39.971 dosi di cui
31.177 di Pfizer e 8.083 di Moderna,
con una media di un migliaio di
vaccinazioni al giorno. Per questo
motivo, nei giorni scorsi, il segreta-

rio regionale della Federazione dei
Medici di medicina generale, aveva
attaccato duramente il commissa-
rio per l’emergenza Covid, Renato
Costa: «Lasciare che i medici di fa-
miglia aspettino per ore dosi di vac-
cino che non arrivano o che arriva-
no in numero inferiore al fabbiso-
gno prenotato è cosa grave, anzi
gravissima – ha scritto Galvano in
una lettera aperta -. Se ciò avviene,
può essere causato da incompeten-
za, pressapochismo o peggio anco-
ra se si tratta di una colpevole va-
lutazione di altri che non hanno
ben chiari i loro poteri e la loro po-
test à».

La replica di Costa era stata sec-
ca: «La struttura commissariale non
fornisce dosi di vaccino ai medici di
medicina generale: questo, come il
sindacato di categoria sa bene, non
rientra nelle competenze dell’uffi-
cio del commissario ad acta». In-
tanto da ieri è operativo il punto
vaccinale al centro commerciale
Poseidon di Carini con l’open day,
solo per la prima dose con Pfizer,
Moderna, Johnson&Johnson, rivol-
to agli over 40 e ai maturandi.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’azienda sanitaria
«Le scorte di Moderna
sono ridotte ma idonee
alle richieste, nessun
problema con Pfizer»

Più vicini. A Villa Maria Eleonora è stata realizzata la stanza degli sguardi FOTO FUCARINI

EMERGENZA CASA, IERI PROTESTA DAVANTI ALLA CURIA

Ex monastero, in piazza
contro gli sgomberi
l Continua la vertenza contro lo
sgombero dell’ex monastero di
Sant’Andrea di piazza Parlatoio.
Ieri le famiglie senza casa insieme
al centro sociale ExKarcere e al
Comitato territoriale Olivella
hanno manifestato davanti al
palazzo arcivescovile. La chiesa di
Sant’Andrea è di proprietà della
curia. I sette nuclei familiari, che
da nove anni occupano lo stabile,
nelle ultime settimane - hanno
affermato i manifestanti - hanno
ricevuto ripetute minacce di
sgombero attraverso
identificazioni delle forze
dell’ordine e l’intervento degli
assistenti sociali. «Chiediamo alla

curia di sospendere ogni ipotesi
di sgombero e di adoperarsi
insieme all’assessorato alla Casa
per trovare soluzioni alternative
vere, cioè l’assegnazione di case
per le famiglie occupanti dell’ex
monastero che stanno lottando
per un sacrosanto diritto», ha
detto Giovanni Siragusa del
Comitato territoriale Olivella.
Dopo il presidio, i manifestanti
hanno ottenuto un incontro: al
tavolo tecnico hanno preso parte
rappresentanti della curia,
dell’assessorato comunale alla
Casa, gli occupanti dell’ex
monastero e rappresentanti del
comitato territoriale Olivella.

Policlinico, dal lunedì al venerdì

Il pronto soccorso oculistico
all’ex Istituto materno infantile
Chi ha un problema agli occhi e ha
bisogno di un intervento urgente
ha a disposizione un pronto soccor-
so dedicato che promette di dare
una risposta più tempestiva rispet-
to all’attesa media in una normale
area di emergenza-urgenza della
città. Si tratta del pronto soccorso
oculistico del Policlinico «Paolo
Giaccone», la cui attività prosegue
nei locali dell’ex Istituto materno
infantile di via Cardinale Rampolla
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
14.

All’ex Imi viene garantito il fast
track, cioè un percorso che non si
esaurisce solo al momento dell’ac-
cesso per trattare la fase acuta della
patologia. Infatti, dopo il primo
trattamento, il paziente viene preso
in carico e seguito a livello ambu-
latoriale anche successivamente
con vari controlli a distanza di tem-

po. Il centro può contare su stru-
mentazioni innovative e sulla pre-
senza di ambulatori specialistici or-
ganizzati in base al tipo di malesse-
re da trattare. Dalla prossima setti-
mana al Policlinico dovrebbe entra-
re in funzione anche un ambulato-
rio multidisciplinare per offrire ai
pazienti che soffrono di spondi-
loartriti una diagnosi tempestiva e
un trattamento efficace. Il nuovo
servizio è frutto di una sinergia tra
la Reumatologia e la Radiologia e
permetterà una valutazione con-
giunta dei possibili danni derivanti
dalle infiammazioni croniche arti-
colari. Dallo scorso 31 maggio è in-
vece operativo in via del Vespro il
nuovo ufficio ticket con sei sportelli
per il pubblico, spazi completa-
mente ristrutturati e con un totem
per gestire i pagamenti in automa-
tico da parte degli utenti. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asp, nei prossimi due fine settimana

Dal papilloma alla difterite
Open day per adolescenti
Non basta immunizzarsi solo con-
tro il Covid: con la pandemia, infat-
ti, sembrano essere passate in se-
condo piano tutte le altre vaccina-
zioni che però sono ugualmente
utili e necessarie. Per sensibilizzare
i cittadini, l’Asp ha organizzato per
i prossimi due weekend, al presi-
dio dell’Enrico Albanese di via Pa-
pa Sergio, altrettanti open day da
dedicare integralmente alle vacci-
nazioni «tradizionali» degli adole-
scenti. Domani e domenica dalle 9
alle 17, ma anche il 12 e 13 giugno
con le stesse modalità, i giovani di
età compresa tra i 12 e i 18 anni
avranno la possibilità di effettuare
senza prenotazione la vaccinazio-
ne anti Hpv contro il papilloma vi-
rus, anti DTPa (richiamo Tetano,
Difterite, Polio e Pertosse) ed anti
Meningococco di tipo B e Acwy.

«A partire dal 2020 c’è stato a li-

vello nazionale una riduzione del-
le coperture vaccinali rispetto agli
anni precedenti – ha spiegato il di-
rettore generale dell’Asp, Daniela
Faraoni – tutte le vaccinazioni so-
no importanti e hanno bisogno
della massima adesione. Anche
per questo motivo abbiamo orga-
nizzato quattro giorni di open day
per dare la possibilità di accedere
alla struttura senza prenotazioni o
attese». Per effettuare la vaccina-
zione i ragazzi dovranno essere ac-
compagnati da un genitore pre-
sentandosi con il libretto delle vac-
cinazioni. Il servizio sarà realizza-
to nel rispetto delle misure adotta-
te durante la pandemia: tra l’alt ro
il distanziamento e l’eventuale at-
tesa prima di entrare nella struttu-
ra saranno garantiti grazie all’alle-
stimento di alcuni gazebo all’aper-
to. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ecco la stanza degli sguardi
l Una «stanza degli sguardi» a
Villa Maria Eleonora, la clinica
che all’inizio dell’e m e r g e n za
sanitaria è stata al centro di uno
dei primi grandi focolai Covid e
che ora vuole restituire sorrisi e
momenti di tranquillità ai
pazienti lungodegenti che a
causa delle restrizioni per la
pandemia sono ricoverati
lontani dai familiari. La prima a
rivedere i propri cari è stata
nonna Carolina, 75 anni, che ha
salutato la figlia Maria Grazia e i
nipotini, Manfredi e Carolina,
lanciando tanti baci attraverso il
vetro che li separava: «Sono
molto emozionata - ha detto

Maria Grazia – nei mesi scorsi
ero riuscita a vedere la mamma
grazie agli operatori che avevano
messo a disposizione il loro
telefono per la videochiamata».
Per le psicologhe Vitalba Lamia e
Fabrizia Rubino l’iniziativa «è
una grande opportunità per
creare un contatto tra il mondo
esterno e l’ospedale». Dopo
nonna Carolina, momenti di
commozione anche per Paola, 37
anni, che ha approfittato della
stanza degli sguardi per sentire
ancora più vicino il marito Salvo,
anche lui ricoverato a Villa Maria
Eleonora. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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MIGRANTI: ALL’ARS IL TESTO CONDIVISO DA 23 DEPUTATI REGIONALI, SINDACATI, TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI

Accoglienza e inclusione sociale, ddl in dirittura d’arrivo
L’“Isola che c’è”: «Un’ampia e trasversale convergenza»

PALERMO. Il disegno di legge regionale
sull’accoglienza e l’inclusione, frutto di
un intenso lavoro coordinato dalla Rete
“L'isola che c'è” e a cui hanno preso parte
23 deputati di diversi partiti dell’Ars,
compie un altro importante passo verso la
promulgazione definitiva. Lo scorso 11
maggio, infatti, durante l’audizione della
commissione Affari istituzionali, deputa-
ti di differente orientamento politico
hanno espresso «un’ampia e trasversale
convergenza», scrive l’“Isola che c’è” in
una nota, nel «riconoscere la necessità per
la nostra Isola, vocata da sempre all’acco -
glienza (non solo per motivi geografici),
di dotarsi di una legge che vada a colmare
un vuoto normativo ingiustificabile, spe-
cie alla luce dell’attuale momento storico
che la Sicilia vive come terra di frontiera

geografica e socioeconomica». Dal depo-
sito (a firma di quattro gruppi parlamen-
tari: Pd, M5S, Italia Viva, Misto) del dise-
gno di legge 773/2020 in commissione Af-
fari istituzionali, il 15 giugno dello scorso
anno, il percorso, «sviluppatosi con il me-
todo condiviso della partecipazione e del-
la co-progettazione nell'arco di diversi
mesi su tutto il territorio siciliano, ha
coinvolto attivamente deputati regionali
appartenenti a gruppi parlamentari di-
versi, anche oltre il perimetro dei firma-
tari, e circa cinquanta soggetti - oltre “L’i-

sola che c’è” - tra associazioni, imprese so-
ciali, cittadini attivi, sindacati, ed Enti del
Terzo Settore.

Svariati sono stati da allora i momenti
di analisi e confronto tra cittadini e isti-
tuzioni. Diversi sono stati, inoltre, i sog-
getti regionali e nazionali, quali Anci, Ar-
ci Cgil, Cisl, Uil, Croce Rossa e Unhcr che
hanno avuto modo di esprimere il pro-
prio sostegno all’iniziativa pubblicamen-
te. La proposta, come si può leggere dal
testo del ddl, mira a «considerare il feno-
meno migratorio una realtà ordinaria,

non più da gestire con le logiche emer-
genziali ma da affrontare con politiche
pubbliche strutturali, programmate e in-
tegrate con strategie e sistemi di welfare
locale (istruzione, servizi educativi, tute-
le e diritti)». Si propone « l’implementa -
zione di una governance condivisa, con la
collaborazione tra i diversi livelli istitu-
zionali e gli attori locali coinvolti nel-
l’ambito dell’accoglienza, improntata sui
princìpi di sussidiarietà, solidarietà e
coesione sociale, definendo ambiti terri-
toriali, indirizzi e meccanismi di coordi-

namento e monitoraggio tra attori con
ruoli diversi. «Particolarmente significa-
tiva è, poi, la proposta di istituire un elen-
co dei mediatori culturali, affermando il
riconoscimento di una figura professio-
nale centrale nel settore dell'accoglienza
e dell'inclusione e colmando un vuoto
normativo per garantire la tutela di chi
lavora in questo settore».

Per l’“Isola che c’è” «la tappa finale di
questo iter potrebbe, allora, arrivare a
un anno esatto dal suo avvio nel Parla-
mento siciliano». Per questo c’è in pro-
gramma una conferenza stampa per
martedì 8 giugno alle ore 10,30 su piatta-
forma Zoom (scrivere all’indirizzo liso-
lachecesicilia@gmail.com per ottenere
il link di partecipazione) per presentare i
contenuti del ddl. l

La “Lega B” democristiana
Salvini vuole fare centrino
Il retroscena. Il Carroccio a caccia dei voti decisivi per battere Meloni
Il piano nazionale: una lista-satellite e seggi blindati. Ecco i protagonisti
in Sicilia. Dove c’è già il “modello Minardo”, che agita i sonni moderati

MARIO BARRESI

A Roma, qualche giorno fa, in una
riunione di leghisti “terroni” s’è
posto il tema in modo brutale.

«Come dobbiamo procedere con la cosa
del centro?». Un ordine di Matteo Salvi-
ni, ora più che mai in sintonia con la
strategia da tempo covata da Giancarlo
Giorgetti: presidiare il centro, poiché lo
sfondamento a destra, a maggior ragio-
ne dopo l’ingresso nel governo Draghi,
ha quasi raggiunto la capienza massima
consentita, anche per la rendita tattica
di Giorgia Meloni all’opposizione.

Ed è proprio per vincere il derby di
centrodestra con la nemica-alleata che
adesso si accelera sul dossier. «Ma ora si
fa sul serio», ammette un leghista mode-
rato che segue il dossier da vicino. Os-
servando, con un certo compiacimento,
le ultime mosse di Salvini. Che ha incon-
trato, più volte, alcuni tenutari dei pic-
coli ducati del centro, come rivelato dal-
l’Espresso. Soprattutto Lorenzo Cesa e
Antonio De Poli, dioscuri di un’Udc invi-
perita con Forza Italia per gli strapunti-
ni nel “governo dei migliori”. E dunque
il Capitano, che guarda con attenzione
alla “sporca dozzina” di forzisti appena
fuoriusciti con la regia di Giovanni Toti
e Luigi Brugnaro, tesse la tela anche con
i decani del centro post-dc. Cesa e Poli
sono i più coinvolti (non a caso l’Udc è
stata l’unica a eccitarsi per la proposta
salviniana di euro-listone), contatti in
corso anche con un possibilista Mauri-
zio Lupi e con un perplesso Bruno Ta-
bacci. E un colloquio, breve ma intenso,
con Pierferdinando Casini. Con il quale
Salvini avrà magari avrà parlato anche
di Quirinale, visto che l’ex presidente
della Camera sarebbe la “riserva della
Repubblica” preferita (anche dall’altro
Matteo: Renzi) se fallisse l’operazione di
eleggere Mario Draghi presidente della
Repubblica; anche per evitare che metta
radici a Palazzo Chigi.

Salvini, dunque, vuole fare centro.
Ma si accontenta di un centrino. Popo-
lato soprattutto da “combattenti e re-
duci” ex e post dc. L’idea è quella di una
sorta di “Lega B”, una componente che
si muoverà nell’orbita del centrodestra
ma con il “brand” del Carroccio, che
non può imbarcare direttamente alcu-
ni personaggi. Liste gemellate al pro-
porzionale in cambio di qualche colle-
gio blindato per i big dei micro-centri-
sti, che «anche se ci portano uno “zero
virgola” a testa, messi assieme possono
darci - si ragiona a Roma - quell’aiutino

che può fare la differenza».
«Come dobbiamo procedere con la co-

sa del centro?», è dunque la domanda - in
ossequio al pragmatismo padano - nel-
l’incontro fra i salviniani del Sud. E qual-
cuno risponde: «Come stanno facendo
in Sicilia». L’Isola dei democristiani, in
questo nuovo schema, diventa centrale,
prima ancora che centrista. Con alcune
differenze sostanziali rispetto al resto
d’Italia. Sì, perché al di sotto dello Stret-

to il «modello Minardo», evocato nel
vertice, è già più pratica che teoria. Dalla
sua nomina, il segretario regionale Nino
Minardo ha tolto alcuni lucchetti posti
dall’ex commissario Stefano Candiani.
Aprendo le porte, con una campagna ac-
quisti spinta quasi fino al limite della
spregiudicatezza (e qualche alleato se l’è
legata al dito), a decine di neo-leghisti
provenienti da quel «mondo moderato,
radicato nei territori» al quale il deputa-

to nazionale, ex forzista ed ex alfaniano,
non nasconde di guardare. Anche a co-
sto di qualche contrasto - a Trapani so-
prattutto, ma non soltanto - con i leghi-
sti siculi della prima ora, atterriti dall’O-
pa ostile degli ex centristi.

Eppure nell’Isola Minardo (che conti-
nua a smentire l’ipotesi di una sua corsa
da candidato governatore) s’è portato
molto più avanti col lavoro. Oltre ai nuo-
vi ingressi, è già cosa fatta la federazione

con gli Autonomisti. Un asse di ferro, si-
glato con il vicepresidente dell’Ars, Ro-
berto Di Mauro, con la stessa formula
sfumata con Nello Musumeci. Fra acqui-
sti diretti e pezzi federati, in teoria lo
spazio moderato per la Lega, in Sicilia,
dovrebbe essere quasi saturo. Tanto più
che il cosiddetto grande centro (Udc, Ita-
lia Viva, Cantiere popolare e Idea Sicilia)
drena già importanti doti elettorali.

Ma dell’eredità di Mamma Dc non si
butta via nulla. E dunque anche in Sicilia
prende il via il progetto della “Balena
Verde”. Anche per «ostacolare e disarti-
colare», secondo la strategia confidata
da Minardo in un recente incontro a Si-
racusa, proprio il progetto del grande
centro che punta al 15% all’Ars. Come
«referente», così come lo definiscono in
casa leghista, dell’aggregazione degli ul-
timi residui centristi è stato indicata una
vecchia conoscenza della politica sicilia-
na: Tatà Sanzarello. Messinese, classe
1952, ex deputato e assessore regionale,
senatore ed eurodeputato, con qualche
guaio giudiziario (condanna a 4 anni in
primo grado, assolto in appello per pre-
scrizione) per una storia di mazzette al-
l’Aias di Messina, Sanzarello ha il neces-
sario pelo sullo stomaco per parlare al
mondo di mezzo che interessa alla Lega.
Interlocutore importante è l’ex mini-
stro Totò Cardinale, più volte avvistato
con Giorgetti a Roma. Dove il patron di
Sicilia Futura e padre della deputata ex
dem Daniela, incidentalmente, ha casa
nello stesso palazzo in cui dimora pure
Minardo. In movimento, secondo fonti
salviniane, anche Carmelo Lo Monte
(fuoriuscito dalla Lega e ora con il Cen-
tro democratico di Tabacci) e Salvo Giuf-
frida, alfiere siciliano del movimento di
Toti. Insomma, una bella compagnia di
giro. Che in casa leghista contano di ac-
crescere, puntando sui pesi e contrappe-
si nazionali, per rompere le uova nel pa-
niere siciliano. Con un pressing, ad e-
sempio, sull’udc Mimmo Turano: Cesa
non ha mai fatto mistero dell’idiosin -
crasia per il club del grande centro di cui
l’assessore regionale è socio fondatore.
E Giorgetti magari farà leva sul consoli-
dato rapporto di amicizia con Saverio
Romano, un’altra delle quattro punte
del progetto centrista.

Nulla è impossibile, confidano nella
Lega. Anche perché Salvini ha un argo-
mento molto convincente: un certo nu-
mero di seggi per le Politiche. E così dallo
scudo crociato all’ampolla di Pontida è
un attimo.

Twitter: @MarioBarresi

In ballo. Sopra Matteo Salvini e Nino
Minardo, a destra, in senso orario,
Tatà Sanzarello, Totò Cardinale,
Salvo Giuffrida e Carmelo Lo Monte

D’Alia: «Ex dc, Draghi non basta
Regionali? Fava sintesi efficace
ma il centrosinistra ora acceleri»
L’ex leader. «Riforma elettorale: Mattarellum all’Ars»

Gianpiero D’Alia, ex ministro udc

Gianpiero D’Alia, secondo lei Draghi è
davvero il nuovo Viagra del centro
post democristiano?
«Al di là di effetti farmaceutici che
sconosco, l’arrivo di Draghi ne ha avu-
ti tanti altri. Il più evidente è lo scon-
volgimento degli assetti tradizionali
di centrodestra e centrosinistra, che
non hanno più i vecchi punti di riferi-
mento. L’altro effetto, questo sì con ri-
schio dopante, è sul centro. L’eccita -
zione per le politiche di Draghi al go-
verno rischia di creare in molti miei a-
mici confusione fra quello che succe-
de nel palazzo e nella società reale».

In che senso, scusi?
«Mi spiego meglio. La cultura politica
espressa da Draghi al governo è au-
tenticamente democratico-cristiana.
Nello stile, fuori da polemiche e buli-
mia comunicativa, e nelle scelte di un
governo europeista e concreto. Il pun-
to è che negli ultimi dieci anni l’area
che si richiama a quei valori ha quasi
azzerato la propria rappresentanza
sociale, anche per la profonda crisi del
ceto medio. Perciò, ora, c’è una scolla-
tura fra il palazzo, che non esprime
nulla a livello di Draghi, e la realtà».

Magari in Sicilia, culla centrista, l’o-
perazione può essere più praticabile.
C’è una certa fibrillazione...
«Ben venga ogni iniziativa, ma tutto è
inutile se non si avvia una riflessione

sugli ultimi 20 anni, facendo tesoro
del passato. Ci pensi: l’ultimo governo
regionale con una solida base politica
e parlamentare, e le sembrerà strano
che sia proprio io a dirlo, è stato quello
di Cuffaro, al netto del giudizio di me-
rito. Lombardo, Crocetta e Musumeci
sono stati tutti vittime di un sistema
geneticamente modificato: l’elezione
diretta del governatore e il proporzio-
nale all’Ars. Non basta vincere, se non
hai la forza di poter governare. Con al-
tri due effetti: l’Ars sempre più margi-
nale e il peso esponenziale di una bu-
rocrazia pachidermica».

Come si esce da quest’incantesimo?
«Con una riflessione di tutte le forze
politiche, nessuna esclusa. La via mae-
stra è la riforma elettorale: un Matta-
rellum con 70 collegi uninominali al-
l’Ars o magari con correzione propor-
zionale. Il nuovo sistema porterebbe
molti benefici: non ci sarebbe più un
governatore dimezzato, perché con-
dizionato da un’Ars a sua volta prigio-
niera dei signori delle preferenze, tal-
volta con una ricerca spregiudicata,
con la forte propensione al cambio di
casacca se non al ricatto politico».

Si percepisce che ha una voglia matta
di tornare in politica...
«Io mi sono ritirato dalla politica, ma
non dall’esercizio dei miei diritti civi-
li. L’impegno, anche non diretto, re-

sta. E il mio contributo non verrà me-
no in termini di idee. Compreso sul
grande centro: sia autonomo e indi-
pendente, non deve nascere con una
scelta di campo già preconfezionata,
perché le alleanze si decidono dopo».

Lei è stato l’ultimo leader di un parti-
to centrista, l’Udc, a doppia cifra al-
l’Ars. Ma anche uno dei principali
kingmaker della vittoria di Crocetta.
Che succede nel centrosinistra?
«È più facile dire cosa non è ancora
successo. Il centrosinistra avrebbe la
possibilità di giocare d’anticipo indi-
cando una chiara alternativa a Musu-
meci e alle evidenti contraddizioni
della sua maggioranza. Il candidato
governatore non si sceglie a tre mesi
dal voto, non si sta un anno a guardarsi
l’ombelico, magari aspettando impo-
sizioni romane. Il centrosinistra deve
esprimere, entro l’autunno, una lea-
dership e una coalizione di respiro, a-
perta a un’idea moderata».

A questo punto: fuori i nomi.
«Ho apprezzato molto Fava nell’inter -
vista al vostro giornale. Può sembrare
strano, visto che non ho mai condiviso
con lui alcuna partita elettorale, ma
ritengo che il presidente dell’Antima -
fia regionale oggi può essere, sin da
subito, la sintesi più efficace di una
coalizione fra centrosinistra e M5S».

MA. B.

L’INTERVISTA
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Musumeci: «Presto bando
per un termoutilizzatore
Superiamo le discariche»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . «Per una svolta serve li-
berarsi delle discariche. Non si può
essere prigionieri delle discari-
che». Lo ha detto ieri in conferenza
stampa sul piano dei rifiuti il go-
vernatore Nello Musumeci che si è
voluto togliere alcuni sassolini dal-
la scarpa sulle responsabilità degli
enti locali, spiegando che le solu-
zioni sono un deciso aumento della
differenziata, soprattutto nelle tre
città metropolitane che sono in
forte ritardo e una apertura in toto
ai termoutilizzatori, la soluzione
del problema, da attuare attraverso
un bando di gara.

Musumeci ha aggiunto che «forti
del Piano regionale dei rifiuti, pub-
blicato in Gurs lo scorso 9 aprile l'o-
biettivo del governo regionale è in
linea con le indicazioni dell'Unione
europea, per «porre rimedio a 30
anni di guasti e di opacità politiche
in tema di rifiuti e per non essere
più prigionieri dell'oligopolio dei
privati sugli impianti di smaltimen-
to». «Abbiamo la necessità - ha ag-
giunto - di fare chiarezza in un set-
tore delicato in cui è forte anche
l'interesse della criminalità. Noi
dobbiamo redigere il piano, dare le
autorizzazioni, di finanziare im-
pianti e a eseguire monitoraggio e
controllo. E invece ci troviamo a do-
vere fare tutto noi, mentre le com-
petenze su raccolta e smaltimento è
di Comuni e Province»

Il programma del governo regio-
nale per la politica dei rifiuti, pre-
sentato ieri a Catania assieme all'as-
sessore all'Energia e ai Servizi di
pubblica utilità, Daniela Baglieri, al
dirigente generale Calogero Foti, e
al consulente Giuseppe Pollicino
fissa i due punti cardine per uscire
finalmente dall’emergenza.

«Nel 2035, secondo quanto stabili-
scono le norme nazionali che rece-
piscono la Direttiva europea - ha ag-
giunto Musumeci - i flussi di rifiuti
devono prevedere il 65% di riciclo e
il 30% da inviare al termoutilizzato-
re, perché l'indifferenziato non po-
trà più andare in discarica. Ecco
perché in Sicilia, entro 10 anni, dob-

biamo cancellare la cultura delle di-
scariche. La soluzione per la parte
non recuperabile rimane il termou-
tilizzatore, come avviene in tanti
Paesi civili. In Italia - ha aggiunto -
ne sono presenti 37 e il governo
Conte 1 ci aveva chiesto di realizzar-
ne almeno due. Noi al momento
puntiamo su uno. Nei prossimi
giorni sarà pubblicato l'avviso per
raccogliere manifestazioni di inte-
resse. Nel frattempo - ha sottolinea-
to Musumeci - non ci stancheremo
di lavorare per incrementare l'im-
piantistica pubblica, a cui abbiamo
destinato 250 milioni di euro per i
prossimi anni. Alcune Srr hanno ri-
sposto alle nostre sollecitazioni, al-
tre non hanno ritenuto di farlo e,

per questo, abbiamo dovuto nomi-
nare un Commissario, il direttore
generale del Dipartimento tecnico
regionale, Salvatore Lizzio. Sono
stati già aperti impianti pubblici, al-
tri lo saranno l'anno prossimo, altri
ancora ne progetteremo nelle pros-
sime settimane, tutto con poteri or-
dinari. Il nostro piano si allinea alle
migliori prospettive della politica
ambientale europea».

Poi Musumeci ha sferrato una
sciabolata ai governi precedenti, in
particolare a quello di Crocetta:
«Nel gennaio 2018 la raccolta diffe-
renziata nei Comuni siciliani era
ferma al 22 per cento, a fronte di un
obiettivo minimo previsto dalla leg-
ge del 65 per cento. In tre anni siamo
arrivati al 42 per cento grazie all'im-
pegno dei sindaci e al senso civico
dei cittadini. Oggi saremmo oltre il

60 per cento se le tre Città metropo-
litane (Palermo, Catania e Messina)
non orbitassero su percentuali ben
inferiori al 35 per cento, vanifican-
do lo sforzo di quelle realtà in cui si
arriva anche al 75 per cento. Sono
162 i Comuni siciliani ad avere rad-
doppiato la raccolta differenziata
arrivando a oltre il 65%, enti virtuo-
si che ci hanno permesso di ridurre
del 30% il conferimento in discari-
ca, ovvero 1 milione e 200 mila ton-
nellate in meno. In Sicilia abbiamo
conteggiato 511 discariche esauste o
non classificate, su cui abbiamo av-
viato un'indagine per la "caratteriz-
zazione" affidata all'INGV per capi-
re se sono potenzialmente inqui-
nanti: stiamo avviando la procedura
per la chiusura delle prime 250».

La notizia dell’imminente bando
per la realizzazione di un termouti-
lizzatore ha ricevuto la piena ade-
sione della Lega Sicilia, attraverso le
parole del segretario regionale Ni-
no Minardo, ma la totale avversione
di Legambiente: «Proporre la solu-
zione degli inceneritori per risolve-
re il problema della gestione del
secco residuo e dell’emergenza ri-
fiuti è solo illusorio, - o, meglio, una
fuga dalla realtà - poiché, oltre ad
essere un investimento oneroso sia
per il pubblico che per il privato, che
verrebbe pagato comunque dalle
tasse dei siciliani con costi di confe-
rimento di 200 euro a tonnellata».
Lo ha detto Gianfranco Zanna, pre-
sidente di Legambiente che ha ag-
giunto: «Ci vorranno non meno di 7
-10 anni, e non tre come detto ieri,
per la loro realizzazione e, di fatto,
impedirebbe il raggiungimento gli
obiettivi selettivi e sfidanti di riciclo
previsti dalle direttive europee».

«Un termoutilizzatore per risol-
vere l'emergenza rifiuti? Dite a Mu-
sumeci che non è giocando con le
parole che risolve un problema che
gli è chiaramente sfuggito di mano
da tempo». Lo hanno affermato i
deputati Ars del M5S, Giampiero
Trizzino, Stefania Campo e Stefano
Zito. Anche il sindaco di Caltanisset-
ta, Roberto Gambino ha detto no a
un termoutilizzatore. «Noi siamo
pronti alle barricate». l

La difesa. Il governatore spiega il rientro di Ruggero Razza all’assessorato regionale alla Salute

«Garantista sino al terzo grado di giudizio: chi non la pensa come me è forcaiolo»
CATANIA. Assunzione di responsabilità per le
dimissioni dell’ex assessore Razza, rinominato
ieri, presunzione di innocenza e garatismo sino
al terzo grado di giudizio, al di là di quel verbo
“spalmare i morti” tanto errato e fuor di luogo
che spinse l’ex alle dimissioni . Lo ha detto ieri
durante la conferenza stampa sui rifiuti, il go-
vernatore Musumeci, rispondendo alle doman-
de dei giornalisti sul ritorno del suo “delfino” al -
la guida dell’assessorato alla Salute: «La legge -
ha spiegato - stabilisce con chiarezza le incom-
patibilità, e fino a quando non arrivano a quelle
leggi io, che non sono di sinistra, ma notoria-
mente di destra, sono garantista. Fino a un even-
tuale terzo grado di giudizio per me una persona
è innocente. Chi non la pensa come me è forcaio-
lo». E ha aggiunto: «Responsabilità politiche? Io
mi sono sempre preso le mie responsabilità. E mi
assumo la responsabilità di avere chiesto ad una
persona per bene, indagata come tanti altri al-
l’Ars, di tornare al proprio posto perché ho sem-
pre detto che un avviso di garanzia non è una
condanna, non lo sono neppure un rinvio a giu-

dizio o una condanna di primo e secondo grado
assumendosi le responsabilità delle dimissioni
tanto frettolose». Quindi una ammissione di re-
sponsabilità nelle dimissioni accettate in qual-
che ora : «Lui (Razza) non voleva rientrare e sic-
come ho commesso io l’errore di accettare a po-
che ore dalla notizia dell’avviso di garanzia le sue
dimissioni , allora gli ho detto che doveva ritor-
nare in Giunta. Se in Italia - ha proseguito - tutti
i politici e gli uomini di governo raggiunti da av-
viso di garanzia dovessero dimettersi dovrem-
mo fare le elezioni ogni sei mesi. E siccome l'e-
quilibrio tra politica e magistratura è la garanzia
della democrazia, quando viene meno viene me-
no il diritto alla democrazia».

Musumeci ha concluso che il ritorno di Razza è
stato accolto all’unanimità: «Fibrillazioni in
maggioranza? Nessuna - sapeste gli applausi al
rientro dell’assessore e quanti messaggi ho rice-
vuto. Siamo tutti felici di avere una persona per
bene al suo posto per completare il cammino che
ha avviato prima e durante la pandemia».

G. BON.

PROGETTI E SUPERSTIZIONE
UN PERCORSO INTERMINABILE

PERCHÉ MAI DAVVERO AVVIATO
GIUSEPPE BIANCA

C he siano gucciniane «cose
vecchie con il vestito nuovo»
o «verità camuffate da nobile

menzogna» forse, in fondo c’entra
anche un pizzico di scaramanzia. La
parola "termovalorizzatore" infatti,
dalle parti di Palazzo d’Orleans, non
è quel che si dice proprio un porta-
fortuna, e non solo per lo scorcio di-
segnato dalle vicende che si snoda-
no dal 2003 con l’ipotesi cuffariana
di 4 grossi termovalorizzatori, ar-
chiviata nell’era Lombardo tra in-
chieste e polemiche, ma anche per il
fatto che contiene quel senso di ri-
medio peggiore del male che attra-
versa, a torto o a ragione, la narra-
zione della materia.

Il "termoutilizzatore" pertanto
con cui il presi-
dente della Re-
gione Nello Mu-
sumeci pensa di
«liberare la Sici-
lia dalla schiavi-
tù delle discari-
che», come ha
detto ieri nel
corso della con-
ferenza stampa a
Catania, rischia
di essere l’ulti-
mo arrivato tra
"i soliti noti", ma
cambia ben poco
nel domino a ca-
scata delle cose da fare.

Con Renzi premier e Crocetta pre-
sidente della Regione l’ipotesi dei
termovalorizzatori aveva assunto
un contorno variabile tra i due ri-
chiesti da Roma e i sei piccoli propo-
sti sotto la gestione dell’assessore ai
Rifiuti Vania Contrafatto; né l’ese-
cutivo guidato da Giuseppe Conte a-
veva mancato di ricordarne la ne-
cessità anche nella recente corri-
spondenza di questi anni.

In Sicilia si producono circa
300mila tonnellate l’anno di orga-
nico e sono attivi 13 impianti di com-
postaggio che possono trattare
327.231 tonnellate di umido come si
poteva evincere nei calcoli messi
nero su bianco dall’ex assessore ai
Rifiuti Alberto Pierobon a maggio
del 2019, mentre il Piano Rifiuti esi-
tato dal governo Musumeci ha defi-
nito il fabbisogno di impianti sulla
base delle necessità dei singoli ter-
ritori, dando priorità a quelli pub-

blici e scattando una fotografia sia
dell’impiantistica esistente sia del
potenziale da completare. Il limite
del 10 per cento dei rifiuti in discari-
ca, targato 2035 non è dietro l’ango-
lo, ma di questo passo non si potrà
raggiungere a breve neanche con le
più agguerrite crociate sulla raccol-
ta differenziata.

Per capire se i termovalorizzatori
faranno parte del problema o della
soluzione serve anche il colloca-
mento del quadro finale degli altri
impianti da ultimare a sostegno di
una politica dei rifiuti autosuffi-
ciente per territori e slegata dal si-
stema delle discariche. Tradotto in
termini più pratici a Palermo è in
piedi un progetto da 155 milioni di
euro per un impianto di compo-
staggio da 160mila tonnellate, a

Mazzarrà San-
t’Andrea una so-
luzione analoga
dovrebbe coprire
100mila tonnel-
late di compo-
staggio e sempre
nel Messinese ci
sono altre due
proposte: una a
Mili (compostag-
gio da 50mila
tonnellate) e u-
n’altra a Monfor-
te San Giorgio
dove si attende la
localizzazione

del sito con una richiesta finanzia-
ria di 213mila euro per un impianto
di compostaggio da 42mila tonnel-
late.

La linea sottile che collega raccol-
ta differenziata, compostaggio,
smaltimento e conferimento in di-
scarica potrebbe alla fine, sempre
che si ci arrivi, limitare l’impatto
della valorizzazione energetica al
minor male possibile, ma per arri-
vare a questo risultato occorre an-
che superare il conflitto con le so-
cietà di gestione e realizzare un qua-
dro normativo di riferimento che
chiarisca "chi fa e chi non fa cosa".

Insomma «l’oligopolio dei priva-
ti» su cui si era scagliato negli anni
scorsi il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, trovando in questi ultimi
tre anni la sponda di Palazzo d’Or-
leans non si combatte solo mediati-
camente, ma con tanta falegname-
ria di politica e burocrazia che ac-
corcia i tempi.

Scavone: «Al via un nuovo intervento da 2 milioni
per sostenere le famiglie siciliane meno abbienti»
PALERMO. Mille euro per ogni nuovo nato.
Torna anche quest'anno il bonus figli, la ma-
novra con cui il governo Musumeci intende
sostenere le famiglie siciliane meno abbienti
e incentivare la natalità nell'Isola. L'avviso è
stato pubblicato dall'assessorato regionale
alla Famiglia e alle politiche sociali, e può
contare su una dotazione complessiva di 2
milioni di euro, 500 mila in più rispetto a un
anno fa. Il contributo sarà assegnato anche
in caso di adozione ed erogato attraverso
graduatorie stilate dai Comuni.

«Siamo contenti di aver confermato il bo-
nus figli anche quest'anno - afferma l'asses-
sore alla Famiglia Antonio Scavone - e incre-
mentato le risorse stanziate un anno fa. Si

tratta di uno strumento utile, perché con-
sente di ridurre gli ostacoli di ordine econo-
mico che limitano la procreazione all'inter-
no delle famiglie meno abbienti».

Tra i requisiti richiesti per accedere al con-
tributo figurano l'indicatore Isee, che non
deve superare i 3 mila euro annui, la cittadi-
nanza italiana o comunitaria, la residenza in
Sicilia al momento del parto o dell'adozione.
Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto
extracomunitario, invece, è necessario il
possesso del permesso di soggiorno. Sul sito
del dipartimento regionale alla Famiglia, ol-
tre all'avviso, è disponibile anche il modulo
per la presentazione della domanda agli uf-
fici del proprio Comune.



Musumeci si rintana nella sua Catania 
e blinda il delfino "Sono garantista" 
Faraone ( Iv): " Non si capisce perché stiano facendo marcia indietro". 
Cancelleri: " Incredibile, fanno parlare della Sicilia solo per cose 
negative" 
di Claudio Reale CATANIA — Per formalizzare la nomina che era nell’aria da 
tempo ha atteso il pomeriggio di un giorno di festa, un po’ come avveniva per i 
condoni giudiziari in piena estate sotto i governi Berlusconi. Così, per commentare 
a caldo il ritorno del delfino Ruggero Razza alla Sanità, il presidente della Regione 
Nello Musumeci è "fuggito", anzi, è rimasto nella sua tana catanese. Sperando di 
così smorzare i clamori. Ma è un caso che ha sollevato un polverone che non è 
destinato ad adagiarsi e a scomparire, come la destra siciliana vorrebbe. Il 
centrosinistra e il M5S sono insorti. L’inchiesta prosegue. 
Musumeci intanto ci mette la faccia. Perché se in conferenza stampa a Catania 
sfoggia una insolita veste garantista per difendere sé e l’ex- neo assessore 
dall’accusa di aver compiuto uno strappo col ritorno di Razza alla Sanità. « Mi sono 
sempre assunto le mie responsabilità — dice il governatore — Così come mi sono 
assunto la responsabilità di avere chiesto a una persona perbene, indagata come tanti 
altri all’Assemblea regionale siciliana, di tornare al proprio posto, perché ho sempre 
detto che un avviso di garanzia non è una condanna. Non lo è un rinvio a giudizio. 
E una condanna di primo grado non è definitiva». Il presidente, che appena un anno 
fa sibilò all’Ars uno «spero che di lei si occupino altri palazzi» all’indirizzo del 
renziano Luca Sammartino, all’epoca non ancora rinviato a giudizio, stavolta 
sceglie una linea iper-garantista. «C’è una legge dello Stato (la norma che porta il 
nome di Paola Severino, ndr) che stabilisce in maniera inequivocabile quando un 
uomo o una donna che ricopre una carica pubblica diventi incompatibile dal punto 
di vista giudiziario — sillaba — Fino a quando non arriviamo a quella legge io, che 
non sono di sinistra, sono notoriamente garantista. Fino alla prima, alla seconda e 
alla terza condanna, per me una persona è innocente. Chi non la pensa così è 
forcaiolo » . Di più: « Razza — insiste il governatore — non voleva rientrare. Ho 
commesso io l’errore di aver accettato le sue dimissioni dopo un’ora dalla notifica 
dell’avviso di garanzia. Se in Italia tutti i politici o gli uomini di governo raggiunti 
da un avviso di garanzia dovessero dimettersi dovremmo fare le elezioni ogni sei 
mesi. Siccome l’equilibrio fra politica e magistratura è la garanzia della democrazia, 
quando questo equilibrio viene meno anche il diritto alla democrazia viene meno». 



Poi il capo della giunta si spinge fino a negare che ci siano fibrillazioni nella 
maggioranza. « Sapeste gli applausi della maggioranza ieri sera a questa notizia — 
scandisce — o comunque i messaggi che, se non fosse poco etico, potrei far vedere. 
Siamo tutti felici di avere una persona perbene al suo posto per completare 
l’impegno che ha avviato con la pandemia e prima della pandemia » . Eppure nella 
coalizione l’entusiasmo non sembra così elevato: ieri all’Ars dal centro della 
coalizione arrivavano ancora mugugni, ma soprattutto — a parte i messaggi del 
movimento di Musumeci e Razza, Diventerà Bellissima — una sola nota pubblica 
di felicitazione, quella del leghista Alessandro Pagano, alfiere della minoranza 
salviniana che in contrapposizione al segretario regionale Nino Minardo sostiene la 
ricandidatura del governatore uscente. Poi solo attacchi: incluso ovviamente quello 
dell’arcinemico Cateno De Luca, secondo il quale « Musumeci, non essendo un 
uomo che ama l’amministrazione, ha richiamato il suo Richelieu». 
In compenso gli endorsement arrivano dagli addetti ai lavori. Esulta l’associazione 
delle cliniche private Aiop, che con Carmelo Tropea chiede già di « programmare 
il futuro della sanità», così il sindacato di destra Ugl. Un po’ a sorpresa anche Cimo- 
Fesmed, un’organizzazione in passato spesso polemica con Razza, parla di «scelta 
inevitabile». 
L’opposizione, invece, chiede un dibattito urgente in aula. E spara ad alzo zero: per 
il capogruppo di Italia viva al Senato Davide Faraone «le dimissioni erano state 
assolutamente opportune, oggi non si capisce perché se le sia rimangiate » , mentre 
per il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri «è incredibile come 
Musumeci in questi anni sia riuscito a far parlare della Sicilia soltanto per cose 
negative » . Per il deputato di Leu Erasmo Palazzotto la scelta « mina alle 
fondamenta la credibilità delle istituzioni». 
 

Lorefice (M5S): "Numeri falsi il 
garantismo non c’entra" 
CATANIA — « Quei numeri che sarebbero stati falsati riguardano la salute dei 
siciliani. Il garantismo c’entra poco: è opportuno che un assessore torni a capo 
dell’amministrazione oggetto dell’indagine? » . Marialucia Lorefice, alla seconda 
legislatura con il Movimento 5 Stelle, è presidente della commissione Salute della 
Camera e boccia senza appello la decisione del presidente della Regione Nello 
Musumeci di far tornare Ruggero Razza all’assessorato alla Sanità, arrivata con un 
blitz la sera di mercoledì: « La scelta – dice la deputata di Modica – è inopportuna 



e irrispettosa per tutti i cittadini siciliani. Questa ennesima decisione del governatore 
conferma il caos gestionale in cui si trova la Sicilia, che denunciamo da tempo, e 
che lede la fiducia dei cittadini siciliani nelle istituzioni». 
Perché "irrispettosa"? 
«C’è un’indagine in corso che riguarda quell’assessorato e che coinvolge lo stesso 
assessore. 
Sarebbe stato più rispettoso, appunto, sia per i magistrati che indagano che per i 
siciliani, attendere che si facesse chiarezza su quei fatti che sono molto gravi, perché 
i numeri che sarebbero stati falsati riguardavano lo stato di salute dei siciliani». 
Musumeci dice che chiedere a un assessore di lasciare per un avviso di garanzia è 
forcaiolo. 
Anche il Movimento 5 Stelle – a partire dall’intervento del ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio su Il Foglio – ha adottato una linea più garantista. Perché il caso di 
Razza dovrebbe essere diverso? 
«Vorrei ricordare che è stato Razza a dimettersi. E Musumeci ha anche dichiarato 
di aver dovuto "insistere" perché tornasse in quel ruolo. Evidentemente lo stesso 
Razza avvertiva l’inopportunità della sua permanenza alla guida dell’assessorato. Il 
garantismo c’entra poco. È opportuno che un assessore indagato torni a capo 
dell’amministrazione oggetto dell’indagine? È questo il punto». 
Ha definito fallimentare la 
gestione della sanità in Sicilia. Perché? 
«Le pagine dell’inchiesta che ha coinvolto Razza e alcuni alti burocrati hanno 
consegnato la fotografia del caos che regna nella Sanità siciliana. Anche la Corte 
dei Conti ha evidenziato gravi deficit nel settore, si va dalle apparecchiature non 
utilizzate alla disorganizzazione di alcune aziende sanitarie nella gestione 
dell’emergenza pandemica». 
Il ritorno di Razza è stato richiesto anche da alcuni sindacati della sanità, in alcuni 
casi anche ostili al suo operato. Non dovremmo fidarci degli operatori? 
«Per i lavoratori, per un sistema delicato come quello sanitario, una rottura, una 
interruzione è sempre una cattiva notizia. A volte comporta uno stop, come quello 
coincidente con l’interim a Musumeci, che i siciliani non possono permettersi. 
Oltretutto i cittadini si sono sentiti offesi da certe frasi. Musumeci avrebbe fatto 
meglio a pensare a loro, prima di richiamare Razza per il proprio tornaconto 
politico». 
— c.r. 
 



L’inchiesta si allarga e spunta un 
supertestimone 
I pm di Palermo lavorano a nuovi accertamenti sui dati falsi alla Sanità 
di Salvo Palazzolo Un supertestimone punta il dito contro la gestione dei dati falsi 
del Covid in Sicilia da parte della Regione. È un dirigente che occupa un posto 
chiave nell’assessorato alla Sanità dove adesso è tornato Ruggero Razza: si tratta 
del dottore Salvatore Scondotto, a capo del Servizio 9 "Sorveglianza ed 
epidemiologia valutativa". Sentito dal pool coordinato dal procuratore aggiunto 
Sergio Demontis ha detto: « Nella redazione dei Forms che ogni mercoledì inviavo 
all’Istituto superiore di sanità il dato sui tamponi processati lo traevo dalla " 
Piattaforma integrata sorveglianza Covid- 19 sezione dati aggregati", la traevo cioè 
dai dati inseriti dai miei colleghi del Servizio 4. Davo per reali questi dati — ha 
precisato il dottore Scondotto — dando per scontato che venissero immessi in 
maniera veritiera dai miei colleghi ». 
È una dichiarazione ritenuta importante dai magistrati, perché smentisce la 
principale argomentazione difensiva degli indagati, l’assessore Ruggero Razza e il 
suo braccio destro, la dirigente generale Maria Letizia Di Liberti. Questa: « I dati 
finiti al centro dell’inchiesta avevano rilevanza a fini esclusivamente statistici e 
servivano solo alla compilazione del bollettino giornaliero, il quale ha a sua volta 
finalità solo divulgative » . La procura ritiene invece che i dati falsi del Covid 
possano aver influito anche nelle scelte nazionali sul colore della Sicilia. I pm 
Andrea Fusco e Maria Pia Ticino sono partiti proprio dalle dichiarazioni di 
Salvatore Scondotto per approfondire l’indagine in questa direzione. E hanno 
nominato due super consulenti. Si tratta di Patrizio Pezzotti e Antonino Di Bella, 
dell’Istituto superiore di sanità. « Due dei massimi esperti in materia di 
monitoraggio dell’epidemia — scrive la procura — Pezzotti fa anche parte della 
cabina di regia istituita presso l’istituto di sanità, che si occupa di elaborare i dati 
provenienti dalle Regioni al fine di decidere in quali fasce di rischio essere vadano 
posizionate». 
Nella richiesta inviata al gip, dopo il passaggio dell’indagine da Trapani a Palermo, 
la procura ha utilizzato anche gli atti prodotti dalla difesa per sostenere le proprie 
accuse: «Le tre memorie contengono una ricostruzione di tutte le falle del sistema 
di monitoraggio siciliano e del caos che regnava nell’assessorato alla Sanità. In 
particolare — scrivono i pm — quella della Di Liberti ha ben spiegato quale era la 



realtà che attraverso le sue falsificazioni ha cercato di coprire, una realtà che era in 
parte attribuibile alla sua stessa responsabilità ». 
Gli indagati sostengono di aver « corretto i dati in modo da renderli il più possibile 
aderenti alla realtà». Un modo per mettere ordine nel caos dei dati che arrivavano 
dalle Asp e dai centri di analisi. La procura ritiene diversamente: «Gli indagati 
hanno in mala fede alterato dati che andavano comunicati così come si 
presentavano. Quelli che pervenivano non erano infatti dati falsi, ma al più 
intempestivi. Dalle telefonate intercettate — conclude la procura — non emerge la 
volontà di correzione volta al perseguimento di una rappresentazione veritiera dei 
dati, ma solo quella di avere a disposizione un risultato " gradito" » . Alla politica. 
L’ultima richiesta dei pm, firmata il 13 aprile, si concludeva così: «Le indagini sono 
tuttora in corsa e avanzano ad un ritmo frenetico portando alla scoperta di giorno in 
giorno di sempre nuovi elementi. Benchè, ad esempio, sia stato sequestrato un 
numero importante di documenti, ogni giorno si profila la necessità di acquisirne di 
nuovi, essendosi in una fase critica delle indagini » . Ecco perché la dirigente Di 
Liberti è stata sospesa per un anno. Per tenerla lontana da piazza Ziino. L’assessore 
invece è tornato. Ed è di nuovo il capo del supertestimone che ha puntato il dito 
contro i dati falsi. 
 

Ore 18: il palazzo è vuoto, Razza si 
riprende la stanza 
Mario La Rocca unico rimasto in squadra dopo lo tsunami giudiziario 
Il ritorno all’assessorato di piazza Ottavio Ziino 
di Giusi Spica Alle 18, quando il palazzo è ormai vuoto e l’ultimo dirigente è andato 
via, Ruggero Razza entra nel quartier generale di piazza Ottavio Ziino per 
"riprendersi" la stanza lasciata in fretta e furia 66 giorni fa, all’indomani dell’avviso 
di garanzia ricevuto per i dati manipolati dei contagi. Nessun ingresso trionfale, in 
linea con il nuovo stile "low profile" concordato con il governatore Musumeci alla 
vigilia della nomina. L’assessore-bis si è chiuso nel suo ufficio al terzo piano, da 
solo. Anche il superdirigente Mario La Rocca, l’unico rimasto in sella dopo l’arresto 
della superburocrate delle Attività sanitaria Letizia Diliberti, era già andato via. 
Razza non ha tempo da perdere: mentre Musumeci – in conferenza stampa a Catania 
per parlare di rifiuti - lo difendeva dal fuoco incrociato degli avversari, lui era già 
in auto verso Palermo per riprendere il timone di un palazzo ormai allo sbando, 
azzoppato dagli avvisi di garanzia che hanno decapitato il dipartimento Attività 



sanitarie e osservatorio epidemiologivo. Sarà la prima sfida da affrontare: nominare 
il nuovo dirigente del dipartimento, sgravando così La Rocca che lo ha retto ad 
interim mantenendo l’incarico alla Pianificazione strategica. 
In pole position per la poltrona lasciata vuota da Diliberti ( sospesa per un anno dal 
gip di Palermo), c’è un ex fedelissimo del senatore renziano Davide Faraone, adesso 
considerato vicino all’ala dei centristi di Edy Tamajo e Roberto Lagalla. Si tratta di 
Alberto Firenze, attuale commissario Covid a Messina che nell’anno della pandemia 
ha fatto incetta di incarichi: Razza e Musumeci lo hanno nominato prima 
commissario a Sciacca, poi nella città dello Stretto al posto di Marzia Furnari, che 
dopo il terremoto giudiziario è stata chiamata in assessorato al servizio 
Pianificazione ospedaliera. Nei corridoi si vocifera che Firenze non si sia presentato 
al bando per il ruolo di direttore del servizio Rischio clinico dell’assessorato (il suo 
ruolo) proprio in vista della nomina ai vertici del Dasoe. Una poltrona che dovrà 
contendersi con Rosalia Murè, ex braccio destro dell’assessora crocettiana Lucia 
Borsellino ed ex direttore sanitario dell’ospedale Civico, ripescata nell’ambito della 
riorganizzazione degli uffici voluta da la Rocca. Murè è stata scelta al servizio 
Ispezioni ma ha aiutato La Rocca a gestire il dipartimento che prima era di Diliberti. 
Non è l’unico fascicolo aperto sul tavolo di Razza, che ieri ha voluto riprendere 
anche il timone della campagna vaccinale, seguendo da vicino con i suoi più stretti 
collaboratori il primo giorno di apertura delle vaccinazioni libere per gli over 16. 
Ma nei due mesi di assenza avrebbe sempre telecomandato a distanza la " 
maccchina" di cui ha preso il comando nel 2017: i ben informati dicono che sia stato 
lui ad ispirare le ultime iniziative sul fronte vaccinale e che nei giorni caldi 
dell’emergenza abbia suggerito la riconversione dei reparti. Ora si aspetta la prima 
mossa da assessore-bis. 
 

Un bacio attraverso il vetro "Nonna, 
guarisci presto" 
Al Maria Eleonora hospital una parete trasparente per i contatti fra 
degenti e familiari La nipote carezza la mano all’anziana. Che si 
emoziona: " Non vedo l’ora di abbracciarti" 
di Claudia Brunetto Le ciliegie che la nonna adora se l’è messe addosso. Disegnate 
su un vestitino di raso bianco insieme con tulipani e papaveri. Il più elegante che ha 
trovato nell’armadio. E ha anche un paio di occhiali da sole rosa a forma di cuore 
per dire subito: « Nonna, ti voglio bene » . Carolina, 8 anni, dietro una delle vetrate 



d’ingresso del Maria Eleonora hospital, la struttura privata convenzionata di viale 
Regione siciliana, dopo due mesi ha potuto rivedere la nonna di cui porta il nome. 
A causa della pandemia e dei focolai dello scorso anno, l’ospedale è off limits per i 
parenti dei ricoverati. Da ieri, però, l’iniziativa " Lo spazio degli sguardi" permette 
un incontro dal vivo due volte alla settimana, anche se attraverso il vetro della hall 
e la voce che arriva dal telefono. 
La bambina salta fuori all’improvviso. La nonna Carolina Civiletto, 73 anni e una 
lunga lotta in terapia intensiva dopo l’infarto, è già dall’altra parte del vetro ad 
attendere sulla sedia a rotelle. Fino all’ultimo non ci crede. Quando le psicologhe 
del Maria Eleonora le annunciano che è il momento di lasciare la stanza per spostarsi 
nella hall, chiede ancora una volta: « Perché? » . A quel punto si pettina di nuovo, 
lo scialle turchese come i suoi occhi ben appoggiato sulle spalle per coprire gli 
ematomi sul braccio sinistro, e va incontro alla figlia e ai nipoti. Carolina urla di 
gioia, il fratello Manfredi di sei anni, invece, non riesce a fare capolino davanti al 
vetro. Rimane distante. 
« Ti voglio bene nonna, ti voglio tanto bene. Non vedo l’ora di dormire di nuovo 
con te » , ripete più volte la bambina mandando baci con la mano e accarezzando 
quella della nonna attraverso il vetro. 
Il frastuono del traffico di viale Regione siciliana scompare in un istante. Lì, davanti 
alla vetrata di Villa Maria Eleonora, ci sono soltanto loro e la voglia di vedersi. Non 
importa se sono le tre del pomeriggio e fa molto caldo, non importa se alle loro 
spalle c’è una fila di auto e camion che non smettono di suonare il clacson. Quello 
è il loro spazio, il loro momento tanto sognato. 
« Mi ha chiesto di dormire nello stesso letto prima dell’incontro, proprio come 
faceva prima che mia madre finisse in ospedale » , racconta Maria Grazia Gammino, 
figlia della signora Civiletto. « Le ho detto di sì perché davvero la nonna le manca 
moltissimo: ogni fine settimana stava a casa sua e adesso sono più di due mesi che 
non la vede», si commuove. 
Carolina ha cercato di mostrarsi alla nonna il più possibile nel poco tempo passato 
insieme. Giravolte, saltelli e urla, anche se con il vivavoce del telefono non era 
necessario. «Adesso che sto per finire il periodo di riabilitazione, conto i giorni che 
mi separano dal riabbracciarli tutti » , dice Carolina Civiletto. Quando la 
dimetteranno, andrà a vivere a casa della figlia per stare più vicina ai nipoti e 
recuperare il tempo perduto. 
« Ogni giorno telefoniamo ai familiari dei pazienti per informarli sulle loro 
condizioni: è un aspetto a cui teniamo molto. Poter vedere un familiare da ora in poi 
li incoraggerà moltissimo», dice il cardiologo Mario Iudicello. 



La signora Civiletto ce l’ha messa tutta per superare il calvario ospedaliero e non ha 
mai mollato proprio per la voglia di rivedere figli e nipoti. « Di solito si vedono in 
videochiamata — dicono le psicologhe della struttura Fabrizia Rubino e Vitalba 
Lamia — per questo è nata l’esigenza di farli incontrare fisicamente. In questo modo 
diminuiscono i livelli d’ansia di chi è ricoverato e di chi è a casa. Soprattutto perché 
i nostri sono pazienti con una lunga degenza e tanti di loro sono anche anziani». 
È ora di lasciare spazio a un altro paziente e ai suoi cari. Carolina mostra alla nonna 
una busta. Dentro c’è una porzione di lasagne, alcuni cioccolatini e le ciliegie. 
Quelle vere. «Nonna, è tutto per te: mangia, mi raccomando » , dice la nipotina. E 
poi prova un’ultima volta a chiamare il fratello rimasto sempre distante dal vetro: « 
Manfredi, forza, dobbiamo andare via, saluta la nonna», dice Carolina. Manfredi 
non ce la fa. È troppo per lui. Sarà per il prossimo appuntamento dietro il vetro. 
 



Musumeci: tanti applausi 
per Razza Ma 
l'accoglienza degli alleati 
è gelida 
Solo le reazioni positive di DiventeràBellissima e Pagano (Lega) 
 

CATANIA 

C'è una doppia lettura rispetto alla scelta di riaprire le porte del governo regionale 
all'assessore Ruggero Razza. Il governatore Musumeci sostiene di aver incassato una 
valanga di messaggi che esaltano la mossa: «Fibrillazioni in maggioranza? Nessuna. Sapeste 
gli applausi della maggioranza al rientro dell'assessore e quanti messaggi ho ricevuto». Poi 
ci sono i comunicati ufficiali delle forze della maggioranza. Al di là della nota scontata 
firmata dal movimento del presidente, DiventeràBellissima, gli alleati di governo si sono 
chiusi a riccio. Ci saranno stati applausi “silenziosi”, ma di note ufficiali neanche l'ombra. 
Solo Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera, esce allo scoperto: «Il 
ritorno dell'assessore Razza alla sanità corrisponde al giusto merito per una persona 
perbene. Un amministratore intellettualmente ineccepibile che ora può completare il 
lavoro iniziato prima e durante la pandemia». Minardo, coordinatore regionale della Lega, 
tace. Forza Italia non pervenuta. Dai centristi neanche una parola. Più che calorosa è 
un'accoglienza gelida. «Lui non voleva rientrare - sottolinea Musumeci - e siccome ho 
commesso io l'errore di accettare a poche ore dalla notizia dell'avviso di garanzia, allora gli 
ho detto che doveva ritornare in Giunta. Se in Italia tutti i politici gli uomini di governo 
raggiunti da avviso di garanzia dovessero dimettersi - aggiunge - dovremmo fare le elezioni 
ogni sei mesi. E siccome l'equilibrio tra politica e magistratura è la garanzia della 
democrazia, quando viene meno viene meno il diritto alla de mocrazia». Chi continua a 
martellare sono gli esponenti “grillini”: «Il ritorno di Ruggero Razza all'assessorato alla 
salute siciliano è del tutto inopportuno - scrivono i senatori 5 Stelle in Commissione Sanità 
di Palazzo Madama -. Ci sono delle indagini in corso su cui aspetteremo la magistratura, ma 
le intercettazioni che sono emerse sono agghiaccianti. Pensare che dalla Sicilia sarebbero 
stati inviati dati dei decessi “spalmati” resta un'ipotesi di una gravità inaudita. L'assessore 



si era giustamente dimesso e il presidente Musumeci aveva accettato le sue dimissioni. Da 
quel giorno non è cambiato nulla. Non si capisce che senso abbia dunque nominare 
nuovamente Razza. In questo quadro, intanto, la Sicilia è fanalino di coda nell'andamento 
della campagna vaccinale sia per popolazione vaccinata sia per quanto riguarda gli over 80 
e la fascia 70-79 anni». 

Il Pd, invece, continua a incalzare il governatore: «Nella sua qualità di assessore ad interim 
alla salute - osserva Giuseppe Lupo, capogruppo all'Ars - aveva il dovere di rispondere entro 
15 giorni alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta che gli sono state rivolte dai 
deputati del Pd su diversi temi che riguardano l'emergenza Covid in Sicilia, ma ha preferito 
ignorare il Parlamento venendo meno ad un suo preciso dovere statutario e di chiarezza 
sul suo operato». Secondo Lupo «sono tante le domande che ad oggi restano senza 
risposta, ad esempio sull'utilizzo delle terapie a base di anticorpi monoclonali o sui ristori 
alle strutture sanitarie specialistiche e sull'insufficiente distribuzione dei vaccini ai medici 
di medicina generale». 

 


