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VERSO LE REGIONALI: PRIMA CREPA NEL FRONTE GIALLOROSSO
Fava incalza Cancelleri (e il Pd): «Il tempo è adesso, basta melina»
CATANIA. In Sicilia si apre, per la prima
volta in modo esplicito, una crepa nel can-
tiere giallorosso verso le Regionali. A uscire
allo scoperto è Claudio Fava, che «garbata-
mente», in un post sui social contesta Gian-
carlo Cancelleri (e non soltanto) «quando
dice che non è questo il tempo per decidere
il candidato presidente per la Sicilia».

Il presidente dell’Antimafia regionale,
già in campo, spinge sull’acceleratore. La
frase «non è ancora il tempo» è «il viatico
per ogni sconfitta, l’idea di far melina a cen-
trocampo nascondendo la palla, convinti
che gli avversari restino a guardare alloc-
chiti. Poi, quando ricominceremo a giocare,
quelli ci avranno rifilato già dieci gol». In-
vece, per Fava, «il tempo è adesso», «altri-
menti non mi sarei fatto avanti. È il tempo
per parlare a tutti, per affermare che non si
tratta di fabbricare le premesse di un’altra
onorevole e mesta sconfitta (che però ma-
gari conservi in vita parlamentare taluni di
noi) ma di giocare la nostra partita. A viso
aperto. Senza furbizie, senza rinvii, senza

meline. Senza fingere di parlar d’altro».
L’uscita di Fava sembra una reazione al flirt
fra Cancelleri e Anthony Barbagallo, che
hanno cominciato a girare i comuni sicilia-
ni al voto in stile Thelma&Louise, con una
diffusa lettura che sia il segretario dem a ti-
rare la volata al sottosegretario grillino e
più d’un mal di pancia nel gruppo del M5S
all’Ars in cui molti si sentono «scavalcati»
dall’iniziativa. Fava, venerdì scorso a mar-
gine dell’iniziativa di Sinistra italiana a Ca-
tania, avrebbe avuto un confronto a muso
duro proprio con Barbagallo. «Cosa vuole
fare il Pd?», la domanda secca. Sulla quale il
deputato regionale di Pedara avrebbe preso
tempo, evocando anche l’ipotesi Peppe Pro-
venzano. L’ex ministro, intervistato da Re -
pubblica, si tira fuori ma non del tutto: «Io
sono abituato a rispettare gli impegni che
prendo», dice ricordando che «adesso» è al
fianco di Enrico Letta come vicesegretario
dem e rilanciando il timing del «prima il
progetto». Al quale Fava sembra rispondere
indirettamente: «Ma davvero pensiamo

che sia questa la quadratura del cerchio?
Che si debba far l’appello delle liste prima di
giocarsi la partita? Anche questa è melina!».
Per il leader dei Cento Passile la coalizione
«sarà formata da tutti coloro che sentono
forte la necessità di chiudere questo tempo
imbelle, questa legislatura di governicchi»,
compresi i centristi, che «non sono una ri-
serva indiana dalla quale pescare a conve-
nienza e non un riferimento e una cultura
politica da coinvolgere a pieno titolo assie-
me ai 5stelle, ai democratici, alla sinistra».

E Fava il alza l’asticella finale: «Se poi il
punto non è il tempo per la scelta ma non
aver il coraggio (o gli argomenti) per dire
che non si gradisce la scelta che è già in cam-
po, ovvero il sottoscritto, sarebbe più one-
sto dirlo», scandisce, confermando che «io
comunque in campo ci sono. Non nascondo
la palla. E vado avanti. Che ad inseguire, a-
desso, sia la destra». Ora agli alleati, ieri ta-
citurni anche sui social, la parola. O il silen-
zio. Prendendo tempo. Appunto.

MA. B.

Conte: fra un mese il nuovo M5S
Il futuro dei cinquestelle. L’ex premier ora stringe i tempi dopo il divorzio da Casaleggio
Si lavora alla convention. Fico avverte: alt rendite di posizione. Sale il pressing su governo
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Un mese per il nuovo Mo-
Vimento 5 stelle. Per permettere
agli iscritti di dire la propria su
Statuto e Carta dei Valori, prima
del voto online e della scontata in-
coronazione di Giuseppe Conte
leader. Dopo aver incassato i dati
degli iscritti da Davide Casaleggio,
l’ex premier ora ha fretta, pur es-
sendo consapevole che, da qui in
poi, si muoverà comunque nel
campo minato dei gruppi parla-
mentari. Ma, nel Movimento, l’in-
tesa con Rousseau è stata accolta
con un lungo sospiro di sollievo. E,
se il cronoprogramma non verrà
disatteso, sarà una convention con
tutti i crismi, quasi certamente a
Roma, a sancire l’era del M5S di
Conte.

Complice la lenta uscita dalla
pandemia, nei Cinque Stelle si re-
spira anche la voglia di tornare
nelle piazze provando a riprende-
re un ruolo all’interno del panora-
ma politico italiano. L'addio di Da-
vide Casaleggio, certo, è destinato

a lasciare strascichi. L’intesa con
Conte è stato merito, innanzitutto,
dei silenziosi mediatori che hanno
lavorato per porre fine ad un duel-
lo lacerante. C'era chi avrebbe pre-
ferito una ricucitura totale, con
Rousseau ancora in joint venture
con il M5S. Ma, anche dal punto di
vista della linea politica, i rapporti
erano ormai compromessi. «C'è il
dispiacere per una rottura con Da-
vide Casaleggio ma allo stesso
tempo la necessità di proseguire
nel cammino in un modo diverso,
saldo nel valori e nuovo nei meto-

di e nei modi», spiega il presidente
della Camera Roberto Fico in un
post in cui definisce la nuova fase
«un giro di boa indispensabile». A
parlare, nel pomeriggio, sono due
esponenti della primissima ora dei
Cinque Stelle, Roberta Lombardi e,
appunto, Fico. Entrambi fanno ri-
ferimento ai «valori» e alle "radi-
ci» del Movimento. E Fico, inoltre,
avverte i naviganti: "oggi è un
giorno importante, in cui non con-
tano le rendite di posizione mie o
dei colleghi parlamentari, perché
siamo tutti al servizio della comu-
nità».

Il riferimento è al rischio altissi-
mo di nuove lotte di potere all’in-
terno dei Cinque Stelle. Conte,
che ha il sostegno di un Beppe
Grillo in rigoroso silenzio dopo il
video sulla vicenda del figlio Ciro,
vuole un restyling profondo. Una
sorta di anno zero. Ma la partita è
difficile e l’avvicinarsi delle ele-
zioni politiche - con la compila-
zione delle liste e il nodo del terzo
mandato - complicherà ulterior-
mente le cose. Per adesso, i vertici

pensano soprattutto a creare
quella che Crimi chiama «la nuo-
va casa». Ovvero il nuovo inter-
faccia web per gli iscritti e il tra-
sferimento dei dati dei profili de-
gli iscritti che permetteranno ad
una società esterna - la Isa srl - di
organizzare le prossime votazio-
ni. Lo Statuto, del resto, è quasi
pronto. Con la linea dello svilup-
po sostenibile - non solo ambien-
tale ma anche socio-economico - a
farla da padrona.

Ma l’arrivo di Conte avrà conse-
guenze sia sull'alleanza con un Pd
abituato finora a un Movimento di
fatto in macerie sia sull'equilibrio
interno della maggioranza del go-
verno Draghi. E complice la cre-
scente insofferenza interna ad al-
cune scelte dell’esecutivo il pres-
sing del Movimento potrebbe co-
minciare a salire. A cominciare da
riforme come quelle sulla giustizia
e il fisco che, con il rischio di uno
scontro nella maggioranza, potreb-
bero subire un qualche rallenta-
mento. Anche perché l’ex premier
vorrà, certamente, dire la sua. l

IL CENTRODESTRA

Salvini vede Draghi
«La federazione
aiuto al governo»
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. La Lega non farà il partito cor-
saro, né i referendum sulla giustizia
vogliono mettere a repentaglio la ri-
forma Cartabia. L’incontro di lunedì
pomeriggio tra il premier Mario Dra-
ghi e Matteo Salvini, servirà a dare
queste rassicurazioni all’inquilino di
Palazzo Chigi. È ragionevole pensare
che Salvini voglia anche spiegare a
Draghi il senso della sua proposta per
una federazione dei partiti di centro-
destra di governo che, come ha detto
oggi, sono una «dote" per l’esecutivo
perché stabilizzano il centrodestra che
lo sostiene, anche se al momento in
Forza Italia il sismografo continua a re-
gistrare scosse di magnitudo elevata.

Salvini, ospite di Lucia Annunziata
su Rai 3, ha parlato dei sei referendum
sulla giustizia promossi con il Partito
Radicale, sottolineando che affronta-
no temi estranei alla riforma Cartabia
sull'ordinamento giudiziario e che
quindi non la frenano. Tuttavia, toc-
cando due temi divisivi come la sepa-
razione delle carriere e la responsabili-
tà civile dei magistrati, rischiano og-
gettivamente di creare tensioni nel-
l’ampia maggioranza di governo. Di
qui l’ulteriore precisazione che ripete-
rà a Draghi: «Se il Parlamento riuscirà a
fare quello che non ha fatto per 30 anni
noi saremo contenti. Se invece il Parla-
mento continuerà a parlare e non farà
nulla, sicuramente in primavera gli i-
taliani decideranno». E anche Giancar-
lo Giorgetti, ha definito «un tassello
fondamentale della nuova Italia» la ri-
forma a cui sta lavorando la Guardasi-
gilli. Il ministro dello sviluppo econo-
mico si fa garante con il premier della
serietà dell’impegno della Lega. Nel-
l’incontro di lunedì a Palazzo Chigi si
può ritenere che Salvini voglia rassicu-
rare Draghi anche sulle tensioni create
dalla sua proposta per federare il cen-
trodestra. Gruppi parlamentari unici
Lega-FI, ha detto sempre in trasmissio-
ne, che «parlano con una sola voce,
presentano insieme emendamenti, sa-
rebbero utili al premier e al Paese. A
Draghi offriamo una forza unica che
può essere la prima in Parlamento, in
Italia, nelle Regioni, e in Europa», ha
aggiunto per dare garanzie sia al presi-
dente del Consiglio che agli alleati.

Sta di fatto che Draghi, come qualsia-
si altro osservatore, non può che regi-
strare le turbolenze dentro Forza Italia
ed anche i primi screzi tra FI e Coraggio
Italia che si è tirata fuori dall’operazio -
ne. Antonio Tajani ha ribadito che non
ci sarà alcuna «annessione» e che il
simbolo di FI rimarrà. Altri esponenti
azzurri come Sestino Giacomoni parla-
no di «coordinamento» ma non di «fu-
sione a freddo tra gruppi parlamenta-
ri». Nettamente contrari ai gruppi uni-
ci altri deputati come Giusy Versace o
Erica Mazzetti. Di certo Martedì il ca-
pogruppo alla Camera Roberto Oc-
chiuto ha convocato i deputati «azzur-
ri» proprio per parlare della proposta
che sarà oggetto di un primo vertice
Lega-FI tra mercoledì e giovedì (men-
tre sempre in settimana potrebbe te-
nersi un vertice tra i leader del centro-
destra sulle amministrative). Invita al
realismo il senatore «azzurro» France-
sco Giro, che dal 2018 ha la doppia tes-
sera Forza Italia-Lega: «Berlusconi ha
dato il testimone politico a Salvini, suo
erede politico» che «ha avuto la consa-
crazione elettorale» mancata ai vari Fi-
ni o Alfano. Invita a guardare in pro-
spettiva anche Giorgetti per il quale
una operazione che si limiti «ad un car-
tello elettorale avrebbe poco senso»
dovendo semmai ragionare in tempi
più lunghi ad un unico soggetto salda-
mento ancorato all’Europa. l

Claudio Fava e
Giancarlo
Cancelleri, due
ipotesi giallorosse
per il 2022

Il 59% degli italiani preferisce
un algoritmo al Parlamento
ROMA. L’Intelligenza artificiale può
essere applicata alle aziende, alla ri-
cerca medica, all’arte e alla musica,
ma fino ad ora - esclusi i deep fake e
i chatbot che distorcono le discus-
sioni social - non si sono viste appli-
cazioni dirette in politica. Eppure,
per il 59% degli italiani, un algorit-
mo - con tutti i rischi e le implicazio-
ni etiche che ne derivano - sarebbe
meglio di un parlamentare in carne
ed ossa. Il dato emerge da una ricerca
condotta dal Center for the Gover-
nance of Change dell’IE University
in 11 Paesi nel mondo, di cui nove eu-
ropei.

Il questionario rivolto alle quasi
2.800 persone intervistate si è foca-
lizzato sulla propensione degli elet-
tori a ridurre il numero dei parla-
mentari e a dare quei seggi sottratti a
politici in carne ed ossa, a un sistema

di Intelligenza Artificiale che gesti-
sca anche i dati. In Europa il 51% ha
detto di essere favorevole ad un’op-
zione del genere, in Italia ha detto sì
il 59%, in Spagna addirittura il 66%.

Quanto ai risultati globali circa il
75% dei cinesi è a favore della sosti-
tuzione dei parlamentari con l’intel-
ligenza artificiale. Al contrario per il
60% degli statunitensi la risposta è
no, così come per inglesi (69% delle
persone è contro l'AI che sostituisce i
parlamentari), olandesi (56%) e te-
deschi (54%). Le opinioni variano
anche a seconda delle fasce di età. I
più giovani sono più aperti all’ipote-
si dell’AI in Parlamento: oltre il 60%
degli europei di 25-34 anni e il 56%
degli europei di 34-44 anni sono fa-
vorevoli, mentre gli over 55 sono più
spesso contrari.

TITTI SANTAMATO

CUTRONA (MPF)
«Centro, no alle minestre riscaldate
blocco sociale cattolico nazionale»

PALERMO. La voglia di grande centro nella politica siciliana non è tutta
uguale. Il Movimento popolare federalista europeo punta alla costruzio-
ne di un «blocco politico sociale cattolico a livello nazionale», come spie-
ga il responsabile Domenico Cutrona nell’esternare con estrema chia-
rezza che «non condividiamo lo schema che suona molto chiaramente
come una “minestra riscaldata” di cui i siciliani non avvertono il biso-
gno». La crociata contro «le facce già viste e i soggetti che sono lì da 30
anni» si allarga - secondo Cutrona - ai metodi e alla rappresentatività «la
presenza dei cattolici in politica non è assicurata e visibile come dovreb-
be essere - spiega ancora - è necessaria.

Negli ultimi tempi la Sicilia, come sempre, è terra di laboratori e di
ipotesi di sperimentazioni nel cosiddetto campo dei centristi. «L’epoca
dell’ex Democrazia cristiana è finita. Questo è un concetto con cui tutti
devono fare i conti. Non si possono resuscitare i morti, la sua funzione
storica ormai non c’è più». Rimane però in vita secondo Cutrona il centro
e adesso «serve un punto di riferimento, ma deve essere fatto da perso-
naggi nuovi, protagonisti diversi che abbiano una loro spendibilità. In-
vece sono emersi le figure di secondo piano». Il Movimento che sta pre-
parando le campagne di adesione «a epidemia conclusa» vede favorevol-
mente la ricandidatura del presidente della Regione Nello Musumeci e il
suo secondo mandato a Palazzo d’Orleans.
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Primo Piano

Digitale, green e competenze
«Stop agli ammortizzatori
ai siciliani serve lavoro vero»
Aspettando la svolta. L’assessore Scavone: «Iniezione da 120 milioni
per fare partire in estate “Garanzia Giovani 2”». Coworking nelle Ipab

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Digitale e Green in evi-
denza, forte investimento sul Sicily
smart working con una parte della
legge di riforma degli Ipab che pre-
vede la possibilità di utilizzo di locali
da destinare al coworking, ma so-
prattutto occupazione nuova di
qualità e per cui sia fondamentale
una competenza reale. Al via inoltre
“Garanzia giovani 2” con 120 milioni
da destinare a sette misure che par-
tiranno in piena estate, tutte con-
temporaneamente.

La ricetta del governo regionale
per evitare, dopo la pandemia, la
rotta di collisione con una crisi oc-
cupazionale di proporzioni ancora
più grandi, punta a scansare parabo-
le velleitarie neutralizzando ove
possibile il «deja vu degli interventi
fini a se stessi». La stagione degli
ammortizzatori è finita. Adesso ser-
ve il lavoro. È più o meno questo il
senso della “mission” messa a punto.
Per Antonio Scavone, responsabile
del governo Musumeci della delega
“calda” delle Politiche sociali «chi
conosce i territori deve farsi carico
delle scelte. Per questa ragione ab-
biamo aperto un dibattito impor-
tante con Roma che passa dal poten-
ziamento dei centri per l'impiego.
Prevediamo specie per le aree me-
tropolitane un raddoppio delle
strutture rispetto a oggi».

Oltre ai 267 milioni su scala nazio-
nale per l'assegno di ricollocazione,
il Piano di garanzia di occupabilità
dei lavoratori farà arrivare in tutte
le regioni altri 230 milioni per la

presa in carico finalizzata all'inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Quello che l'esponente autonomi-
sta definisce «un rapporto di prossi-
mità» nell'amministrare le scelte di
fondo dovrebbe in realtà diventare
un sistema integrato di pubblico e
privato, un elemento di raccordo in
grado ottimizzare la capacità degli
interventi. «La Regione - spiega Sca-
vone - ha messo 60 milioni di euro
oltre a quelli in arrivo da Roma, 600
milioni per tutto il Paese, mentre
complessivamente arriverà una do-
tazione di pari livello per il servizio
civile universale».

Accanto alla prospettiva di rifor-
mare le politiche attive del lavoro
l'impegno comune degli assessorati
al Lavoro e alla Formazione rimane
quello di valorizzare il sistema duale
e accorciare la distanza tra forma-
zione e occupazione. Un ruolo non
secondario dovrà continuare ad a-
vere l'apprendistato professionaliz-
zante.

La scommessa più difficile è però
culturale: «Se in questa crisi - con-
ferma l'assessore - a pagare il prezzo
più alto sono state le donne, i giova-
ni e i lavoratori con basse compe-
tenze, le misure a sostegno per l'im-
prenditoria femminile devono di-
ventare una precondizione impor-
tante a supporto dell'emancipazio-
ne economica e sociale della donna
in modo che possa entrare a pieno
titolo nel mercato del lavoro».

La narrazione inoltre ha un sogno
nel cassetto su cui ormai non ci si
nasconde in più ed è quello di ripor-
tare i giovani siciliani a lavorare

Meno burocrazia ma adeguati controlli
Sulla filiera degli appalti il match decisivo
PALERMO. Regole nuove e burocrazia vecchia tor-
neranno a confrontarsi sulla scacchiera dei fatti e
degli atti amministrativi dopo l'approvazione del
Dl semplificazioni e governance del PNRR, alla ri-
cerca della migliore velocizzazione possibile di
tempi e procedure. Una partita da cui dipende mol-
to, o quasi tutto nei prossimi cinque anni.

Tra ordinario e straordinario il rilancio degli in-
vestimenti è la priorità dettata dall'agenda della ri-
partenza. La macchina che agisce in parallelo, quel-
la della spesa europea della Sicilia si sta avvicinan-
do all'obiettivo di centrare almeno la metà del tar-
get dell'anno da qui alla fine del mese. Il nuovo cor-
so inaugurato da Federico Lasco, dirigente esterno
all'amministrazione regionale arrivato dall'Agen-
zia per la coesione territoriale, prevede infatti un
maggiore numero di step; ogni dipartimento pro-
cede a un avanzamento del target determinando
una verifica più ravvicinata anziché una unica cer-
tificazione a fine anno. Anche i controlli da parte
dell'Autorità di certificazione, la direzione prepo-
sta, sono stati incrementati. Un tagliando da fare
quindi in coincidenza con i tempi dell'anno finan-
ziario della Commissione europea che va dal primo
luglio al 30 giugno.

La transizione dal vecchio al nuovo però non si
può inseguire per decreto. Alfio Mannino, segreta-
rio generale della Cgil in Sicilia, mette il dito nella

piaga: «Se in Germania ci sono tremila stazioni ap-
paltanti e in Italia ancora 32mila, un motivo ci sarà»,
si interroga e aggiunge: «Il problema riguarda la
progettazione, i tempi delle autorizzazioni, la rea-
lizzazione, quindi serve rafforzare la filiera degli
appalti a partire dai controlli, senza che questo si-
gnifichi il totale blocco delle cose». Per la Cgil il raf-
forzamento del ruolo delle stazioni appaltanti alla
fine «passa da una riforma efficiente e struttura-
le».

Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza. Se
l'odiato-amato maggior ribasso, finito recente-
mente nel centro del mirino può facilitare la vita
per prodotti e servizi standard, l'ennesimo risulta-
to mancato della semplificazione è dato dalla ridu-
zione dei controlli in fase preventiva a cui abbinare
possibilmente la fase di una verifica successiva,
quello che a denti stretti i superburocrati defini-
scono «il patto impossibile». Aprire cioè il rubinet-
to dei pagamenti e rischiare di non recuperare poi
le somme rispetto alle irregolarità e agli intoppi che
possono intervenire strada facendo è un incubo
che i dirigenti non accetterebbero mai di correre e
un problema che il legislatore si guarda bene dal-
l'affrontare.

Un caso tutto siciliano è invece quello del recepi-
mento della sanatoria del governo Berlusconi
(2003) su cui si sta incartando la legge sull'Edilizia

in discussione a Sala d'Ercole. Si tratta cioè dei casi
per cui è richiesto un parere da parte dell'ente di
tutela, quindi di vincoli che non siano assoluti, per i
quali invece a chiare lettere è stabilita l'inedificabi-
lità assoluta e non ci sono margini di interpretazio-
ne.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente più volte
si è basato sul merito accertato dal Consiglio di Giu-
stizia Amministrativa che in alcuni casi ha ricono-
sciuto ammissibili le istanze di sanatoria per immo-
bili o costruzioni che ricadono in aree sottoposte a
vincolo relativo, ma la legislazione nazionale inve-
ce ritiene sufficiente l'esistenza di un vincolo rela-
tivo per non consentire la regolarizzazione della
posizione in questione.

A quel punto alcuni comuni hanno rigettato le i-
stanze perché carenti dei pareri delle Soprinten-
denze. Queste ultime in altri casi ancora, in forza di
una interpretazione restrittiva, hanno ritenuto
sufficiente il vincolo relativo per dire no.

Guardando la questione senza essere necessaria-
mente ambientalisti o guerrafondai del cemento a
tutto i costi, alla resa dei conti si potrebbe arrivare
con una norma, votata dal parlamento siciliano che
trae origine anche dal conforto di alcune decisioni
del Cga e potenzialmente impugnabile da Roma con
conseguente ripartenza e nuovo giro di lancette.

GIU. BI.

nell'Isola: «Le azioni svolte sulla fi-
bra digitale ultraveloce - commenta
l'assessore Scavone - ci mettono nel-
le condizioni di far tornare ragazzi
di competenza straordinaria che so-
no in giro per il mondo. Vanno recu-
perati con il Sicily smart working at-
traverso il sistema digitale e i conte-
nitori regionali di cui disponiamo».

Il campo di applicazione dell'ener-
gia pulita infine può essere la scom-
messa da declinare con mezzi mira-
ti. «iamo la terra nel cuore del Medi-
terraneo in cui la prospettiva del
Green è uno degli obiettivi verso cui
dobbiamo orientare», conclude Sca-
vone, del tutto consapevole della
partita che sta per giocare. l

DALLA PRIMA PAGINA

NON SI PUÒ VIVERE
DI SOLO RECOVERY
ANTONELLO PIRANEO

N on è certo per caso che le
famiglie siciliane seguite
stabilmente dalla Comu-

nità di Sant’Egidio - main sponsor
del ddl contro la povertà in fase di
rapida (hip hip urrà) approvazio-
ne all’Ars - siano passate nella sta-
gione della pandemia da 1.500 a
oltre 7mila, a conti fatti almeno
30mila persone. Bastino questi
numeri per dare il senso delle di-
mensioni della slavina che rischia
di travolgerci.

Ora, atteso che toccare ferro
non fa mai male, bisogna chieder-
si cosa è lecito attendersi, al di là
dei riti scaramantici, affinché l’i-
potesi di un Sud incapace di farce-
la - domani e quindi almeno per i
vent’anni a venire - resti un
preoccupato sussurro e non una
verità urlata. Aspettiamo i miliar-
di del Recovery, certo. E con essi
una rete infrastrutturale che por-
ti infine a dirimere il nodo del
Ponte.

Ma poi, anzi prima? Non si può
delegare tutto a Draghi e alla sua
cabina di regia, all’Europa già ci-
nica e cieca, perché vivaddio in
democrazia ci sono ancora corpi
intermedi e diversi gradi di go-
verno. Ed è qui che servono co-
raggio e fantasia. Coraggio che
non diventi azzardo, fantasia che
non sconfini nell’utopia.

E dunque coraggio nello sbloc-
care le almeno diecimila pratiche
di sanatoria edilizia bloccate dal
2013 (per non dire di quelle relati-
ve ad altri condoni), senza fare
dell’abuso un ammortizzatore so-
ciale ma accelerando e intensifi-
cando i controlli. Fantasia nel ri-
formare i trasferimenti agli enti
locali - gli 11,1 miliardi di risorse
nazionali del 2008 oggi sono di
fatto annullati e il miliardo di
fondi regionali è sceso sino a fer-
marsi ai 330 milioni del 2021 -
stanziando somme adeguate per
evitare che i servizi diventino pri-
vilegi: anche questo è debito buo-
no. Coraggio nella conduzione di
un’azienda, senza abdicare al ruo-
lo sociale proprio dell’imprendi-
tore. Fantasia nel darsi nuovi mo-
delli e non limitarsi a tagliare per
poi giungere inerzialmente al ca-
polinea di cicli produttivi. Corag-
gio nella contrattazione colletti-
va, fantasia sul lavoro.

Serve coniugare al presente i
verbi “fare”, “reagire”. Serve che
accada sotto casa, come pure a Pa-
lermo e a Roma. Altrimenti ci ac-
contenteremo di aprire le porte di
questa terra già bellissima ai nuo-
vi ricchi. E lo faremo da soli, senza
avere al nostro fianco neanche i
nostri figli, andati a studiare e a
lavorare in un altrove chissà
quanto distante.

IL NODO SEMPLIFICAZIONI VISTO IN SICILIA

L’assessore regionale Scavone

IL MONITO DEL PAPA



Giornale di Sicilia
Lunedì 7 Giugno 20 2 1l6 Il Coronavirus in Sicilia

La consegna delle altre dosi: ecco cosa è in arrivo

Nuovo giro di vaccini, il piano di Razza
L’assessore alla Salute e l’ipotesi di un secondo o terzo round di inoculazioni dall’autunno:
saranno fatte da medici di famiglia e farmacie. «Finita l’emergenza i Centri chiuderanno»

Sono 132, l’isola è «Covid free»

Linosa, il 90% degli abitanti immunizzato

Il bollettino. Meno 25,8% positivi in una settimana

Contagi in calo, giù anche il numero di tamponi

Catania. I musicisti del Teatro Massimo all’hub vaccinale di San Giuseppe La Rena

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è un obiettivo di breve periodo, che
è quello di vaccinare sempre più lavo-
ratori e giovani entro un mese. C’è un
traguardo di medio periodo: comple-
tare l’immunizzazione di tutti i sicilia-
ni a settembre. E c’è per la prima volta
un piano di lungo periodo, che dà per
scontato sia necessario almeno un se-
condo e un terzo giro di vaccinazioni e
punta sul progressivo spostamento
delle somministrazioni dai medici di
famiglia e nelle farmacie. Le prime
riunioni in assessorato di Ruggero
Razza, tornato in sella dopo le dimis-
sioni dovute all’avviso di garanzia
nell’inchiesta sui dati falsi dei morti
per Covid, hanno portato a una nuova
road map per la Sicilia. Partendo da
due presupposti: da un paio di giorni
la Sicilia sfonda il tetto delle 60 mila
vaccinazioni quotidiane e stanno per
arrivare oltre un milione e 300 mila
nuove dosi che permetteranno di te-
nere alto il ritmo anche a giugno.

Si punta su Pfizer e J&J
Le nuove dosi in arrivo saranno sem-
pre più di Pfizer e Moderna e sempre
meno di AstraZeneca, anche se cresce
la fornitura del siero di John-
son&Johnson che ha la stessa formula
di AstraZeneca ma è in unica dose. Nel
dettaglio, da qui a fine mese arriveran-
no un milione e 37 mila dosi di Pfizer,
28.900 di Moderna, 165 mila di Astra-
Zeneca e 85.800 di Johnson&Johnson.
Le consegne sono già fissate con caden-
za settimale a partire da mercoledì.

Ritmo costante in estate
Malgrado la cifra di un milione e 300
mila dosi sembri elevata, permetterà
di assicurare un massimo di 43.300
iniezioni al giorno per il prossimo me-
se. È questo il ritmo che la Regione ter-
rà a giugno. A meno che, come Razza si
è augurato, da Roma non arrivino
scorte maggiori: «Siamo già la quarta
regione italiana per numero di vacci-
nati con la seconda dose. L’obiettivo è
arrivare a fine giugno con la metà del-
la popolazione che ha ricevuto alme-
no la prima dose». Oggi ad avere avuto
almeno una somministrazione è il
40% dei siciliani. La tabella di marcia
punta a fare in modo che durante

Andrea D’O ra z i o

Resta sotto il tetto dei 300 casi il bi-
lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
ma con un leggero rialzo rispetto al
bollettino di sabato scorso, mentre
crolla il numero dei tamponi pro-
cessati nelle 24 ore, raggiungendo la
quota più bassa dallo scorso 6 gen-
naio, pari a 7232 unità. Nel detta-
glio, sulla base dei dai trasmessi
dall’Osservatorio epidemiologico
regionale, il ministero della Salute
indica nell’Isola 275 nuovi contagi,
41 in più al confronto con il prece-
dente report e a fronte di 3424 ana-
lisi molecolari, 2506 in meno, per
un tasso di positività che torna così
a schizzare verso l’alto, passando
dal 5,7 all’8% e dall’1,5 al 3,8% se si
considerano anche i 3808 test rapidi

Resta sotto il tetto dei
300 casi il bilancio
giornaliero delle infezioni

effettuati nell’arco di una giornata,
ben 5372 in meno – esami, questi ul-
timi, che la Regione continua a non
considerare nel computo dei sog-
getti positivi comunicati a Roma.

Al di là consueto calo del wee-
kend, la riduzione del numero dei
tamponi è un trend che riguarda un
po’ tutta l’Itala da qualche giorno,
ma in Sicilia la flessione è partico-
larmente evidente e salta subito agli
occhi se si guadano le cifre riportate
nel bollettino dell’ultima domenica
dello scorso mese, il 30 maggio,
quando l’Isola registrò 15841 test,
più del doppio al confronto con
l’asticella di ieri, mentre la domeni-
ca precedente, il 23 maggio, gli esa-

mi ammontavano ad oltre 11mila.
La differenza appare ancor più mar-
cata per i tamponi antigenici, che
vengono effettuati per lo più nei
drive-in su richiesta della popola-
zione: 11471 unità il 30 maggio e
6133 il 23 maggio. Tornando al bi-
lancio quotidiano, il database mini-
steriale conta nella regione altri due
decessi da Covid per un totale di
5873 vittime dall’inizio dell’emer-
genza, 197 guarigioni e un aumento
di 76 casi nel bacino dei contagi at-
tivi, pari a 7971. In ulteriore decre-
mento la pressione sulle strutture
ospedaliere, con 15 posti letto occu-
pati in meno di cui 14 nei reparti or-
dinari, dove si trovano 382 pazienti,
e uno nelle terapie intensive, dove
risultano 44 malati e un ingresso
g i o r n a l i e ro.

Questa, secondo i dati dell’Osser-
vatorio, la distribuzione delle nuo-
ve infezioni in scala provinciale: 86
a Catania, 68 a Palermo, 55 a Siracu-
sa, 21 a Messina, altrettante a Ragu-
sa, 14 a Trapani, sei a Caltanissetta e

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Linosa resterà, nella storia, come
una delle pochissime realtà che è
sempre stata – e lo sarà ancora –
Covid-free. Il 90% della popola-
zione residente sull’isola ha com-
pletato il ciclo di vaccinazione.
Due squadre di operatori dell’Asp
di Palermo, guidate dal responsa-
bile del poliambulatorio di Lam-
pedusa, Francesco Cascio, hanno
effettuato 187 somministrazioni

di seconde dosi, di cui 58 di Astra
Zeneca e 129 di Pfizier. Inoculati
anche 4 vaccini Janssen monodo-
se ad altrettanti cittadini per un
totale di 191 dosi che, aggiunte al-
le 130 già somministrate in prece-
denza, hanno permesso di immu-
nizzare 321 linosani.

« L’isola, già Covid-free per non
avere mai avuto positivi, ha adesso
una copertura vaccinale che con-
sente a residenti e turisti di guar-
dare con ottimismo al futuro - dice
il direttore generale dell’Asp di Pa-
lermo Daniela Faraoni - l’attivit à
dei nostri operatori prosegue a
Lampedusa con l’impegno di por-
tare a termine le seconde sommi-
nistrazioni di Pfzier, dopo quelle

già completate di AstraZeneca, en-
tro lunedì prossimo. Nel frattem-
po, stiamo anche somministrando
il siero monodose Janssen a tutti i
cittadini che ancora non avevano
aderito alla campagna vaccinale».

Nelle 7 postazioni di anamnesi
e somministrazione allestite nel
poliambulatorio di contrada Gre-
cale, a Lampedusa, le vaccinazioni
proseguono a ritmo sostenuto. In
tre giorni (da giovedì pomeriggio
a sabato) sono state 1.470 le som-
ministrazioni effettuate. «Dopo
avere completato il ciclo vaccinale
a Linosa – ha spiegato Francesco
Cascio - siamo impegnati nella
somministrazione di seconde dosi
anche a Lampedusa. Grazie all’o r-

Catania, i coristi
del Massimo
cantano nell’hub

l La musica del Teatro Massimo
all’hub vaccinale di San
Giuseppe La Rena a Catania. Una
parte del coro ha intrattenuto gli
utenti e stemperando cosi l’ansia
del prima e dopo vaccino. «Non
mi stancherò mai di ringraziare i
vertici del Teatro, il commissario
straordinario Daniela Lo Cascio
e il soprintendente Giovanni
Cultrera, per avere aderito a
questa iniziativa in un momento
complicato anche per il mondo
della cultura e dell’arte, piegato
dalla pandemia e dalle misure
restrittive», ha detto il
commissario per l’e m e r g e n za
Covid, Pino Liberti. C’è una
grande partecipazione da parte
di quanti vogliano vaccinarsi: in
4 giorni dall’apertura della
prenotazioni riservate agli over
16 nella provincia di Catania
sono circa 30 mila i giovani che
hanno detto sì alle
somministrazioni del siero. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dettaglio
A giugno un milione e
37 mila Pfizer, 28.900
Moderna, 165 mila
AstraZeneca, 85.800 J&J

Al lavoro Asp di Palermo
e poliambulatorio
di Lampedusa

quattro ad Agrigento, mentre Enna
registra zero casi. La Sicilia archivia
così la settimana 31 maggio - 6 giu-
gno con una flessione del 25,8% di
contagi rispetto al computo dei set-
te giorni precedenti, e con una ridu-
zione di posti letto occupati nelle
terapie intensive e in area medica
pari, rispettivamente, al 32% e al
21%.

In netto calo, sempre su base set-
timanale, anche i decessi, 32,5% in
meno, mentre l’incidenza dei nuovi
positivi sulla popolazione scende di
un punto rispetto a sabato scorso e
di 14 al confronto con domenica 30
maggio, raggiungendo circa 41 casi
ogni 100mila abitanti: un altro pas-
so verso il raggiungimento della zo-
na bianca previsto per lunedì 21
giugno. Intanto, nell’attesa del cam-
bio di colore, anche nell’Isola, come
in tutte le altre regioni ancora in
giallo, scatta oggi lo slittamento del
coprifuoco dalle ore 23 a mezzanot-
te. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati
Crolla la quantità di test
processati nelle 24 ore:
è la quota più bassa da
gennaio, sono 7232 unità

l’estate ci sia il colpo di reni decisivo
per arrivare in autunno, quando nel
2020 si registrò la seconda ondata, con
una immunizzazione di massa o qua-
si. Per riuscirci è necessario «allargare
la platea dei vaccinandi soprattutto ai
lavoratori e ai giovanissimi senza tra-
lasciare il recupero degli anziani che
finora hanno scelto di non vaccinarsi
o hanno avuto difficoltà a farlo».

In autunno si ricomincia
Questo Razza ha pianificato con i ver-
tici dell’assessorato alla Sanità e con i
commissari per l’emergenza. Dall’au -
tunno in poi però la strategia potreb-
be cambiare del tutto. Ieri per la prima
volta anche l’assessore alla Sanità ha
ammesso che è necessario cominciare
a prevedere che si debba ricominciare
a vaccinare da capo tutti quelli che
hanno avuto entrambe le dosi. Que-
sto perché l’effetto del siero dovrebbe
esaurirsi prima di un anno. Dunque la
Regione sta già lavorando al secondo
giro: «Stiamo per firmare un accordo
con i farmacisti. Prevederà che ogni
utente possa recarsi da loro sia per
prenotare che per ricevere il vaccino.
Saranno poi le farmacie, sfruttando
un circuito informatico che gli mette-
remo a disposizione a caricare i dati».
In quest’ottica dall’inverno 2021 in
poi la previsione è che per vaccinarsi ci
si rechi sempre meno negli hub e sem-
pre più dai medici di famiglia o in far-
macia: «Dobbiamo iniziare a prevede-
re che la macchina degli hub si fermi
quanto più ci allontaneremo da una
situazione di emergenza, pur mante-
nendo la necessità di continuare a
vaccinare» è la sintesi di Razza. Che
precisa: «Alle farmacie andrà per lo
più il siero di Johnson&Johnson, più
facile da conservare e che si sommini-
stra con una sola iniezione». Resta da
verificare se si riuscirà a coinvolgere di
più i medici di famiglia: a Trapani, per
esempio, solo in otto su 110 hanno
aderito alla campagna vaccinale. Dati
che nei giorni scorsi hanno fatto infu-
riare Musumeci.

Nuovo open day
Torna l’open day AstraZeneca/VaxZe-
vria, ma solo per tre giorni e unicamen-
te in fascia serale. Lo ha deciso la Regio-
ne che ha voluto promuovere una
nuova iniziativa di sensibilizzazione al
vaccino, dando agli utenti la possibilità
di accedere senza prenotazione.
L’obiettivo è s accelerare la campagna
vaccinale degli over 18. Fino a domani,
dalle 19 alle 24, chi ha dai 18 anni in su,
che vorrà immunizzarsi con il siero an-
glo-svedese VaxZevri potrà farlo negli
hub vaccinali, Fiera del Mediterraneo
di Palermo compresa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ganizzazione realizzata nel po-
liambulatorio, con 4 postazioni
dedicate anche al rilascio delle
certificazioni, le attese dei cittadi-
ni sono ridotte al minimo. Abbia-
mo quasi completato le vaccina-
zioni domiciliari ed assicuriamo
anche la somministrazione in mo-
dalità drive in a quei cittadini che
hanno difficoltà motorie». Le
1.470 vaccinazioni effettuate negli
ultimi giorni si aggiungono alle
1.000 precedenti per un totale di
2.470 lampedusani che hanno già
completato il ciclo. L’attività degli
operatori dell’Asp di Palermo ri-
prenderà dall’11 al 14 giugno.
( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Termini Imerese. «Per l’ex stabilimento Fiat priorità alla produzione» dice il presidente di Sicindustria

«Nessuno può partire con tutto quel personale in cassa integrazione»

Albanese: «A Termini Imerese
la priorità sia la produzione»
Il presidente di Sicindustria: «Si cambi passo. Ok alle tutele
per i 700 dipendenti ma si pensi alle esigenze aziendali»

La candidatura alla Presidenza

Regionali, tra Fava
e Cancelleri
botta e risposta

San Piero Patti. Le ricerche sono concentrate tra Mongiove e Tindari

Imprenditore sparito, appello del sindaco

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Io in campo ci sono. E vado avanti»:
è la chiosa di un lungo post sui social
con cui Claudio Fava ha aperto la
«vertenza» sulla candidatura alla
presidenza della Regione del centro-
sinist ra.

Il leader di Cento Passi e presi-
dente dell’Antimafia regionale ha
annunciato da un paio di mesi di vo-
ler correre per Palazzo d’Orleans, ri-
cevendo solo timidi attestati di sti-
ma da parte di Pd e grillini. Nessun
sostegno esplicito. E, anzi, la scorsa
settimana Fava ha assistito a una ini-
ziativa dei due leader di Pd e grillini:
Giancarlo Cancelleri e Anthony Bar-
bagallo hanno iniziato un tour in
macchina insieme per presentare
l’alleanza giallo-rossa in alcune cit-
tà. Da lì hanno frenato sulla scelta
del candidato rinviandone a un se-
condo momento l’indicazione per
«concentrarci adesso sui confini
dell’alleanza da costruire».

Parole che Fava ha letto come una
strategia che punta a ostacolarlo:
«“Non è ancora il tempo per decide-
re ” è il viatico per ogni sconfitta,
l’idea di far melina a centrocampo
nascondendo la palla, convinti che
gli avversari restino a guardare al-
locchiti» ha esordito Fava rivolgen-
dosi indirettamente a Cancelleri.
Ma poi il presidente dell’Ant imafia
ha allargato l’analisi al centrosini-
stra tutto: «Il tempo è questo. Altri-
menti non mi sarei fatto avanti. È il
tempo per parlare a tutti, per affer-
mare che non si tratta di fabbricare
le premesse di un’altra onorevole e
mesta sconfitta (che però magari
conservi in vita parlamentare taluni
di noi) ma di giocare la nostra parti-
ta». Fava continua a tratteggiare la

Il leader di Cento Passi
irritato per il tour
di grillino e segretario Pd

sua ipotesi di alleanza estendendola
anche ai centristi: «La coalizione sa-
rà formata da tutti coloro che sento-
no forte la necessità di chiudere que-
sta legislatura di governicchi che
tacciono e aspettano solo il tempo
per nuove infornate di sottogover-
no. E dentro la mia idea di un profon-
do, felice, sfacciato rinnovamento ci
dovranno essere anche quelli che
sbrigativamente qualcuno etichetta
come “cent rist i”». Infine la stilettata
ai leader del centrosinistra: «Se poi il
punto non è il tempo per la scelta ma
non aver il coraggio (o gli argomen-
ti) per dire che non si gradisce la scel-
ta che è già in campo, ovvero il sotto-
scritto, sarebbe più onesto dirlo. Io
comunque in campo ci sono. Non
nascondo la palla. E vado avanti. Che
ad inseguire, adesso, sia la destra».

In serata sia Cancelleri che Barba-
gallo hanno provato a spegnere le
polemiche rinnovando l’appello a
Fava a discutere in futuro del nome
da candidare. Per il sottosegretario
ai Lavori Pubblici «se la convinzione
di Fava è che l’unico nome per vince-
re sia il suo, allora non abbiamo ca-
pito che per vincere serve innanzi-
tutto una alleanza quanto più larga
possibile. E da questo stiamo par-
tendo per iniziare a preparare le Re-
gionali dell’autunno 2022. Poi deci-
deremo anche come scegliere il can-
didato, visto che tutti hanno legitti-
me aspirazioni». Sia Cancelleri che
Barbagallo hanno poi aggiunto che
«non c’è alcuna voglia di escludere a
priori Fava».

E tuttavia il leader dell’Ant imafia
fa sapere che lui in corsa per la presi-
denza ci sarà comunque: l’ipotesi di
uno scontro fra più candidati del
centrosinistra è dunque concreta.
Senza dimenticare che anche in casa
grillina ci sono già tanti nomi in pi-
sta: da Cancelleri a Luigi Sunseri.
Mentre nel Pd Peppe Provenzano si
è tirato fuori dalla corsa.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Chiunque arrivi a Termini Imere-
se deve avere un unico obiettivo:
tornare alla produzione dello sta-
bilimento che è stato della Fiat fi-
no al 2009 e non il mantenimento
della cassa integrazione per i 700
ex dipendenti che, comunque, de-
vono essere tutelati mentre le
nuova agevolazioni siano date in
base alla nuova occupazione crea-
t a.

È quello che chiede il presiden-
te di Confindustria Sicilia, Ales-
sandro Albanese, all’indomani
della scadenza dell’avviso pubbli-
cato dai commissari di Blutec che
si è concluso con la presentazione
di otto manifestazioni di interesse
che adesso dovranno passare al
vaglio di Invitalia.

«Altro giro, altra corsa. Per l’ex
stabilimento Fiat di Termini Ime-
rese è di nuovo tempo di scelte.
Questa volta, però, speriamo che
la precondizione sia la produzio-
ne e non il mantenimento della
cassa integrazione», dice Albane-
se.

In dieci anni ai cancelli dello
stabilimento in provincia di Paler-
mo e alle porte della Regione Sici-
liana si sono presentati diverse ca-
tegorie di imprenditori con idee
più o meno «originali», ma di fat-
to, da dieci anni a questa parte,
nessuno ha mai avviato la produ-
zione tra progetti di rilancio e con-
tinuazione della cassa integrazio-
ne per i dipendenti.

«La storia degli ultimi dieci anni
a Termini Imerese – continua Al-
banese - è stata uno schiaffo
all’impresa, alla produzione e al
lavoro. Da imprenditore dico, sen-
za tema di smentita, che la que-
stione principale da affrontare è
quella degli ex lavoratori Fiat: nes-
suna impresa che intenda avviare
un progetto imprenditoriale serio
può pensare di partire avendo già
sulle spalle 700 dipendenti in cas-

sa integrazione. È pura follia il solo
pensarlo».

«Chi accetta una condizione del
genere è perché non ha interesse a
fare impresa, ma soltanto ad acca-
parrarsi le risorse pubbliche mes-
se a disposizione da Stato e Regio-
ne», aggiunge Albanese, «quindi,
si faccia tesoro dell’esperienza e
del passato. Dieci anni di fallimen-
ti inanellati da Invitalia spero sia-
no serviti a qualcosa. I lavoratori
vanno tutelati, dal primo all’ult i-

Il monito
«Le agevolazioni
di Stato e Regione siano
legate a vero rilancio
e occupazione creata»

S p a r i t o. Salvatore Scaglione

L’ipotesi: la vittima è un giovane

Catania, trovato un cadavere
«Delitto con arma da fuoco»
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Potrebbe essere di Vincenzo Timo-
nieri, 26 anni, il corpo in avanzato
stato di decomposizione che pre-
senterebbe delle ferite compatibili
a colpi di arma da fuoco, di cui una
alla testa, trovato all’interno di un
fondo agricolo di Vaccarizzo, a Ca-
tania, nel tardo pomeriggio di saba-
to. Timonieri era un volto noto alle
forze dell’ordine, in quanto in pas-
sato era finito in carcere per que-
stioni di droga e che a San Cristoforo
era conosciuto come «U ballerino».
Al momento, non è chiaro a quando

risale la morte né l’esatta dinamica.
Ma il giovane sarebbe scomparso da
diversi mesi, almeno da febbraio.

Le condizioni del cadavere non
hanno permesso con assoluta cer-
tezza l’identificazione. Sulla identi-
tà della vittima si attende, adesso
l’ufficialità degli investigatori che
dovrebbe arrivare subito dopo che
sarà eseguita l’autopsia. Le indagini
sono condotte dai carabinieri del
nucleo operativo del comando pro-
vinciale di Catania. Sulla vicenda vi-
ge il massimo riserbo. Inquirenti
che per il momento non si sbilan-
ciano sul movente dell’o m i c i d i o.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Da ieri si cerca tra Mongiove e Tindari,
in un raggio di pochi chilometri, l’im -
prenditore agricolo Salvatore Sca-
glione. Il 58 enne di San Piero Patti, un
comune del Messinese, scomparso
nel nulla sei giorni fa. Sconvolta la po-
polazione del piccolo centro tirreni-
co. Ieri è arrivato anche l’appello so-
cial del sindaco Salvatore Vittorio
Fiore, che conoscendo personalmen-
te la bontà dell’imprenditore e della
sua famiglia spera in un felice epilogo
della vicenda. « Salvatore - dice- è un
grande lavoratore. Una persona per-
bene che ha fatto molti sacrifici nella
sua vita. Conosco i genitori e anche i

figli. Una famiglia sana. In queste ore
sono tremendamente angosciati per
la sorte del padre. Purtroppo in questi
casi non è possibile escludere nulla.
Ogni ipotesi anche la più improbabile
va esaminata. La nostra comunità è in
ansia ma non perdiamo la speranza».

Appellandosi al senso di responsa-
bilità dei suoi concittadini, il sindaco
ha voluto sensibilizzare l’opinione
pubblica con un post lanciato sui so-
cial. «Chiunque avesse notizie utili è
invitato a mettersi subito in contatto
con le forze dell’ordine e la famiglia.
Vi chiedo di condividere questo mes-
saggio e farlo girare il più possibile». Il
piano di ricerche per le persone scom-
parse attivato dalla Prefettura di Mes-
sina, che sta coordinando le operazio-
ni, ieri si è focalizzato nella zona di

Tindari, che dista pochi chilometri da
Mongiove, dove è stato ritrovato il
furgone parcheggiato dall’imprendi -
tore agricolo immediatamente dopo
la sua scomparsa. I soccorritori ieri

hanno lavorato per verificare la veri-
dicità di alcune segnalazioni che indi-
cavano la presenza di Scaglione dalle
parti di Tindari. Telefonate scattate
dopo l’appello lanciato dal sindaco.

Tante le squadre di specialisti che
sono impegnate nel ritrovamento
dell’uomo che sarebbe uscito con il
furgone, martedì scorso, per effettua-
re alcune consegne dato che nell’ult i-
mo periodo aiutava i figli che gesti-
scono un panificio. Al lavoro ci sono i
vigili del fuoco del Tas ( topografia ap-
plicata al soccorso), mentre tutto il la-
voro è coordinato dalla sala operativa
mobile dell’unità di comando logisti-
co. Da cinque giorni l’area è costante-
mente battuta anche da un elicottero
del reparto volo di Catania. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cento Passi. Claudio Fava M 5 S. Giancarlo Cancelleri

mo, così come già fatto tante volte
con altre grandi aziende pubbli-
che e private. I modi ci sono. Ma di
certo non è realistico credere che
una impresa seria e sana possa ini-
ziare una qualsiasi attività con 700
lavoratori in cassa integrazione. I
sindacati per primi dovrebbero
pretendere che chiunque abbia un
progetto d’investimento per l’a re a
di Termini Imerese inizi facendo
assunzioni e non cercando di pro-
trarre, ancora chissà per quanto
tempo, una situazione di precarie-
tà che tiene sui lavoratori la spada
di Damocle del rifinanziamento
della cassa integrazione e, nel frat-
tempo, continua a svuotare le cas-
se pubbliche, mortificando e de-
pauperando la cultura imprendi-
toriale di un intero territorio».

Aggiunge Albanese: «Le agevo-
lazioni garantite da Stato e Regio-
ne vengano concesse sulla base
della produzione e dell’o cc u p a-
zione creata. Se non si è capaci di
fare questo, allora significherà che
l’intenzione è ancora una volta
quella di prendere in giro la Sicilia,
le sue imprese e i suoi lavoratori».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAConfindustria. Alessandro Albanese



Giornale di Sicilia
Domenica 6 Giugno 20 2 1l8 Il Coronavirus in Sicilia

Il lento ritorno alla normalità nella sanità isolana dopo la lunga emergenza

Ospedali, mille posti letto riconvertiti
Dimezzati quasi ovunque quelli destinati agli infettati. La pressione sulle strutture è
calata drasticamente e si può tornare a dare spazio agli ammalati delle altre patologie

Sono stati 234, 103 in meno di venerdì

Nuovi positivi sotto quota 300

Andrea D’O ra z i o

Torna a calare sotto il tetto dei 300
casi il bilancio giornaliero delle in-
fezioni da SarsCov2 diagnosticate
in Sicilia, terza regione per maggior
numero di nuovi contagi dopo
Lombardia e Campania, ma con la
quota più bassa rilevata finora
nell’Isola da inizio anno: 234 positi-
vi, 103 in meno rispetto a venerdì
scorso. In flessione anche il tasso di
positività, dal 2,3 all’1,5% a fronte
dei 15110 tamponi processati nelle
24 ore (568 in più) e dal 5,7% al 4%
se si considerano i soli test moleco-
lari segnati nel bollettino dell’Os-
servatorio epidemiologico regiona-
le, pari a 5930, lo stesso, identico nu-
mero indicato nel precedente re-
port. Otto i decessi registrati ieri, per

Tasso di positività in calo
dal 2,3 all’1,5% a fronte
dei 15 mila tamponi fatti

un totale di 5871 dall’inizio
dell’emergenza, e 649 i guariti men-
tre il bacino dei contagi attivi, con
una contrazione di 423 unità, scen-
de adesso a 7895 soggetti, di cui 396
(13 in meno) ricoverati in area me-
dica e 45 (quota stabile) nelle tera-
pie intensive, dove si contano tre in-
gressi giornalieri. Il tasso di satura-
zione dei posti letto ospedalieri de-
dicati ai pazienti Covid continua co-
sì a ridursi, toccando l’11% nei re-
parti ordinari e il 6% nelle Rianima-
zioni. In ulteriore calo pure l’inci-
denza settimanale delle nuove infe-
zioni sulla popolazione, pari a 42
casi ogni 100mila persone: un dato
che avvicina sempre di più la regio-
ne verso il traguardo della zona
bianca, previsto per il 21 giugno. E
mentre nell’area etnea il rapporto
tra positivi e abitanti resta il più alto
d’Italia, con 70 casi ogni 100mila re-
sidenti, nel Nisseno l’incidenza del
virus si abbassa ancora, raggiungen-
do i 15 casi, ben 221 in meno al con-

fronto con il picco di primavera,
sfiorato il 24 aprile con 236 contagi
ogni 100mila persone: al momento,
è il livello più virtuoso fra i nove ter-
ritori dell’Isola. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni in scala
provinciale: 77 a Catania, 41 ad
Agrigento, 37 a Ragusa, 28 a Paler-
mo, 23 a Messina, dieci a Enna, nove
a Siracusa, sette a Trapani e due a
Caltanissetta. Tra i guariti accertati
ieri c’è anche monsignor Antonino
Raspanti, vescovo di Acireale e vice-
presidente della Cei, risultato posi-
tivo, da asintomatico, il 23 maggio
scorso. Intanto, sulla scia dell’o rd i -
nanza anti-assembramenti firmata
dal sindaco di Palermo - di cui si par-
la in cronaca - il primo cittadino di
Ragusa, Peppe Cassì, dopo le risse
verificatesi di recente nel capoluogo
ibleo ha vietato l’asporto di bevan-
de in lattine, bottiglie e bicchieri di
vetro, nonché il consumo di bibite o
alcolici nelle aree pubbliche. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Venerdì da record. Oltre 57 mila vaccinazioni in tutta la Sicilia. Migliaia alla Fiera del Mediterraneo. Sopra, Paolo Zappalà. In alto, Ruggero Razza

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono quasi mille i posti letto Covid,
tra ordinari e di terapia intensiva,
che in Sicilia saranno riconvertiti
per essere riconsegnati alla sanità
“normale”. Nei prossimi giorni,
all’assessorato regionale alla Salute,
si farà il punto della situazione ma
l’operazione per trasformare i posti
che, a causa della pandemia erano
stati destinati solo ai pazienti con il
Coronavirus, è di fatto già stata av-
viata. Paradossalmente, per effetto
del drastico calo di chi si è infettato
in maniera grave, le priorità si sono
ribaltate: adesso l’esigenza è di fare
spazio ai tanti malati no Covid, che
durante questi mesi hanno avuto
difficoltà a curarsi, consentendo co-
sì a ospedali e aziende sanitarie di li-
berare reparti in precedenza occu-
pati dei contagiati.

Solo a Palermo la riconversione,
che in gran parte è stata completata,
ha riguardato oltre 350 posti: gli ul-
timi ad essere stati chiusi sono i 30
di terapia intensiva Covid dell’Ist i-
tuto Trapianti che ritornano così al-
la loro funzione originaria. Ieri
all’ospedale di Partinico c’è stata
una riunione operativa per dare il
via al processo che consentirà alla
struttura di diventare mista lascian-
do un piano con 32 posti Covid,
suddivisi in 14 di terapia intensiva e
in 18 di degenza ordinaria, e ria-
prendo una settantina di posti nei
reparti di Medicina, Cardiologia,
Psichiatria, Chirurgia generale, Or-
topedia), Ostetricia e Ginecologia
con Pediatria e ulteriori 18 di riani-
mazione. Nel capoluogo finora so-
no stati ripristinati 90 posti di Me-
dicina dell’ospedale Civico, altri
cinquanta tra Medicina, Gastroen-
terologia, Ostetricia e Ginecologia
del Cervello, tutti i 52 posti (40 di
Medicina e 12 di terapia intensiva)
dell’ospedale di Termini Imerese e
33 posti del Policlinico, venti di Me-

Vaccinazioni record
Venerdì sono state
immunizzate oltre 57
mila persone, mai cosi
tante in un solo giorno

dicina e tredici di Gastroenterolo-
gia.

Dimezzati anche i posti Covid in
provincia di Trapani: erano 156, ne
resteranno 78. Secondo il piano,
l’intero ospedale di Mazara del Val-
lo ritornerà all’attività ordinaria re-
cuperando i trenta posti utilizzati
per combattere il virus mentre
quello di Marsala, che metteva a di-
sposizione 90 posti tra isolamento e
sub-intensiva e 36 di terapia inten-
siva, ne restituirà trenta per la de-
genza e 18 di rianimazione modifi-
candosi in un ospedale misto come
quello di Partinico. «Dal 10 giugno
partirà il piano che restituirà metà
dei posti Covid – ha spiegato il com-
missario dell’Asp di Trapani, Paolo
Zappalà – e la riconversione è il pri-
mo passo verso la normalità anche
se a Marsala avevamo lasciato il
punto nascita, la nefrologia, la ra-
diologia, la pediatria e la ginecolo-
gia e il pronto soccorso. Le presta-
zioni, infatti, non si sono mai ferma-
te e per questo avevamo riorganiz-
zato gli altri ospedali in maniera da
garantire l’assistenza agli utenti e da
qui a dicembre contiamo di andare
in pari con la lista d’attesa che si è ac-
cumulata in questi mesi».

Anche a Catania e Messina è co-
minciata la riconversione: nella cit-
tà etnea rimarranno Covid 50 posti
al San Marco; 45 al Cannizzaro; 46
all’Arnas Garibaldi; 18 ad Acireale;
24 a Biancavilla e 44 posti di terapia
intensiva mentre la fase di transi-
zione nel messinese prevede che da
domani l’ospedale di Barcellona
torni ad avere 28 posti letto stan-
dard e altri 12 posti riservati per i
pazienti Covid di medio e basso ri-
s c h i o.

Sul fronte delle vaccinazioni, la
Sicilia ha raggiunto venerdì le
57.322 somministrazioni, è il nuovo
record da quando è partita la cam-
pagna vaccinale: «È un risultato im-
portante e mai realizzato prima - ha
dichiarato l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza – il segnale
evidente di una piena disponibilità
da parte della popolazione a sce-
gliere il vaccino e superare lo scetti-
cismo iniziale». Per domani ci sarà
anche un incontro tra il presidente
della Regione, Nello Musumeci,
l’assessore e i direttori generali delle
aziende sanitarie «perché dobbia-
mo prepararci non solo a crescere

ancora di più, se il numero dei vac-
cini consegnati lo consentirà – ha
continuato Razza - ma dobbiamo
individuare azioni di recupero dei
target più anziani».

Tranne qualche difficoltà con
Moderna, di cui rimangono circa
20mila dosi, le scorte sembrano co-
munque sufficienti per garantire il
ritmo delle vaccinazioni: la scorsa
settimana sono arrivate oltre
400mila dosi e altrettante se ne pre-
vedono per la prossima. Nell’ult i-
mo rifornimento sono stati conse-
gnati 113.330 vaccini, 85.800 di
Astrazeneca e 27.500 di John-
son&Johnson, si attendono altre
28.900 fiale di Moderna e mercoledì
ulteriori 267.930 dosi di Pfizer. In-
tanto, da domani a giovedì, sarà vac-
cinazione a tappeto a Milo in pro-
vincia di Catania mentre l’Asp di Ra-
gusa ha organizzato un open day
notturno con AstraZeneca senza
prenotazione. Fino a martedì le per-
sone dai 18 anni in su potranno pre-
sentarsi dalle 19 a mezzanotte
nell’hub vaccinale dell’ex ospedale
Civile di Ragusa per ricevere il siero
anglo-svedese anche senza appun-
tamento. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Mentre i nuovi positivi scendono e le vaccinazioni aumentano, l’Isola guarda con fiducia alla data dell’addio al giallo

Il bianco si avvicina, ma la paura resta
I dati lasciano pensare che il 21 giugno si allenteranno le restrizioni. Occorrerà evitare
che il tasso di contagi in rapporto alla popolazione torni a salire. Ci sono zone a rischio
Andrea D’O ra z i o

A bocce ferme, ancora 16 giorni d’at-
tesa: è la distanza tra la Sicilia e la zo-
na bianca, che, in linea teorica, do-
vrebbe scattare per tutto il territorio
lunedì 21 giugno, con ordinanza fir-
mata dal ministro della Salute 48 ore
prima, così come per Marche, Tosca-
na, Calabria, Basilicata, Campania e
per la provincia di Bolzano, in un’It a-
lia tutta «decolorata» ad eccezione
della Valle d’Aost a.

Quel che è certo, al momento, è
che l’incidenza settimanale del Co-
ronavirus nell’Isola è arrivata sotto la
fatidica soglia dei 50 nuovi casi ogni
100 mila abitanti, un’asticella che, se
mantenuta per altre due settimane
consecutive, farà uscire la regione
dal giallo per diritto, in base ai criteri
di rischio rivisti dal governo lo scorso
18 maggio. A confermare il traguar-
do è stata ieri la Cabina di regia na-
zionale, nel consueto monitoraggio
Covid del venerdì, che in Sicilia indi-
ca un rapporto tra infezioni e popo-
lazione calato, nel giro di sette giorni,
da 53 a 47 casi ogni 100 mila persone,
mentre nelle ultime 24 ore l’inciden-
za è scesa ulteriormente, toccando
quota 45.

Ma cosa succederà nei prossimi
giorni? Il primo giro di boa sarà gio-
vedì prossimo, quando l’Istituto su-
periore di sanità (Iss) ricalcolerà la
variazione settimanale dei positivi, e
se in quella data l’incidenza siciliana
dovesse rialzare la testa, superando o
già solo toccando i 50 casi ogni 100
mila abitanti, allora sarebbe tutto da
rifare: il bianco, nella migliore delle
ipotesi, slitterebbe al 5 luglio. Al mo-
mento, i dati sembrerebbero scon-
giurare questa eventualità, perché i
soggetti positivi continuano a dimi-
nuire, in particolare i casi sintomati-
ci segnati sul database dell’Iss, in fles-
sione del 13% nell’ultima settimana.
Ma il calo è meno marcato rispetto a
quello registrato nel precedente mo-
nitoraggio, pari -27%, mentre si con-
tano 366 nuovi focolai, un numero
superato solo dalla Lombardia con
455 unità. Così, tra gli esperti, sull’en-
trata in bianco al 21 giugno c’è chi re-
sta cauto, come Carmelo Iacobello,
direttore dell’Uoc di Malattie Infetti-
ve dell’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, «anche perché la situazione
dell’area etnea è ancora critica», con
l’incidenza settimanale di casi più al-
ta d’Italia – 79 casi ogni 100 mila abi-
tanti - e «con i ricoveri che non sono
calati come nelle altre province. E poi
c’è lo zoccolo duro, gli ultrasettan-

Siero e birra
per i giovani:
a Messina salta
l’i n i z i at i va

l Il camioncino della birra
Messina lascia il centro di
vaccinazione dell’ex Fiera. È
stata stroncata sul nascere, dalle
polemiche, l’i n i zi at iva
messinese di poter degustare
una birra dopo avere fatto il
vaccino, al fine di spingere sulle
vaccinazioni di massa,
motivando i più giovani. Doveva
essere un lungo weekend di
vaccini e birra, per provare ad
abbassare l’età media dei
vaccinati attirando l’i n t e r e ss e
delle nuove generazioni, ma in
tanti hanno disapprovato
l’evento collaterale della birra,
previsto fino a domenica e
interrotto dopo appena un
giorno. A pesare il commento di
Margherita La Rocca Ruvolo,
presidente della commissione
sanitaria regionale, che ha
ritenuto fuori luogo l’i n i zi at iva ,
convocando in audizione nei
prossimi giorni il commissario
per l’emergenza Covid di
Messina, Alberto Firenze, per
chiarirne il significato. «Tutti noi
sappiamo - ha detto La Rocca - i
danni che l’alcol provoca sui
ragazzi minorenni». A bocciarla
in tempo reale anche il garante
per l’infanzia, Fabio Costantino,
che ne ha criticato le modalità
di sponsorizzazione. Pesante
pure il commento del
presidente dell’Au t o r i t à
portuale dello stretto Mario
Mega, il quale ha ricordato ai
vertici dell’Asp di aver dato in
concessione l’ex Fiera per la
somministrazione dei vaccini,
con l’invito a rispettare gli
accordi. Intanto nessuna
comunicazione ufficiale è stata
resa finora dalla direzione
dell’azienda sanitaria e dallo
stesso Firenze, che
indirettamente attraverso
l’ufficio comunicazione, ha fatto
sapere di non voler commentare
e di sentirsi profondamente
amareggiato, poiché il senso
dell’iniziativa non era
certamente quello di incentivare
il consumo di alcolici tra i
giovani, meno che mai se
minorenni. L’allestimento di
uno spazio «made in Sicily», per
distribuire volontariamente la
nuova birra Feluca spillata sul
posto, esclusivamente a chi ne
avesse fatto richiesta e solo se
maggiorenne, era una delle
tante iniziative di attrazione per
rendere più leggero e piacevole
l’approccio alla vaccinazione,
come del resto si sta facendo in
altre città con gelati, musica e
altre forme di intrattenimento.
(*RISE*)

l Il centro vaccinale di
Palazzolo da oggi sarà punto di
riferimento per i cittadini dei
comuni della zona montana di
Ferla, Buccheri, Cassaro e
Buscemi che devono ancora
sottoporsi alla vaccinazione
anticovid. Ne dà notizia l’Asp di
Siracusa. Ad oggi in tutta la
provincia di Siracusa sono state
inoculate ben 195 mila dosi di
vaccino di cui 130 mila prime
dosi. A Palazzolo è stata
potenziata la capacità ricettiva.

Lo stop dal commissario regionale per le inadempienze delle ditte

Manca la progettazione esecutiva:
appalti revocati in alcuni ospedali

Fabio Geraci

PA L E R M O

Mancano i progetti esecutivi per la
realizzazione di alcuni interventi
negli ospedali di Palermo, tra cui an-
che il Covid Hospital del Cervello, e il
commissario delegato per il poten-
ziamento della rete ospedaliera in
Sicilia, l’ingegnere Tuccio D’Urso, ha
revocato le assegnazioni alle ditte:
adesso saranno trasferite alla strut-
tura tecnica commissariale. «Consi-
derato il lungo lasso di tempo tra-
scorso senza che si sia provveduto ad
attivare l’intervento - scrive D’Urso
al consorzio Conpat - né a consegna-
re gli elaborati tecnici necessari per
la stipula del contratto, così come di-
sposto negli stessi, si è determinata a
revocare, per le suddette motivazio-
ni e con effetto immediato, gli ordini
di attivazione sottoelencati».

La maggior parte dei progetti ri-
guarda l’ospedale Cervello, ormai
l’unico ad essere interamente desti-
nato alla lotta contro il Covid

La misura riguarda anche
il Covid Hospital
del Cervello di Palermo

nell’area metropolitana del capo-
luogo, ma nella lista sono inseriti an-
che Villa Sofia, l’ospedale dei Bambi-
ni Di Cristina, che fa parte dell’azien-
da sanitaria dell’ospedale Civico, il
Policlinico universitario e il labora-
torio multispecialistico dell’ex Cen-
tro Traumatologico, dove dovrebbe
sorgere il nuovo polo infettivologico
regionale, che si è visto annullare un
importo di oltre cinque milioni di
euro. In totale l’importo delle opere
revocate è di circa 15 milioni di euro,
«ma per tutti si tratta di un passaggio
temporaneo che addirittura potreb-
be avere effetti benefici nella tempi-
stica – spiega D’Urso – perché entro
15 giorni potenzieremo il nostro or-
ganico in maniera da trasformare i
progetti definitivi, che sono già
pronti per tutte le opere, in esecutivi
direttamente grazie al personale
della nostra struttura. Da lì in poi,

grazie anche alla supervisione
dell’assessore Razza, si potrà proce-
dere con gli appalti e con il via ai la-
vo r i » .

Intanto, dopo che le demolizioni
sono state avviate, si è fermata la ri-
strutturazione del padiglione B
dell’ospedale Cervello (spesa di ol-
tre un milione di euro) in cui è previ-
sto che vengano spostati alcuni re-
parti dell’ex Cto e non risulta nessu-
na attività nel padiglione A, dove do-
vrebbero nascere 20 posti di terapia
intensiva al primo piano e 40 di
sub-intensiva al quarto piano per un
importo di circa tre milioni di euro.
Solo cominciato il progetto esecuti-
vo per l’adeguamento del pronto
soccorso del Cervello (300 mila eu-
ro) e ancora tutto da fare per l’ade-
guamento del pronto soccorso pe-
diatrico al padiglione Troja di Villa
Sofia (500 mila euro). Ultimati, ma
ancora da consegnare, invece i pro-
getti esecutivi per la sistemazione
del pronto soccorso dell’ospedale Di
Gristina (circa 250 mila euro) e per il
completamento del plesso di Medi-
cina Legale del Policlinico, i cui lavo-
ri per 790 mila euro non sono mai
stati consegnati. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tenni non vaccinati: un problema
per il controllo dell’epidemia». Più
ottimista Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc Malattie infettive al Policli-
nico di Palermo: «Il 21 giugno dire-
mo addio al giallo. Dopo, i rischi di
contagio potrebbero venire dalle di-
scoteche, se il governo deciderà di
riaprirle, e ovviamente dai giovani
non vaccinati. Per tutti loro, l’uso del-
la mascherina resterà fondamentale,
per chi, invece, ha completato il ciclo
delle dosi, i dispositivi di protezione
non saranno essenziali, a meno che
non si tratti di soggetti vulnerabili».

Sul tema mascherine, però, le re-
gole ministeriali parlano chiaro: in
zona bianca devono essere indossate
sia quando si è al chiuso in luoghi di-
versi dalla propria abitazione, sia
all’aperto - ovunque, dunque anche
al mare - tranne quando si pratica at-
tività sportiva. D’obbligo anche il di-
stanziamento sociale, mentre gli
spostamenti sono liberi e tutte le at-
tività economiche aperte, ovvia-
mente anche i ristoranti, con un mas-
simo di sei clienti all’interno e nes-
sun limite all’esterno. Inoltre, il co-
prifuoco serale, che da lunedì prossi-
mo slitterà dalle 23 alle 24 in tutto il
Paese, nel gradino più basso
dell’emergenza viene abolito e dal
21 giugno in qualsiasi regione, a pre-
scindere dal colore.

Intanto, l’Isola si piazza al secon-
do posto dopo la Lombarda per mag-
giore numero di nuovi contagi, regi-
strando 337 casi, 83 in più rispetto a
giovedì scorso ma a fronte di 14542
tamponi, 2826 in più, e ancora: cin-
que decessi, 777 guariti, cinque posti
letto occupati in meno negli ospeda-
li, di cui quattro in area medica, dove
si trovano 409 pazienti, e uno in Ria-
nimazione, dove risultano 45 malati.
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 112 a Cata-
nia, 69 a Palermo, 42 a Messina, 40 ad
Agrigento, 27 a Trapani, 24 a Siracu-
sa, 16 a Enna, sette a Caltanissetta, ze-
ro a Ragusa.

Sul fonte vaccini, invece, sono sta-
ti più di 5000 i siciliani tra i 16 e i 39
anni che si sono presentati negli hub
il primo giorno di apertura delle
somministrazioni a tutte le fasce
d’età, mentre da venerdì 28 maggio a
giovedì scorso nell’Isola sono state
effettuate oltre 291 mila vaccinazio-
ni di cui quasi 175 mila come prima
dose. Un risultato che ha consentito
di superare per l’ennesima settima-
na consecutiva il target assegnato al-
la Regione dalla struttura commissa-
riale nazionale. Per l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, «la
macchina è pronta e sta completan-
do un rodaggio effettivo: adesso che
le forniture sono più copiose e pun-
tuali, gli hub e i centri dell’Isola po-
tranno iniziare a lavorare a pieno rit-
mo per raggiungere l’immunizza-
zione della popolazione il prima
possibile». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Molti dei progetti revocati riguardano lavori all’ospedale Cervello

L’assessore Razza
«La macchina è pronta:
adesso che le forniture
sono puntuali, gli hub
lavorano a pieno ritmo»

Il cronoprogramma
Sarà la struttura creata
d a l l’a m m i n i s t ra z i o n e
a completare i progetti
Poi i nuovi affidamenti



C’è un buco nella Finanziaria a rischio 
i fondi per disabili e precari 
La Regione contava su un finanziamento nazionale di 1,4 miliardi per 
mancati introiti tributari legati al Covid Da Roma lo stop del Ragioniere 
generale dello Stato: “ La decisione risulta priva di idoneo presupposto 
giuridico” 
di Claudio Reale L’ultima grana è nella lettera del Ragioniere generale dello Stato 
Biagio Mazzotta. Ed è un problema da 1,4 miliardi che mette a rischio decine di 
voci della Finanziaria approvata all’inizio di aprile dall’Ars, dai trasporti ai fondi 
per i disabili, dalle scuole agli stipendi dei Liberi consorzi: fra i punti contestati dal 
ministero dell’Economia c’è infatti il mega-accantonamento inserito nella manovra 
prevedendo che lo Stato risarcisca la Sicilia per i mancati introiti tributari in era 
Covid. Una decisione che secondo Mazzotta « risulta priva di idoneo presupposto 
giuridico», anche perché «non si è a conoscenza di alcuna determinazione congiunta 
con lo Stato » . Così, già ieri, l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao 
ha incontrato la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, alla quale ha 
parlato anche del Ponte sullo Stretto, e giovedì si confronterà con la sottosegretaria 
all’Economia Alessandra Sartore per cercare di venire a capo del pasticcio. 
Il punto è che le voci a rischio sono tante, e tutte molto importanti. « È una nuova 
tegola che per altro incide sulla carne viva della manovra — attacca il capogruppo 
del Partito democratico all’Ars, Giuseppe Lupo — e colpisce la fondatezza stessa 
della manovra. Siamo alla finanza creativa: si promettono fondi che non ci sono». 
Da subito verrebbero meno tre milioni per i bus ( che diventerebbero quasi 90 in tre 
anni), un milione per il reddito minimo di inserimento, 10 per le buonuscite dei 
regionali, due per gli Lsu, 3 per i precari ex Pip, 6 per i Comuni, 2 per gli stipendi 
nelle ex Province, 3 per le scuole, mezzo milione per lo sport e molto altro. Ma non 
solo: il problema è che se l’articolo venisse impugnato come propone Mazzotta 
bisognerebbe trovare ancora tanti altri soldi per gli anni a venire, a partire dai 105 
milioni che fino al 2023 serviranno per l’assistenza ai disabili, il mezzo miliardo per 
salvare i Comuni già in profonda crisi dal default, i 45 milioni per la ricerca 
farmaceutica ( oltre 13 dei quali spariscono già quest’anno) e così via, in un elenco 
che include persino un milione subito e tre milioni in tre anni per le bollette degli 
uffici regionali. 
Armao, però, conserva l’ottimismo. A Roma porterà un’annotazione che la Corte 
dei conti — che intanto, dopo il pasticcio sui conti scoperti all’inizio dell’anno, ha 



fissato per il 18 giugno l’udienza per la parifica del rendiconto 2019 — ha inserito 
nelle valutazioni preliminari sui conti della Regione: « I nostri migliori avvocati — 
osserva l’assessore al Bilancio, che intanto ha chiesto e ottenuto dalla viceministra 
all’Economia Laura Castelli un incontro su un altro fascicolo scottante, il disastro 
finanziario dei Comuni — sono proprio i giudici contabili. Nella preparifica hanno 
messo nero su bianco che i soldi che abbiamo a disposizione non bastano per 
garantire neanche i servizi essenziali che lo Stato delega alla Sicilia per la sua 
autonomia. Roma deve darci più soldi, altrimenti salta il sistema». 
Tanto più che l’accantonamento da 1,4 miliardi non è l’unico punto che il 
Ragioniere generale dello Stato contesta alla Regione. Ieri la politica siciliana ha 
dibattuto a lungo su un altro degli articoli contenuti nella manovra, quello che 
riguarda la stabilizzazione dei 4.573 precari Asu dopo un’attesa durata 25 anni: per 
Mazzotta « la disposizione interviene sconfinando apertamente al di fuori della 
competenza legislativa riservata alla Regione », c’è una disparità di trattamento con 
gli altri precari, non c’è certezza della copertura finanziaria a regime e si violano le 
regole sull’accesso al pubblico impiego. Un en plein di fronte al quale protestano il 
renziano Pippo Laccoto e il sindacato Csa-Cisal: «Il governo regionale — dice il 
primo — deve avviare immediatamente la necessaria interlocuzione con il 
presidente del Consiglio e con il ministero dell’Economia per spiegare la ratio del 
provvedimento normativo » . Per un pasticcio, l’ennesimo, dalle proporzioni 
incalcolabili. 
 

 

Il patto dei leader M5S e Pd le 
primarie non sono un tabù Porte aperte 
a Italia viva 
Cancelleri e Barbagallo parlano del loro tour in auto in giro per l’Isola: 
“ Missione recuperare i moderati” 
Le polemiche non li scalfiscono. Anche perché il sottosegretario grillino alle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e il segretario regionale del Partito democratico 
Anthony Barbagallo, che ieri hanno completato la seconda giornata del viaggio in 
Sicilia toccando San Cataldo e Alcamo, ribadiscono un punto: «Questo tour — dice 
il dem — non è un endorsement. Il Pd non ha mai detto che cede la candidatura ». 
Accanto a lui, al volante, siede il sottosegretario: « Leggo di malumori — taglia 



corto — eppure nelle nostre tappe ci sono sempre i rappresentanti locali, con i quali 
gli appuntamenti sono stati concordati. Ieri (venerdì, ndr) a Misterbianco ci ha 
accolti Jose Marano, oggi ( ieri per chi legge, ndr) a San Cataldo Nuccio Di Paola, 
Dedalo Pignatone e mia sorella Azzurra Cancelleri e ad Alcamo il sindaco uscente, 
Domenico Surdi « . « E poi — scherza Barbagallo — chi dice che non sia invece un 
endorsement di Cancelleri a me?». 
Così il viaggio procede: in viva voce, al telefono, la strana coppia scherza, ragiona 
di politica, pensa al futuro. A partire da quello prossimo: oggi ci sarà una pausa, poi 
la settimana prossima toccherà ai fascicoli più delicati, quelli dell’Agrigentino e di 
Caltagirone, dove pure si lavora apertamente per trovare una sintesi fra Fabio 
Roccuzzo — dell’area Pd- sinistra — e il grillino Piergiorgio Cappello. «Per le 
regionali — ragiona Barbagallo — l’obiettivo è definire prima il perimetro della 
coalizione, poi il criterio di scelta del candidato presidente. Le primarie sono 
un’opzione sul tavolo » . « Questo non è il momento per scegliere il candidato», 
sillaba Cancelleri. E allora il perimetro: per il segretario del Pd le porte sono aperte 
anche a Italia viva, che a Palermo duella con Leoluca Orlando, ma la precondizione 
è essere alternativi a Musumeci. « Ad esempio Luca Sammartino sta facendo 
opposizione a viso aperto » , dice il dem. «Dobbiamo costruire un’alternativa — 
annota Cancelleri — Musumeci e il centrodestra stanno evidenziando sempre di più 
la loro inconsistenza. Tanto più adesso, con il ritorno di Ruggero Razza: le 
irripetibili parole dell’assessore sono state fatte sue dal presidente della Regione. 
Della parte giudiziaria si occupa la magistratura, ma c’è un versante politico, di 
opportunità, che non può essere trascurato». 
Il problema è però capire a chi allargare. « La discussione con Forza Italia — osserva 
Barbagallo — non mi sembra più attuale » . « Dobbiamo però recuperare l’area 
moderata », concorda Cancelleri. Sottraendo lo spazio ai sovranisti — «Non capisco 
come facciano i moderati a correre con loro», insiste il grillino — a partire da un 
asse solido fra i due partiti più grandi della coalizione giallorossa. « Questo giro — 
scandisce il sottosegretario — è il primo di tanti. Serve per strutturare una 
partnership sempre più forte, alla pari, senza scolorire i nostri valori, nel rispetto 
reciproco. È la scommessa che io ed Anthony, a titolo personale, stiamo facendo. 
Lanciamo un messaggio ai nostri vertici nazionali. L’anno scorso abbiamo fatto due 
esperimenti: adesso puntiamo a estendere molto di più quell’intesa». 
Pensando ovviamente a Palermo, dove il nodo del post- orlandismo è un tema- 
chiave. « Nel capoluogo — riflette Barbagallo — bisognerà il più possibile costruire 
una coalizione che guardi ai moderati. Italia viva è benvenuta. Orlando? Ha detto 
che si iscriverà al Partito democratico, certo che lo coinvolgeremo ». Ma quello, 
appunto, è un argomento dell’anno prossimo: « Lo vedrete cosa facciamo — sorride 



Cancelleri — noi costruiamo alleanze alla luce del sole, non nel chiuso delle stanze. 
Con i caffè in piazza, guardandoci negli occhi » . Progettando il futuro. Nonostante 
qualche polemica. 
— c.r. 
 

 

Provenzano: “Un patto ampio per 
sconfiggere la destra in declino” 
di Carmelo Lopapa  
 
Risponde del deserto che sembra offrire la sinistra nell’isola, dell’ipotesi di una sua 
candidatura, soprattutto propone un « grande patto per il lavoro » , dal quale 
ricostruire un centrosinistra ampio. A partire dall’asse Pd-M5S che - sulla scia del 
tour in auto di Cancelleri e Barbagallo - il numero due dem benedice. « Ma non 
basterà: occorrerà allargare il campo ». 
Tra pochi mesi anche la Sicilia beneficerà del flusso di miliardi in arrivo 
dall’Europa, sono i fondi del Recovery e dunque del Pnrr. Da ministro per il Sud 
aveva lavorato a quei progetti. Ci sono le condizioni per una rinascita dell’Isola? 
«Sarà una vera svolta per l’Italia se il Sud sarà posto al centro di questa ripartenza. 
Noi abbiamo creato le condizioni perchè possa avvenire. Ma il ruolo che l’Isola avrà 
in questa partita dipenderà molto da chi la governa. Ed è il motivo per il quale sono 
molto preoccupato». 
Cosa la preoccupa? 
«Non solo la capacità di spesa. C’è un’assoluta mancanza di idee e progetti, non si 
capisce quale Sicilia la Regione voglia mettere al centro della ripartenza. 
L’immagine è quella della palude, generata dai fallimenti del presidente Musumeci 
e dalle divisioni della sua maggioranza. E dallo stagno nel quale galleggia la 
Regione riemerge Razza». 
L’assessore alla Sanità richiamato da Musumeci dopo le frasi sulla “spalmatura” dei 
morti da Covid e l’inchiesta aperta in Procura. 
«Al di là degli aspetti giudiziari, la vicenda ha fatto il giro del mondo e ha minato 
la credibilità della Sicilia. 
Ha svelato una politica disposta a tutto pur di coprire i propri errori. Lo ritengo un 
fatto gravissimo. Mai visto un assessore sotto inchiesta che prima si dimette, poi 
torna in sella senza che le condizioni mutino». 



E che spiegazione si è dato? Come è potuto succedere? 
«Molti pensano a una politica che non voglia rendere conto a nessuno, altri 
all’isolamento politico del presidente, costretto a richiamare un delfino perché non 
si fida più della sua maggioranza. In realtà, c’è questo ma molto di più: quanto 
avvenuto rivela come la sanità in Sicilia continui a essere purtroppo luogo della 
costruzione del consenso e sottobosco in cui si annidano grossi interessi privati che 
poi condizionano la politica». 
Eppure, Nello Musumeci annuncia che si ricandiderà nel 2022. La destra è destinata 
a governare anche nei prossimi cinque anni? 
«Anzitutto, la ricandidatura di Musumeci è tutt’altro che scontata. I primi a non 
essere d’accordo sono i suoi alleati. Ma poi, abbiamo una Regione assente su tutti i 
fronti. La pandemia lascia sul campo 400 mila nuovi poveri. Unica proposta 
del governatore è il ponte, l’eterna idea di chi non ha idee per il Sud. C’è una 
incapacità di cogliere le opportunità, per la transizione verde servirebbe un piano 
dei rifiuti che ancora non c’è. Per sfuggire a questa crisi, c’è un grumo di potere che 
si sta raccogliendo sotto le bandiere della Lega. Troppe contraddizioni. A me quella 
di Musumeci sembra una stagione al tramonto. Dobbiamo evitare che il declino 
trascini con sé la Sicilia». 
Ecco, come? Lei è vicesegretario nazionale del Pd, sa spiegare il deserto che offre 
la sinistra in questa terra? Possibile che Claudio Fava sia l’unica offerta politica per 
gli elettori di centrosinistra? 
«Abbiamo la necessità di costruire un campo ampio del centrosinistra. Il Pd ne è il 
perno. Il rapporto con la sinistra e l’ottimo lavoro di Claudio Fava sono decisivi. Il 
dialogo con il M5S è avanzato. Ma dobbiamo guardare anche a un mondo popolare 
e moderato che in Sicilia si sente abbandonato, soprattutto nelle amministrazioni 
locali, e al quale dobbiamo dare una risposta. 
Dobbiamo aprirci, per chiudere a chi porta la responsabilità di questo fallimento e 
dell’eterno ritorno dei gattopardi». 
Il segretario pd siciliano Barbagallo è in tour col 5S Cancelleri. L’alleanza in 
cantiere a Roma è già una realtà in Sicilia? 
«A me sembra una buona iniziativa. 
Quando la politica si mette in campo e ascolta i cittadini introduce un elemento di 
novità importante. È un punto di partenza per la costruzione di un campo politico 
che crei l’alternativa a Musumeci. Ma l’alleanza Pd-M5S e con gli altri partiti non 
basterà per sconfiggere le destre. Dobbiamo costruire un’alleanza con tutte le forze 
vive presenti nella società siciliana. Richiamare sindaci, imprese, sindacati, civismo 
in un grande patto per il lavoro, che è la vera emergenza». 
Lei potrebbe candidarsi alla presidenza l’anno prossimo? 



«Io sono abituato a rispettare gli impegni che prendo. 
E adesso sono impegnato ad aiutare Enrico Letta nel rilancio del partito. 
Ma è sbagliato partire dai nomi. 
Prima il progetto. 
E il Pd darà il suo contributo da protagonista». 
Da siciliano, come ha reagito alla scarcerazione di Brusca? 
«È stata un pugno nello stomaco. Ma come ha ricordato Maria Falcone, è avvenuta 
in forza di una legge voluta anche dal fratello Giovanni. La politica ha il dovere di 
contrastare Cosa nostra non con polemiche populiste ma liberando i cittadini dal 
ricatto del bisogno e riformando settori in si annidano i suoi interessi, dai rifiuti agli 
appalti. La rinascita deve essere accompagnata da una nuova stagione dell’antimafia 
politica e sociale». 
 

Regione alla paralisi centrodestra 
diviso Ferme dieci riforme 
Dai rifiuti all’acqua, dal turismo ai forestali: leggi in stallo per le liti nella 
maggioranza Roma mette nel mirino la Finanziaria siciliana: riserve su 
21 articoli, sette a rischio stop 
di Claudio Reale L’immagine dello stallo è nel quarto d’ora scarso di dibattito di 
giovedì pomeriggio all’Ars: mentre Nello Musumeci si rifugia a Catania per 
difendere la scelta di rinominare Ruggero Razza per tentare di riprendere le redini 
della coalizione, a Palazzo dei Normanni Gianfranco Miccichè prova ad abbozzare 
di fronte alla nuova impasse della maggioranza “scoprendo” che il 3 giugno — come 
accade da tre secoli — a Messina si celebra la patrona della città, la Madonna della 
Lettera. «In aula non ci sono i messinesi», dice il presidente dell’Ars. È solo un 
pretesto: a Sala d’Ercole qualche rappresentante dello Stretto c’è, ma manca la 
maggioranza, e così la riforma dell’edilizia, che il governo promette da anni, slitta 
così ancora una volta alla settimana prossima, quando bisognerà però prima 
votare last minute una leggina per rinviare le Amministrative al momento spostate 
solo per decreto. Non è però solo un problema di quella norma: dal giorno delle 
dimissioni di Razza l’Ars ha votato solo la Finanziaria. Eppure il governo Musumeci 
e la sua maggioranza hanno promesso tante riforme: sono 10, bloccate dalle bizze 
del centrodestra e dalle difficoltà del governatore nell’ottenere una ricandidatura. 
Giovedì, ad esempio, Musumeci ha evocato la riforma dei rifiuti. « È ancora 
all’Ars», ha sbottato il governatore. Già, e nella seduta dello stesso giorno se ne è 



anche parlato, con Miccichè molto critico sulla legge e intenzionato a chiederne una 
riscrittura. Lo stallo, appunto: come in stallo è la riforma dell’acqua, al momento 
pura teoria. « Qualche mese fa — avvisa il capogruppo 5Stelle Giovanni Di Caro 
— Musumeci ci convocò per parlarne, ma poi tutto si è arenato » . E poi di norme 
ce ne sarebbero tante: quella che riguarda i forestali e il servizio antincendio che 
quest’anno come ogni anno stenta, quella dei consorzi di bonifica promessa a più 
riprese dall’assessore Toni Scilla, quella del commercio che ha fatto capolino 
giovedì in conferenza dei capigruppo ma che non è ancora inserita in calendario 
perché troppo lontana dal concretizzarsi. 
Poi ci sarebbero le riforme di sistema. Ieri, ad esempio, l’assessore regionale alle 
Attività produttive Girolamo Turano è tornato a parlare della legge sull’Irsap, 
sollecitata anche da Sicindustria, ma il testo è fermo in commissione. Ancora sulla 
carta è invece la riforma del turismo promessa dal titolare della delega Manlio 
Messina: una traccia era presente in Finanziaria, ma — neanche a dirlo — le 
fibrillazioni della maggioranza e una raffica di voti segreti hanno costretto di fatto 
Miccichè a rinviarla. Dell’elenco, poi, fanno parte la riforma della pubblica 
amministrazione che Musumeci iniziò a promettere addirittura in campagna 
elettorale, quasi quattro anni fa, e la legge sulla povertà, chiesta dalla Comunità di 
Sant’Egidio e ora approvata in commissione sull’onda emotiva della crisi Covid. « 
Quella norma — sbuffa però Di Caro — ha una copertura finanziaria di soli 15 
milioni. È come svuotare il mare con un cucchiaino ». 
«È evidente — attacca il suo omologo dem Giuseppe Lupo — che l’aula è 
paralizzata dalla spaccatura interna alla maggioranza, ulteriormente aggravata dalla 
nomina di Razza alla Sanità. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte: abbiamo 
sollecitato preferenza di genere e parità salariale di genere. Ho chiesto la priorità di 
questi due disegni di legge, almeno discutiamo quelle». 
«Musumeci — rincara la dose Claudio Fava — è ormai in solitaria e permanente 
campagna elettorale e l’Ars è chiusa per ferie. La maggioranza non esiste più, il 
governo è già balneare, non un solo atto di legge arriva al voto d’aula. Musumeci 
sempre più come il re di maggio, Umberto: gli restano solo la livrea e la banda ». 
Tanto più che l’unica norma di peso approvata dall’Ars, appunto la manovra, è 
anche finita nel mirino del governo Draghi. Il ragioniere generale dello Stato Biagio 
Mazzotta ha infatti trasmesso alla presidenza del Consiglio una relazione di trenta 
pagine che esprime perplessità su ben 21 articoli della legge e ne bacchetta 
apertamente sette, chiedendo l’impugnativa per gli articoli sulla buonuscita dei 
regionali, sulla stabilizzazione dei precari Asu, sulla retribuzione dei dipendenti 
della centrale unica di committenza, sui contributi aggiuntivi per i sindacalisti della 
Regione, sul sostegno ai Comuni in dissesto, sull’agenzia unica per i pagamenti dei 



finanziamenti in agricoltura e uno che incide sui debiti delle aziende sanitarie e 
soprattutto sull’accantonamento da 1,4 miliardi fatto nella previsione di un 
contributo dello Stato alla Regione per i mancati introiti tributari in era Covid. 
L’ennesimo pasticcio, per una maggioranza che ormai non riesce più ad andare 
avanti. 
 

Cancelleri e il Pd, asse elettorale 
Malumori 5S: “Chi l’ha deciso?” 
Il sottosegretario in tour con il leader regionale dem Barbagallo: “ 
Coalizione aperta alle forze popolari” Test importanti alle Comunali 
d’autunno. In vista della volata 2022 per Palermo e Palazzo d’Orleans 
L’idea è tenere insieme Pd, Cinquestelle e sinistra verso le Amministrative di 
quest’anno e le due tornate 2022, le Comunali di Palermo e le Regionali. Il tour che 
ieri il segretario del Pd Anthony Barbagallo e il sottosegretario alle Infrastrutture 
grillino Giancarlo Cancelleri, hanno avviato, però, ottiene l’effetto di indispettire il 
movimento: sebbene sia Cancelleri che Barbagallo neghino che il viaggio celi un 
endorsement al primo, già candidato a Palazzo d’Orléans sia nel 2012 che nel 2017, 
fra i parlamentari regionali 5Stelle il fastidio è tanto. « L’ho saputo da un 
comunicato stampa » , sbotta ad esempio Luigi Sunseri, il deputato di Termini 
Imerese fautore della sperimentazione giallorossa che nella sua città ha portato alla 
vittoria la sindaca Maria Terranova. 
Una poltrona per tanti 
Sunseri, del resto, è già in corsa per Palazzo d’Orléans: giovedì ha avviato il suo 
primo forum programmatico invitando a parlare di rifiuti il responsabile nazionale 
Ambiente del movimento, Giampiero Trizzino, il leader dei Centopassi Claudio 
Fava e gli esperti Mimmo Michelon e Mario Pagliaro. Sunseri, però, non è l’unico 
in lizza: fra i grillini si muove Nuccio Di Paola, mentre Fava ha già lanciato la 
propria autocandidatura (e ha ricevuto ieri il sostegno esplicito, in un’intervista a La 
Sicilia, dell’ex ministro Gianpiero D’Alia, kingmaker dieci anni fa di 
Rosario Crocetta) e in campo dem circolano i nomi — mai confermati — di 
Giuseppe Provenzano e Pietro Bartolo. 
50 sfumature di giallorosso 
C’è anche da capire quali siano i contorni della coalizione. Barbagallo e Cancelleri, 
che ieri hanno visitato Misterbianco, Noto e Pachino, parlano di «messaggio ai 
vertici nazionali per il consolidamento dell’intesa » ( parole del sottosegretario), ma 



anche della « costruzione di una coalizione aperta alle forze popolari, purché siano 
all’opposizione di Musumeci ». Con o senza Gianfranco Miccichè, il forzista 
presidente dell’Ars che per primo ha messo in dubbio la ricandidatura del 
governatore? «Miccichè è in maggioranza? — sorride Barbagallo — Bisognerà 
chiederlo a lui » . « Certa gente — osserva però Cancelleri — non ha niente a che 
fare con i sovranisti. Bisogna aprire alle forze moderate » . Il problema è la 
legittimazione del sottosegretario: la settimana scorsa il gruppo all’Ars — che vede 
come fumo negli occhi le intese con pezzi di Forza Italia — ha chiesto al capo in 
pectore, Giuseppe Conte, di indicare con chiarezza le gerarchie anche locali. « 
Barbagallo — sibila un influente deputato 5S — è il segretario. Cancelleri no». 
Un giro di prova 
La macchina delle Amministrative di quest’anno potrebbe far convergere i 
giallorossi quasi ovunque: ad Alcamo si va verso una ricandidatura del grillino 
uscente Domenico Surdi, a Favara e Porto Empedocle una convergenza potrebbe 
essere resa possibile dal ritiro — al momento solo teorico — delle due uscenti 
5Stelle Anna Alba e Ida Carmina, ma i nodi più difficili da sciogliere riguardano il 
comune più popoloso al voto, Vittoria, dove il candidato di Pd e sinistra ( senza 
M5S) dovrebbe essere l’eterno ex assessore regionale Francesco Aiello, e 
Caltagirone, dove si sono fatti avanti l’ex diessino Fabio Roccuzzo e il grillino 
Piergiorgio Cappello, fratello dell’ex capogruppo all’Ars Francesco. Ieri in città si 
sono confrontati Fava, Barbagallo, Roccuzzo e la grillina Gianina Ciancio: il 
margine per un’intesa c’è, ma è un percorso stretto. 
L’enigma Palermo 
Strettissima, del resto, è anche la strada che porta alle Comunali palermitane: qui 
fra i pentastellati è in campo Giampiero Trizzino, ma bisognerà fare i conti con la 
difficile eredità di Leoluca Orlando (e con i tanti nomi già in campo, da Fabio 
Giambrone a Giusto Catania e Rosario Filoramo), con il nascituro Grande centro (in 
Italia viva, sempre più lontana dalla coalizione, scalpita Francesco Scoma) e 
soprattutto con l’impossibilità di schierare un nome a Cinquestelle sia per la 
Regione che per il capoluogo. « È presto per scegliere i candidati del 2022 » , frena 
Cancelleri. «Prima definiamo il perimetro della coalizione, il resto si vedrà », gli fa 
sponda Barbagallo. Ma la grande corsa è già cominciata. In un’auto guidata da 
Cancelleri. 
— c. r. 
 



Disertano il vaccino 28mila sanitari 
via al giro di vite: sospesi i primi trenta 
La Regione minaccia il pugno di ferro contro medici e infermieri che non 
si sono ancora messi in regola C’è chi ha detto di aver avuto il Covid ma 
invece non si è mai ammalato. E chi ha preferito andare in pensione 
di Giusi Spica C’è chi ha inventato di essere sopravvissuto al Covid anche se non si 
è mai ammalato, e chi giura di non essersi presentato all’appuntamento già fissato 
per il vaccino perché impegnato ad assistere un familiare disabile. Sono le “ 
giustificazioni” di alcuni dei 30 operatori sanitari che hanno rinunciato alla 
profilassi e sono stati sospesi fino a dicembre dall’Asp di Ragusa. Un’infermiera, 
dopo la diffida, ha dato le dimissioni ed è andata in pensione, solo nove hanno scelto 
– a malincuore – di presentarsi al centro vaccinale. Perché nell’Isola dove la psicosi 
verso il siero antiCovid è stata più forte, ad avere paura è anche chi indossa il 
camice: 28 mila tra medici, infermieri, farmacisti, dentisti, psicologi, veterinari, 
biologi, tecnici e altri professionisti sanitari non sono in regola con il decreto di 
aprile che impone l’obbligo vaccinale. 
Rappresentano il 24 per cento dei lavoratori del mondo della sanità siciliana, non 
solo i dipendenti di Asp e ospedali. La lista elaborata dall’Osservatorio 
epidemiologico regionale, incrociando i dati forniti dai vari ordini professionali con 
quelli relativi alla campagna vaccinale, è ancora provvisoria. La Regione ha 
rimandato indietro gli elenchi chiedendo ad Asp e ordini di verificare perché se i 
presunti “ no vax” abbiano rinunciato alla somministrazione per i motivi previsti 
dalla legge, come aver il Covid da poco o avere una infezione in corso. Finora solo 
l’Asp di Ragusa è passata ai fatti, prima inviando ai lavoratori in questione – una 
cinquantina – l’invito a presentarsi entro cinque giorni per la vaccinazione, poi 
notificando una diffida, infine sospendendo dal servizio e dallo stipendio fino al 31 
dicembre trenta tra infermieri, medici, farmacisti che non hanno risposto agli 
appelli. Alla fine solo nove hanno “ceduto” e si sono vaccinati. Ma c’è anche chi si 
è dimesso o ha inventato un’infezione inesistente. Il sindacato Coas dei medici 
dirigenti ha preso le difese dei sanitari no vax, contestando vizi procedurali: “ « l 
direttore generale dell’Asp, sospendendo i professionisti anziché ricollocarli in 
servizi a minor rischio, ha commesso un incredibile abuso di potere e malversazione 
» , scrive il segretario nazionale Alessandro Garau, assieme ai coordinatori regionale 
e provinciale. Nessun abuso, replica il manager Angelo Aliquò: « Non si tratta di un 



provvedimento disciplinare, ma del venir meno di un requisito essenziale. Stiamo 
seguendo una giusta normativa che garantisce la sicurezza». 
All’Asp di Palermo i dipendenti che non ancora vaccinati sono il 5 per cento. 
Allargando lo sguardo anche ai convenzionati esterni, gli operatori che hanno 
rifiutato sono il 19 per cento. Decisamente meno rispetto al record del 29 per cento 
dell’Asp di Trapani e Agrigento o al 26 per cento dell’Asp ragusana. All’Asp 
di Catania sarebbero circa un migliaio, ma molti si stanno regolarizzando per paura 
di sospensioni. L’Asp di Messina è pronta a far scattare le diffide. « Abbiamo inviato 
le lettere di invito a una sessantina di dipendenti interni – dice il direttore sanitario 
Dino Alagna – e andremo avanti. Molti hanno spiegato di aver solo rimandato la 
vaccinazione perché hanno avuto il Covid di recente, altri hanno di aver disertato 
l’appuntamento già fissato perché impegnati nell’assistere un parente con la 104». 
Secondo l’ultimo report settimanale della struttura commissariale, in Sicilia su 
141.318 operatori sanitari che lavorano in prima linea e fanno parte dell’elenco 
ristretto di chi aveva diritto di vaccinarsi nella prima fase, 8.061 non lo hanno ancora 
fatto: il 5,7 per cento contro una media italiana del 3,16. Ma ci sono regioni che 
fanno peggio come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Puglia. 
Ma la percentuale sale per gli esterni e chi opera nelle strutture convenzionate. 
Stando al primo elenco regionale, tra i 28 mila lavoratori della sanità non coperti la 
fetta maggiore è rappresentata da infermieri ( 9.500) e odontoiatri ( 8mila). 
Resistenze pure tra chi lavora a contatto con i più fragili. A maggio i Nas hanno 
scoperto che dodici sanitari di tre comunità alloggio di Messina, Milazzo e Acireale 
hanno scelto di non sottoporsi alla profilassi. Ora la Regione annuncia il pugno duro. 
 



Boom di vaccinazioni, c'è 
voglia di tornare alla 
normalità 
 

Palermo 

Il Covid sembra rallentare, mentre le vaccinazioni accelerano il passo. Stando al bollettino 
diffuso ieri, sono 275 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.232 tamponi 
processati, con una incidenza del 3,8%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero 
di contagi giornalieri. Le vittime sono 2 e fanno salire il totale a 5.873. Il numero degli attuali 
positivi si attesta su quota 7.971 e tornano a salire di 76 unità i nuovi casi; 197 i guariti. Negli 
ospedali i ricoverati sono 426, 15 in meno rispetto a sabato, quelli nelle terapie intensive 
sono 44, uno in meno rispetto al report precedente. La distribuzione di casi registrati per 
province vede Catania con 86, Palermo 68, Siracusa 55, Messina 21, Ragusa 21, Trapani 14, 
Caltanissetta 6, Agrigento 4 e nessun caso a Enna. Sul fronte delle immunizzazioni, oltre 
60mila i vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di sabato scorso, con un nuovo record 
di prime dosi. «Da giorni la Sicilia supera i target indicati dalla struttura nazionale - afferma 
l'assessore alla Salute Ruggero Razza - ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani 
che vogliono ritornare ad una vita normale. I dati costanti, il contributo della rete dei punti 
vaccini, con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la 
piena e fattiva collaborazione con la sanità militare, sono gli elementi positivi sui quali 
investire nel mese di giugno, che ci vedrà ricevere, secondo quanto fino ad ora comunicato, 
oltre un milione e trecentomila vaccini delle quattro tipologie finora autorizzate dagli Enti 
regolatori. In settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti 
alla firma della convenzione con le farmacie». Intanto, prosegue fino alla mezzanotte di 
domani l'iniziativa regionale “Porte aperte AstraZeneca” per tutti coloro, dai 18 anni in su, 
che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino negli hub e punti vaccinali individuati 
dalle Asp. Voluta dal governo regionale, nasce per accelerare ulteriormente la campagna 
degli over 18. In provincia di Messina, i punti che aderiscono sono Hub Fiera, Hub Parco 
Corolla di Milazzo. Pta di Barcellona, presidio ospedaliero di Mistretta, Palatenda di Brolo, 
concattedrale di Patti, parcheggio Lumbi di Taormina, Hub di Capo D'Orlando, Ospedale 
militare di Messina e Hub PalaRescifina di Messina. 



Intanto, nel Messinese, a Barcellona, come riporta il corrispondente Mario Garofalo, si 
registrano 54 positivi al Covid-19, uno in meno rispetto al giorno prima. A comunicarlo è 
Palazzo Longano, dopo la consultazione della piattaforma telematica messa a disposizione 
dei sindaci dall'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo. Sul fronte dei ricoveri, invece, 
restano tre i soggetti residenti sul territorio comunale che sono ancora alle prese con le 
cure ospedaliere: due persone si trovano al Cutroni Zodda di Sant'Andrea e una donna al 
Policlinico universitario di Messina. Le dosi di vaccino somministrate dai due presidi 
cittadini, infine, sono state 348. Il dato è aggiornato alle dieci di ieri sera, in quanto il centro 
vaccinale, situato al punto ospedaliero, ha aderito all'open vax day & night previsto fino alle 
24. 

 

Guarigioni non registrate, 
Messina scopre i veri dati 
 

messina 

Ora fanno molta meno paura i numeri della pandemia. Anche in provincia, un po' come 
l'anno scorso di questi tempi, il peggio sembra passato. Ma questo soprattutto dal 31 
maggio in poi. Perché una data ben precisa? Solo perché, in base ai numeri distribuiti 
giornalmente sugli “attuali contagiati”, quel giorno c'è stato un dato che merita un 
approfondimento. Il 30 maggio in provincia di Messina c'erano 1747 persone con il Covid. 
24 ore dopo la cifra era scesa a 1188. Un saldo negativo di 559 che fa tirare un sospiro di 
sollievo ma deve avere una spiegazione, dopo che per tutto maggio, la flessione era stata 
di poco più che 300 contagiati. Il motivo, secondo quanto comunicato dall'ufficio per 
l'emergenza Covid, è che sarebbero state immesse in piattaforma, e calcolate tutte in un 
giorno, le comunicazioni di fine quarantena o malattia, (giunte in ritardo?) dei medici di 
medicina generale di pazienti guariti nei mesi scorsi, persino a gennaio. 540 le persone che 
risultavano ancora contagiate e che in realtà erano guarite da tempo. Numeri, questi, che 
potrebbero essere gli stessi comunicati alla Regione e, quindi, al sistema nazionale, che 
quotidianamente monitorano i territori e decidono i colori delle regioni e le eventuali zone 
rosse localizzate. Per avere un'idea Messina è passata dai 660 positivi del 31 maggio ai 447 
del primo giugno. Barcellona, che nei mesi scorsi è stata zona rossa, da 118 a 69. Taormina 
da 105 a 68. Adesso i numeri sono allineati e dovrebbero dare una fotografia più verosimile 



del contagio nel Messinese. Ieri il dato era di 1131 attuali positivi in tutta la provincia ( meno 
36 rispetto al giorno precedente). Solo in città il dato è di 451, dunque in lieve ascesa per 
via di sei nuovi positivi. Buona risposta ieri alla prima vera giornata aperta anche agli under 
40. 896 le dosi in Fiera, 725 al Rescifina, 404 all'ex ospedale militare, 414 al Papardo con 
190 della nuova categoria. 

dom.be. 

 


