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Il bollettino. Troppi contagi: Valguarnera Caropepe e Troina blindati da domani fino al 24 giugno

Zero morti, altre due nuove zone rosse
Nessuna vittima: non accadeva dal 20 settembre dello scorso anno. E con un’incidenz a
settimanale di 31 nuovi positivi ogni 100mila abitanti l’isola si appresta a diventare «bianca»

Trovato l’accordo col commissario

Catania, per gli infermieri
rientra lo stop all’inoculazione

Andrea D’O ra z i o

Nel giorno in cui la Sicilia registra
zero vittime causate dal Covid, co-
me non accadeva dal 20 settembre
dello scorso anno, per l’Isola arriva
la conferma di una notizia attesa (e
prevista) da giorni, perché anche se
manca l’ufficialità della firma, cioè
l’ordinanza del ministro della Salu-
te prevista in queste ore, il dado or-
mai è tratto, anzi, il dato: con un’in-
cidenza settimanale di 31 nuovi po-
sitivi al Coronavirus ogni 100mila
abitanti, il 21 giugno la regione en-
trerà di diritto in zona bianca. A in-
dicare il traguardo è il bollettino
dell’emergenza diffuso ieri dall’Os-
servatorio epidemiologico regiona-
le, sulla base del quale la Cabina di
regia nazionale ricalcolerà gli indi-
catori decisionali del consueto mo-
nitoraggio Covid del venerdì, a par-
tire dal rapporto tra positivi e popo-
lazione, che in territorio siciliano, ri-
spetto ai 40 casi ogni 100mila abi-
tanti rilevati giovedì 10 giungo, è ca-
lato di nove unità, restando per la
terza settimana consecutiva sotto la
soglia dei 50 contagi ogni 100mila
persone, parametro dirimente per
abbandonare il giallo.

Così, da lunedì prossimo, la Sici-
lia si accoderà al resto d’Italia che è
già arrivato al gradino più basso
dell’emergenza, con un ulteriore e
quasi totale allentamento delle re-
strizioni. In zona bianca, difatti, non
c’è il coprifuoco, gli spostamenti so-
no liberi, possono riaprire piscine al
coperto, centri benessere, sale gioco,
parchi a tema e di divertimento,
centri sociali e culturali, mentre nei
ristoranti e nei bar all’aperto non vi-
ge più il limite massimo di quattro
clienti seduti vicini, anche se resta
l’obbligo di distanziamento mini-
mo di un metro tra i tavoli e al chiuso
possono sedere fino a sei avventori -
di più se si tratta di due nuclei fami-
liari. Disco verde per le visite a pa-
renti e amici senza paletti nel nume-

Orazio Caruso

CATA N I A

«Abbiamo trovato un’intesa con il
commissario per l’emergenza Co-
vid per l’area etnea Pino Liberti. Per-
tanto non dovrebbero esserci pro-
blemi per la regolare somministra-
zione dei vaccini anti-Covid nei vari
punti vaccinali territoriali e ospeda-
lieri del catanese». A parlare è Pippo
Palumbo componente della segre-
teria territoriale della UIL- FPL, il
quale, nei giorni scorsi, aveva an-
nunciato la nascita di possibili disa-
gi per tutti coloro ai quali vengono
inoculati i vaccini. Disagi che sareb-
bero nati, da quanto sostenuto dal
sindacato della Uil, a seguito del
provvedimento del commissario
Liberti e del direttore del Diparti-
mento di prevenzione Antonio
Leonardi di programmare il ritorno
degli infermieri nei vari reparti de-

Marsala, team
per chi è guarito

l A Marsala è nato il Team
Long-Covid, l’equipe medica che
si dovrà occupare del percorso
riabilitativo per le persone che
sono state colpite dal Covid-19.
In alcuni casi, i guariti risultano
affetti da varie complicanze che
interessano l’a p p a rat o
cardiocircolatorio, respiratorio,
psicologico ma anche l’a ss e tt o
metabolico. Il Commissario
straordinario dell’Asp Trapani
Paolo Zappalà ha nominato
responsabile del team
Alessandra Adamo, direttore
dell’Unità di riabilitazione
dell’ospedale «Paolo Borsellino»
di Marsala; Pietro Colletti,
direttore dell’Unità di malattie
infettive; Cristiano Raimondo,
direttore di Medicina; Gaspare
Rubino, direttore di Cardiologia;
Salvatore Tumbiolo, responsabile
di Ortopedia; Federica Salomone,
psicologa dell’ospedale di
Marsala; Giuseppe Adragna,
responsabile dell’Unità di
internazionalizzazione e ricerca
sanitaria. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Da una settimana le cifre parlano di circa 900 somministrazioni al giorno

Over 80, si arena la corsa alle vaccinazioni

Fabio Geraci

PA L E R M O

Ci sono i vaccini ma manca a chi
iniettarli, soprattutto tra gli over 90
e tra gli ottantenni dove la corsa
all’immunizzazione sembra essersi
arenata. I numeri parlano chiaro: ie-
ri gli ultranovantenni che sono riu-
sciti a vaccinarsi nell’Isola sono stati
meno di 300 ma oltre undicimila
ancora non hanno ricevuto nem-
meno una dose e solo il 66 per cento
ha completo il ciclo vaccinale. Tra

Mercoledì sono arrivate
242.190 dosi di Pfizer e ieri
27.900 di Astrazeneca

gli 80 e i 90 anni, da una settimana a
questa parte, le vaccinazioni si sono
come appiattite su circa 900 som-
ministrazioni al giorno, con la Sici-
lia che è ultima in questo target ri-
spetto alle altre regioni.

Nella fascia d’età 60-79 anni il
trend langue e non fa registrare nes-
suna impennata: su una platea di
un milione di persone, quelli non
vaccinati sono il 30 per cento, cioè
300mila cittadini che hanno scelto
di tenersi fuori dalla campagna vac-
cinale. Sarebbe però ingeneroso da-
re tutte le colpe alla Regione: la fre-
nata, infatti, è in larga parte da attri-
buire alle nuove regole in seguito al-
la decisione del Ministero della Sa-
lute di utilizzare AstraZeneca e

Johnson&Johnson solo per gli over
60, così come bisogna ammettere
che una larga fetta della popolazio-
ne si sta dimostrando restia a farsi
iniettare il vaccino.

Ancora una volta sono i dati a
mettere in evidenza la situazione:
ieri in Sicilia sono state appena 37 le
prime dosi del siero anglo-svedese
andate agli over 60 senza fragilità e
1.900 quelle per i richiami mentre
fino a metà pomeriggio gli hub ave-
vano adoperato solo 35 dosi del
monodose Johnson&Johnson. Un
vero peccato perché le scorte di vac-
cini possono garantire un ritmo ben
più veloce di quello attuale: merco-
ledì sono arrivate 242.190 dosi di
Pfizer e ieri 27.900 fiale di Astraze-

neca. L’approvvigionamento diven-
terà più consistente domenica
quando si aggiungeranno altre
21.500 dosi di Moderna e 7.700 di
Johnson & Johnson per un totale di
57.100 vaccini che saranno distri-
buiti nelle farmacie ospedaliere. Per
Enna la fornitura sarà di 1.400
AstraZeneca, mille Moderna, 400
J&J; a Palermo andranno rispettiva-
mente 10.600, 9.100 e 3mila vaccini;
a Erice (3.700, 2.700, 1.000); a Siracu-
sa (3.400, 2.500, 900); a Ragusa
(2.800, 2.000, 800); ad Agrigento
(3.700, 2.700, 1.000) e infine a Calta-
nissetta andranno 2.300 AstraZene-
ca, 1.500 Moderna e 600 John-
son&Johnson. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ro di persone che si spostano, ma at-
tenzione: se non si mangia, non si
beve o non si fa attività sportiva, per-
mane l’obbligo della mascherina,
sia all’aperto (anche in spiaggia) sia
al chiuso quando si è in luoghi diver-
si dalla propria abitazione.

Intanto, su ordinanza firmata ieri
dal governatore Musumeci e su ri-
chiesta dei rispettivi sindaci,
nell’Isola spuntano due nuove zone
rosse e una terza viene prorogata,
tutte, non a caso, nella provincia di
Enna, che nel quadro epidemiologi-
co rimane sorvegliata speciale con
un incidenza settimanale di contagi
da giallo, la più alta della Sicilia e
d’Italia, pari a 86 casi ogni 100mila
abitanti. Si tratta di Valguarnera Ca-
ropepe e di Troina, off-limits da do-
mani fino al 24 giugno, data in cui
scadrà anche il lockdown di Adone,
dove la fine delle massime restrizio-
ni era prevista alla mezzanotte di ie-
ri. Escono invece dal rosso Valledol-
mo, Prizzi e Gratteri nel Palermita-
no e Francoforte nel Siracusano,
mentre Santa Caterina Villarmosa,
nel Nisseno, dovrà aspettare fino a
venerdì prossimo insieme agli altri
tre comuni «blindati».

Tornando al bollettino quotidia-
no dell’emergenza, accanto allo ze-
ro rilevato nell’elenco dei decessi,
l’Isola conta 228 nuovi contagi, 28 in
più al confronto con il bilancio di
mercoledì scorso, confermandosi al
secondo posto tra le regioni con più
casi emersi nell’arco di una giornata,
superata ancora dalla Lombardia
con 231 infezioni ma con quasi il tri-
plo dei tamponi processati, che in
territorio siciliano ammontano a
13206, in calo di 1214 unità rispetto
al precedente report, per un tasso di
positività in rialzo dall’1,1 all’1,6%.
A fronte dei 330 guariti emersi nelle
ultime ore, il bacino dei contagi at-
tivi scende adesso a 5901 soggetti
(102 in meno) mentre negli ospeda-
li si registrano dieci posti letto occu-
pati in meno: nove nei reperti di area
medica, dove si trovano 283 pazien-
ti, e uno nelle terapie intensive, dove
risultano 35 malati e zero ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
dei nuovi casi in scala provinciale:
76 a Catania, 39 a Palermo, 28 ad
Agrigento, 24 a Ragusa, 22 a Enna, 21
a Caltanissetta, 11 a Trapani, cinque
a Siracusa e due a Messina. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. L’Hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Ultimi dati
A fronte dei 330 guariti
il bacino dei malati
scende adesso
a 5901 soggetti

gli ospedali del catanese, togliendo-
li dai punti vaccinali.

«Con quel provvedimento gli in-
fermieri non avrebbero potuto più
inoculare il vaccino; questo compi-
to sarebbe spettato ai medici assun-
ti in via straordinaria. Il nostro ti-
more era quello che si sarebbero po-
tuti creare delle gravi disfunzioni
nonché rallentamenti per l’ut e n z a
sia per i richiami che per le nuove
vaccinazioni». Da qui l’incontro dei
vertici provinciali del sindacato del-
la Uil- Flp con Pino Liberti. «Ieri co-
me sindacato abbiamo avuto un in-
contro con il commissario Liberti e
insieme abbiamo trovato una ade-
guata soluzione alle criticità che
avevamo evidenziato» ha concluso
Pippo Palumbo.

Anche dall’entourage del com-
missario Liberti si parla di una riu-
nione che ha avuto esito positivo.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Schianto sull’A18: famiglia distrutta
morti padre e figlio, feriti in quattro
Fra Fiumefreddo e Giardini. Bimbo di 3 anni vivo per miracolo, salvato da un camionista
MARIO PREVITERA

FIUMEFREDDO. L’autostrada A18
Catania-Messina teatro, ancora una
volta, di un tragico schianto. È di due
morti e quattro feriti il bilancio di un
gravissimo incidente stradale, avve-
nuto tra gli svincoli di Fiumefreddo di
Sicilia e Giardini Naxos. Intorno alle
22 di mercoledì sera una Polo Vol-
kswagen che viaggiava in direzione
Messina, ha improvvisamente perso il
controllo, compiendo una serie di te-
sta coda, impattando contro il guard-
rail per poi capovolgersi e infine ada-
giarsi su un fianco tra la folta vegeta-
zione di un terreno che costeggia l’au -
tostrada. Le vittime sono un 48enne
originario di Piedimonte Etneo e resi-
dente a Gaggi, Santo Previtera, alla
guida dell’auto e il figlio Fabio di 14. A
bordo della vettura viaggiava l’intera
famiglia, sei persone, la madre, di 39
anni, e gli altri due figli di 6 e 3 anni.
Rientravano da un matrimonio che si
era celebrato a Catania. Il bimbo di 3
anni, in seguito al tragico impatto, è
stato sbalzato dal finestrino finendo
sul selciato. Per lui si è materializzato
un miracolo. Nell’immediatezza il
piccolo, ferito al volto e a quanto pare
cosciente, dopo avere gattonato per
alcuni metri, sarebbe stato notato e
tratto in salvo da un camionista che è

riuscito a frenare in tempo e spostarlo
dal centro della carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi.
Sul luogo dell’incidente sono accorsi i
mezzi dei vigili del fuoco dei distacca-
menti di Riposto, Acireale e Catania,
unitamente a quattro ambulanze del
118. Tutti i feriti sono stati accompa-
gnati negli ospedali di Taormina, Ga-
ribaldi (Nesima) e Policlinico-San
Marco a Catania. Per il conducente

della Polo, considerata la gravità delle
ferite riportate, si è reso necessario
l’intervento dell’elisoccorso. È stato
condotto al trauma center del Canniz-
zaro; poco dopo il suo arrivo al pronto
soccorso il suo cuore ha smesso di bat-
tere. La salma, al momento, si trova
nella camera mortuaria dell'ospeda-
le.

Ancora ignota la dinamica del tragi-
co incidente, ma, secondo una prima
ricostruzione della Polstrada di Giar-
dini Naxos che ha eseguito i rilievi la
Volkswagen Polo sulla quale viaggia-
vano i sei componenti della famiglia
gaggese, di ritorno dal matrimonio a
Catania della sorella della madre, a-
vrebbe perso il controllo, come detto,
mentre procedeva in direzione Mes-
sina, finendo oltre le barriere; subito
dopo sarebbe rimasta coinvolta anche
una seconda autovettura, una Fiat
Punto, i cui occupanti sono però rima-
sti illesi.

In diversi ospedali si trovano altri
tre figli di Santo Previtera: un bambi-
no di tre anni che è ricoverato al San
Vincenzo di Taormina, la sorella di 13
anni e un altro fratello di 8 anni, al Po-
liclinico di Catania. È rimasta ferita
anche la madre dei quattro ragazzini.
Nessuno, secondo quanto si è appre-
so, sarebbe in pericolo di vita.

La famiglia coinvolta nel dramma-
tico schianto è di Gaggi, paese nella
Valle dell'Alcantara. Incredulità, do-
lore e sgomento nella scuola della gio-
vane vittima quattordicenne: il ra-
gazzino frequentava la terza "B" della
Media ed era atteso, per domani mat-
tina (oggi per chi legge ndc), alla sede
centrale dell'Istituto comprensivo di
Giardini Naxos per sostenere gli esa-
mi per ottenere la licenza media. La
sedia, purtroppo, per un tragico de-
stino, rimarrà vuota. l

A TERMINI IMERESE

Voto di scambio, il “maxiprocesso” si sgonfia
Fra i prosciolti Cuffaro, Cordaro, Aricò e Caputo

D all’ex governatore Totò Cuf-
faro all’assessore regionale
Toto Cordaro, passando per i

deputati regionali Mario Caputo e A-
lessandro Aricò, fino ai leghisti Ales-
sandro Pagano e all’ex sindaco Fran-
cesco Giunta. Si sgonfia il “maxipro -
cesso” su corruzione elettorale e voto
di scambio che nel fascicolo “Caputo
Salvatore + 86” a Termini Imerese ve-
deva coinvolta una nutrita e vario-
pinta rappresentanza della politica
siciliana di ieri e di oggi.

Erano talmente in tanti - fra pre-
sunti compratori di voti, intermedia-
ri e beneficiari di “aiutini” per posti di
lavoro, trasferimenti di ufficio, ac-
cesso ai corsi di laurea a numero
chiuso, affidamenti di servizi, racco-
mandazioni agli esami di maturità -
che lo scorso marzo il tribunale do-
vette affittare il cineteatro Eden, un
locale con una splendida vista sul gol-
fo termitano, per celebrare l’udienza
preliminare in un posto che potesse
contenere una tale mole di imputati e
annessi avvocati.

Ma, da ieri in poi, il processo potrà
proseguire senza più assembramenti
politici. Solo 18 degli 87 indagati per
voto di scambio dalla Procura sono
stati rinviati a giudizio dal gup Vale-
ria Gioeli. Il dispositivo della senten-
za sarà notificato questa mattina, ma
dal tam-tam dei diretti interessati il
quadro sembra già delineato.

Il primo a esultare è l’assessore re-
gionale al Territorio e ambiente. «Il
fatto non sussiste: un giudice lo ha
sancito in una sentenza che afferma
giustizia. Ringrazio - afferma Corda-
ro - il presidente Musumeci per non
avermi mai fatto mancare la sua fidu-
cia e gli avvocati Franco Inzerillo e
Dario Vecchio per aver sostenuto in

maniera magistrale le mie ragioni. Il
senso di questa storia? L’abbraccio i-
deale che dedico a tutti coloro che mi
hanno voluto bene e che mi vogliono
bene». A stretto giro di comunicato
arriva anche l’esultanza dei Caputo.
«Abbiamo sempre avuto fiducia nella

Giustizia e nella Magistratura - di-
chiarano Salvino e Mario Caputo -
Dopo una lunga attesa adesso è arri-
vata la sentenza di proscioglimento
che ha definitivamente messo fine a
questa vicenda che ha suscitato molto
clamore mediatico». Nei confronti

dei fratelli Caputo è caduta l’accusa di
attentato ai diritti politici dei cittadi-
ni. Non avrebbero ingannato gli elet-
tori facendo credere che il candidato
in lizza non fosse Mario, ma il più fa-
moso Salvino, che è stato rinviato a
giudizio per una ipotesi di turbativa

d’asta. Escono dal processo anche un
deputato e un ex deputato della Lega:
Pagano e Attaguile. Quest’ultimo, di-
feso dall’avvocato Antonio Fiume-
freddo, si dice «soddisfatto dall’esito
del processo, che ritenevo scontato,
ma amareggiato dalle pesanti conse-
guenze sulla mia immagine a causa di
questa inchiesta».

Cuffaro (difeso dagli avvocati Mar-
cello Montalbano, Ninni Reina e
Claudio Livecchi) è stato prosciolto
dall’ipotesi di corruzione elettorale
in concorso con Filippo Maria Tripoli
per aver promesso a un elettore l’as -
sunzione nel gruppo dei Popolari e
Autonomisti. Cadono le accuse anche
a carico del capogruppo di Diventerà-
Bellissima all’Ars, Aricò, a cui veniva
contestato di di avere promesso in
cambio dei voti un’assunzione in un
centro clinico come tirocinante con
un compenso di 500 euro mensili. Ca-
dono quasi tutte le accuse per l’ex sin-
daco Giunta, rinviato a giudizio solo
per un capo di imputazione.

Il proscioglimento arriva anche per
l’avvocato Vito Patanella e la preside
Maria Bellavia (assistiti dagli avvoca-
ti Mario e Fabrizio Bellavista). Nove
imputati hanno invece chiesto il rito
abbreviato, una ventina la “messa in
prova”. Nel corso dell’udienza preli-
minare sono però cadute alcune in-
tercettazioni telefoniche, che erano il
cuore dell’accusa. «La Corte di Cassa-
zione e la Cedu - dice l’avvocato Salvi-
no Caputo - hanno stabilito che non
possono essere utilizzate le intercet-
tazioni disposte in un’altra inchiesta.
In questo caso le intercettazioni era-
no state richieste per l’inchiesta sui
furbetti del cartellino. Il giudice le ha
dichiarate inutilizzabili».

MA. B.

FAMIGLIA INTOSSICATA A PALERMO
Mandragora scambiata per borragine, 5 in ospedale
LEONE ZINGALES

PALERMO. Per la terza volta dall’ini -
zio dell’anno una famiglia siciliana è
finita all’ospedale per avere ingerito
mandragola, un particolare tipo di
verdura simile alla borragine ma che
contiene sostanze molto velenose.
L’altro ieri un’intera famiglia origi-
naria del Bangladesh, marito moglie
e tre bimbi, il più piccolo dei quali ha
tre anni, è finita in ospedale, a Paler-
mo, con i sintomi di avvelenamento
dopo avere ingerito foglie di man-
dragora. Marito, moglie e figli sono

stati portati negli ospedali Civico, Po-
liclinico e Di Cristina e tutti e cinque
sono arrivati nei nosocomi in stato di
allucinazione. I cinque asiatici sono
stati immediati assistiti dai sanitari,
che hanno avviato la profilassi som-
ministrando l’antidoto. Secondo
quanto ricostruito dai familiari, la
mandragora sarebbe stata acquistata
per sbaglio nel mercato di Ballarò
pensando che fosse borragine.

«I più gravi sono i due genitori -
hanno spiegato dall’ospedale Civico -
ma grazie all’antidoto le loro condi-
zioni si sono normalizzate. Sono an-

cora in osservazione». La mandrago-
ra, facilmente confondibile con altre
piante commestibili, è un’erba dalle
connotazioni quasi mitologiche. E'
stata utilizzata maggiormente nel
Medioevo, quando si riteneva che a-
vesse caratteristiche magiche. Quel-
la velenosa è la mandragora autun-
nale. I sintomi che preannunciano
l’intossicazione sono diversi: nausea,
vomito, problemi intestinali, sec-
chezza delle fauci e difficoltà a urina-
re per i sintomi lievi, fino ad allucina-
zioni, delirio e tachicardia per le con-
dizioni più gravi.

SENTENZA D’APPELLO A MESSINA: 22 CONDANNE
Processo “Matassa”: Genovese e Rinaldi fra i 16 assolti

Niente accordi con i mafiosi, prescritti i reati elettorali
MESSINA. La corte di Appello di Messina ha inflitto 22 con-
danne e 16 tra assoluzioni e prescrizioni nel processo nato
nell’inchiesta “Matassa” sulle commistioni tra mafia, poli-
tica e criminalità organizzata con al centro tre campagne
elettorali, Regionali del 2012, Politiche e Amministrative a
Messina del 2013. Assoluzioni dall’accusa di associazione a
delinquere per gli ex parlamentari Francantonio Genove-
se e Franco Rinaldi e gli ex consiglieri comunali Paolo Da-
vid e Giuseppe Capurro. Per loro sono stati dichiarati pre-
scritti tutti i reati elettorali. Assoluzioni e prescrizioni per
Rocco Richici, Giuseppe Picarella, Baldassarre Giunti, Pao-
la Guerrera, Gaetano Freni, Francesco Zuccarello, Lorenzo
Papale, Antonino Lombardo e Pietro Santapaola.

In primo grado 39 condanne, 6 assoluzioni e 2 prescritti.
Da Genovese, Rinaldi, David e Capurro, secondo l’accusa, i
voti venivano comprati con pacchi di pasta, scatole di riso,
biglietti da 50 euro, buoni-benzina, assunzioni trimestrali

in cliniche private convenzionate con la Regione.
Condanne per i mafiosi. In alcuni casi i giudici hanno ri-

qualificato dei reati, escludendo le aggravanti mafiose e
quelle legate all’associazione per molti episodi contestati.
Condannati i boss Carmelo Ventura a 13 anni; Antonio
Chillè, 1 anno e 6 mesi; Andrea De Francesco, 7 anni; Loren-
zo Guarnera, Salvatore Mangano, Adelfio Perticari, Giu-
seppe Cambria Scimone, Domenico Trentin, Giovanni
Ventura e Salvatore Pulio, Fortunato Cirillo a 10 anni;
Francesco Comandè, 6 anni a 10 mesi; Gaetano Nostro, 16
anni e 6 mesi; Raimondo Messina, 22 anni; Giovanni Celo-
na, 11 anni e 10 mesi; Francesco Celona, 4 anni e 6 mesi;
Francesco Foti, 7 anni; Giuseppe Pernicone, 7 anni e 4 mesi;
Luca Siracusano e Francesco Tamburella, 7 anni e 6 mesi.
Vincenza Celona, Massimiliano Milo e Rocco Milo a 3 anni e
6 mesi; Gaetano Nostro, 16 anni e sei mesi; Concetta Terra-
nova, 1 anno e 10 mesi. l

Le vittime. Santo e Fabio Previtera,
rispettivamente di 48 e 14 anni

Cause da ricostruire. Un incidente
autonomo a bordo di una “Polo”

Toò Cuffaro, Toto Cordaro, Alessandro Aricò, Mario Caputo, Alessandro Pagano e Angelo Attaguile
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Cartelle esattoriali, si va verso il rinvio a settembre
Rinnovabili galleggianti al posto di trivelle in mare. Al Sud 92 milioni per il Feasr

MILA ONDER

ROMA. Cartelle ferme per altri due
mesi. Governo e Parlamento ci stanno
pensando e, con l’accordo dei partiti,
potrebbero decidere di far slittare an-
cora il termine a fine agosto, riman-
dando all’inizio di settembre la ripre-
sa delle operazioni di riscossione.

La questione è al centro del dibattito
alla Camera sul “Sostegni bis”, per le
pressioni della Lega che in alcuni e-
mendamenti punta a rimandare tutto
a gennaio 2022. La soluzione sarebbe
un compromesso, considerando i co-
sti - piuttosto elevati - di un eventuale
rinvio a fine anno, ma Matteo Salvini
già canta vittoria, intestandosi la mi-
sura non ancora approvata. «Passa la
proposta della Lega: estate senza car-
telle esattoriali», annuncia, calcolan-
do 163 milioni di cartelle in arrivo.

Il fisco è al centro del lavoro parla-
mentare sul “Sostegni bis”anche per il
probabile rinvio del saldo e acconto
del 30 giugno per le partite Iva sogget-
te agli Isa e per la possibilità di diluire
le rate della rottamazione e del saldo e
stralcio. Per rispettare i tempi, la pro-
roga del versamento di fine mese po-
trebbe arrivare anche con un atto del
governo, forse un Dpcm che sposterà
l’attuale termine al 20 luglio.

Al Senato è, invece, il cosiddetto dl
“Fondone”, il Fondo da 30 miliardi
complementare al “Pnrr”, ad aver re-
gistrato alcune modifiche nell’iter di
approvazione. La più avveniristica ri-
guarda lo stop alle trivelle in mare a-
perto, sostituite da eolico offshore e

fotovoltaico galleggiante. Un proget-
to futuristico ed estremamente costo-
so (basti pensare che l’Enel non ha al-
cun impianto eolico in mare in nessu-
na parte del mondo e in Italia sta por-
tando avanti tre progetti di fotovol-
taico galleggiante in fase autorizzati-
va in Sicilia, Molise e Abruzzo, ma tutti

in bacini idroelettrici). I parlamentari
hanno votato lo stanziamento di 70
milioni dal 2022 al 2024 per creare un
distretto marino al largo di Ravenna,
tutto all’insegna delle rinnovabili. Le
risorse arriveranno dal Fsc: 20 milioni
nel 2022, 25 nel 2023 ed altrettanti nel
2024 per costituire un nuovo polo e-
nergetico green e «riconvertire» le
piattaforme di idrocarburi Oil&Gas. I
nuovi impianti a vento e a sole «pro-
durranno energia elettrica in manie-
ra integrata e saranno contempora-
neamente in grado di generare idro-
geno verde tramite elettrolisi».

Con il via libera al decreto, altri 285
milioni arriveranno ai Comuni di me-
die dimensioni per l’inclusione socia-
le e la rigenerazione urbana, 115 milio-
ni per il miglioramento della qualità
dell’aria nella Pianura padana e 135
milioni a una Rete di interconnessio-
ne nazionale dell’istruzione per met-
tere in collegamento le piattaforme
delle scuole con quelle degli uffici sco-
lastici regionali e del ministero.

È in arrivo una riorganizzazione e
un rafforzamento del Mite che porte-
rà a 200 nuove assunzioni e alla possi-
bilità per il ministero guidato da Ro-
berto Cingolani di utilizzare 60 unità
in distacco da Enea e Ispra. Nel dica-
stero nascerà inoltre una struttura di
missione ad hoc per l’attuazione del
“Recovery Plan”. E il Cdm ha approva-
to un Fondo da oltre 92 milioni per il
riequilibrio finanziario tra Regioni a
seguito del riparto delle risorse relati-
ve al Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale. l

IL COMMENTO

La Fed delude
Borse alla pari
Milano -0,19
RINO LODATO

E le attese rimasero deluse.
Cioè, ha deluso la decisione
della Fed di lasciare i tassi

invariati allo 0,025% e di lasciare
il programma di acquisto titoli i-
nalterato, all’attuale passo di 120
miliardi di dollari al mese, fra ti-
toli di Stato (80 miliardi) e titoli
garantiti da mutui ipotecari (40
miliardi).

Le Borse cinesi si presentano sui
mercati occidentali piatte con
Hong Kong e Shanghai, mentre
Shenzen guadagna l’1,2%.

A Piazza Affari, bene alcune
banche, a cominciare da UniCre-
dit, Banca Bpm, Mediobanca, In-
tesa Sanpaolo. Invece, i maggiori
ribassi colpiscono Diasorin, ma
anche gli energetici come Enel,
Prysmian, Snam, Italgas.

Reazione negativa dei mercati
Usa, nel giorno successivo alla
riunione della Fed. Il timore è do-
vuto a un possibile cambio della
politica monetaria. Quindi su
Wall Street pesa la “non” d e c i s i o-
ne della Fed. Di riflesso, in Europa
il problema viene dall’inflazione,
vista dagli investitori con una
certa preoccupazione, così come
avviene negli Usa.

Ma dagli Usa giungono anche
dati negativi. Le vendite al detta-
glio a maggio hanno segnato un
calo dell’1,3%, peggio delle stime.
E scende a 17,4 punti l’indice ma-
nifatturiero Empire State a giu-
gno, sotto le stime. In compenso i
prezzi alla produzione a maggio
sono saliti del 6,6% annuo (re-
cord). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,19

Ftse All Share -0,21
Ftse Mid Cap -0,20
Ftse Italia Star +0,23

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1937 132,98
precedente 1,2124 132,09

Nuovo record in Sicilia per il Rdc
Inps. I percettori sono saliti a 660mila, in Campania sono persino più di tutto il Nord

là A maggio revoca
o decadenza
per 35.352 nuclei
nell’Isola, eppure
i beneficiari
della misura sono
cresciuti del 16%

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. A maggio le famiglie che han-
no ricevuto il Reddito di cittadinanza
sono state 1,3 milioni per 2,92 milioni
di persone coinvolte: il dato, diffuso
dall’Inps nell’Osservatorio sul Reddi-
to e la pensione di cittadinanza, con-
ferma la concentrazione della misura
di contrasto alla povertà nel Sud e nel-
le Isole, con 818.000 famiglie benefi-
ciarie e il 63% di nuclei totali. Da gen-
naio a maggio, se si guarda alla sola
Campania, con 307.312 famiglie desti-
natarie della misura sfiora i numeri
registrati dall’intero Nord (329.167) in
termini di nuclei e li supera abbon-
dantemente se si guarda alle persone
coinvolte (836.501 contro 704.311), poi-
ché le famiglie che lo percepiscono so-
no mediamente più numerose. Segue
a ruota la Sicilia, che conta 261.204 fa-
miglie con 660.791 componenti. In-
tanto nell’Isola da gennaio a maggio il
beneficio è stato revocato a 6.641 nu-
clei e altri 28.711 sono decaduti dal di-
ritto. Nel solo mese di maggio in Cam-
pania sono stati staccati 275.834 asse-
gni per 716.806 persone, in Sicilia

242.660 per 582.331 componenti. Sem-
pre a maggio, però, la spesa è salita: so-
no stati spesi nel complesso 717,7 mi-
lioni di euro.

L’Inps ha diffuso anche i dati sul
Reddito di emergenza, segnalando
che sono 483.000 le famiglie che han-
no ricevuto almeno una rata del Rem
prevista dal decreto “Sostegni” (mar -
zo, aprile e maggio) mentre nei giorni
scorsi ha fatto sapere che per questa
prestazione sono arrivate quasi un
milione di domande. Dal primo al 31
luglio potranno essere presentate le
richieste per le quattro mensilità pre-
viste dal decreto “Sostegni bis” (da
giugno a settembre).

Nei primi cinque mesi del 2021 le fa-
miglie che hanno ottenuto almeno
una mensilità del Reddito o della pen-
sione di cittadinanza sono state 1,6 mi-
lioni per quasi 3,63 milioni di persone

coinvolte. A maggio i nuclei percettori
di Rdc sono stati 1,18 milioni con un
importo medio mensile di 583 euro,
mentre i percettori di Pensione di cit-
tadinanza sono stati 125.000 con un
importo medio di 263 euro. L’importo
medio erogato per le due prestazioni è

più alto al Sud e nelle Isole (586,31 euro
a fronte dei 551,84 medi in Italia), ri-
spetto al Nord (479,73). Le famiglie
campane destinatarie del sussidio ri-
cevono in media 623 euro, quelle sici-
liane 599 euro. Rispetto a maggio
2020, le famiglie beneficiarie della mi-
sura di contrasto alla povertà sono
cresciute del 16%.

Le famiglie con minori che hanno il
Reddito sono 426.708 per 1.589.792
persone coinvolte e un importo medio
di 669 euro. Sono molte di più le fami-
glie con un solo componente che han-
no il beneficio (570.859) con un impor-
to medio di 447 euro.

L’Inps ha diffuso anche i dati sul la-
voro: la differenza tra le posizioni in
essere a marzo rispetto a marzo 2020 è
tornata positiva per 191.000 unità (ma
il confronto era con il mese di inizio
del “lockdown”). l

Confcommercio a Irfis: garantire liquidità alle imprese
PALERMO. Un’attenzione supplementare per le imprese
siciliane in questa fase così delicata diventa indispensa-
bile. È il senso della richiesta che Confcommercio Sicilia
ha fatto ai vertici di Irfis-FinSicilia affinché possa conti-
nuare ad essere garantito un adeguato sostegno alle atti-
vità produttive alle prese, durante i mesi della pandemia,
con una situazione pesante, costrette giocoforza a con-
trarre debiti di carattere emergenziale.

«Ci siamo confrontati con i vertici dell’Irfis - dice il pre-
sidente regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti -
sulla necessità di garantire alle imprese misure specifi-
che per la liquidità e la patrimonializzazione. Sappiamo
che l’Irfis è passata dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle
7mila del 2020 e auspichiamo che si possa continuare lun-
go questa direzione affinché gli interventi messi a punto
dall’Istituto finanziario della Regione siano sempre più
rispondenti alle reali esigenze del tessuto imprendito-

riale».
Manenti precisa, inoltre, che a giorni, dovrebbero esse-

re sbloccate le risorse economiche a sostegno delle im-
prese siciliane previste dalla Regione e che si concretiz-
zerà un’altra occasione fondamentale di supporto alle
varie attività produttive del comparto dei servizi che
hanno fatto registrare perdite consistenti. «In questo
senso - continua Manenti - sono stati proficui i confronti
di questi mesi con l’assessore regionale al Bilancio, Gae-
tano Armao, e con quello alle Attività produttive, Mimmo
Turano, che hanno dimostrato di avere, ancora una volta,
grande sensibilità rispetto alle problematiche sollevate
dalla nostra associazione di categoria. Siamo certi che, at-
traverso la convergenza di intenti, tutti uniti verso un’u-
nica direzione, si potrà cominciare a portare avanti un
blocco di aiuti così come era stato auspicato nelle scorse
settimane. Accelerare l’iter diventa di cruciale valenza».

Aumentano i percettori del Rdc

Matteo Salvini

Vendite. A causa della fine degli eco-incentivi

Italia, il mercato auto non riparte
AMALIA ANGOTTI

TORINO. Il mercato dell’auto in Euro-
pa non riparte nonostante l’anda -
mento favorevole dell’epidemia. Nel
mese di maggio nei Paesi Ue, Efta e nel
Regno Unito sono state immatricolate
1.083.795 auto, il 73,7% in più dello
stesso mese del 2020, quando le misu-
re di “lockdown” per il Covid erano
molto severe. Il confronto con lo stes-
so mese del 2019 evidenzia, invece, un
calo del 25%. Nei primi cinque mesi
dell’anno le immatricolazioni sono
5.204.398 vetture, in crescita del 31,1%
sull’analogo periodo del 2020. Anche
in questo caso la flessione rispetto al
2019 è del 25%.

Le previsioni per il mercato mon-
diale dell’auto sono migliori del previ-
sto, ma in Europa il recupero richiede-
rà più tempo. Secondo il Global Auto-
motive Outlook di AlixPartners, la ri-
presa nel 2021 sarà superiore alle a-
spettative grazie ai forti stimoli go-
vernativi (13.700 miliardi nei maggio-
ri 11 Paesi del mondo, sette volte quan-
to speso nella crisi del 2009), alle a-
spettative positive sulle economie
mondiali e al clima di maggior fiducia
nei consumatori: le vendite di auto e
veicoli leggeri si assesteranno a 83 mi-
lioni, in netto recupero rispetto ai 77
milioni del 2020 (+8,5%), per poi rag-
giungere quota 94 milioni nel 2025, ri-
portandosi così sui volumi del 2017.
Non sarà però una ripresa omogenea:
in Cina le vendite di auto supereranno
già quest’anno i livelli del 2019, negli
Stati Uniti la piena ripresa avverrà nel

2023, mentre in Europa non si prevede
nei prossimi cinque anni un ritorno ai
livelli del 2019. In Italia le vendite rag-
giungeranno quota 1,7 milioni que-
st’anno (1,5 nel 2020) e saliranno a 1,9
milioni nel 2025, ancora distanti dai 2,1
milioni pre-pandemia.

A maggio, tra i maggiori mercati, l’I-
talia (142.730 immatricolazioni) perde
una posizione e scende al terzo posto,
dopo Germania (230.635) e Regno Uni-
to (156.737), a causa del graduale esau-
rimento degli incentivi per le vetture
con alimentazioni tradizionali, ma
con emissioni contenute entro la so-
glia dei 135 gr/km di CO2, quelli più si-
gnificativi dal momento che sull’elet -
trico il nostro Paese è in ritardo. «In
mancanza di un rinnovo per i mesi che
mancano alla fine del 2021, è lecito
prevedere un crollo delle immatrico-
lazioni che striderà fortemente con il
quadro economico in buon recupe-
ro», spiega il presidente del Centro
Studi Promotor, Gian Primo Quaglia-
no. «La ripresa dallo shock pandemi-
co, che sarà graduale e non priva di in-
cognite, necessita del sostegno di ade-
guate misure di stimolo alla domanda
indispensabili anche per garantire la
normalizzazione dei livelli produttivi
e per non interrompere il processo di
svecchiamento del parco circolante
secondo le politiche di decarbonizza-
zione che l’Europa ha deciso di perse-
guire», sottolinea il presidente del-
l’Anfia, Paolo Scudieri. Stellantis ha
immatricolato il 60,9% in più di auto
dello stesso mese 2020, con una quota
in calo dal 22,3% al 20,7%. l

è é
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Catania

Screening gratuiti per i “fragili”
Il progetto. Siglato al Comune l’accordo tra Fondazione Morgagni e Rotary Sicilia-Malta

Porta il nome di Antonio Mauri il
progetto di screening oncologici e
cardiovascolari a costo zero a fa-
vori dei più “fragili” della città, il
cui accordo è stato siglato ieri
mattina a Palazzo degli Elefanti
dal sindaco Salvo Pogliese, dal
presidente della Fondazione Mor-
gagni Salvatore Castorina, dai
presidenti del Rotary Sicilia-Malta
Ferdinando Testoni Blasco e Rota-
ry Catania, Giovanni Cultrera di
Montesano, alla presenza del past
president Rotary Sebastiano Cata-
lano che ha proposto il progetto,
degli assessori ai servizi sociali
Giuseppe Lombardo e alla sanità
Giuseppe Arcidiacono e la presi-
dente della Commissione Sanità
Sara Pettinato.

Il progetto, pronto a partire “a
breve”, prevede che sia l'assesso-
rato ai servizi sociali del Comune a
fornire al Rotary le liste e i contat-
ti telefonici delle persone a cui ri-
volgere la possibilità di screening,
per individuare giorni e fasce ora-
rie, e che potranno essere effet-
tuati presso il Centro clinico e dia-
gnostico G.B. Morgagni, che com-
prende cinque presidi (il polispe-
cialistico in via del Bosco 105, il
Centro Cuore a Pedara, il Polo o-
culistico in prossimità di piazza
Roma e a San Gregorio i centri di
riabilitazione DH Check Point e
Poliambulatorio).

Antonio Mauri, brianzolo ma ca-
tanese d'adozione, un “uomo d'al-
tri tempi” è una delle figure più
emblematiche degli scorsi anni in

città, ha ricoperto ruoli istituzio-
nali anche in Confindustria ed è
scomparso l'anno scorso, vittima
del Covid. È stato ricordato innan-
zitutto dalla moglie Gabriella, pre-
sente con i figli e i nipoti: «Anto-
nio era molto attento alla benefi-
cenza, la faceva sempre e senza di-
re niente a nessuno, siamo sempre
venuti a saperlo dopo. Se fosse qui

sicuramente sarebbe molto con-
tento di questo progetto che porta
il suo nome».

«Indubbiamente in questo mo-
mento Antonio è presente – ha
detto Salvatore Castorina, che co-
nosceva Mauri da almeno 40 anni
– con il suo passato, il suo presente
e oggi, in un certo senso, anche il
suo futuro. È un'occasione che

viene data anche alla Fondazione
Morgagni, che nel 2023 compirà 50
anni. Può sembrare strano che an-
cora ci sia la necessità di “i n t e r-
venti trasversali”, noi abbiamo un
servizio sanitario nazionale che ci
viene invidiato da tutto il mondo,
eppure ancora stranamente serve
la sussidiarietà. I bisogni della sa-
nità sono tanti, la burocrazia è tal-
mente “interventistica”, impegna-
ta in questo continuo rapporto
con un'utenza che chiede la solle-
citazione, in una società in cui le
cose vanno in un certo modo, e la
prima cosa che il cittadino si do-
manda è “a cu canuscemu docu”,
per risolvere il proprio problema,
anche in sanità. Noi faremo tutto
con la nostra disponibilità, il ser-
vizio sarà essenzialmente gratui-
to, pagheremo tariffe a copertura
di costi, di questo denaro non an-
drà niente ai medici».

«I fondi della ex Fondazione Co-
stanzo non potevano avere desti-
nazione migliore di questa – ha
aggiunto Ferdinando Testoni Bla-
sco – si dedica un progetto a una
persona che ha lasciato una trac-
cia indelebile nel nostro territo-
rio». «È un progetto che non dovrà
aver fine e non avrà fine» ha sot-
tolineato Giovanni Cultrera di
Montesano. «È un progetto quali-
ficante - ha detto il sindaco - di
prevenzione, in riferimento ad al-
cune categorie fragili della nostra
città, che sono i meno inclini al
tema».

MARIA ELENA QUAIOTTI

Dall’Associazione ex alunni Leonardo da Vinci
arriva un’offerta per la “casa” di WonderLad

là Intitolato
ad Antonio Mauri
il piano
che prevede visite
oncologiche
e cardiovascolari
a costo zero

In periodo di pandemia, durante il
quale è difficile incontrarsi nei
luoghi solitamente frequentati da
tutti noi, anche la celebrazione
della messa può essere reinventa-
ta e svolgersi in spazi nuovi.

Il 30 maggio scorso, su un parco
di due ettari, alla presenza di mol-
ti ex alunni, delle loro famiglie e
grazie alla calorosa accoglienza

dei padroni di casa, Emilio Ran-
dazzo, ex alunno, e la moglie Cin-
zia Favara, si è tenuta la messa
della domenica.

Oltre alla partecipazione al rito,
l’occasione è stata unica ed irripe-
tibile: visitare Wonderlad e i suoi
immensi spazi vuol dire tuffarsi
nella solidarietà a 360 gradi. Infat-
ti il progetto ha visto la realizza-
zione grazie a donazioni pervenu-
te da singoli cittadini, associazio-
ni, imprese, multinazionali, di una
meravigliosa casa appositamente
creata per i bambini affetti da gra-
vi malattie, una struttura creata
per liberare e dare sfogo alla crea-
tività e al bello, entrambe facil-
mente dimenticate nel paziente
oncologico o ospedalizzato.

La presenza dell'associazione in
questo luogo è stata non pura-
mente simbolica ma attiva e colla-
borativa; vedere con i propri occhi

un luogo del genere, contribuire
con un’offerta consegnata dal pre-
sidente dell’associazione ex alun-
ni del Leonardo da Vinci Carlo
Zimbone e aiutare chi, senza alcun
profitto personale, decide di met-
tersi ad esclusivo servizio dei
bambini affetti da gravi patologie,
costituisce lo scopo dell’esistenza
stessa dell'associazione.

Solidarietà vuol dire presenza
sul territorio, ma soprattutto co-
noscere e far conoscere le realtà
che esistono già e a cui è facile
arrivare per gesti concreti, come
donare il 5xMille della nostra di-
chiarazione dei redditi a favore di
onlus come quella che gestisce e
cura lo straordinario mondo di
Wonderlad (codice fiscale:
93162430875).

Nato il 20 novembre 2019 in oc-
casione del 30° anniversario della
Convenzione Onu sui diritti del-

l’infanzia, WonderLAD sorge su
un parco di due ettari con una su-
perficie coperta di 2.000 mq, un
basso impatto ambientale, costi di
gestione limitati e consumi ener-
getici prossimi allo zero.

La settimana scorsa Cryso Italia
ha messo al servizio di WonderLad
la propria expertise in ambito edi-
lizio. Chryso, filiale del gruppo
francese leader per gli additivi, ha
dunque aderito al progetto creato
della Onlus Lad che, reinterpre-
tando l’esperienza di CasaOz, è na-

to per mettere a disposizione dei
bambini affetti da tumore una ca-
sa luminosa, ospitale e attrezza-
ta.

In collaborazione con Tekno E-
dile srl, Chryso ha regalato il siste-
ma completo Levofloor Base,
pronto all’uso, idoneo per la rea-
lizzazione di pavimentazioni ar-
chitettoniche o getti in calcestruz-
zo con inerte a vista. Sarà utilizza-
to per realizzare una superficie di
oltre 200 mq all’interno della
struttura. l

Foto di gruppo con i padroni di casa nella tenuta di WonderLad

Il progetto presentato al Comune e, in alto, gli attori protagonisti

là Una visita nella
tenuta di due
ettari è stata
l’occasione
per suggellare
la collaborazione

BORSA EUROPEA
Al progetto Craft

del ricercatore
Rindi Nuzzolo

la “Marie Curie”

Il progetto Craft, supportato dal-
l’Istituto di Scienze del patrimo-
nio culturale del consiglio nazio-
nale delle ricerche di Catania, è
stato finanziato con il program-
ma Marie SkŒodowska-Curie Ac-
tions Global Fellowships, con un
voto finale d'eccellenza in un an-
no altamente competitivo per il
numero record delle domande
per borse di ricerca.

Craft vuole investigare oggetti
funerari dell’Antico Egitto, tra
cui maschere di mummia, del pe-
riodo greco-romano in musei in-
ternazionali. Lo studio interdi-
sciplinare utilizzerà ricostruzio-
ni 3D e innovative analisi di labo-
ratorio per esaminarne la mani-
fattura e approfondirne lo studio
nel contesto socio-culturale di
produzione.

Il progetto, della durata di 3 an-
ni, è sostenuto dall’Istituto di
scienze del patrimonio culturale
e si svolgerà per un anno a Cata-
nia e per 2 anni presso la Univer-
sità di Berkeley.

Il ricercatore Carlo Rindi Nuz-
zolo, egittologo che ha recente-
mente lavorato come lead cura-
tor al British Museum e che diri-
gerà il progetto, ha ottenuto il
dottorato alla Monash University
(Melbourne) ed è membro del
progetto archeologico Dakhleh
Oasis Project nel deserto occi-
dentale egiziano. Craft sarà su-
pervisionato da Francesco Paolo
Romano, responsabile del Cnr-I-
spc di Catania.

Il ricercatore Carlo Rindi Nuzzolo



La Repubblica 
La Sicilia a zero morti ma un anziano 
su tre fugge dal vaccino 
Record nazionale per mancata copertura nella fascia 60- 79 anni Caccia 
a 400 mila " desaparecidos" alla vigilia della zona bianca 
di Giusi Spica La Sicilia è maglia nera in Italia per " desaparecidos" dei vaccini: 
sono quasi 400 mila su 1,4 milioni gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno la 
prima dose. Quasi uno su tre è sparito dai " radar" dei centri vaccinali che per loro 
sono aperti da mesi, benché rischino più degli altri se si ammalano di Covid. Alla 
vigilia del passaggio in zona bianca, nell’Isola ancora seconda per contagi 
giornalieri una nota positiva è arrivata nel bollettino di ieri che per la prima volta da 
nove mesi segna " zero morti": non accadeva dal 26 settembre. Oggi – dopo la 
riunione della cabina di regia nazionale – il ministro alla Salute Roberto Speranza 
firmerà l’ordinanza la fine di quasi tutti i divieti a partire da lunedì. 
Maglia nera 
In base ai dati della struttura commissariale nazionale, sono 2 milioni 285 mila i 
siciliani che hanno ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid su una platea di 4 
milioni 875 mila. Manca all’appello il 54 per cento (ma bisogna escludere circa 200 
mila under 12 non autorizzati a vaccinarsi), mentre l’immunità di gregge si ottiene 
con il 70 per cento di immunizzati. Significa che un siciliano su due rischia ancora 
di contrarre il virus mentre l’Isola si avvia a riaprire tutto. L’incidenza dei nuovi 
casi è scesa da 40,2 a 30,6 ogni centomila abitanti nell’ultima settimana e si è 
mantenuta sotto la soglia di 50 per tre settimane consecutive. Ma con 228 casi ieri 
l’Isola era seconda solo alla Lombardia. 
Over 80 in ripresa 
Mentre tra i più giovani l’adesione alla campagna vaccinale è alta ( 576 mila i 
vaccinati con una dose nel target 12-59 anni), fanno resistenza gli over 60: su 
1.450.571 persone, hanno disertato gli hub 395.352, ovvero il 27,2 per cento. 
All’interno della platea ci sono significative differenze. Tra gli ultraottantenni, per 
i quali la campagna si è aperta a febbraio, i non vaccinati sono 68582 su una 
popolaione di 342909. Uno su tre non ha ricevuto la prima dose. 
A Palermo la struttura commissariale è riuscita a trovare e vaccinare 5 mila tra fragili 
e over 80 attraverso le unità speciali a domicilio. Molti si sono fatti convincere dal 
medico di base: «Tra i miei assistiti – spiega Luigi Tramonte, segretario regionale 



della Fimmg – sono stati in tanti ad aver accettato, perché si fidano del loro medico. 
Solo il 10 per cento ha detto no. Se ci avessero affidato da subito la campagna per 
le altre fasce d’età, non saremmo così indietro ». 
Over 70 
L’Isola è ultima in Italia anche per copertura tra sessantenni e settantenni. Nella 
fascia 70- 79 sono immunizzati con almeno una dose 357455 su una popolazione di 
476607. Mancano all’appello 119152: uno su quattro. La percentuale di non 
vaccinati sale nella fascia 60- 69 anni: 207618 su una platea di 631055, che 
rappresentano il 32,9 per cento. Più di uno su tre. Non è un caso che il record spetti 
alla fascia 60-79 anni, alla quale sono destinati i vaccini a vettore virale ( 
AstraZeneca e Johnson& Johnson), finiti sul banco degli imputati per i casi di 
trombosi e sospesi tra gli under 60. 
Solo una parte di questo target ha ricevuto i vaccini Pfizer e Moderna che vengono 
proposti a tutti coloro che hanno patologie anche lievi. Per convincere gli scettici la 
Regione ha deciso di affidare anche il monodose Johnson&Johnson ai medici di 
famiglia, ma è ancora arenato l’accordo con le farmacie: dopo il caos Az, la firma 
attesa la settimana scorsa è stata rinviata ad oggi. 
Il caso docenti 
I più "freddi" al richiamo dei vaccini sono i docenti e il personale della scuola, ai 
quali all’inizio era destinato AstraZeneca: su 140 mila solo 78 mila (il 55,7 per 
cento) i vaccinati. Restano "non pervenute" ben 62 mila persone che a settembre 
torneranno in cattedra. Segno che ancora c’è molto da fare per recuperare gli 
"irriducibili". 
 

Giarratano "Pochi immunizzati 
mascherina contro le varianti" 
Intervista al professore di Anestesia, componente del Comitato tecnico-scientifico 
regionale 
«Serve un cambio di mentalità sui vaccini. Solo i siciliani possono proteggere la 
Sicilia da una nuova ondata». Antonino Giarratano, professore di Anestesia e 
Rianimazione all’Ateneo di Palermo e membro del Comitato tecnico-scientifico 
regionale, punta il dito sull’arretratezza culturale che frena la campagna di 
immunizzazione e avverte: «Qui non possiamo permetterci di togliere la 
mascherina». 



La Sicilia sarà da lunedì in zona bianca, ma resta la prima regione per contagi. 
Perché? 
«Perché, secondo i dati del ministero, siamo ultimi per numero di vaccinati dietro la 
Calabria. Poi possiamo discutere se facciamo più tamponi e quindi rileviamo 
qualche contagiato in più, ma il dato è questo. La responsabilità in questo caso non 
è politica, ma dell’arretratezza di mentalità del siciliano medio. E da siciliano questo 
per me è fonte di dispiacere». 
Cosa si rischia con la fine dei divieti? 
«In Lombardia gli over 80 vaccinati con seconda dose supera il 90 per cento, in 
Sicilia siamo solo al 65. Se guardiamo ai fragili e agli over 55, siamo al 35-40 per 
cento di copertura con dose completa e arriviamo al 70 in prima dose. Su una 
popolazione over 55 di quasi 1,8 milioni, significa che abbiamo 600mila siciliani 
esposti, in caso di contagio, a elevato rischio di ricovero e complicanze, contro i 
150mila della Lombardia che ha una popolazione doppia. In caso di diffusione di 
varianti, la platea esposta comprende anche i vaccinati con prima dose e quindi si 
arriva a 900mila siciliani a rischio». 
La variante Delta, qui sequenziata su dieci migranti di Lampedusa, in Ingnilterra 
mette a rischio le riaperture. Dobbiamo temere? 
«Come altre varianti, rappresenta un pericolo aggiuntivo per chi non è vaccinato e 
per chi lo è con la prima dose. Quindi bisogna accelerare sulla campagna vaccinale. 
Le scelte dei siciliani possono proteggere la Sicilia». 
Quali scelte riducono i rischi? 
«Serve un cambio di mentalità, accompagnato da un’azione comunicativa più 
convincente. 
Indispensabile è anche l’uso della mascherina al chiuso, in presenza di soggetti 
fragili e in situazioni in cui sono inevitabili i contatti stretti, a prescindere dal fatto 
che si sia vaccinati, almeno finché a settembre non si raggiungerà una migliore 
copertura». 
Ma a metà luglio cadrà per tutti l’obbligo di mascherina. È prematuro? 
«Senza riferimenti politici, forse la Lombardia può permettersi un allentamento 
all’aperto perché ha numeri vaccinali migliori. Altre regioni, e la Sicilia è tra queste, 
non se lo possono e devono permettere, nell’interesse della libertà di tutti, anche 
delle attività produttive. Abbiamo riaperto e dobbiamo rimanere aperti». 
In Sicilia la psicosi è più forte. 
Come se lo spiega? 
«Non credo che la Sicilia sia all’ultimo posto per i casi sospetti registrati. Il crollo 
dei vaccinati è tra gli ultrasessantenni che non avrebbero motivazioni per rifiutare il 
vaccino e non sono a rischio. Altre regioni hanno avuto casi più gravi e non hanno 



visto calare l’affluenza. La "classifica" rispecchia semmai più fattori culturali e 
economico-sociali atavici che da sempre relegano il Sud agli ultimi posti». 
Lei è membro della task force delle autopsie sui casi di morte sospetta in Sicilia. 
Continua a pensare che i benefici superino i rischi? 
«Il vaccino ha salvato centinaia di migliaia di vite e, per fattori correlati alle sue 
caratteristiche, ha determinato alcune morti in soggetti predisposti. Ma non credo 
che il gap comunicativo sui vaccini a vettore virale sia recuperabile. Gli hub sono 
serviti a vaccinare più gente possibile nel minor tempo, ma l’ultimo miglio della 
campagna per recuperare gli scettici deve essere più convincente. Serve lavorare 
meno sulla quantità e più sulla qualità, e una sinergia del mondo scientifico e 
politico per dare un messaggio univoco». 
— g.sp. 
 

I conti non tornano impugnata la 
Finanziaria Stop ai 4.583 precari Asu 
Scure del Consiglio dei ministri su Palazzo d’Orleans. Bocciati dieci articoli La 
stabilizzazione attesa da 25 anni. L’assessore Armao: " Salva gran parte del testo" 
di Claudio Reale Tanto tuonò che piovve. Dopo la lettera del Ragioniere generale 
dello Stato Biagio Mazzotta, anticipata la settimana scorsa da Repubblica, il 
governo Draghi ha deciso di impugnare dieci articoli della Finanziaria regionale 
approvata in aprile dall’Assemblea regionale: si tratta soprattutto della 
stabilizzazione di 4.583 precari Asu che attendevano il via libera da 25 anni, ma 
anche della norma che cambiava le regole per gli stipendi dei dipendenti della 
Centrale unica degli acquisti, di quella che attribuiva retroattivamente un’anzianità 
aggiuntiva al personale dell’Agenzia per le acque, dello stanziamento per i progetti 
a favore degli studenti disabili e di tre interventi in ambito sanitario ( i progetti per 
la cannabis terapeutica, la terapia per l’endometriosi e un incremento di ore lavorate 
per i veterinari). Si salva invece l’accantonamento da 1,4 miliardi che reggeva 
l’impianto della manovra e che se impugnato avrebbe messo a rischio tante voci, 
dai trasporti ai fondi per l’assistenza ai disabili, dalle scuole agli stipendi dei Liberi 
consorzi. Farà discutere però lo stop ai precari: la norma era stata salutata dall’Aula 
con un lungo applauso bipartisan e dopo la lettera di Mazzotta l’assessore regionale 
al Lavoro Antonio Scavone aveva esplicitamente garantito che avrebbe portato la 
norma in salvo. Così non è stato. 



Per il governo Musumeci, che oggi dovrà presentarsi davanti alla Corte dei conti per 
il giudizio di parifica sul rendiconto 2019, è l’ennesimo pasticcio sui bilanci. Il più 
grave è proprio legato al rendiconto di due anni fa, che appunto arriva solo adesso 
davanti ai magistrati contabili: a gennaio la giunta è stata costretta a ritirare la prima 
versione del documento contabile, nel quale c’era diversi errori macroscopici, e 
durante la seduta di pre- parifica, l’incontro che precede il giudizio, la Procura è 
stata ancora una volta molto critica anche con la nuova versione. Non è l’unico 
punto, però: dallo stallo sui pagamenti alla formazione alla mancata attuazione della 
"Finanziaria di guerra" (la manovra dell’anno scorso), le questioni aperte sono mille, 
inclusa la situazione dei Comuni. «Sono 81 le amministrazioni comunali dell’Isola 
ad un passo dal default – dice ad esempio su questo tema il renziano Francesco 
Scoma - Una situazione davvero grave che va affrontata con serietà non solo 
dall’Ars ma anche dal governo nazionale, perché come al solito a pagare il conto 
sarebbero i cittadini con enormi tagli ai servizi e tasse alle stelle». 
Soprattutto, però, si tratta dell’ennesimo pasticcio legislativo: a febbraio un dossier 
del ministero degli Affari regionali rivelò come la Sicilia sia la Regione più 
bacchettata d’Italia. Nel 2019 e nel 2020, infatti, sono state bloccate 14 leggi su 54 
e da quando, nel 2015, è stata resa omogenea la banca dati degli Affari regionali i 
testi bloccati sono stati il 22,5 per cento, poco meno di una norma su quattro: e dire 
che in media, a livello nazionale, viene stoppata solo una legge regionale su 7. Tanto 
più che da allora sono state sottoposte al vaglio del Consiglio dei ministri nove leggi: 
quattro, inclusa appunto la Finanziaria, sono state impugnate. 
Le manovre siciliane, del resto, sono da anni al centro delle impugnative: dal 2016 
non ce n’è una che non sia stata corretta almeno in parte da Roma, e nel 2019 
identica sorte toccò anche ai collegati approvati successivamente dall’Ars. Con 
il paradosso di farla diventare una consuetudine: tanto che l’anno scorso, quando la 
manovra fu impugnata solo su punti marginali (gli sgravi contributivi per i neo- 
assunti e un contributo agli stagionali del turismo) l’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao era quasi esultante: « L’impianto della manovra è 
salvo » , commentava in quei giorni. Una posizione simile a quella espressa adesso: 
«Mazzotta – vede il bicchiere mezzo pieno Armao – aveva contestato 46 punti. Alla 
fine ne abbiamo salvati molti » . Non abbastanza, però, per evitare l’ennesimo 
pasticcio. 
 



Gazzetta del sud 

Nessun morto: non 
accadeva da 9 mesi La 
Sicilia si prepara così alla 
zona bianca 
Domani la firma dell’ordinanza, da lunedì stop al coprifuoco 
Nell'Isola il 23,3% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale Villafranca Covid Free 

 

PALERMO 

Dopo nove mesi di continui bollettini che hanno scandito la triste conta dei morti per Covid, in 
Sicilia nelle ultime 24 ore non è stata registrata alcuna vittima. L'ultima volta era accaduto il 26 

settembre dell'anno scorso: i deceduti per il virus rimangono 5.928. 

Un segnale confortante che fa ben sperare, che si aggiunge alla riduzione del numero dei nuovi 
contagiati, 228 su 13.206 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. L'isola si 

colloca al secondo posto in Italia per numero di positivi giornalieri dietro alla Lombardia. In calo 
i ricoverati negli ospedali: sono 318, 10 in meno rispetto a mercoledì, quelli nelle terapie 

intensive sono 35, uno in meno. 

Sembra il miglior viatico all'istituzione della zona bianca anche in Sicilia, che entrerà in vigore 
lunedì. Oggi l'ufficialità con la firma dell'ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto 
Speranza. Il giorno del solstizio d'estate sarà anche quello in cui, per decreto, scomparirà il 
coprifuoco, fissato attualmente a mezzanotte per le regioni in fascia gialla. Non ci saranno limiti 

orari per la prima volta dopo il 3 novembre 2020, oltre sette mesi fa, quando in piena seconda 

ondata fu istituito il coprifuoco dalle 22 alle 5, spostato poi il mese scorso alle 23 e infine alle 24. 

Sul fronte vaccini, invece, da registrare il flop di AstraZeneca: appena 37 prime dosi 

somministrate a over 60 in tutta l'isola. Secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana 9-15 
giugno risulta in miglioramento l'indicatore relativo ai casi positivi: 131 ogni 100 mila abitanti (-
10,4%). La percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari al 23,3%, a cui 



aggiungere un ulteriore 22,6% solo con prima dose. La percentuale di over 80 con ciclo 
completo è pari a 70,2%, più un ulteriore 9,9% con prima dose; la percentuale 70-79 anni con 

ciclo completo è pari a 46,4% (più 28,6% solo con prima dose), mentre la fascia 60-69 si attesta 
al 33,9% (33,2% solo con prima dose). In Sicilia sono appena arrivate 27.900 fiale del vaccino 
Astrazeneca consegnate alle farmacie ospedaliere. Domenica arriveranno 21.500 dosi Moderna 
e 7.700 Janssen di Johnson & Johnson. Intanto nel palazzetto dello sport di Catania è stato 

attivato un nuovo hub per la somministrazione dei vaccini per chi vive una condizione di estremo 
disagio o emarginazione. Le persone verranno accompagnate nella struttura comunale dai 
volontari dall'unità di strada dopo verifiche delle assistenti dei servizi sociali e la rete del 
volontariato. Nota dolente: la Regione ha istituito due nuove zone rosse. Si tratta di Troina e 

Valguarnera Caropepe, entrambi nel territorio ennese. 

In provincia di Messina, intanto, informa Maria Caterina Calogero, Villafranca Tirrena diventa 
Covid-free. Ad oggi non risultano esserci positivi, tenuto conto di altri 4 soggetti guariti. 

«Invitiamo tutta la popolazione a vaccinarsi, perché sarà fondamentale per affrontare con 
serenità i prossimi mesi - ha detto il sindaco Matteo De Marco -. Ed inoltre rivolgo un appello ai 
cittadini non abbassare la guardia e ad osservare con scrupolo e coscienza le misure da 
adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio». A Torregrotta le persone 

affette dal virus sono 10. Le stesse fanno riferimento a due nuclei familiari. 

 

Si apre uno spiraglio 
Svolta nel caso Papardo? 
messina 

Si aprono nuovi spiragli nella “vertenza Papardo”. È quanto emerso nel corso dell'incontro 
tenutosi mercoledì in prefettura, riunione finalizzata al tentativo di conciliazione e al 
raffreddamento del conflitto, dopo la dichiarazione dello stato di agitazione dei lavoratori 

dell'azienda ospedaliera Papardo. I lavori sono stati coordinati dal capo di gabinetto, Carmelo 
Musolino, e hanno visto la partecipazione di Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi, segretari 
generali di Cgil e Uil Messina, Francesco Fucile e Giuseppe Calapai, segretari generali di Fp 
Cgil e Uil Fpl, Guglielmo Catalioto e Corrado Lamanna, responsabili area medica delle due 

organizzazioni sindacali, e del direttore generale del Papardo, Mario Paino. 



I sindacati hanno ribadito «l'assoluta indispensabilità del rilancio dell'azienda ospedaliera 
Papardo», respingendo «la gravissima decisione assunta dall'assessorato regionale alla Salute, 

che ha determinato un pesante abbattimento di ben 8 milioni di euro della massa finanziaria. 
Una decisione che, ove non sarà radicalmente modificata, avrà come conseguenza una 
sensibile riduzione dell'offerta sanitaria del Papardo e il forte ridimensionamento del numero 
delle risorse umane per garantire i Livelli essenziali di assistenza. La novità del giorno e il 

possibile momento di svolta è emerso dall'intervento del direttore generale Paino, il quale ha 
comunicato che il giorno precedente, martedì, si era incontrato a Palermo con i vertici 
amministrativi dell'assessorato regionale alla Salute. Un incontro da cui è venuto fuori che che 
ci sarebbe l'intenzione di procedere ad una forte riduzione del taglio di circa 8 milioni di euro del 

tetto di spesa, che è alla base della proclamazione dello stato di agitazione e della forte protesta 
di Uil e Cgil. Tutto è nato, infatti, dalla bocciatura, da parte della Regione, della proposta di 
pianta organica presentata dal Papardo e dalla decisione di ridurre il tetto di spesa da 79 a 71 

milioni di euro l'anno. 

I sindacati, si legge in una nota, «nel prendere atto delle incoraggianti dichiarazioni del manager 
del Papardo Paino», hanno comunque dichiarato che «in attesa di vedere formalizzato da parte 
dell'assessorato regionale alla Salute l'adeguamento della massa finanziaria occorrente per 

garantire i Lea, reputano necessario mantenere alto lo stato di agitazione del personale del 
Papardo». Per questo, « in caso di mancanza di elementi concreti ed esigibili», Uil, Cgil, Fp Cgil 
e Uil Fpl avvieranno «tutte le necessarie azioni, non escludendo neanche la proclamazione dello 
sciopero, per difendere gli interessi dei cittadini messinesi, i quali non possono essere privati di 

un'assistenza adeguata ai loro bisogni di salute». 

 

Il Policlinico: «Vanno 
restituiti gli straordinari 
pagati da 10 anni» 
messina 

Il Policlinico di Messina avvia il recupero forzoso di indennità di straordinario degli ultimi dieci 
anni pagate ai lavoratori. Scatta così la protesta dei sindacati, che hanno proclamato lo stato di 

agitazione, minacciando lo sciopero. Al centro della protesta la norma che prevede il diritto al 



pagamento dello straordinario con maggiorazione per i festivi infrasettimanali, se il dipendente 

non sceglie di effettuare un riposo compensativo. 

L'azienda invece non intende riconoscere questo compenso e sta proseguendo con il recupero 
forzoso delle somme, che arrivano anche a 7 mila euro a dipendente. Flc Cgil, Cisl Università, 
Uil Rua, Snals-Confsal, Gilda Fgu Università, Flp Università, Usb e Nursind ricordano che 

«questi punti sono stati già trattati in incontri con l'amministrazione, ma non hanno trovato ad 

oggi nessuna soluzione». 

Secondo i sindacati ci sarebbero un parere Aran e una ordinanza della Cassazione dello scorso 

gennaio che fanno chiarezza sulla questione, ma il Policlinico continua nella sua azione di 
recupero. «Siamo preoccupati per l'illiceità amministrava che insiste sui lavoratori, 
determinandone un grave danno economico». scrivono i sindacati che chiedono al prefetto un 

incontro. 

 

“Matassa”, assolti 
Genovese e Rinaldi 
Per gli ex parlamentari adottata la formula «perché il fatto non sussiste», 
per gli ex consiglieri comunali David e Capurro decisa la prescrizione. 
Condanne per tutti gli appartenenti ai clan 
È stata stralciata per motivi di salute la posizione del boss Santi FerranteDavid è stato poi 
assolto dal reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale 

 

Nuccio Anselmo Messina 

La politica esce. Rimane solo la mafia. Al maxiprocesso d'appello “Matassa” ieri pomeriggio in 

pratica assoluzioni e prescrizioni hanno spazzato via tutti i reati legati alle tre campagne elettorali 
tenute tra il 2012 e il 2013, mentre il nucleo delle condanne decise ha invece confermato 
l'esistenza delle associazioni mafiose che furono delineate dalla Dda e dalla polizia con le 
indagini concluse nel 2016, associazioni mafiose che secondo la teoria dell'accusa in alcuni casi 

avevano costruito nel corso del tempo una fitta rete di commistioni e favori con la politica, 
attraverso una serie di soggetti del “mondo di mezzo” che hanno avuto contatti con gli altri due 

mondi. 

Ma il dato più eclatante che viene fuori dalla sentenza di ieri è sicuramente quello che riguarda 
due degli imputati eccellenti coinvolti: l'ex deputato nazionale Francantonio Genovese e l'ex 



deputato regionale Franco Rinaldi, che avevano cucito addosso il reato di associazione 
finalizzata alla corruzione elettorale, sono stati assolti da questa imputazione con la formula 

«perché il fatto non sussiste». La sezione penale della corte d'appello presieduta dal giudice 
Alfredo Sicuro e composta dai colleghi Carmelo Blatti e Silvana Cannizzaro ha in pratica 
spazzato via le condanne inflitte in primo grado: 4 anni e 2 mesi a Genovese, 3 anni e 4 mesi 

per Rinaldi. 

Tutto sarà chiaro nelle motivazioni, tra qualche mese, ma il perché di queste assoluzioni 
potrebbe essere forse legato a due opzioni giudiziarie. Per un verso al tema-intercettazioni, 
ovvero alla loro inutilizzabilità dopo la sentenza spartiacque delle sezioni unite della Cassazione, 

in senso garantista per chi viene captato mentre parla, oppure per altro verso ad una serie di 
argomentazioni difensive che via via sono state prospettate dagli avvocati, legate all'inesistenza 
dell'associazione finalizzata ai reati elettorali per come è stata prospettata nelle indagini, 
attraverso l'equazione difensiva “che ci siano i singoli reati elettorali, ammesso che ci siano, 

questo non vuol dire che ci sia anche l'associazione”. 

La parte dell'inchiesta che riguardava Genovese e Rinaldi si occupava infatti delle ultime 
campagne elettorali per le elezioni regionali del 2012, delle Politiche del 2013 e delle elezioni 

amministrative per il rinnovo del consiglio comunale del giugno 2013. 

E secondo i giudici del primo grado era stata dimostrata dal processo «... una ininterrotta attività 
dell'associazione tra l'autunno del 2012 e l'estate del 2013, finalizzata ad alimentare un sistema 

clientelare a fini elettorali, connotato da una tendenziale stabilità». E dentro questo calderone 
politico-elettorale «... David Paolo, all'epoca dei fatti consigliere comunale del Pd, rivestiva una 
posizione apicale, svolgendo un fondamentale e decisivo ruolo di organizzatore dell'attività 
illecita, agendo sia nell'interesse proprio che dei suoi referenti politici di più alto livello, Genovese 

Francantonio e Rinaldi Francesco». David era il «collettore dei voti in cambio di denaro, generi 
alimentari o altre utilità, quali colloqui di lavoro e assunzioni, favori e segnalazioni nel disbrigo 
di pratiche burocratiche, potendosi avvalere di una serie di personaggi in grado, di volta in volta, 
sia di procurare un cospicuo numero di voti, grazie alle attività professionali e alle conoscenze 

di ciascuno di essi, che di garantire una contropartita immediata e diretta alle promesse di voti 

così ottenuti». 

Ebbene, la sentenza di ieri ci dice che di tutto questo, processualmente parlando, non rimane 

nulla tra assoluzioni e prescrizioni. 

Ma torniamo concretamente alla sentenza d'appello. C'è poi, sempre in tema elettorale, il lungo 
capitolo delle prescrizioni decise dai giudici, che per esempio ha fatto uscire dal processo gli ex 

consiglieri comunali Paolo David e Giuseppe Capurro. Ma anche David, cui era contestato il 



reato associativo insieme a Genovese e Rinaldi, è stato assolto da quest'accusa con la formula 
«perché il fatto non sussiste», così come hanno registrato l'assoluzione dallo stesso reato il noto 

medico Giuseppe Picarella e la “vecchia conoscenza” Baldassarre Giunti. 

I numeri complessivamente parlano di 25 condanne (22 rimodulazioni e 3 conferme) e 16 tra 
assoluzioni e prescrizioni. Per il resto i giudici hanno disposto una serie di riduzioni di pena, 

condannando Giuseppe Cambria Scimone a 10 anni, Francesco Celona a 4 anni e 6 mesi, 
Giovanni Celona a 11 anni e 10 mesi, Antonio Chillè a un anno e 6 mesi, Fortunato Cirillo a 10 
anni, Francesco Comandè a 6 anni, Andrea De Francesco a 7 anni, Francesco Foti a 7 anni, 
Lorenzo Guarnera a 10 anni, Salvatore Mangano a 10 anni, Raimondo Messina a 22 anni in 

continuazione con altre sentenze (si tratta del procedimento “Polena”), Massimiliano Milo e 
Rocco Milo a 3 anni e 6 mesi ciascuno, Gaetano Nostro a 16 anni e 6 mesi, Giuseppe Pernicone 
a 7 anni e 4 mesi, Adelfio Perticari a 10 anni, Salvatore Pulio a 10 anni, Francesco Tamburella 
a 7 anni e 6 mesi, Concetta Terranova a un anno e 10 mesi, Domenico Trentin a 10 anni, 

Carmelo Ventura a 13 anni e Giovanni Ventura a 10 anni. Tre invece le conferme della pena 
inflitta in primo grado, che hanno riguardato Carmelo Bombaci (4 anni e 6 mesi), Mario Giacobbe 

( 2 anni) e Angelo Pernicone (11 anni). 

Tra assoluzioni e prescrizioni escono quindi dal processo in 16: Giuseppe Capurro, Vincenza 
Celona, Paolo David, Gaetano Freni, Francantonio Genovese, Baldassarre Giunti, Paola 
Guerrera, Antonino Lombardo, Lorenzo Papale, Giuseppe Perrello, Giuseppe Picarella, Rocco 

Richichi, Franco Rinaldi, Pietro Santapaola e Francesco Zuccarello. 

Si sono registrate poi parecchie assoluzioni parziali. Ieri è stata poi stralciata la posizione del 
boss Santi Ferrante, per motivi di salute. Qualche altro dettaglio: è stata revocata l'interdizione 
perpetua dai pubblici uffici per Francesco Ventura, riducendola a 5 anni; a Concetta Terranova 

è stata concessa la sospensione della pena; sono stati revocati gli arresti domiciliari per 
Vincenza Celona, con l'immediata liberazione; per una serie di imputati è stata disposta la 
rifusione delle spese di giudizio in favore di due parti civili, il Comitato Addipizzo Messina e 
l'imprenditore Nicola Giannetto, e per Raimondo Messsina a favore di Carmelo e Gabriele 

Ferrara (è il procedimento “Polena”, che è stato riunito a questo processo). 

Blitz e arresti nel 2016 

La maxi operazione antimafia “Matassa” nel 2016 ha coinvolto originariamente 55 persone, tutte 
messinesi, prevalentemente residenti nelle zone di Camaro e S. Lucia sopra Contesse. «Il 
quadro prospettato tende a delineare gruppi criminali con una straordinaria capacità di infiltrarsi 
nelle attività economiche della città e di creare cointeressenze con la politica». È questa la 

definizione più pregnante dell'ordinanza di custodia cautelare per “l'aggiornamento mafioso” che 



l'operazione ha apportato alle conoscenze investigative della geografia dei clan cittadini. Ha 
“fotografato” tutto con particolare riferimento al clan capeggiato dal boss Carmelo Ventura, 

“mediatore” tra gli altri sodalizi criminali molto attivi soprattutto nelle zone di Camaro e Santa 
Lucia sopra Contesse. In particolare, sono stati ricostruiti il ruolo apicale del boss Carmelo 
Ventura e quello di Santi Ferrante, ritenuti al vertice della consorteria mafiosa radicata nel 
territorio di Camaro. L'indagine dei sostituti della Dda Liliana Todaro e Maria Pellegrino e della 

Squadra Mobile ha anche delineato le nuove commistioni mafia-politica in città. In questa 
operazione sono confluite poi anche le dichiarazioni inedite di una serie di collaboratori di 
giustizia, che hanno delineato i nuovi assetti mafiosi della città negli ultimi anni. Trentotto i capi 

d'imputazione. 

Al processo hanno difeso gli avvocati Salvatore Silvestro, Nino Favazzo, Alessandro Billè, 
Antonio Giacobello, Massimo Marchese, Nino Cacia, Daniela Agnello, Antonello Scordo, 
Giacomo Iaria, Orazio Carbone, Letterio Cammaroto, Salvatore Carroccio, Domenico Andrè, 

Giovanna Cafarella, Danilo Santoro, Dario Bertuccio, Tancredi Traclò, Giuseppe Carrabba, 

Filippo Pagano, Carlo Autru Ryolo e Angela Zuccarello. 

 


