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Firmato l’accordo tra assessorato regionale alla Salute e Federfarma, resta il nodo delle scorte

Vaccini in farmacia, si parte il 15 luglio
Ha già aderito metà dei 1.500 punti vendita, potranno essere somministrati tutti i sieri
Il presidente Tobia: guardiamo alla fine dell’emergenza quando i grandi hub chiuderanno

Cybersicurezza. La pandemia ha fatto crescere la vulnerabilità dei sistemi aziendali nel Mediterraneo

U n’azienda marittima su due a rischio attacchi informatici

Accertati ieri 133 nuovi positivi contro gli 85 del giorno prima, sette le vittime

Le infezioni aumentano ed è record di decessi

In farmacia. Potranno essere somministrati tutti i vaccini disponibili

Fabio Geraci

PA L E R M O

Finalmente c’è una data: dal prossi-
mo 15 luglio la vaccinazione anti Co-
vid si potrà fare anche nelle farmacie
siciliane. L’accordo, che è stata firma-
to dall’assessorato regionale alla Sa-
lute con Federfarma Sicilia e Asso-
farm, prevede che potranno essere
somministrati tutti i vaccini dispo-
nibili: per ogni dose inoculata i far-
macisti riceveranno dodici euro, di
cui sei come remunerazione aggiun-
tiva per le spese di trasporto delle fia-
le, per la gestione delle prenotazioni,
per il personale messo in campo e
per tutti gli strumenti, a partire dai
pc necessari alla registrazione dei
cittadini fino alla sanificazione, allo
smaltimento dei rifiuti e perfino
all’acquisto dei dispositivi di prote-
zione, del cotone idrofilo e della si-
ringhe, che saranno utilizzati per la
vaccinazione. In Sicilia ha aderito la
metà delle oltre 1500 farmacie pre-
senti sul territorio ma questo nume-
ro è puramente indicativo perché gli
uffici regionali devono controllare
se siano tutte idonee a trasformarsi
in hub vaccinali di prossimità e quali
invece non presentino i requisiti per
poter operare in sicurezza.

Secondo il protocollo, ogni far-
macia «in relazione alla propria ca-
pacità vaccinale, riceverà una volta a
settimana un numero di dosi com-
preso tra le 10 e le 20 al giorno, per un
totale di 50 o 100 dosi alla settimana»
e in più quelle che serviranno per i ri-
chiami. Le dosi dovranno essere con-
servate in frigoriferi con monitorag-
gio costante delle temperature ma
non è stato indicato il tipo di vaccino
che sarà consegnato alle farmacie:
«Ed è un fatto importante – ha pun-
tualizzato il palermitano Roberto
Tobia, segretario nazionale di Feder-
farma e presidente dei farmacisti eu-
ropei – perché significa che le farma-

cie non sono state identificate per
coprire solo un particolare target di
cittadini ma anzi si sta già guardan-
do alla fine dell’emergenza e all’in-
verno quando saranno dismessi i
grandi hub: a quel punto la vaccina-
zione diventerà territoriale e quindi
a carico degli ospedali, dei medici di
famiglia e appunto delle farmacie».

Il nodo cruciale è legato alle scor-
te dei vaccini: «In Sicilia siamo partiti
in ritardo rispetto ad altre regioni –
ha continuato Tobia – speriamo di
recuperare il tempo perduto: da par-
te nostra c’è una grande voglia di da-
re il nostro contributo, a patto che ar-
rivino i vaccini promessi dalla strut-
tura commissariale». Per essere abi-
litati alla vaccinazione i farmacisti
hanno seguito un corso online di ot-
to ore erogato dall’Istituto superiore
di sanità «ma anche un affiancamen-
to gratuito nei centri vaccinali
dell’Isola in cui hanno effettuato le
prime inoculazioni e dove in tanti
continuano a prestare la loro opera
da volontari», sottolinea il presiden-
te di Federfarma Sicilia, Gioacchino
Nicolosi. Uno degli obblighi previsti
nel protocollo indica espressamente
che «le farmacie effettueranno l’ino-
culo dei vaccini in area dedicata, di-
stinta da tutti gli ambienti fruibili al
pubblico, con sufficiente ricambio
d’aria e con superficie facilmente sa-
nificabile». Le prenotazioni si faran-
no direttamente in farmacia «e poi
provvederemo a inserire i dati nella
piattaforma», ha spiegato ancora Ni-
colosi sottolineando che «molti col-
leghi si stanno organizzando per
vaccinare negli orari pomeridiani di
chiusura o la sera perché non tutti
hanno lo spazio per garantire per-
corsi separati e un’area riservata per
l’attesa».

Intanto l’Aiop, l’associazione ita-
liana ospedalità privata, ha messo a
disposizione dell’Uif, Unione Italia-
na Food, che rappresenta 800 marchi
del comparto alimentare, le proprie
strutture sanitarie per la vaccinazio-
ne dei dipendenti. Per il presidente
nazionale Aiop, Barbara Cittadini, si
tratta di «un risultato importante
nell’ambito del pieno coinvolgi-
mento della componente di diritto
privato del servizio sanitario nella
campagna vaccinale avviata dal Go-
verno». ( * FAG* )

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a salire sopra il tetto dei 100 ca-
si il bilancio quotidiano dei positivi
al SarsCov2 accertati in Sicilia, e il ter-
ritorio si riconferma al primo posto
tra le regioni con il maggior numero
di contagi emersi nelle 24 ore, supe-
rando di poche unità la Lombardia,
che conta però più del doppio dei
tamponi processati. Ma nell’Isola,
tra i dati diffusi ieri nel bollettino
dell’emergenza, spicca un altro, tri-
ste primato: la quota più alta di de-
cessi Covid registrata nell’arco di una
giornata in scala nazionale.

Nel dettaglio, l’Osservatorio epi-
demiologico regionale indica 133
nuove infezioni contro le 85 segnate
nel primo giorno di zona bianca, lu-

nedì scorso, mentre il tasso di positi-
vità, a fronte dei 13301 test effettuati
(2795 in meno), aumenta dallo 0,5
all’1%. Sette le vittime (5209 dall’ini-
zio dell’epidemia) e 426 i guariti, per
un bacino di attuali positivi che
scende adesso a 5209 soggetti (300 in
meno) di cui 226 ricoverati in area
medica (11 in meno) e 25 nelle tera-
pie intensive, dove risultano due in-
gressi giornalieri e un numero di pa-
zienti stabile. Tra i positivi emersi ie-
ri c’è anche il capo della delegazione
indonesiana al G20 dell’Istruzione e
del Lavoro riunito a Catania. L’u o m o,
fanno sapere dagli Usmaf, gli Uffici di
sanità marittima, aerea e di frontie-
ra, è arrivato nel capoluogo etneo il
20 giugno con un volo Alitalia prove-
niente da Roma Fiumicino, è risulta-
to positivo al tampone effettuato in
aeroporto e si trova adesso in qua-

rantena in hotel insieme ad altri sei
colleghi dello stesso Paese, mentre
l’Asp, nell’attesa dei risultati del se-
quenziamento genetico, effettuato
sul campione molecolare del diplo-
matico per capire se l’infezione ap-
partiene al ceppo indiano del virus,
sta rintracciando i passeggeri che
hanno viaggiato sullo stesso volo.

In scala provinciale, con 39 casi
Catania conta il maggior numero di
contagi diagnosticati nelle ultime
ore, seguita da Trapani con 21, Agri-
gento con 17, Enna e Siracusa con 14,
Caltanissetta con 12 e Messina con 6.
Ultime Palermo e Ragusa con cinque
positivi per territorio. In tutta l’Isola,
l’incidenza settimanale delle infe-
zioni sulla popolazione scende di un
altro punto, toccando quota 23 casi
ogni 100mila abitanti. Incidenza in
calo anche nel Nisseno, ma il territo-

rio resta osservato speciale, con
u n’asticella di 59 casi ogni 100mila
persone: ancora la più alta tra le pro-
vince della regione e d’Italia. Intanto,
prosegue la graduale riconversione
degli ospedali siciliani dedicati in
tutto o in parte ai malati di Corona-
virus. L’ultima in ordine di tempo è
scattata nel Covid hospital di Acirea-
le, dove in queste ore è tornato ope-
rativo il Punto nascita e dove altri re-
parti, fa sapere l’Asp etnea, «verran-
no progressivamente restituiti alle
precedenti attività ordinarie, se-
guendo una programmazione che è
in corso di definizione da parte della
direzione del presidio». Al momen-
to, il tasso di saturazione dei posti
letto Covid negli ospedali dell’Isola è
pari al 4% nelle terapie intensive e al
7% nei reparti di area medica. ( *A D O* )
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Con la pandemia è aumentato il ri-
corso agli strumenti informatici an-
che all’interno delle aziende che
hanno dovuto spostare in uno spa-
zio virtuale disponibile on line do-

cumenti, archivi, dati. E questi a vol-
te sono soggetti ad attacchi infor-
matici che minano la sicurezza del-
le stesse aziende e di chi ci lavora.
Un sistema non aggiornato, una
mail aziendale usata in maniera im-
propria per accedere a servizi terzi

possono essere porte aperte ad at-
tacchi che possono arrivare a para-
lizzare l’attività della società.

Uno studio presentato ieri a Pa-
lermo nel corso della prima edizio-
ne di Mid Med Shipping Days 2021,
l’evento di incontro tra cluster ma-

rittimo-logistico e settori produtti-
vi della macroregione mediterra-
nea italiana, ha analizzato la situa-
zione in tema di cyber sicurezza del-
le imprese del cluster marittimo. Lo
studio condotto da Swascan, la
Cyber Security Company italiana

partecipata dal gruppo Tinexa ha
analizzato un campione di 20
aziende scelte tra le prime 100 per
fatturato e ha riscontrato come più
della metà del campione presenta
criticità: un rischio medio di 29 vul-
nerabilità sui sistemi esposti su In-
ternet e 76 email compromesse/da-
ta leak, ovvero a rischio sicurezza
per quel che riguarda i dati e delle
coppie di credenziali user/pas-
sword. ll numero totale delle poten-
ziali vulnerabilità riscontrate per il
settore è 574, così distribuite: 9
aziende (45% del campione) hanno
0 potenziali vulnerabilità, 6 aziende
(30% del campione) hanno tra 1 e
25 potenziali vulnerabilità, 3 azien-
de (15% del campione) hanno tra
26 e 50 potenziali vulnerabilità e 2
aziende (10% del campione) hanno
più di 50 potenziali vulnerabilità.
La media delle potenziali vulnera-
bilità è 29, ma è presente 1 azienda
che espone circa 330 potenziali vul-
nerabilità: escludendola dal calcolo
della media, il numero medio di po-
tenziali vulnerabilità per azienda si

abbassa da 29 a 13. L’analisi è stata
effettuata utilizzando unicamente
le informazioni pubbliche e semi-
pubbliche disponibili a livello web,
dark web e deep web. In base ai dati
analizzati il 15% delle vulnerabilità
sono ad alta severità, il 74% a media
severità, l’11% a bassa severità.
« L’obiettivo di questa analisi - spie-
ga Pierguido Iezzi, Ceo di Swascan -
è creare le condizioni per lo svilup-
po di una maggiore consapevolez-
za. La pandemia da Covid-19 ha fa-
vorito un aumento del cyber risk».
Servono manager preparati «capaci
di gestire un contesto tecnologico
eterogeneo, entropico e soprattutto
con una stratificazione di tecnolo-
gie obsolescenti. Il mondo del cyber
crime, con cui dovremo ormai im-
parare a convivere, è un mondo che
si trasforma sempre di più in una
vera e propria commodity. Le azien-
de hanno l’obbligo di difendersi. Un
contesto in cui difficilmente ci sarà
un rallentamento nella progressio-
ne».
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Sicurez za
L’inoculazione dovrà
essere fatta in un’are a
dedicata, distinta dagli
ambienti aperti al pubblico

Torna a regime nel Catanese
la raccolta dei rifiuti speciali

l Sta tornando a regime la
raccolta dei rifiuti speciali presso
le abitazioni dei soggetti positivi
al Covid-19 residenti nei comuni
dell’hinterland etneo serviti dalla
Dusty: Catania, Gravina di
Catania, Misterbianco, Motta
Sant’Anastasia, Paternò,
Sant’Agata Li Battiati, San
Giovanni La Punta, San Gregorio
di Catania, Valverde, Viagrande
Adrano e Mascalucia. Ad
annunciarlo la società che si
occupa del ritiro dei rifiuti, nei
giorni scorsi il servizio era stato
stoppato perchè l’Asp non aveva
prorogato il contratto alla Dusty,
scaduto lo scorso 15 giugno. Tutto
ciò aveva provocato le proteste di
quei cittadini che si trovano in
isolamento domiciliare perchè
affetti da covid o facenti parte di
un nucleo familiare in cui sono

presenti soggetti positivi al
covid-19. Cittadini che hanno
visto la spazzatura crescere
dentro le proprie case. Il sindaco
di paternò, Nino Naso, evidenzia
che non era «ammissibile lasciare
intere famiglie a convivere con i
rifiuti per settimane. Stiamo
cercando di risolvere il disagio
nel più breve tempo possibile. La
ditta che effettua il servizio ha
assicurato che il disagio per il
mancato ritiro dovrebbe
terminare in poco tempo». Il
contratto alla Dusty da parte
dell’Asp è stato prorogato la sera
dello scorso venerdì. Subito dopo
è ripreso il servizio di raccolta
rifiuti che ora sta tornando a
regime. Il contratto è stato
prorogato fino al prossimo 30
g i ug n o. ( *O C * )
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ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
DONNA BIONDA, BELLISSIMA DISPONI-
BILISSIMA, MASSAGGI PASSIONALI,
TUTTI GIORNI COMPLETO RELAX
33 9 2782 19 5.
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Piano dell’assessore Razza per potenziare la rete dei servizi sanitari utilizzando i fondi del Recovery Plan. Prima intesa con Roma

Tornano gli ospedali nei piccoli centri
Nasceranno 99 nosocomi e 106 case di comunità, investimenti sino a 300 milioni di euro
A settembre la mappa dei siti dove realizzare le strutture, previsti bacini di 50 mila abitanti

Regione. Lega e Fratelli d’Italia sondano altri nomi

Gli alleati frenano sul Musumeci bis

PA L E R M O

Sebbene progettata per lanciare la ri-
candidatura di Nello Musumeci a Pa-
lazzo d’Orleans, nella convention che
il presidente ha organizzato per saba-
to a Palermo non si parlerà di manda-
to bis. Non ci saranno neppure i se-
gretari di partito, che sul via libera al-
la ricandidatura hanno preso tempo.

Dunque Musumeci riunirà gli as-
sessori al cospetto di giornalisti e ad-
detti ai lavori per una intera giornata -
dalle 10,30 alle 20 allo Spasimo - sen-
za fare annunci sul futuro ma limi-
tandosi a un bilancio dei primi tre an-
ni e mezzo di governo.

Non che Musumeci abbia rinun-
ciato alla ricandidatura ma i boatos
dal Palazzo raccontano che abbia
scelto di non forzare la mano in attesa
di intese ancora da maturare.

Sabato convention
a Palermo senza leader
e segretari di partito

Sa, Musumeci, che a Catania si la-
vora da tempo all’individuazione di
un successore. Non a caso Giorgia
Meloni, presentando il suo libro ai
piedi dell’Etna, ha frenato sul manda-
to bis: «Non è ancora il momento di
parlarne ma siamo leali con questo
governo». È una posizione speculare
a quella che la Lega ha assunto da set-
timane. Il segretario Nino Minardo
aveva fatto sapere da tempo a Musu-
meci che non avrebbe partecipato al-
la convention di sabato «per prece-
denti impegni». E ieri, radunando i
vertici palermitani del partito per
preparare le amministrative d’au -
tunno, Minardo ha detto che «è anco-
ra presto per parlare delle candidatu-
re alla Regione. Manca un anno e
m e z zo. . . » .

In realtà proprio Minardo è da tut-
ti considerato il rivale interno di Mu-
sumeci, forte anche di un patto roma-
no che assegnerebbe alla Lega la can-
didatura a Palazzo d’Orleans. In tanti
però, fra i detrattori di Musumeci,

stanno andando in pressing su Raf-
faele Stancanelli, eurodeputato di
Fratelli d’Italia, per accettare la candi-
datura da portare al tavolo degli al-
leati di centrodestra.

Solo di fronte a un nome nuovo sul
tappeto il sindaco di Messina, Cateno
De Luca, ritirerebbe la sua candidatu-
ra già annunciata. E tuttavia Musu-
meci non ha rinunciato affatto al se-
condo mandato, al punto da aver ipo-
tizzato di correre anche in presenza
di un altro candidato.

Scenario che il centrodestra lavora
per evitare. Ma il punto è che le intese
sulle candidature matureranno
quando verranno discusse anche
quelle per il Comune di Palermo e
quello di Catania. E sugli accordi in-
fluirà molto anche la scelta di chi, una
volta eletto, dovrà puntare alla presi-
denza dell’Ars: attuale ruolo di Gian-
franco Micciché ma a cui in Forza Ita-
lia ambiscono in tanti.

Gia. Pi.
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Amici e forse rivali. L’eurodeputato Raffele Stancanelli e il presidente Nello Musumeci in una foto di archivio

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano prevede di invertire un trend
che nei dieci anni precedenti alla pan-
demia aveva spinto a chiudere piccoli
ospedali e guardie mediche concen-
trando tutta la sanità nei grandi poli
delle città. Ora le prime tabelle che
stanno viaggiando da Roma a Paler-
mo hanno dato il via libera all’assesso -
re Ruggero Razza per programmare la
realizzazione di 106 case di comunità
e 99 ospedali di comunità.

È così che in Sicilia verranno inve-
stiti i fondi del Recovery plan destinati
alla sanità pubblica. Che secondo una
prima stima potrebbero ammontare
a 250/300 milioni.

L’assessorato ha iniziato a lavorare
al piano dopo che da Roma è stata sca-
denzata la tabella di marcia: entro set-
tembre va avviata la ricerca dei siti in
cui realizzare queste strutture, entro
dicembre ci deve già essere la mappa
in cui iniziare i cantieri. A marzo 2022
verrà siglato il contratto istituzionale
di sviluppo che permetterà al governo
Draghi di emanare le risorse destinate
alle Regioni.

La novità principale della sanità
post Covid saranno dunque gli ospe-
dali di comunità. L’input arrivato da
Roma suggerisce di prevederne 99,
anche se in prima battuta i fondi del
Recovery potrebbero essere sufficien-
ti solo per 31, che corrispondono a 620
nuovi posti letto da completare non
oltre il 2026. Ognuno di questi nuovi
mini-ospedali costerà un massimo di
2,6 milioni e dovrà prevedere 20 posti
letto in camere da 2 pazienti con un
bagno. Sostanzialmente saranno
qualcosa in più di un pronto soccorso
che svolgerà la sua attività in bacini da
50 mila abitanti: dunque in gruppi di
piccoli paesi o cittadine di media
grandezza. Vi si potranno effettuare
primi interventi (definiti non com-
plessi o a bassa intensità) e ricoveri. Ci
sarà anche uno spazio per la riabilita-
zione. Le carte che il ministero della

L’as sistenza
Si potranno effettuare
interventi non complessi
e ricoveri. Spazio anche
alla riabilitazione

Salute ha inviato alla Regione impon-
gono di progettare queste strutture
come «a gestione prevalentemente
infermieristica» che funzioni come
elemento intermedio fra la rete terri-
toriale e i grandi ospedali di città «per
rafforzare le cure intermedie».

Roma ha anche dettato la linea sui
progetti che l’assessorato dovrà redi-
gere per realizzare questi ospedali di
comunità: «Si deve preferire la ristrut-
turazione o la rifunzionalizzazione di
strutture già esistenti, come ambula-
tori territoriali obsoleti o reparti da ri-
convertire. Qualora questi non fosse-
ro disponibili si può costruire un
ospedale di comunità da zero».

La seconda gamba su cui poggia il
piano per la sanità post Covid sono le
case della comunità. Si tratta di qual-
cosa di più di guardie mediche. Le
bozze del ministero indicano che la
Regione vi dovrà prevedere fra i 10 e i
15 ambulatori, un punto prelievo,
spazi per l’attività diagnostica (radio-
logia, elettrocardiografia, spirome-
tria, ultrasuoni), sale d’accoglienza e
d’aspetto. Il tutto in strutture da 800
metri quadrati che dovranno essere
realizzate anche in questo caso ri-
strutturando edifici esistenti: ci sono
già 55 fra guardie mediche attive e di-
smesse e il piano prevede di realizzare
in totale 106 case di comunità con un
budget di un milione e mezzo per cia-
scuna.

L’ultima parte del piano prevede la
costruzione di una centrale operativa
ogni 100 mila abitanti: si tratta di una
piattaforma che mette in rete e con-
trolla tutte i presidi del territorio di ri-
ferimento: dagli ospedali al 118, dai
medici di famiglia alle case di comuni-
tà. Razza ha previsto anche che diven-
tino le basi per lo sviluppo della tele-
medicina: «La centrale operativa sarà
uno strumento organizzativo che
svolge una funzione di coordinamen-
to fra tutti i rami della sanità, dalla
presa in carico del paziente al raccor-
do con i soggetti coinvolti nell’assi -
stenza. Ognuna di queste centrali co-
sterà 170 mila euro e ne sono previste
50.

Razza sta scommettendo molto su
questo piano, che vedrà la luce alla ri-
presa dopo l’estate: «Ne concordere-
mo i dettagli con la commissione sani-
tà del Parlamento regionale. È la no-
stra chance di intercettare i fondi del
Recovery plan».
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L’Ars trova i fondi
per la campagna
antincendio

l L’Ars ha approvato ieri la
norma che stanzia 75 milioni
per sbloccare la campagna
antincendio in Sicilia. Una
norma votata in tutta fretta per
evitare un ritardo che sta già
compromettendo la lotta ai
roghi. Il voto è stato trasversale
e Giuseppe Lupo, capogruppo
del Pd, segnala che «senza di noi
la legge non sarebbe stata
approvata per mancanza del
numero legale. Oltretutto
neppure Musumeci era in aula,
evidentemente per lui
l’ambiente non è una priorità».

l Alla vigilia della scadenza
naturale del mandato del suo
Consiglio d’amministrazione, si
profila un nuovo corso per il
Distretto Agrumi di Sicilia.
Dopo undici anni, infatti, alla
guida del primo storico
consorzio che ha riunito e
compattato l’intera filiera
agrumicola della Sicilia,
Federica Argentati ha
annunciato di non ricandidarsi
alla presidenza. «In vista
dell’assemblea di fine mese -
commenta la Argentati -
sollecitiamo l’avvio di un serio e
proficuo approfondimento
democratico all’interno della
base sociale per procedere al
passaggio del testimone».

l «I Consorzi di Bonifica
affogano tra i debiti, mentre
l’acqua resta un miraggio: ma
come si fa a pensare ad un
ulteriore aumento dei ruoli del
consortili del 20% quando i
debiti per i ruoli pregressi da
riscuotere ammontano a 60
milioni di euro, quelli
complessivi superano i 120
milioni di euro e paga soltanto il
40% degli utenti?». A dichiararlo
il presidente di Cia Sicilia
Orientale Giuseppe Di Silvestro
e il responsabile regionale Cia
per i Consorzi di Bonifica
Giosuè Catania.
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L’Ars non supera l’impasse
leggi al palo e la Sicilia pure

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. A poche settimane dallo
stop estivo Sala d’Ercole rinuncia a
fare gli straordinari e il lavoro proce-
de per piccoli step. Il voto finale sul
finanziamento della campagna an-
tincendio e le risorse per i forestali
ieri è stato dato con 35 voti a favore.
Di questi 16 erano delle opposizioni.

La commissione Bilancio è saltata
per due volte consecutive ed è convo-
cata per oggi. L’ingorgo dunque è alle
porte e anche il ddl sull’edilizia che
ieri ha ceduto il passo alla discussione
in Aula su rifiuti e termovalorizzatori
deve incassare ancora il sì su oltre
venti articoli prima del voto finale.
Sulla tenuta del centrodestra le nubi
non si sono ancora diradate e l’agen -
da delle cose da fare da qui alla sosta
rischia di essere sconfessata dalle fi-
brillazioni della coalizione.

Ieri l’Ars si è confrontata sulla que-
stione rifiuti, tra impianti per la valo-
rizzazione e la legge di riforma. A
chiarire i passaggi essenziali per il go-
verno l’assessore Daniela Baglieri che
ha ricordato come «in tre mesi non
possiamo produrre la soluzione defi-
nitiva, ma ci sono stati 174 sindaci che

hanno trovato la possibilità di fare
accordi quadro per evitare i rifiuti
fuori, aggiungendo sui termovalori-
zazatori sono una soluzione, non l’u-
nica, servono risposte nel medio e nel
lungo periodo».

Giampiero Trizzino dei 5stelle non
ha nascosto il suo scetticismo: «Tutte
le città che li hanno utilizzato - ha
detto - hanno iniziato i processi di di-
smissione di questi impianti, sena
contare che non ha senso pensare di
risolvere un’emergenza con una pro-
posta che vedrà la luce tra almeno 5
anni». I grillini hanno anche presen-
tato un ordine del giorno che rivede
la proposta di avviso esplorativo per

gli impianti di valorizzazione. Critico
anche il Pd con Barbagallo: «Dopo 4
anni siamo sorpresi dall’annuncio dei
due inceneritori. Per noi è una previ-
sione illegittima e non prevista dal
Piano Rifiuti. Non si comprendono le
ragioni che ha determinato il fabbi-
sogno di due impianti. La previsione
sembra inoltre antieconomica».

Siparietto a due tra Antonello Cra-
colici e l’assessore Toto Cordaro. Il
primo ha parlato di «intermediari di
professione che stabiliscono il valore
dei conferimenti e chi può accedere o
meno in determinati impianti», rice-
vendo dall’assessore di Musumeci
l’invito ad andare in Procura. Cracoli-
ci ha replicato: «Si tratta del Comune
di Misilmeri, ha avuto il diniego ed è
stato poi visitato da un intermediario
che gli ha proposto di conferire nello
stesso impianto che qualche giorno
prima dice che era saturo. Tutto que-
sto fa parte di un’interrogazione par-
lamentare che è già agli atti».

Per i democrat i termoutilizzatori,
termine definito “petaloso” dal lea-
der di Attiva Sicilia, Angela Foti, rap-
presentano «un gigantesco ritorno al
passato. Il passato si mangia il futu-
ro», ha chiosato Cracolici.

Mediano di sostanza invece a fine
seduta il presidente dell’Ars, Gian-
franco Miccichè, che pensando di in-
tercettare un trend favorevole dopo
l’intervento dell’assessore si è rivolto
al Parlamento: «Che ne facciamo di
questa riforma? Mi è sembrato che ci
sia una disponibilità a fare delle mo-
difiche», aggiungendo una richiesta
supplementare al governo sulla si-
tuazione debitoria degli Ato. Il presi-
dente della commissione Ambiente,
Giusi Savarino, ha invece chiesto
l’audizione su alcuni punta della ri-
forma della sezione di controllo della
Corte dei conti «per capire che tipo di
risposta possiamo dare nei tempi e
che sia anche tollerata dai territori».

Oggi Sala d’Ercole prova ad andare
avanti sul Ddl edilizia in attesa di ca-
pire quanto si potrà completare del
percorso legislativo da qui a breve.

l

OSSIGENO PER GLI ENTI LOCALI
Zambuto: «Dall’ambiente alle scuole, fondi per i Comuni»
PALERMO. Boccata d’ossigeno per
gli enti locali, particolarmente atte-
sa da quelli siciliani prossimi al de-
fault, nelle cui casse arriveranno 35
milioni di euro per quest'anno, 70
per il 2022, 90 per ciascuno degli an-
ni 2023 e 2024, risorse previste in fa-
vore dei Comuni tra 50mila e 250mi-
la abitanti e dei capoluoghi di pro-
vincia con meno di 50mila abitanti
per investimenti finalizzati al risa-
namento urbano ed all’inclusione
sociale. A dettagliare l’intervento
l’assessore alla Funzione pubblica e
alle Autonomie locali, Marco Zam-
buto (Fi). «Grazie all’approvazione
di un emendamento al decreto sul
Fondo complementare al Pnrr, pre-

sentato dalla senatrice Urania Papa-
theu (Fi), verranno utilizzati 700 mi-
lioni di euro, a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne, da destinare al Mezzogiorno». I
fondi saranno usati anche per mi-
gliorare la qualità dell’aria, per evi-
tare il sovraffollamento carcerario e
per realizzare un’unica Rete di in-
terconnessione nazionale dell'istru-
zione che assicuri il coordinamento
delle piattaforme, dei sistemi e dei
dati tra scuole, uffici scolastici re-
gionali e ministero, come elenca lo
stesso Zambuto aggiungendo: «La
misura prevede 5 milioni di euro per
l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023/2024 per il

potenziamento di nodi e collega-
menti ferroviari nel Sud Italia, con
l’obiettivo di valorizzare i siti di in-
teresse turistico, storico e archeolo-
gico. Quindici, inoltre, i milioni di
euro per quest’anno per investi-
menti per il passaggio a metodi di al-
levamenti a stabulazione libera, e-
stensivi, pascolivi, come l'alleva-
mento all'aperto, grass fed e quello
biologico, e per la transizione a siste-
mi senza gabbie. Le risorse stanziate
saranno davvero preziose per l’isola
e in particolare per i comuni di Mes-
sina, Siracusa, Marsala, Gela, Ragu-
sa, Trapani, Vittoria, Caltanissetta,
Agrigento, Modica, Bagheria, Aci-
reale, Mazara del Vallo ed Enna».

là Sì alle risorse
sui forestali,
confronto serrato
sul nodo
termovalorizzatori
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Donne e scienza: un progetto
contro i pregiudizi di genere
Dimostrare con l’esperienza, proprio
come in laboratorio, che la scienza
non è un territorio solo per uomini.
Questo l’obiettivo di STEM-Women in
Science, progetto promosso dall’Isti -
tuto per la microelettronica e micro-
sistemi (Imm) del Cnr di Catania,
giunto alla quinta edizione. Per pre-
sentare i risultati raggiunti, oggi dalle
18 alle 20 incontro online aperto al
pubblico che sarà possibile seguire su
Zoom. L’incontro mira ad affrontare
temi di carattere scientifico, legati al
campo delle nanotecnologie, ma con
un approccio divulgativo: dai legami
tra gli atomi alla nascita dei dispositivi
elettronici.

Il progetto STEM-Women in Scien-
ce – coordinato dalla dottoressa Rosa-
ria Puglisi, che modererà il webinar -
in questi anni ha promosso la lotta agli
stereotipi di genere, coinvolgendo

nelle proprie attività diverse scuole,
non solo siciliane. I ricercatori e le ri-
cercatrici dell’Istituto per la microe-
lettronica e microsistemi hanno chia-
rito come siano certi pregiudizi a limi-
tare l’ingresso delle donne nei settori
riconosciuti con l’acronimo STEM
(Science, Technology, Engineering,
Mathematics). L’incontro online sarà
aperto dal direttore del Cnr-Imm di
Catania Vittorio Privitera. Seguiran-
no gli interventi dell’assessora alle Pa-
ri opportunità del Comune Barbara
Mirabella e del consigliere del Comu-
ne di San Giovanni la Punta Salvatore
Cammisa. Poi gli approfondimenti
scientifici da parte della coordinatrice
del progetto Rosaria Puglisi (Cnr-
Imm Catania), di Raffaella Lo Nigro
(Cnr-Imm Catania), di Marica Canino
(Cnr-Imm Bologna) e Antonio Tintori
(Cnr-Irpps Roma). l

Un segno di normalità atteso da
tempo, dopo il Covid, la ripresa
della prevenzione sanitaria di pa-
tologie da intercettare il prima
possibile. Agende di prenotazioni
aperte per chi, a causa dell’emer-
genza Covid-19, ha preferito ri-
mandare le prestazioni di preven-
zione oncologica nell’anno 2020.

Grazie a un intervento di poten-
ziamento dei servizi, pianificato
dall’assessorato regionale della Sa-
lute, e programmato dall’Asp di
Catania, gli utenti in target, anche
se non hanno ricevuto la tradizio-
nale lettera d’invito, potranno
contattare direttamente il numero
verde 800.894007 o scrivere alla
mail screening@aspct.it, per pre-
notare gli esami di screening on-
cologico o potranno recarsi in far-
macia per ritirare il kit per la ri-
cerca del sangue occulto nelle fe-
ci.

Il numero verde, per fissare un
appuntamento o acquisire infor-
mazioni, è attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 13 e il lunedì
pomeriggio dalle ore 15 alle 17,30.
Le chiamate sono gratuite sia da
rete fissa, che da cellulare. Ha già
ricevuto nel 2021 circa 25.000 chia-
mate.

Come noto, nel 2020, l’attività di
screening oncologico ha subito un
rallentamento nell’intera Regione
Sicilia, in particolare fra i mesi di
marzo e maggio.

La riduzione della partecipazio-
ne alle attività di screening riflette
una tendenza nazionale, messa in
evidenza anche dall’Osservatorio
Nazionale Screening del ministero
della Salute. L’Asp di Catania ha
continuato ad assicurare l’offerta
delle prestazioni di screening ot-
tenendo un buon livello di coin-
volgimento della popolazione tar-
get.

Gli esami di provata efficacia e
offerti alla popolazione target so-
no: la mammografia bilaterale o-
gni 2 anni per la prevenzione del
tumore della mammella (donne
con età tra 50 e 69 anni); la ricerca
del sangue occulto nelle feci
(FOBT) ogni 2 anni per la preven-
zione del tumore del colon retto
(uomini e donne con età tra 50 e 69
anni); il pap test ogni tre anni nelle
donne da 25 a 33 anni e il test HPV
nelle donne da 34 a 64 anni per la
prevenzione del tumore della cer-
vice uterina. Nei primi mesi del
2021 hanno già aderito alle attività
di prevenzione dei tumori circa
32.000 utenti (11.500 per lo scree-
ning della cervice uterina; 7500 u-
tenti per il tumore della mammel-
la e circa 13.000 per lo screening
del colon).

«È un risultato che si deve al
grande intervento coordinato con
i medici di medicina generale e le
farmacie - spiega il direttore gene-
rale dell’Asp di Catania, dott. Mau-

rizio Lanza - e al lavoro di squadra
di tutti i professionisti operanti
nei consultori familiari, negli am-
bulatori di mammografia, nei la-
boratori di analisi di riferimento,
negli ambulatori di gastroentero-
logia e al front office telefonico:
tutti impegnati ad offrire disponi-
bilità ulteriori, in orari alternativi
a quelli istituzionali».

«La prevenzione è uno dei prin-

cipali obiettivi della medicina ol-
tre che una grande opportunità di
salute per i cittadini - aggiunge il
direttore sanitario dell’Asp di Ca-
tania, dr. Antonino Rapisarda -.
Grazie a questa attività nell’ultimo
triennio sono stati individuati cir-
ca 275 lesioni della cervice uterina
(lesioni pretumorali e cancri), 215
tumori maligni della mammella e
oltre 670 lesioni del tumore del co-

lon retto (lesioni pre-tumorali e
cancri), permettendo un interven-
to precoce, con maggiori possibili-
tà di guarigione e una buona qua-
lità della vita. Si tratta di interven-
ti di buona sanità che è necessario
promuovere ulteriormente per
consentire sempre più numerose
diagnosi precoci. Invito tutti gli u-
tenti in fascia di età ad effettuare
gli esami di screening: un impegno
di pochi minuti consente, a volte,
di salvare una vita».

Va evidenziato che nei casi in cui
è necessario eseguire ulteriori ac-
certamenti dopo il test di primo
livello, gli esami di approfondi-
mento e le eventuali terapie (sem-
pre gratuite) vengono erogate
presso strutture dell’Asp o presso
le Aziende sanitarie ospedaliere
della provincia di Catania.

Nell’ambito dello screening
mammografico, alcuni esami di
approfondimento e le terapie ven-
gono effettuate presso le Breast U-
nit della Rete senologica della Re-
gione Siciliana, individuate presso
le Aziende ospedaliere “Cannizza-
ro”, “Garibaldi”, “Policlinico” e
presso “l’Humanitas Istituto Clini-
co Catanese”.

Si tratta, quindi, di una rete di
interventi complessa che mira a
garantire la migliore assistenza
possibile.

Per maggiori info: www.scree-
ning.aspct.it

Prevenzione oncologica
dopo il Covid si riparte

TERZIARIO DONNA
Imprese in rosa

quindici finaliste
in gara fra talento
merito e resilienza
Il gruppo Terziario Donna Catania
organizza la terza edizione del pre-
mio Impresa è Donna che per il 2021
si estende a tutta la Sicilia.

Con il patrocinio di Comune, Ca-
mera di Commercio Sud Est Sicilia,
Confcommercio Catania, Con-
fcommercio Siracusa, Confcom-
mercio Enna, Confcommercio
Messina, Confcommercio Ragusa,
Terziario Donna Palermo, Terzia-
rio Donna Siracusa, Confcommer-
cio Sicilia, il premio è nato per far e-
mergere il tessuto imprenditoriale
femminile siciliano, raccontare
storie di donne e imprese che co-
struiscono la propria forza sui ta-
lenti, sulla valorizzazione del meri-
to e che siano soprattutto quest’an -
no un esempio di resilienza.

Di grande spessore la giuria,
composta da Gina Russo, Andrea
Passanisi, Pietro Agen, Margherita
Ferro, Gianluca Manenti, Maria
Ausilia Boemi, Emanuele Spampi-
nato, Florinda Saieva, Barbara Mi-
rabella e Francesca Rubulotta, alla
quale toccherà il compito non certo
facile di scegliere tra le 15 finaliste.
Le imprenditrici, che rappresenta-
no vari settori e la realtà imprendi-
toriale femminile presente sul ter-
ritorio siciliano, saranno valutate
dall’autorevole giuria secondo i se-
guenti criteri: capacità di problem
solving, intesa come capacità di
riorganizzazione della propria vita
e della propria azienda per supera-
re gli ostacoli sopravvenuti; ap-
proccio emozionale; biografia e
storia aziendale con indicazione dei
traguardi perseguiti; impegno e
creatività in termini di conciliazio-
ne tra lavoro, famiglia e tempo libe-
ro; doti personali imprenditoriali
quali talento, passione, leadership
e visione.

Le imprenditrici finaliste sono E-
manuela Bologna, Arianna Cam-
pione, Nicoletta Cosentino, Giulia-
na Di Franco, Federica Fina, Cristi-
na Gliozzo, Marianna Nociforo, An-
nalisa Pompeo, Morena Ru, Tiziana
Scalisi, Silvia Fichera, Jessica Stu-
riale, Anna Maria Ulisse, Anna Urzì,
Martina Veneziani e Viviana Venti-
cinque. l

S’INAUGURA A LIBRINO
IL CAMPO “L I VAT I N O ”

Venerdì dalle 18 a Librino verrà
inaugurato il campetto “Beato
Rosario Livatino”, presso
nell’anfiteatro di viale
Castagnola 4, nei pressi della
parrocchia Resurrezione del
Signore. I volontari della
Misericordia di Librino e della
Rete Sociale Librino con il
supporto del Csve daranno vita
ad un pomeriggio dedicato ai
ragazzi con animazione e sport
per celebrare il completo
recupero di un bene comune
importante per tutto il
quartiere. Nei mesi scorsi l’area
era stata riqualificata dai
volontari di Librino con una
pulizia straordinaria e ripristino.
Nell’anfiteatro è stato realizzato
un campetto da calcio che
verrà inaugurato da un piccolo
torneo curato dai ragazzi del
quartiere. L’idea è di costruire
uno spazio polifunzionale.



Tamponi e quarantena così la Sicilia in 
bianco si difende dalle varianti 
Reintrodotti screening in porti e aeroporti, test per chi arriva da Paesi a 
rischio Positivi il capo delegazione indonesiano al G20 di Catania e 
cinque dello staff 
di Giusi Spica La Sicilia blinda i confini contro la variante delta: una nuova 
ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, reintroduce gli screening 
volontari per i viaggiatori in porti e aeroporti e l’obbligo di tampone per chi viene 
dai Paesi a rischio, così come previsto dal governo Draghi. Osservati speciali i voli 
in arrivo dalla Gran Bretagna e le navi da Tunisi. « Troppe dichiarazioni false per 
evitare la quarantena. Abbiamo chiesto un incontro con il console tunisino per 
migliorare i controlli » , dice il responsabile siciliano dell’autorità di frontiera, 
Claudio Pulvirenti. 
A pochi giorni dal passaggio in zona bianca, conquistato a fatica dall’Isola prima in 
Italia per numero di casi ( ieri 133, più dei 126 della Lombardia che ha il doppio 
degli abitanti), si allunga l’ombra della variante indiana che sta mettendo a rischio 
le riaperture in Inghilterra. L’allerta è scattata dopo il caso della ventenne 
agrigentina giunta a Palermo il 6 giugno con un aereo da Londra e risultata positiva 
alla mutazione. Nei giorni precedenti la variante era stata riscontrata anche su dieci 
migranti isolati su una nave- quarantena a Lampedusa. 
Ma ci sono altri casi sospetti: l’ultimo è quello di un indonesiano sbarcato il 20 
giugno all’aeroporto di Catania. Si tratta del capo delegazione indonesiana al G20 
di Catania più altri cinque membri dello staff. « Abbiamo posto in isolamento per 
10 giorni i passeggeri della stessa fila e delle due file davanti e dietro. Bisogna 
aspettare il sequenziamento per capire se si tratta di variante » , spiega Pulvirenti. 
Se così fosse, la quarantena scatterebbe anche per tutti gli altri passeggeri: « Non 
possiamo adottare questa misura preventivamente » , allarga le braccia il 
responsabile regionale dell’Usmaf. 
In Sicilia i controlli dell’autorità di frontiera vengono garantiti sui voli 
internazionali. Sono nove al giorno quelli in arrivo dalla Gran Bretagna ( 4 a 
Palermo, 4 a Catania, uno a Comiso). Non ci sono invece voli diretti da altri paesi 
dove la variante circola in maniera massiccia, come Bangladesh, Sri Lanka e India: 
« In genere i cittadini di quei Paesi, prima di arrivare in Sicilia, fanno scalo a Roma. 
In questo caso l’Usmaf di Fiumicino o di altri aeroporti internazionali ci avvisa, in 



modo da poter sottoporre a tampone il passeggero appena sbarcato», spiega 
Pulvirenti. 
Il fronte debole sono i porti. Attenzione massima alle due navi che giungono a 
Palermo e Termini Imerese da Tunisi. «Purtroppo i controlli in partenza hanno 
grosse falle. Le due compagnie marittime spesso raccolgono informazioni errate. I 
passeggeri danno false generalità, indirizzi erronei e numeri di telefono inesistenti 
che non consentono il tracciamento, nel caso in cui successivamente un passeggero 
risultasse positivo. Abbiamo sanzionato le compagnie ma non basta. In programma 
c’è un incontro con il console tunisino per un maggiore sforzo ». 
Il diktat giunto da Palazzo d’Orleans è difendere la " linea bianca" dalle varianti, 
anche in vista dell’ulteriore allentamento delle restrizioni: ieri il comitato tecnico 
scientifico nazionale ha dato parere positivo allo stop dell’obbligo di indossare la 
mascherina dal 28 giugno e il governo nazionale valuta anche la riapertura delle 
discoteche dal 10 luglio. Due giorni fa il governatore Musumeci ha firmato 
un’ordinanza che dà alle aziende sanitarie il mandato di organizzare presìdi sanitari 
in porti e aeroporti per eseguire i tamponi su base volontaria sui viaggiatori di ogni 
nazionalità e i test obbligatori – pena la quarantena – per chi arriva dai Paesi a 
rischio, compresa la Gran Bretagna. L’ordinanza scadrà il primo settembre. Fino ad 
allora, a vigilare sui confini ci saranno appena una quindicina di medici e infermieri 
dell’Usmaf, cui verranno in soccorso i sanitari impiegati dai commissari Covid. 
Basterà a difendere la Sicilia con il record di over 60 non vaccinati ( sono 390 mila) 
dalle temute varianti? 
 

Senza il blocco dei licenziamenti in 
Sicilia a rischio tremila posti 
Petrolchimico metalmeccanico e commercio i settori più in difficoltà 
di Claudio Reale Non è il caso più eclatante in termini numerici, ma il paradosso 
c’è tutto: nella Sicilia che si prepara allo sblocco dei licenziamenti dopo un anno 
abbondante di stop per la pandemia a rischiare il posto sono anche 100 lavoratori 
della Pfizer di Catania, in uno stabilimento che non produce vaccini e che adesso è 
colpito dalla minor richiesta di farmaci per altre malattie. Non sono i soli, 
ovviamente: l’ 1 luglio, se il governo insistesse sul via libera agli esuberi, secondo 
i sindacati partirebbero le lettere di commiato per quasi 3mila lavoratori in tutta 
l’Isola, la punta di un iceberg da 57mila posti che rischiano di sfumare in autunno. 



Le crisi più consistenti riguardano il Siracusano. Nel polo petrolchimico fra Priolo 
Gargallo e Augusta Lukoil ha già fatto partire le procedure per la cassa integrazione 
ordinaria: 1.050 lavoratori si troveranno fuori dalle linee di produzione, ma con loro 
potrebbero vedere sfumare il proprio posto altri 1.200 colleghi metalmeccanici. « 
Nel settore – osserva Tonino Recano, leader della Fiom-Cgil in provincia – il calo 
di manutenzione è strutturale: parliamo di 4mila lavoratori, il 30 per cento dei quali 
sta per essere messo alla porta». Le aziende sono in generale abbastanza piccole, e 
quindi l’elenco di chi si prepara a sforbiciare è molto lungo: « Fra le più grandi – 
prosegue Recano – vanno citate Coemi, Demont e Sonim». 
E se va meglio sia a Gela che a Palermo, l’altra area industriale con qualche crisi è 
Milazzo: « A2A – avvisa il segretario generale della Uil siciliana, Claudio Barone 
– lascerà sul campo 100 lavoratori, se non si sblocca la riconversione » . Una 
riconversione che farebbe comodo anche a Pfizer, nella Catania che da ieri ospita il 
G20 sul lavoro: 100 contratti interinali non saranno rinnovati. « L’azienda – accusa 
Barone – non vuole produrre vaccini e dice di non poterlo fare. Basterebbe comprare 
un macchinario, le professionalità ci sono già. Al contrario raccontare come ha fatto 
la Regione che si può produrre un vaccino all’università di Palermo è una bufala: lì 
i macchinari ci sono, mancano le persone per farlo. E quelle non si improvvisano ». 
Sulla carta l’industria sarebbe tutta qui. I sindacati, però, sono preoccupati da subito 
anche per le sorti dei settori che possono ancora accedere alla cassa Covid: «Servizi, 
turismo e commercio – annota il segretario generale della Cisl, Sebastiano 
Cappuccio – sono i settori più sotto pressione. Bisogna prorogare la moratoria al 31 
ottobre » . Non è un capriccio: « Se un’azienda non vede prospettive e non può 
licenziare – chiarisce Barone – accede alla cassa Covid gratis e aspetta. Ma se può 
licenziare perché attendere? In quel caso caccia il lavoratore e poi se necessario lo 
riassume con meno anzianità o contratti più precari». Già, l’abbassamento del 
prezzo: « Nel commercio, nel turismo e nella ristorazione – concorda il segretario 
della Cgil Alfio Mannino – ci sono offerte da 600-700 euro. Naturale che si 
preferisca il reddito di cittadinanza » . E il commercio, infatti, sta già lasciando sul 
terreno le prime vittime: « Solo a Palermo – calcola Mimma Calabrò della Fisascat 
Cisl – perderemo 60 posti fra Michael Kors, Desigual, un Golden Point, un Max& 
Co e Patrizia Pepe. Poi tanti altri piccoli negozi seguiranno e ci preoccupa quello 
che accadrà in autunno. È urgente una riforma degli ammortizzatori sociali». 
 



Sarà un'estate di grandi 
manovre E De Luca è 
l'osservato speciale 
Il sindaco di Messina spariglia le carte nel centrodestra e non solo Dialoga 
col segretario del Pd Barbagallo e pranzerà con Cancelleri 
Musumeci non incassa ancora gli ambiti favori di tutti gli alleati su una ricandidatura E 
Miccichè intanto...  

 

Sebastiano Caspanello 

Può una campagna elettorale iniziare un anno e mezzo prima del voto? La domanda è 
retorica, perché in realtà è già iniziata. O meglio, sono iniziate le grandi manovre che 
porteranno alle urne dell'autunno 2022, quando si deciderà chi guiderà il prossimo governo 
regionale. Grandi manovre che contemplano aspirazioni esplicite (quella di Nello Musumeci 
che punta alla riconferma) soffocate da perplessità implicite (quelle di una frangia di alleati); 
giri d'orizzonte per capire come e con chi correre per non rimanere ancora una volta alla 
finestra (Pd e Movimento 5 Stelle); e un osservato speciale, Cateno De Luca. Che la sua 
ambizione a occupare la poltrona più importante di Palazzo d'Orleans non l'ha mai 
nascosta e, com'è sua abitudine (e come ha fatto anche a Messina), la sua campagna 
elettorale l'ha già iniziata. Da outsider che punta al colpaccio. 

È un ruolo che al sindaco di Messina piace da matti, anche perché consapevole di essere in 
grado di rompere equilibri già fragili. Non fa nulla per nasconderlo, De Luca, che anche ieri 
è tornato sull'argomento, dicendo senza mezzi termini: «Se il centrodestra candida 
Musumeci, con me in campo perderà». È già successo, nel 2012, quando oltre a Musumeci 
si candidò pure Gianfranco Miccichè (peraltro in campo c'era lo stesso De Luca, ma con una 
forza elettorale ovviamente minore a quella attuale, su quei palcoscenici) e a beneficiarne 
fu Rosario Crocetta. Ogni elezione fa storia a sé, ma l'impressione è che né il centrodestra 
né il centrosinistra possano permettersi frammentazioni. 

Ecco perché De Luca finisce al centro delle attenzioni di tutti. Anche degli “altri”, dal Pd al 
Movimento 5 Stelle. Il sindaco esclude «alleanze o inciuci», ma intanto non nega un incontro 
a nessuno, perché questa è la fase in cui conta dare segnali. Ed un primo segnale è stato 



dato sabato scorso, quando al tavolino di un bar di Taormina si sono ritrovati insieme De 
Luca, il suo “delfino” Danilo Lo Giudice ed il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, 
proprio mentre, qualche metro più in là, Musumeci attraversava corso Umberto I per 
dirigersi alla serata di gala di Taobuk. De Luca è stato chiaro: «Non è stato un incontro 
casuale». 

E non sarà nemmeno l'ultimo, di questo genere, perché De Luca, la prossima settimana, 
potrebbe incontrare a pranzo Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture e 
soprattutto leader del M5S in Sicilia. De Luca, il Pd e il M5S insieme? Fantapolitica, visti i 
rapporti di totale rottura che intercorrono a Messina. Ma la partita per le regionali è 
un'altra. La sintesi l'ha fatta, in un certo senso, proprio Barbagallo, intervistato da 
Repubblica: «Siamo pronti a dialogare con chiunque si riconosca nell'alternativa a 
Musumeci. De Luca? Ha attaccato ogni giorno Musumeci, il suo riferimento all'Ars, Danilo 
Lo Giudice, fa opposizione vera». E quindi sì, c'è un dialogo anche con De Luca. 

Che ascolta tutti, ma non svela le sue carte: «Tra agosto e settembre sarà pronta la nostra 
strategia organizzativa. Sarà la gente a decidere se avremo compagni di viaggio», ma 
sembra, ad oggi, escludere questa ipotesi. 

Molto dipenderà anche dalle scelte del centrodestra. Musumeci ha finora incassato più “nì” 
che convinti “sì” alla sua ricandidatura. Aveva immaginato di ufficializzarla in una sorta di 
grande kermesse di due giorni (pianificata dal fido Ruggero Razza), che però, dopo un paio 
di rinvii, si è trasformata in altro, una sorta di tour nell'Isola dedicato ai risultati ottenuti in 
questi anni dal governo regionale. Partirà sabato da Palermo, ma non si parlerà di 
ricandidatura. 

Sullo sfondo, poi, c'è Miccichè. Che resta sempre in campo, allontana ipotesi di un partito 
unico di centrodestra e prova anche stavolta, seppur senza una candidatura diretta ai piani 
più alti, a giocare il ruolo di ago della bilancia. Con De Luca ha già “dialogato”, per restare 
in tema, in occasione delle Europee di due anni fa, incassando i consensi deluchiani portati 
dalla candidatura di Dafne Musolino alla causa di Forza Italia. Con Musumeci mantiene un 
furbo distacco. E di lui lo stesso Barbagallo dice: «È stato un interlocutore di garanzia, con 
Miccichè parlo sempre». Il dialogo è... aperto. 

 



L'Ars invita il Governo a 
ritirare l'avviso per i 
termoutilizzatori 
L'assessora Baglieri: «Risposte emergenziali a un problema storico» Floridia (M5S): 
«Anacronistici» 

 

palermo 

«Appena mi sono insediata, la Sicula Trasporti ha comunicato la chiusura per esaurimento 
della discarica di Lentini. Il mio approccio sulla gestione dei rifiuti quindi ha richiesto da 
subito una risposta emergenziale per un tema che da sempre attanaglia la Sicilia». Così 
l'assessore regionale all'Energia Daniela Baglieri, che ieri è intervenuta all'Ars per fare il 
punto sul sistema dei rifiuti nell'Isola. Un quadro che per l'assessore si caratterizza 
soprattutto per due aspetti: una «dotazione di impiantistica che richiede un maggiore 
supporto» e una «frammentarietà gestionale di un sistema dei rifiuti rappresentato da 18 
Srr più le Aro, introdotte con la legge del 2013, che ha dato la stura a ben 290 gare di 
appalto». Due caratteristiche strutturali che «impattano negativamente sulla gestione dei 
rifiuti e che incidono sulle tasche dei cittadini. E' bizzarro che un cittadino del meridione 
paghi circa 320-350 euro di Tari, mentre una famiglia del Nord mediamente 270 euro, e 
questo nonostante la produzione procapite di rifiuti sia più elevata rispetto al Sud». Tutto 
ciò ha evidenziato «uno stato di fragilità a cui il governo regionale ha cercato in questi anni 
di dare una risposta». Sullo stop di Sicula Trasporti, ha aggiunto Baglieri, «abbiamo invitato 
le Srr a opzioni extra-regioni» anche se «in questo momento non c'è più l'emergenza perché 
si è cercato di destinare i rifiuti facendo leva sulle discariche attutali». Infine, sul ddl di 
riforma del settore, in questi tre mesi «ho cercato di prendere confidenza con un testo su 
cui ho avviato diverse interlocuzioni con l'Anci, le Srr, e i sindacati». 

Il tema del momento, però, rimane quello dei termoutilizzatori, tant'è che alla fine della 
seduta stato approvato, come raccomandazione, un ordine del giorno che impegna il 
Governo regionale a ritirare l'avviso per i due impianti. Secondo Anthony Barbagallo, 
deputato e segretario regionale del Pd, «il tema dei rifiuti in questa legislatura non ha avuto 
le risposte che il problema meritava. Il Partito democratico ritiene inopportuno oltre che 
illegittimo l'avviso pubblico del Governo per la realizzazione di due termovalorizzatori. E' 



inopportuno perché arriva fuori tempo massimo, al quarto anno di legislatura, e illegittimo 
perché non previsto dal piano rifiuti e perché comunque senza la previsione del piano rifiuti 
occorre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 9, il parere delle provincie, dei comuni, 
delle Srr e successivo decreto del presidente della Regione». 

Fermo no anche da Barbara Floridia, sottosegretaria messinese all'Istruzione, del 
Movimento 5 Stelle: «Sembra che la pandemia non ci abbia insegnato nulla. Tornano infatti 
le solite insalubri soluzioni. Non lo permetteremo. Il M5s ha già una volta bloccato la 
realizzazione di un inceneritore in Sicilia, nella Valle del Mela, e non intendiamo retrocedere 
adesso. Mi preoccupa l'incapacità di chi governa la Regione di guardare al futuro, verso 
l'economia circolare e verso la bioeconomia. La salute dei cittadini ha la priorità. La 
soluzione proposta da Musumeci inoltre desta diverse perplessità tecniche. Una su tutte 
che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani non prevede la localizzazione degli 
impianti né la tecnologia utilizzata. Mi sembra proprio anacronistico che, mentre il Governo 
nazionale presenta il Pnrr rivolto al green e il Piano rigenerazione scuola per educare i 
giovani alla sostenibilità e al riciclo, la Regione Sicilia proponga ancora i termoutilizzatori». 

 

 


