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Emergenza Coronavirus. Il parere degli esperti e il rischio di nuovi contagi

L’immunità di gregge slitta a ottobre
La proiezione di Sebastiani, matematico del Cnr: considerato le vaccinazioni quotidiane
nell’Isola arriverà fra 73 o 96 giorni. Pregliasco: difendersi dall’arrivo della variante Delta

Un isolano ha un malore, salvato dei medici in prestito dal Papardo di Messina. L’Asp: i concorsi sono stati indetti

Da Lipari la richiesta: potenziare il servizio di cardiologia

Il punto. Ecco quanti non hanno ricevuto nemmeno una dose

Mancano all’appello 610mila over cinquanta

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

Andrea D’O ra z i o

Da una parte il ritmo dei contagi, in
calo costante ma non così tanto da
portare l’Isola al di sotto delle prime
regioni con più casi al giorno; dall’al-
tra, il ritmo delle vaccinazioni, che
stenta a crescere, soprattutto nella
fascia d’età over 70, mentre al centro
del fronte epidemiologico resta in
sospeso una questione dirimente: in
Sicilia, quando verrà raggiunta l’im-
munità di gregge dal Coronavirus?
Con i dati della campagna vaccinale
alla mano, Giovanni Sebastiani, ma-
tematico dell’Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo «Mauro Picone»
del Cnr, prova a dare una risposta
elaborando una proiezione basata
sul quadro aggiornato a sabato scor-
so, «quando la percentuale di tutte le
somministrazioni effettuate sul ter-
ritorio siciliano, rispetto al totale
delle doppie dosi necessarie per
mettere in sicurezza massima la po-
polazione, ammontava al 38%, un
valore in linea con la media naziona-
le, pari al 41%. Ebbene, consideran-
do la crescita di inoculazioni giorna-
liere registrata nell’Isola durante la
settimana 19-26 giugno, che corri-
sponde mediamente allo 0,44%, a
questa velocità di somministrazio-
ni, e al netto dei cali che potrebbero
esserci durante l’estate, la Sicilia arri-
verebbe all’immunità di gregge fra
73 giorni oppure tra 96 giorni». Cioè
a metà settembre o i primi di otto-
bre, a seconda, precisa Sebastiani, se
il «gregge» deve considerarsi rag-
giunto con il 70% o con l’80% della
popolazione vaccinata.

Ed ecco l’altra questione in sospe-
so. Se all’inizio dell’epidemia si era
parlato di un 60-70% di copertura
vaccinale per centrare l’obiett ivo
dell’immunizzazione di massa, più
avanti autorevoli esperti in materia
hanno alzato l’asticella all’80%, e og-
gi c’è pure chi, valutando l’impatto e
l’elevata contagiosità della variante
Delta, indica l’88%. Fabrizio Preglia-
sco, docente all’università di Mila-
no, spiega al nostro giornale che «la
forchetta resta tra il 70 e l’80%, ma è
solo un’ipotesi, è teoria, anche per-
ché, al momento, nessuno sa con
esattezza quale sia il grado di conta-
giosità del ceppo Delta e della sua ul-

teriore mutazione, la Delta plus.
Sappiamo solo che queste nuove va-
rianti sono più aggressive, si diffon-
dono più velocemente e tendono a
diventare dominanti. E sappiamo
che tutti i vaccini sono molto efficaci
contro il Covid, cioè evitano la sinto-
matologia grave del SarsCov2, ma
non l’infezione. Dunque, è molto
probabile che all’inizio del prossi-
mo autunno l’Italia si ritrovi nella
stessa situazione in cui è oggi il Re-
gno Unito, con un colpo di coda
dell’epidemia, un aumento dei con-
tagi asintomatici o paucisintomatici
e un lieve rialzo di ricoveri e decessi,
anche in Sicilia. Ovviamente, più sa-
rà alta la copertura vaccinale in quel
periodo, meno ricoveri avremo, ma
l’immunità di gregge fermerà i casi
gravi, non i contagi. Bisogna accele-
rare con le somministrazioni».

Intanto, il bilancio giornaliero
delle infezioni diagnosticate
nell’Isola resta inchiodato allo stes-
so numero registrato sabato scorso,
pari a 111, ma con meno tamponi ef-
fettuati: 4520 contro i 13311 proces-
sati il 26 giungo, per un tasso di po-
sitività in rialzo dallo 0,8 al 2,5%,
mentre il territorio risale al secondo
posto tra le regioni con più contagi
quotidiani, superato solo dalla
Lombardia con 119 casi e più del
quintuplo dei test analizzati.

Nel bollettino di ieri l’O s s e r va t o -
rio epidemiologico regionale conta
u n’altra vittima, 114 guariti, 4368 at-
tuali positivi (quattro in meno) e un
decremento di quattro posti letto
occupati nei reparti ospedalieri, do-
ve si trovano 162 pazienti. Aumen-
tano di tre unità, invece, le degenze
nelle terapie intensive, dove risulta-
no 23 malati e tre ingressi. Questa la
distribuzione delle nuove infezioni
fra le province: 37 a Catania, 29 a Cal-
tanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Tra-
pani, cinque a Palermo di cui due in
città (ieri nessuno) e una diagnosti-
cata su un migrante sbarcato a Lam-
pedusa, tre a Messina, Siracusa e Ra-
gusa, zero ad Enna. Così, rispetto al
periodo 14-20 giugno, l’Isola archi-
via la settimana appena trascorsa
con un calo del 37% di nuovi positi-
vi, un’incidenza di 16 contagi ogni
100mila abitanti, una flessione del
32% di ricoveri in area medica e del
12% nelle terapie intensive – co n
tassi di saturazione dei posti letto
scesi, rispettivamente, al 5 e al 3% - e
un -6,5% di decessi. Sempre su base
settimanale, con 47 e 42 casi ogni
100mila persone, le province di En-
na e Caltanissetta mantengono l’in-
cidenza di nuovi positivi più alta
della Sicilia e d’Italia. ( *A D O* )
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PA L E R M O

Poco più di 610mila siciliani dai 50 an-
ni in su non si sono vaccinati nemme-
no con una dose, eppure sono i sogget-
ti che più di tutti hanno bisogno di
protezione dal Coronavirus e che
adesso la Regione vuole rintracciare
attraverso i medici di famiglia per im-
munizzarli e metterli al riparo dalle
varianti. La Sicilia ha il 49,7 per cento di
non vaccinati, il numero più alto dopo
le province autonome di Trento e Bol-
zano ed è la regione dove il 43 per cen-
to degli insegnanti, oltre 61mila, non si
è ancora presentato in un hub vaccina-
le.

Vanno bene, invece, le vaccinazioni
dei più giovani con una media giorna-
liera di 5mila al giorno tra gli under 40
con un picco di settemila inoculazioni
al giorno nella fascia tra i 40 e i 49 anni.

Più adesioni tra i giovani,
picco nella fascia
compresa tra 40 e 49 anni

Ci sono più ombre che luci nella cam-
pagna di vaccinazione dell’Isola ma, a
onor del vero, le difficoltà non sono di
carattere organizzativo. Piuttosto la ri-
luttanza dei siciliani si è fatta evidente
dopo i presunti casi di reazione avver-
sa ad AstraZeneca: non ha fatto chia-
rezza nemmeno la circolare del mini-
stero della Salute con la quale è stato
stabilito che i vaccini virali sono consi-
gliati solo per gli over 60 con la racco-
mandazione di sottoporsi al mix con
Pfizer e Moderna per il richiamo.

Il risultato è che il ritmo della vacci-
nazione è sceso a 38.931 somministra-
zioni al giorno contro le 52mila di due
settimane fa: di questo passo l’immu -
nità di gregge nell’Isola sarebbe cen-
trata a metà ottobre rispetto alla previ-
sione del Governo di raggiungerla en-
tro fine settembre.

OVER 90
In totale sono 55.691: il 70 per cento
ha effettuato la vaccinazione comple-
ta (38.973) ma quelli non vaccinati
rappresentano il 18.7 per cento, ossia
10.390. Peggio della Sicilia fa solo la

Calabria con il 19.9 per cento che an-
cora non ha ricevuto nemmeno una
dose.

80-89 ANNI
L’Isola è fanalino di coda rispetto alle
altre regioni d’Italia con il 18.4 per
cento di cittadini (48.849) che ancora
non ha fatto il vaccino anti Covid. Il 74
per cento è stato vaccinato: si tratta di
195.993 persone su 265.138.

70-79 ANNI
La Sicilia è ultima anche in questa fa-
scia d’età: la platea è di 476.607 perso-
ne ma 102.309, cioè il 22.2 per cento,
non si sono mai avvicinati a un hub. È
il target, assieme a quello dei sessan-
tenni, che preoccupa di più perché più
esposto al virus e al temuto arrivo del-
la variante Delta. Hanno avuto alme-
no una dose il 77.8 per cento degli
aventi diritto, entrambe le hanno ef-
fettuate il 56.1 per cento.

60-69 ANNI
Con il 28.8 di “refratt ari” al vaccino,
pure stavolta la Sicilia fa segnare l’ul -

tima casella della classifica tra le re-
gioni: su 631.055 appartenenti al tar-
get, sono ben 175.479 quelli non vac-
cinati. Il 40.9 per cento, cioè 233.780,
invece non hanno avuto timore a farsi
iniettare entrambe le dosi.

50-59 ANNI
In termini numerici e percentuali è la
categoria che sembra la più lenta a
prendere la decisione di vaccinarsi.
Purtroppo, ancora una volta, la Sicilia
è ultima in Italia con il 37,4 per cento:
su 755.875 persone, sono 273.709
quelle che aspettano una dose. Finora
solo il 39.3 per cento ha terminato il ci-
clo vaccinale, compresi i 21.053 che
hanno scelto il monodose John-
son&Johnson.

PERSONALE SCOLASTICO
Il 43.76 per cento è in attesa della pri-
ma dose: dopo la Sardegna (45.08%) è
il dato più alto di astensione rispetto
alle altre regioni. In totale su 140mila
tra insegnati e personale scolastico ne
mancano all’appello 61.267. ( FAG )
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Bartolino Leone

L I PA R I
Un isolano ha rischiato la vita ed è stato
salvato dai cardiologi in «prestito» dal
«Papardo» di Messina. Ma nelle ore not-
turne e nei festivi non sono in servizio e
le locali associazioni lanciano un appel-
lo per potenziare il servizio. A causa di
una grave aritmia, un isolano di 70 anni
è stato in pericolo di vita ed è stato sal-
vato grazie a un trattamento intensivo
farmacologico e tre scariche di defibril-
latore effettuate dal cardiologo Gianni

Mobilia, del «Papardo», in servizio all'o-
spedale di Lipari, con la collaborazione
del medico del pronto soccorso Giusep-
pe Giordano e dell'anestesista Roberto
Nigro. Il paziente così trattato è stato
quindi trasferito in protezione farma-
cologica all'Utic del «Papardo».

«Ciò, di per sé, non si rappresenta co-
me evento eccezionale – comment a
Sandro Biviano, che ha aderito alla
Giornata Mondiale per la lotta alla di-
strofia muscolare, istituita cinque anni
fa dal ministero della Salute dopo la sua
“crociat a” in tenda a Roma nella piazza
dei palazzi del potere - , ma bisogna por-
si sempre la stessa domanda: se l'evento
fosse avvenuto in orario notturno o di
domenica che esito avrebbe avuto? Il 10
luglio scadrà per l'ennesima volta la

convenzione con i cardiologi che fino
ad oggi hanno operato presso l'ospeda-
le di Lipari rendendosi operativi sia nel-
le emergenze che nella gestione della
routine clinica. Con ogni certezza il rap-
porto di lavoro sarà rinnovato ma è in-
dispensabile la presenza di almeno uno
specialista cardiologo nel corso di tutte
le 24 ore 7 giorni su 7».

Il direttore generale dell’Asp Dino
Alagna ha puntualizzato che i concor-
si sono stati indetti anche per i cardio-
logi: «C’è ancora carenza di personale
ma sono stati già banditi i concorsi
che saranno espletati a breve termine.
Inoltre è stato aggiunto il terzo cardio-
logo nella nuova pianta organica che
dovrà essere approvata entro dicem-
bre e sarà espletato a breve il concorsoL’a p p e l l o. Sandro Biviano chiede che sia potenziato il servizio sanitario

per i farmacisti. Si sta valutando un
progetto di convenzione e gestione
sperimentale con una struttura pub-
blica di 2° livello, sul modello struttu-
rato all’ospedale dell’isola d’Elba, al-
largato alle specialistiche di base, con
l’obiettivo di riattivare tutte le attività,
anche attraverso il meccanismo del
doppio binario in particolare per le
discipline chirurgiche. Inoltre, per
quanto attiene l’assistenza sul territo-
rio delle isole più piccole, stiamo sol-
lecitando le procedure per l’esplet a-
mento della nuova gara d’a p p a l t o,
obiettivo 1, per l’impianto della tele-
medicina nei pressi di Continuità As-
sistenziale, ex Guardie Mediche,
dell’Arcipelago Eoliano». ( * B L* )
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Il bollettino
C’è un’altra vittima, 114
i guariti, 4368 i positivi
Nelle terapie intensive
23 malati e tre ingressi

Sandro Biviano: se si fosse
sentito male di notte
sarebbe stato a rischio

Ragalna d’estate fa il pienone,
un punto per le inoculazioni

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Ragalna sarà il primo comune di vil-
leggiatura della provincia di Cata-
nia ad ospitare un punto vaccinale
anti-Covid. Sarà destinato a chi tra-
scorrerà l’estate nel piccolo comu-
ne catanese, ai piedi dell’Etna: vil-
leggianti che arrivano, per la mag-
gior parte, dai comuni limitrofi e
dal capoluogo etneo. Ragalna è una
cittadina di oltre 4 mila residenti e
nel periodo estivo il numero degli
abitanti supera le oltre 20 mila uni-
tà. La decisione di aprire un punto
vaccinale è stata adottata in siner-
gia tra l’amministrazione comuna-
le, il commissario per l’e m e rge n z a
Covid per l’area etnea Pino Liberti e
la responsabile del Distretto sanita-
rio di Paternò, Giovanna Zago. Il
punto vaccinale è stato allestito
all’interno del centro polifunziona-
le di via Claudio Monteverdi; se-

condo le previsioni sarà aperto tutti
i giorni sia la mattina che il pome-
riggio. A somministrare i vaccini sa-
ranno i medici dell’Usca.

Due le postazioni che provvede-
ranno alla somministrazione del
siero. Non si conosce ancora il tipo
di vaccino che sarà inoculato. Punto
vaccinale che dovrebbe essere ope-
rativo già dai primi giorni di luglio:
si parla con insistenza da giovedì. Il
giorno esatto di apertura sarà co-
municato entro le prossime 24 ore.
«Diciamo subito che Ragalna già da
qualche giorno è un comune Covid
free - ha detto il sindaco Salvatore
Chisari- È una notizia che ci riempie
di gioia e ci lascia ben sperare, ma
non per questo bisogna abbassare
la guardia». Per il sindaco l’obiett i-
vo dell’iniziativa è «agevolare
quanti ancora non si sono sottopo-
sti alla vaccinazione. Particolare at-
tenzione è indirizzata agli over 60,
che non hanno ancora ricevuto il
vaccino». ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione. Previsti altri 4 esperti

Fondi Ue,
10 consulenti
per il controllo
delle spese
Bando con compensi da
70mila euro l’anno, contratti
fino al 2023. Ecco la mappa

Il leader Minardo: «Ne parleremo a Roma»

Musumeci presidente,
il no della Lega
alla ricandidatura

Commissione Ue. Consulenti della Regione per la spesa dei fondi

Lega in Sicilia.
Nino Minardo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci non ha convinto la Lega
né Fratelli d’Italia. Le distanze con i
due principali partiti del centrode-
stra restano immutate malgrado la
mano tesa del presidente, che insie-
me alla richiesta di un via libera a un
mandato bis ha promesso più colle-
gialit à.

Ma il leader della Lega in Sicilia,
Nino Minardo continua a ritenere
che Musumeci si sia spinto troppo
più in là del necessario alla conven-
tion di sabato allo Spasimo di Paler-
mo: «Non ho letto molto sulla mani-
festazione - ha detto Minardo, as-
sente come tutta la Lega - ma resto
dell’idea che quell’evento era stato
presentato come un momento per
fare un bilancio dell’azione di gover-
no e invece si è trasformato in tutt’al -
t ro».

Musumeci ha annunciato la pro-
pria ricandidatura ma ha anche ag-
giunto di non aver intenzione di
«rompere l’unità del centrodestra.
Sono pronto a fare tre passi indietro
se gli alleati mi convinceranno
sull’opportunità di non correre». E
tuttavia Minardo frena, il via libera
della Lega non c’è: «Sono argomenti
a cui per ora non siamo interessati.
Manca un anno e mezzo alle elezio-
ni. Non possiamo essere assediati
dall’ansia della ricandidatura. A Pa-
lermo si vota 8 mesi prima. Non ca-
pisco perché di questo non parliamo
e dovremmo invece affrontare il te-
ma di una elezione che arriverà do-
po quella per il Comune».

La Lega vuole derubricare il tema
a non necessario. Puntando a far ma-

turare a Roma e a Palermo le condi-
zioni per superare l’esperienza Mu-
sumeci. Minardo sa che a livello na-
zionale i partiti hanno deciso da
tempo che l’indicazione del candi-
dato in Sicilia spetta al Carroccio. E
su quella indicazione è lui il favorito,
attualmente sostenuto anche da
Fratelli d’Italia (altro partito quasi
del tutto assente alla convention di
Musumeci).

Di più. In ambienti etnei del cen-
trodestra l’apertura di Musumeci ai
partiti è stata letta come il tentativo
di mettere sul piatto una seconda
opzione: il ritiro dalla seconda corsa
a Palazzo d’Orleans sulla scorta di un
altro incarico per lui e lo stato mag-
giore di Diventerà Bellissima.

Scenari lontani dal prendere for-
ma. Mentre Minardo conferma già
che «malgrado sia legittimo che Mu-
sumeci voglia ricandidarsi questo è
un tema di cui si deve discuter anche
a Roma». Lì dove la Meloni e Salvini
sembrano nutrire i maggiori dubbi.
Anche se proprio a loro Musumeci si
è rivolto durante la convention rin-
novando stima e volontà di collabo-
r a re .

Musumeci si ritrova dunque al
fianco Forza Italia (Micciché era
l’unico leader presente sabato) e sul-
la carta anche i centristi malgrado
l’Mpa sia molto critico sulla ricandi-
datura («i tempi non sono maturi»
ha detto Roberto Di Mauro) e l’Ud c
sia in posizione attendista.

È lo scenario migliore per chi la-
vora al dopo Musumeci provando
sfruttare i mugugni che iniziano a
manifestarsi in singole aree di altri
partiti. E non a caso Minardo muove
qualche critica anche sul fronte am-
ministrativo, quello celebrato saba-
to da Musumeci: «Il bilancio del go-
verno è positivo. Ma forse i risultati
sono stati comunicati male. Va cor-
retto il tiro sul fronte della comuni-
cazione. E poi vanno recuperati i ri-
tardi causati dalla pandemia, che ri-
schiano di fare danni ulteriori
all’economia». È, questo, l’ult imo
fronte che può rimescolare le carte
nel centrodestra. Lo ha messo sul ta-
volo anche Miccichè chiedendo dal
palco dello Spasimo una accelera-
zione sulle misure anticrisi «per evi-
tare che a settembre ci siano disordi-
ni sociali a causa della crisi». Ipotesi
che renderebbe più facile la richiesta
di azzerare tutto: anche su questo
puntano i detrattori di Musumeci.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La Regione fatica a bandire i concorsi
per sostituire i vuoti d’organico per via
dello stop imposto dagli accordi di
spending review sottoscritti col gover-
no nazionale. E dunque si affida a con-
sulenti per poter affiancare i funzionari
chiamati a eseguire i controlli sulla spe-
sa dei fondi europei. Da qui nasce il
bando che mette in palio i primi dieci
posti (ma alla fine saranno 14) e che
prevede stipendi anche da 70 mila euro
all’anno fino alla fine del 2023.

L’ambito è quello dell’assistenza
tecnica nella gestione dei fondi euro-
pei, nuova frontiera che da qualche an-
no è diventata un business per profes-
sionisti nel campo dell’economia e
dell’analisi. Anche per questo motivo il
bando ha procedure molto diverse da
quelle consuete. Gli interessati devono
prima di tutto iscriversi a una long list
di esperti che funzionerà da banca dati
anche per successive chiamate. Il ter-
mine per l’iscrizione decorre dal 19 lu-
glio e gli interessati dovranno farsi
avanti accedendo al sito www.tecno-
struttura.it. L’accesso all’area iscrizioni
avverrà cliccando sulla sezione Con-
t rollo.

I candidati devono essere laureati in
giurisprudenza, economia, scienze po-
litiche, ingegneria, architettura e scien-
ze statistiche. La laurea varrà 10 punti.
Ma a fare la differenza sarà l’esperienza
professionale: per i profili più elevati è
richiesta una precedente attività per al-
meno 7 anni nei settori «analisi, valuta-
zione, esecuzione di controlli/audit e
assistenza e accompagnamento alle
procedure finanziarie. Questo profilo
avrà un compenso di 70 mila euro (al
netto dell’Iva) o 400 euro per giornata
di lavoro. I posti disponibili sono 3.

Il secondo profilo impone una espe-
rienza pregressa di almeno 3 anni nelle
stesse attività. In questo caso i posti di-
sponibili sono 5 e il compenso previsto

è di 50 mila euro all’anno o 300 euro per
ogni giorno di lavoro. I posti disponibili
sono 5. L’ultimo profilo, quello di assi-
stente tecnico junior, mette in palio un
compenso da 30 mila euro all’anno o
150 euro al giorno. I posti disponibili
sono 2. L’esperienza professionale sarà
decisiva per l’attribuzione degli incari-
chi.

La procedura prevede che dalla long
list l’ufficio regionale Autorità di Audit
selezioni i curricula più validi convo-
cando poi i candidati per un colloquio.
Al termine del quale la commissione
(composta da tre funzionari regionali)
sceglierà i consulenti da arruolare pro-
prio all’ufficio Autorità di Audit che è
quello che si occupa dei controlli e della
certificazione della spesa dei fondi Ue.
Anche l’assessorato al Turismo, guida-
to da Manlio Messina, cerca tre consu-
lenti che dovranno collaborare al pro-
getto Unesco Iheritage. Mentre l’asses -
sorato all’Economia, guidato da Gaeta-
no Armao, ha pubblicato il bando con
cui seleziona cinque funzionari di Asp
e ospedali da spostare al dipartimento
Bilancio in posizione di comando per
lavorare alle materie legate alla spesa
sanit aria.

Infine, la Asp di Messina ha avviato il
concorso per 16 dirigenti medici di psi-
chiatria, 1 direttore della struttura
complessa Igiene degli alimenti, 1 di-
rettore di epidemiologia, 1 direttore di-
rettore di struttura complessa delle
professioni sanitarie infermieristiche
ed ostetriche.

Gia. Pi.
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La procedura
Gli interessati devono
iscriversi a una long list
Il termine decorre
dal 19 luglio

Castagna, Cia: il Nord si prende
le risorse per l’a g r i c o l t u ra

l «Ed alla fine le regioni del Nord
sono riuscite a far prevalere la loro
linea. Dopo un braccio di ferro tra
le regioni del Sud Italia, le regioni
del Nord ed il Ministero, il
Consiglio dei ministri ha
approvato la nuova ripartizione
dei circa 3,5 miliardi di euro di
fondi Feasr»: lo scrive nota, Rosa
Giovanna Castagna, presidente di
Cia Sicilia, criticando la posizione
del ministro che ha consentito che
passasse la linea voluta dalle
regioni del Centro-Nord.«È
indubbio che queste regioni, fuori
da ogni regola giuridica –
evidenzia Castagna – hanno
ottenuto più risorse e questo in
netto contrasto con tutte le
raccomandazioni formulate dalle
istituzioni europee, che come è
noto hanno chiaramente scritto
che le regole non si potevano
cambiare in corso d’opera. Le
Regioni del Sud si sono opposte

alla modifica dei criteri di
ripartizione del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) per il biennio transitorio
2021-2022 ma, alla fine hanno
ceduto all’accordo. In estrema
sintesi, nel 2021 la maggior parte
dei fondi (il 90%) saranno
distribuiti secondo i criteri storici e
il restante 10% secondo i nuovi
criteri. Per il 2022, la ripartizione
muterebbe in 70% con i criteri
storici e 30% con i nuovi. Anche se
il ministro si è impegnato, con un
decreto-legge che mette a
disposizione delle Regioni più
penalizzate dalla nuova
ripartizione un fondo di
perequazione di 92,7 milioni di
euro, queste compenserebbero
solo in parte la perdita. La Cia
chiede al governo regionale di
vigilare affinché non vi siano
ulteriori scippi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dalle 9 alle 19 ingresso vietato. Ma presto al via le aree dedicate

Messina, ordinanza del sindaco:
limiti ai cani nelle spiagge libere
Rita Serra

ME SSINA

Tintarella senza cani o altri animali da
compagnia, questa estate, nelle spiag-
ge messinesi. È scattata già da questo
fine settimana, l’ordinanza del sinda-
co di Messina, Cateno De Luca, che di-
spone tra i vari punti, anche il divieto
per i bagnanti che sono proprietari di
cani o altri animali domestici, di por-
tarli nelle spiagge libere durante l’ora -
rio riservato alla balneazione, dalle 9
alle 19. Gli amici a quattrozampe, per-
tanto, potranno entrare solo nelle
aree specificatamente attrezzate e in
quelle date in concessione, come ad
esempio i lidi che ammettono l’in -
gresso di animali domestici.

Il sindaco De Luca ha deciso di ap-
plicare la legge che bandisce la pre-
senza dei cani sotto l’ombrellone du-
rante l’attività balneare. «Si tratta di

una norma generale - chiarisce l’as -
sessore alle attività produttive del co-
mune di Messina, Dafne Musolino -
un divieto che applicheremo in una
sola fascia oraria. Nelle rimanenti ore,
quindi dopo le 19 e fino alle prime ore
del mattino, verrà consentito il libero

accesso alle zone balneari anche con
animali. Per rispondere alle necessità
dei cittadini, stiamo provvedendo ad
attrezzare uno spazio nella spiaggia
di Santa Margherita, già candidata al-
la bandiera blu, per l’accoglienza dei
cani o di altri animali da affezione che
sarà a disposizione gratuitamente».

Un servizio ritenuto fondamenta-
le dato che la maggioranza delle strut-
ture balneari non accetta animali.
Nell’ordinanza di De Luca, che è appe-
na entrata in vigore, inoltre è vietato
lasciare ombrelloni, sdraio, sedie, ten-
de o altri arredi in spiaggia dopo l’ora -
rio di balneazione. Stesso veto anche
per imbarcazioni abbandonate o pri-
ve di autorizzazione demaniale che
verranno subito rimosse. Non si potrà
pernottare in spiaggia, accendere fuo-
chi o svolgere attività e manifestazio-
ni non consentite. Multe salate sono
previste per i trasgressori. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASindaco. Cateno De Luca

Gli uccelli che cadono dai nidi portati in un ricovero fresco

Ragusa, il caldo fa strage di rondoni
Scatta il soccorso dei volontari
Pinella Drago

R AG USA

Fino ad ieri ne sono stati salvati 670.
Mai, come quest’anno, tanto lavoro
per Luisa Fargione ed Antonio Bo-
logni, proprietari di un negozio di
pesca, impegnati da dieci anni a Ra-
gusa nel salvataggio di rondoni e
stornelli in difficoltà. In questi gior-
ni è una corsa per metterli in salvo. Il
sole cocente ed il caldo afoso surri-
scaldono le tegole in coccio dei tetti
del centro storico di Ragusa supe-
riore e di Ibla. È lì che trovano la
morte i volatili se non vengono sal-
vati in tempo. Nel negozio di via In-
gegnere Migliorisi, attrezzato a cen-
tro di salvataggio dai due volontari,
arrivano rondoni da ogni parte del-
la provincia, da Noto, da Chiara-
monte Gulfi, anche da Catania. «Ieri
ne abbiamo prelevati 50 a Modica –

racconta Luisa Fargione – ne sono
arrivati da Scicli e da Catania. Se il
forte caldo è foriero di morte non da
meno è il ruolo che sta avendo la di-
sinfestazione del territorio causa di
morte per gli insetti di cui si cibano i
volatili. Siamo in piena emergenza.

La gente raccoglie a terra i rondoni
che cadono dai tetti e li porta all’in-
terno di scatole di cartone o di ceste
nel nostro negozio. Qui inizia l’azio-
ne di salvataggio accudendo le po-
vere vittime e dandole da mangiare.
Ci sono persone che danno un’of -
ferta per acquistare il cibo per nu-
trirli. Ieri ne abbiamo fatti volare
dieci ed altri dieci prenderanno il
volo nella giornata di oggi».

C’è l’aiuto anche dalla Protezio-
ne civile comunale impegnata con il
Dipartimento regionale nell’emer-
genza caldo. Arrivati mascherine e
guanti. L’appello. «Raccogliamo ci-
bo, dai grilli difficili da trovare, alle
tarme della farina, alla camola del
miele ed alla camola di bufalo – af-
ferma Antonio Bologni – e volonta-
ri che si alternino nelle poppate.
Quattro volte al giorno per salvare
dalla morte i piccoli volatili». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAVolont aria. Luisa Fargione
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Allo Spasimo di Palermo bilancio del presidente della Regione sui tre anni di attività

Musumeci: «Chi semina raccoglie»
Il governatore ha ribadito la sua disponibilità alla ricandidatura alle prossime elezioni
Mano tesa agli alleati nel tentativo di ricucire il rapporto con Fratelli d’Italia e Lega

Telecomunicazioni interrotte a causa di un cavo sottomarino tranciato. Il sindaco chiede lo stato di calamità

Pantelleria, telefoni e bancomat in tilt: turisti infuriati

Laura Spanò

T R A PA N I

Non è la prima volta che Pantelleria
rimane isolata. Spesso per le condi-
zioni meteomarine ma adesso per
problemi legati alla telecomunica-
zione. Da quattro giorni è diventata
difficile la situazione nella «perla ne-
ra del Mediterraneo», che stava av-
viando la nuova stagione estiva, a
causa linee telefoniche fuori uso. Il
guasto infatti non è stato riparato co-
me aveva assicurato invece in un pri-

Protestano gli operatori
turistici: non possiamo
registrare le prenotazioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Che fosse un patto o un paletto messo
dagli alleati, Musumeci non lo ha ri-
spettato. L’impegno di fare della con-
vention solo un bilancio di governo,
senza trasformarla nel lancio della ri-
candidatura, è stato violato pochi se-
condi dopo l’inizio del suo intervento:
«Lo dice la legge del contadino: chi se-
mina raccoglie. Quando mi sono inse-
diato ho trovato le macerie. Con gli as-
sessori e il centrodestra abbiamo spu-
tato sangue e continueremo a farlo. E
non siamo così generosi da fare racco-
gliere i frutti al primo che arriva in
doppio petto».

E tuttavia il segnale che qualcosa è
cambiato nella strategia del presiden-
te è la mano tesa agli alleati, nel tenta-
tivo di ricucire il rapporto con Fratelli
d’Italia e Lega in primis, strappando il
via libera al mandato bis. Così, allo
Spasimo di Palermo, la convention
per il bilancio dei primi tre anni di go-
verno si trasforma nell’appello agli al-
leati a ristrutturare le crepe apertesi
nella coalizione.

Sa, il presidente, che i mugugni
hanno rischiato di far saltare la con-
vention. E i mugugni sono legati so-
prattutto a quell’accelerazione sulla
ricandidatura non concordata. Poco
prima che Musumeci intervenga,
Gianfranco Micciché lo dice dal palco
dello Spasimo: «Il governo ha lavora-
to bene. Il centrodestra c’è. Ma dob-
biamo condividere tutto. Presidente,
devi coinvolgere di più i partiti».

Musumeci raccoglie rumors e ap-
pelli pubblici: «Ho commesso degli
errori ma ho anche l’umiltà di chiede-
re scusa e correggermi. Io sono rican-
didato perché è legittimo che raccolga
il frutto di tutto questo lavoro. Ma se
quando la coalizione porrà il tema
della candidatura mi dovessero spie-
gare che non posso essere io il candi-
dato poiché a loro giudizio rischierei
di rompere il centrodestra e condan-
narlo alla sconfitta, allora farei tre pas-
si indietro».

È una risposta a quanti pronostica-
no un Musumeci candidato anche se
Lega e Fratelli d’Italia trovassero un
nome diverso (Nino Minardo, leader
siciliano leghista è il papabile ma c’è
chi punta sul meloniano Raffaele

Presenti alla manifestazione tutti i dirigenti e gli assessori

Disertano l’appuntamento i leader dei partiti

PA L E R M O

C’erano tutti i dirigenti generali degli
assessorati. C’erano molti manager
della sanità, da Francesco Iudica e a
Walter Messina. Ma i leader di partito
hanno disertato l’appuntamento del-
lo Spasimo, così come il grande pub-
b l i co.

Non c’era la gente comune, alla
convention sui primi tre anni di go-
verno Musumeci. Anche se - si affret-
tano a commentare gli organizzatori -
questa era una giornata più per addet-
ti ai lavori.

I grandi assenti sono stati i leghisti.
Il leader Nino Minardo ha detto che
aveva un impegno di famiglia ma al
suo posto non c’era nessuno del grup-
po dirigente, neanche un consigliere
comunale. Fratelli d’Italia ha lasciato
a casa tutta la influente ala catanese

Qualche applauso
ma anche cori di protesta
di un gruppo di giovani

ma almeno ha mandato allo Spasimo
Giampiero Cannella e Raoul Russo,
che guidano il partito a Palermo. Il se-
gnale di distanza arriva a fine giorna-
ta: dai quartier generali dei due prin-
cipali partiti del centrodestra nean-
che un commento sulle aperture del
presidente né sul bilancio del gover-
n o.

Gli assessori c’erano tutti. Anche se
alla vigilia a Palazzo d’Orleans si sono
registrate tensioni perché qualcuno è
stato accusato di aver collaborato po-
co al buon esito della convention. Mu-
sumeci aveva anche confidato ad al-
cuni forzisti i suoi timori di un flop.

In mattinata si è notata l’assenza

dell’assessore alle Attività Produttive,
Mimmo Turano. Che però arriva nel
pomeriggio giustificando il ritardo
con un problema familiare. Nelle pri-
me file siede la deputata Udc Eleonora
Lo Curto, si vede anche Decio Terrana.
Ma in generale la sensazione è che i
partiti abbiano declinato l’invito. E
che anche i meno riottosi si siano mes-
si in posizione attendista rispetto alle
mosse del presidente: «Prima ha acce-
lerato sulla sua ricandidatura, ora for-
se ha accettato che tutto debba matu-
rare a suo tempo. Vedremo...» com-
menterà in serata Roberto Di Mauro,
uomo forte dell’Mpa. E dunque alla fi-
ne è il forzista Gianfranco Micciché
l’unico a salire sul palco e a lanciare
critiche pubbliche: «Presidente, devi
controllare di più la burocrazia. Dob-
biamo superare i troppi no che arriva-
no dagli uffici. Se la politica dà un in-
dirizzo non possono essere i dirigenti
a fermare tutto». Dietro le quinte Mic-
ciché si lamenta molto dell’assessora -
to al Territorio. E in generale teme che

a settembre «ci saranno problemi di
ordine pubblico per il ritardo nella ri-
partenza post-Covid».

Ma Micciché mostra anche il profi-
lo dialogante a Musumeci, a modo
suo: «Dicono che siamo sempre sciar -
riat i, ma  da sciarriat i ti dico che me-
glio di questa maggioranza e di questo
governo non ce n’è».

Musumeci anche in questo caso
raccoglie l’appello: «I bravi dirigenti
non sono quelli che vengono segna-
landomi un problema ma quelli che
mi suggeriscono almeno due soluzio-
ni». Alla dirigenza, tutta nelle prime
file ad ascoltarlo, Musumeci non ri-
sparmia bacchettate: «Alcuni hanno
parlato male di me in pubblico, spero
di non scoprire mai chi è stato». Intan-
to fuori dallo Spasimo intonano cori
di protesta una cinquantina di giova-
ni che sostengono uno striscione col
loro personale bilancio dell’azione di
governo: «Tre anni di m i nc h i a te ».

Gia. Pi.
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Stancanelli): «La mia ambizione non è
più importante dell’unità del centro-
destra» assicura il presidente, man-
dando messaggi di pace a tutti i leader
nazionali del centrodestra. Anche a
quelli dei partiti con cui il suo movi-
mento, Diventerà Bellissima, ha rifiu-
tato di federarsi. «Con Giorgia (Melo-
ni, ndr) proveniamo dalla stessa casa
madre, An. Vi suggerisco di comprare
il suo libro. Con Matteo (Salvini, ndr)
ci siamo sentiti fino a qualche giorno
fa». A Berlusconi riserva un abbraccio:
«Ho un rapporto filiale con lui. Mi ha
nominato sottosegretario del suo go-
verno senza che gli portassi un depu-
tato in più. Mi ha chiamato due setti-
mane fa». La fedelissima Giusy Savari-
no, in prima fila, gli fa notare che ha di-
menticato di citare Lorenzo Cesa
dell’Udc. Lui rimedia: «Mi chiama
ogni volta che mette piede in Sicilia».

Musumeci sa che l’obiezione degli
alleati è che abbia giocato troppo da
solo a Palazzo d’Orleans. Lui non lo
nega ma cerca di spiegare: «I partiti
servono a selezionare la classe diri-
gente. Mi hanno segnalato degli asses-
sori e io li ho nominati. Da quel mo-
mento per me sono loro gli interlocu-
tori e il tramite con le segreterie e il
Parlamento». Annuncia l’impegno
discutere più spesso gli alleati. Ma poi
precisa: «Uno dei mali della Regione è
stata la sua occupazione da parte dei
partiti. Una volta le segreterie coman-
davano, dettavano le delibere, oggi
decide la giunta. E io mi assumo le mie
responsabilità». E pur offrendo il dia-
logo alle segreterie, nel chiedere il via
libera Musumeci mette sul tavolo il
suo peso sfidando chi cerca alternati-
ve a lui: «Se vogliono candidare altri,
facciano pure. Io non insisterò. Ma me
lo devono spiegare e dovrebbero con-
vincermi. Se mi mettono in discussio-
ne perché sono troppo rigoroso è un
altro discorso... Penso di essere per
questo una polizza a vita per il centro-
destra, se è vero che abbiamo tenuto
anche la mafia lontana».

Frasi dette nel giorno in cui am-
mette che gli mancano i comizi in
piazza e mentre annuncia che con-
vention come quelle di Palermo «ce
ne saranno una in ogni provincia, per
parlare alla gente». La campagna elet-
torale è cominciata, anche se alle Re-
gionali manca un anno e mezzo. Mu-
sumeci lascia agli alleati tutto il resto:
«Non metterò parola sul candidato
sindaco di Palermo ma lo sosterrò». In
platea in tanti si girano a guardare l’as -
sessore Roberto Lagalla. La conven-
tion che doveva servire solo a fare un
bilancio amministrativo, senza alcun
passaggio politico, finisce così. Con
quest’ultima mano tesa ai centristi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

mo momento il gestore Windtre, un
guasto che ricordiamo è stato causato
perché un cavo sottomarino è stato
tranciato. Non è escluso che sarà ne-
cessario l’arrivo di una nave da Cata-
nia per ripristinare il danno. Il sinda-
co, Vincenzo Campo, ha scritto al mi-
nistero dello Sviluppo Economico, al
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, alla Protezione Civile, alla
Regione, al prefetto e all’Autorità Ga-
rante per le Telecomunicazioni, per
rappresentare il danno e l’enorme di-
sagio che stanno subendo i panteschi
e i turisti di Pantelleria a causa del
guasto subito dal cavo sottomarino
avvenuto nei giorni scorsi. Campo ha
chiesto di dichiarare lo stato di emer-
genza anche perché c’è una palese in-

terruzione di pubblico servizio che
non solo mette a rischio la sicurezza
dei presenti, ma vede completamen-
te bloccate le attività amministrative,
turistiche, imprenditoriali, che stan-
no subendo danni ingenti. Lo stesso
primo cittadino è in contatto con
Tim-Telecom. «In quest’isola ci devo-
no far vivere alla giornata- sottolinea
Vincenzo Campo- . Mi chiedo come si
fa a mettere un cavo così importante
per Pantelleria senza protezioni, que-
sta è già la seconda volta che succede
in pochi mesi, senza alcun riguardo
alla situazione in cui si viene a trovare
l’isola e gli isolani e i turisti infuriati
per l’impossibilità di utlizzare i ban-
comat, alcuni dei quali si sono pre-
sentati in Comune per chiedere aiuto,

impossibilitati a comunicare e in al-
cuni casi senza soldi, perché i POS so-
no tutti inutilizzabili e gli sportelli
ATM sono chiusi per il gran numero
di prelievi. Penso a chi vive in zone
isolate, agli anziani o ai disabili, mi
chiedo come si può ancora permette-
re che accadano queste cose. Pantelle-
ria è in Italia o no?». In molti sull’isola
si sono messi alla ricerca di SIM Tim (
unico gestore che funziona), presso il
rivenditore locale, che a causa delle ri-
chieste ha dovuto stilare una lunghis-
sima lista d’attesa. In Comune sono
state avviate tre linee di emergenza
per i servizi più urgenti. Infuriati an-
che gli operatori turistici che non pos-
sono ricevere prenotazioni . ( * L AS PA* )
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La convention . Il presidente della Regione Nello Musumeci mentre fa il bilancio dell’attività svolta in tre anni di governo. (*FOTO FUCARINI*)

Il sindaco di Pantelleria. Vincenzo Campo

Le amministrative
«Non metterò parola
su chi si proporrà
a sindaco di Palermo
ma lo sosterrò»

Gianfranco Miccichè
«Presidente devi
controllare di più la
burocrazia. Troppi no
arrivano dagli uffici»
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La campagna della Regione, potenziate le squadre per somministrare le dosi a domicilio

Caccia a 300 mila over 60
«Convincerli a vaccinarsi»
Si parte da Palermo per poi coinvolgere le altre Asp: i medici di
famiglia invitati a fornire i nomi degli assistiti non immunizzati

Il bollettino, il capodelegazione indonesiana al G20 è in cura al Cannizzaro di Catania

Crollano i contagi ma c’è un nuovo caso Delta

Coronavirus. Le procedure di vaccinazione alla Fiera del Mediterraneo di Palermo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

L’Asp di Palermo chiederà ai medici
di famiglia, che non hanno aderito
alla campagna di vaccinazione, di
fornire i nominativi dei loro assistiti
che ancora non si sono vaccinati per
contattarli direttamente e convin-
cerli a farsi immunizzare. Ieri c’è stata
la prima riunione tra i responsabili
dell’azienda sanitaria e il segretario
regionale della Federazione Italiana
dei Medici di Medicina Generale,
Luigi Galvano: nei prossimi giorni,
dovrebbe partire una richiesta all’as-
sessorato regionale per la Salute per
estendere l’iniziativa in tutta l’Isola.
Nel mirino gli oltre trecentomila
over 60 che finora si sono tenuti lon-
tani dagli hub e non hanno ancora ri-
cevuto nemmeno una dose di vacci-
no: «Per scongiurare il rischio che il
virus possa circolare più in fretta per
effetto delle varianti – ha spiegato
Galvano –chiederemo ai colleghi che
hanno deciso di non partecipare alla
campagna di vaccinazione di tra-
smettere all’Asp gli elenchi dei loro
pazienti che, per qualsiasi motivo,
non hanno ancora fatto il vaccino.
Dobbiamo rintracciarli per cercare
di coinvolgerli ed è un errore credere
che siano tutti no vax: in tanti non si
sono vaccinati perché non possono
raggiungere gli hub a causa di proble-
mi fisici o perché non c’è nessuno che
possa accompagnarli. In questo sen-
so il contributo dei medici di famiglia
può diventare determinante grazie
alla vacccinazione a domicilio».

L’ipotesi è di potenziare la presen-
za sul territorio creando mini squa-
dre di due medici che possano recarsi
a casa di chi è in difficoltà: la Sicilia è
ultima in Italia tra i non vaccinati nel-
la fascia 80-89 anni con il 18,6 per
cento, tra gli ultrasettantenni con il
22,6 per cento, tra i 60-69 anni con il
29,4 per cento e nel target dei cin-
quantenni con il 38,1 per cento. «Sarà
impossibile raggiungere tutti – ha

ammesso il segretario della Fimmg –
ma sono convinto che, con impegno
e organizzazione, si potrebbe dimez-
zare di almeno la metà il numero di
chi ancora non si è vaccinato». Per il
gran caldo il centro vaccinale di
Sant’Agata Li Battiati, nel Catanese, è
stato chiuso per l’assenza di climatiz-
zatori: «È impossibile climatizzare
quei grandi volumi - ha sottolineato
il capo dell Protezione civile regiona-
le, Salvo Cocina - ci abbiamo provato
ma non ci siamo riusciti». La Prote-

Polemiche a Catania
Chiuso per il caldo
il centro di Sant’Agat a
Li Battiati, M5S critico:
«È senza climatizzatori»

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Crolla a quota 67 il bilancio giornalie-
ro delle infezioni da SarsCov2 accer-
tate in Sicilia, raggiungendo l’ast icel-
la più bassa dallo scorso 14 settembre
e allontanando finalmente l’Isola dal
podio delle regioni con più contagi
emersi nelle 24 ore. Ma sul territorio
c’è un nuovo caso di variante Delta.

Si tratta del capo della delegazione
indonesiana al G20 del Lavoro di Ca-
tania, atterrato a Fontanarossa il 20
giugno, vaccinato nel suo Paese con
doppia dose del farmaco made in Ci-
na, negativo al tampone effettuato
prima della partenza, positivo al test
nell’aeroporto catanese, in isolamen-
to al Covid hotel etneo e da ieri in cura
con anticorpi monoclonali all’ospe -
dale Cannizzaro, nel reparto di Ma-
lattie infettive, guidato da Carmelo

Iacobello. La conferma al nostro gior-
nale arriva da Guido Scalia, direttore
del laboratorio del Policlinico San
Marco, che ha sequenziato il tampo-
ne, e dallo stesso Iacobello, che sotto-
linea: «Il paziente è arrivato in discre-
te condizioni, nonostante l’elevat a
carica virale, e sta già rispondendo
bene alla terapia monoclonale. Un
dato confortante, considerata anche
la forte contagiosità della Delta». Re-
sta da capire come sia possibile che il
diplomatico, nonostante la doppia
vaccinazione, abbia una carica virale
così alta. Per Iacobello, che non ha
motivo di dubitare sulle dichiarazio-
ni rese dall’indonesiano durante
l’anamnesi, «un singolo caso non può
avere rilevanza scientifica, e va sem-
pre ricordato che tutti i vaccini pro-
teggono molto dalla malattia ma non
tanto dal contagio. Di certo, i farmaci
usati nell’Ue sono efficaci anche con-
tro la Delta, sebbene il livello di pro-

tezione dai sintomi scenda dal 95
all’85%. Il ciclo va però completato».
Quanto ai passeggeri che si trovavano
insieme al diplomatico sul volo Alita-
lia Roma-Catania, Claudio Pulviren-
ti, direttore regionale degli Usmaf, gli
Uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, rassicura: «I sei colleghi del
capodelegazione, risultati negativi
all’atterraggio, si trovano in quaran-
tena nel Covid hotel di Catania, in at-
tesa del secondo tampone da effet-
tuare - come prevede la legge per chi
proviene da Paesi extra Schengen -
dopo dieci giorni di isolamento. In
quarantena in Sicilia, e al momento
negative, altre 20 persone che hanno
viaggiato in quell’areo vicine al sog-
getto positivo». A giugno, nell’Isola,
sono già emersi diversi casi del ceppo
Delta, una decina tra migranti del
Bangladesh sbarcati a Lampedusa e
uno nell’Agrigentino, diagnosticato
su una ragazza.

Intanto, oltre ai 67 nuovi contagi,
52 in meno rispetto a giovedì scorso,
nelle ultime 24 ore l’Osservatorio epi-
demiologico regionale conta 11632
tamponi processati (5330 in meno,
per un tasso di positività stabile allo
0,6%), sei vittime, 4431 attuali positi-
vi (con una contrazione di 322 unità)
e 14 posti letto occupati in meno negli
ospedali: dieci in area medica, dove si
trovano 175 pazienti, e quattro nelle
terapie intensive, dove risultano 23
persone e zero ingressi. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni tra
le province: 15 a Catania, 11 ad Agri-
gento, dieci a Trapani e Ragusa, otto a
Palermo e Siracusa, quattro a Calta-
nissetta, una ad Enna, zero a Messina.
Il monitoraggio Covid del venerdì,
elaborato dalla Cabina di regia nazio-
nale, su base settimanale registra in
Sicilia un indice di contagio in calo da
0,8 a 0,75 e 173 nuovi focolai. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta di quattro associazioni

Aliscafi per le Eolie:
«Disagi a Panarea,
Filicudi e Stromboli»

Legato al clan Bottaro-Attanasio di Siracusa

Mafia, beni confiscati
ad un imprenditore

Denunciato anche il caro
tariffe sulle navi: «Nessuna
agevolazione ai residenti»

Bartolino Leone

L I PA R I

Quattro associazioni di Stromboli,
Panarea e Filicudi contestano i co-
sti ma anche i pochi collegamenti
marittimi per le loro isole. I presi-
denti Rosa Oliva, Nanni Fadini. Fe-
derica Rosso e Graziella Bonica si
sono rivolti all’assessore regionale
dei Trasporti Marco Falcone, al sin-
daco Marco Giorgianni e alle socie-
tà Liberty Lines, Caronte e Siremar.
«Parliamo dei prezzi?? Schizzati
letteralmente alle stelle, sono or-
mai diventati - dicono - insosteni-
bili. Al normale ticket per il bigliet-
to nave vengono regolarmente ag-
giunte le voci: “moviment azione
mezzi” per circa 12 euro (che non
viene effettuata) e 30 euro per il
rizzaggio (una misura di sicurezza
che servirebbe a mantenere fermi i
mezzi in caso di movimento della
nave) dei mezzi più pesanti che
quando viene effettuata, consiste
al massimo nel posizionamento di
un ”cugno” sotto una gomma del
veicolo. Inoltre il prezzo per lo
stesso veicolo non è quasi mai
uguale, ma fluttuante».

Sotto accusa anche il costo per i
bagagli mentre «per un animale di
compagnia si pagano 6 euro». «Le
isole minori – aggiungono - sono
quelle che hanno sofferto di più in
questo giugno , in ogni senso. Le
agenzie invitavano a premunirsi
di biglietto o prenotare anche tre
quattro giorni prima della parten-
za, pena l’impossibilità di muover-
si dalle isole. Sul sito della Liberty
Lines è quasi impossibile trovare
un posto libero, stranamente re-
candosi all’agenzia di Milazzo i po-
sti spesso si trovano. Domenica
scorsa nel tentativo di viaggiare in
sicurezza e senza problemi di as-
sembramenti (non eravamo in zo-
na bianca) un nostro socio ha scel-

to di prendere la nave. È arrivata la
nave Vesta che scalo dopo scalo si è
riempita di passeggeri, rimasti a
terra sin dalle 16 dello stesso gior-
no poiché gli aliscafi in partenza da
Lipari verso Milazzo, dicevano di
essere già al completo. A bordo
non c’era posto e neanche fuori!»

L’altra denuncia riguarda i tagli
alle agevolazioni. «Sono solo alcu-
ni dei disagi che subiamo, noi mal-
capitati della continuità territoria-
le. Sono state eliminate - comnti-
nuano - le agevolazioni ai nativi
delle Eolie, sia per quelli che sono
emigrati per ragioni di lavoro o
studio, sia per quelli che ritornano
alle isole per ricongiungersi con le
loro famiglie, con i loro genitori
anziani, niente card per figli e ni-
poti del malcapitato isolano che
con tanti sacrifici ha mandato fuo-
ri i figli a studiare, niente card agli
emigrati all’estero. Da mesi sono
state abolite le agevolazioni per i
proprietari di casa, cosi da scorag-
giare anche il turismo residenziale
con ricaduta di enorme danno
economico e sociale specie per le
isole minori. I “carnet” di abbona-
mento non offrono alcuna conve-
nienza rispetto all’acquisto dei
normali biglietti, se non si viaggia
quotidianamente. Oltre ad orari
improponibili come quello
dell’aliscafo che arriva a Filicudi al-
le 11,45 e riparte alle 12,45. Pratica-
mente un aliscafo che non serve a
nessuno perché non consente gli
accessi agli uffici di chi volesse re-
carsi a Lipari (dove arriva alle 13
circa) né agli ambulatori, né a studi
medici privati. E Stromboli non è
da meno. Un aliscafo diretto
all’isola alle prime luci dell’alba
che non porta nessuno e che parte
come diretto da Messina alle 7,30 e
alle 15. Non si comprendono que-
sti orari e questi costi».

Sulle lamentele delle associa-
zioni abbiamo interpellato le so-
cietà marittime ma al momento
hanno preferito non rilasciare di-
chiarazioni. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le indagini condotte
dalla Dia di Catania:
coinvolto nel blitz Lybra

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Ancora una operazione contro
l’economia mafiosa gestita da un
boss. Grazie all’attività criminale
iniziata quando era ancora mi-
norenne, cresciuta di pari passo
con l’età e sempre più aggressiva:
dai reati contro l’ordine pubbli-
co a quelli contro la persona e
poi il traffico di sostanze stupe-
facenti. Proprio le attività illegali
avrebbero consentito di accu-
mulare un patrimonio frutto di
arricchimento illecito. Questa la
valutazione della Sezione misu-
re di prevenzione del Tribunale
di Catania che, al termine di mi-
nuziose indagini, ha disposto il
sequestro di beni per oltre
500.000 euro.

Si tratta di un compendio
aziendale operante nel settore
della commercializzazione delle
carni, autoveicoli, conti correnti
e rapporti finanziari intestati a
Luciano De Carolis, ritenuto af-

filiato al clan Bottaro-Attanasio
di Siracusa. L’uomo di 44 anni,
ha un curriculum criminale di
tutto rispetto: condanna definita
nel 2008 in seguito all’O p e r a z i o-
ne Lybra. Successivamente è sta-
to indagato per associazione a
delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti nell’Operazione
Hawk. Per lui anche un’o rd i n a n-
za di custodia cautelare per una
tentata estorsione con l’a g g r a-
vante del metodo mafioso. La
confisca dei beni è stata eseguita
da personale della Direzione in-
vestigativa antimafia di Catania.
Il Tribunale ha anche disposto la
misura aggiuntiva della sorve-
glianza speciale per tre anni.
(*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Cimo: ancora troppi posti letto bloccati per il Covid
l È ancora emergenza a
Palermo per i posti letto destinati
ai pazienti no Covid. «La
riconversione degli ospedali –
denuncia il vice segretario
regionale del Cimo, Angelo
Collodoro – è solo sulla carta, ci
sono ancora troppi posti letto
bloccati per il Covid mentre
mancano quelli per i malati delle
altre patologie». Secondo il
sindacato, nel capoluogo al Covid

Hospital del Cervello su circa 200
posti Covid disponibili, quelli
occupati sarebbero in totale una
cinquantina, di questi solo due su
sedici in rianimazione e 14 sui 32
dell’unità terapia intensiva
respiratoria. All’ospedale Civico,
il più grande della Sicilia, la
trasformazione è stata parziale:
nei 56 posti attualmente riservati
al Covid (26 di Malattie Infettive
e 30 di Pneumologia) sarebbero

ricoverate solo dieci persone e
anche le sale operatorie Covid
sarebbero ferme perché senza
pazienti. All’ospedale di
Partinico, che ha mantenuto 32
posti letto Covid, suddivisi in 14
di terapia intensiva e in 18 di
degenza ordinaria, ci sarebbe un
solo ricoverato oltre a due
ascensori e a una tac non
funzionante. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

zione civile ha suggerito all’Asp di
Catania di vaccinare anche di notte
come accade a Palermo «così non si
mettono a rischio gli anziani». Ma il
problema ha sollevato polemiche
politiche: «Organizzare un hub non
dotato di climatizzatori - ha afferma-
to il gruppo parlamentare del Movi-
mento 5 Stelle - ci sembra la genialata
del secolo. La Regione si sta muoven-
do con la sua caratteristica andatura
da tartaruga azzoppata per metterci
una pezza, e intanto a farne le spese,

come sempre, sono i cittadini che
hanno trovato i cancelli chiusi». In-
tanto, da domani, a causa delle tem-
perature elevate, l’hub di Acireale sa-
rà aperto solo dalle 7 alle 13 mentre
in provincia di Messina proseguono
le vaccinazioni nei comuni con me-
no di mille abitanti: a Roccafiorita,
borgo con appena 186 residenti, la
Coldiretti ha donato la crema di pi-
stacchio dei Nebrodi ai vaccinati.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Musumeci e lo stagno
degli alleati attendisti
Ma anche i rivali fermi
La convention e il sondaggio. Il centrodestra frena sul bis
ma ora gli assessori fanno quadrato (e spaccano i partiti)
Giallorossi fra ottimismo e veti incrociati, scossa di Fava

MARIO BARRESI

R agiona un vecchio saggio sotto
l’ombrellone: «Se il presidente
si aspettava qualche effetto dal

sasso lanciato nello stagno non ha ca-
pito nulla. Con i suoi interlocutori,
oggi, non basterebbe nemmeno un
macigno...». Nessun sussulto, nel pa-
ludoso centrodestra siciliano, dopo le
esternazioni di Nello Musumeci alla
convention palermitana di sabato.
Nonostante la promessa fatta ai lea-
der alleati, il discorso non poteva non
finire sull’ipotesi di ricandidatura.

«È chiaro che non voglio rompere il
centrodestra ma se il centrodestra do-
vesse dire con chiarezza che non pos-
so essere io il candidato è chiaro che
non sarei sordo e cieco. Farei tre passi
indietro. ma qualcuno mi deve spie-
gare perché». Questo è il passaggio,
nell’intera giornata allo Spasimo, che
resta nella memoria del day after, as-
sieme alla prima comunione della fi-
glia di Nino Minardo, giustificazione
familiare per l’assenza più visibile e
chiacchierata alla kermesse “Il Gover-
no della Regione”. Ma il segretario
della Lega non fa una grinza. «Leggen-
do siti e giornali non mi pare chi ci sia
stata molta attenzione sul fatturato
amministrativo, ma tutti si sono con-
centrati, com’era prevedibile, sulla
conferma dell’autocandidatura di
Musumeci». E allora, come sempre è
colpa dei giornalisti? «No, non dico
questo. Ma - aggiunge Minardo - se lo
scopo era comunicare quello che si è
fatto non mi sembra che sia riuscito
appieno». Se invece, come pensa qual-
cuno fra i salviniani (e non solo), fosse
stato uno stress test per sondare le o-
pinioni degli alleati, la risposta non
cambia: «È troppo presto per parlar-
ne, non dobbiamo essere ossessionati
da scelte e da ambizioni, più che legit-
time da parte del governatore uscen-
te, su cui ci sarà tempo per discutere»,

riflette Minardo. Che invita «a pensa-
re prima alle elezioni di Palermo, da
vincere».

Soddisfazione, invece, sul fronte
musumeciano. «S’è cominciato a rac-
contare quanto è stato fatto e quanto
abbiamo intenzione di fare», è il man-
tra del giorno dopo. Con la convinzio-
ne di «aver dato un’immagine di forza
e di compattezza del governo regiona-
le». E questo è vero, fino al punto che
Musumeci e i suoi 12 assessori sem-
brano quasi un compartimento sta-
gno rispetto ai partiti della maggio-
ranza. Un bel clima da spogliatoio (e
sabato s’è visto), quasi uno spirito da
esercito del presidente. Con un tasso
di lealismo che rischia di creare qual-
che frizione interna. Come quella che
aleggiata in Fratelli d’Italia, quando

Manlio Messina, alla vigilia della pre-
sentazione del libro di Giorgia Meloni,
avrebbe inviato allo staff della leadere
delle “schede” sull’operato del gover-
no, con una nota a margine per “con-
sigliare” un endorsement (che poi non
c’è stato) a favore del Musumeci-bis. Il
tutto con l’imbarazzo di Salvo Poglie-
se e l’ira di Raffaele Stancanelli.

Ma tant’è. E poi, ragionano le teste
più influenti vicine al governatore,
«Nello ai partiti ha fatto un discorso
chiaro e leale», partendo da una «re-
gola non scritta di bon ton politico»
per la quale «l’uscente, a meno di con-
dizioni particolari, ha sempre la chan-
ce di riproporsi». Il piano di Musume-
ci e dei lealisti del centrodestra, a que-
sto punto, è fare decantare le fibrilla-
zioni e «continuare a fare la miglior

campagna elettorale possibile: il buon
governo della Sicilia». Magari piaz-
zando la seconda tappa del road show
del governo in estate, per coprire le
altre sette province dall’autunno in
poi, con gran finale ipotizzato per di-
cembre a Catania. Ed è lì che dovrebbe
essere lanciata la ricandidatura, dopo
il via libera dei big nazionali del cen-
trodestra, con i quali, ribadisce l’inte-
ressato, «c’è un ottimo rapporto».

Una strategia saggia. Ma che deve
tenere conto della “variante delta”.
Ovvero Cateno De Luca. Il sindaco di
Messina, caricato a molla dal sondag-
gio pubblicato da La Sicilia che lo “pe-
sa” fra il 13 e il 16% nella corsa a Palaz-
zo d’Orléans, «Sono stato sdoganato!
Da solo, senza aver nemmeno comin-
ciato, sono un partito di circa il 15 per
cento - gongola “Scateno” - e sicura-
mente sarò l’ago della bilancia. A Mes-
sina, ai nastri di partenza, nei sondag-
gi ero quarto. E io nel corpo a corpo
della campagna do il meglio di me...».

Anche nel centrosinistra si discute
del sondaggio. Dal quale ognuno trae
una zolletta zuccherata d’ottimismo.
Giancarlo Cancelleri si gode il miglior
voto sulla fiducia (pur sempre infe-
riore al 5) fra i politici siciliani e la pal-
ma di perdente di maggior successo
nella sfida virtuale con Musumeci, ol-
tre alla tenuta del M5S, prima forza al-

l’Ars, rivendicata anche da Luigi Sun-
seri in un post sui social: «Il lavoro ri-
paga sempre», afferma il deputato re-
gionale sottolineando anche il suo ri-
sultato personale, «superiore a quella
di tanti politici di professione». An-
thony Barbagallo, impegnato sabato
nel tour dei comuni al voto assieme a
Cancelleri, è rassicurato dalla stima di
crescita del Pd, e continua a battere,
con chi lo sente, sulla ricerca di una
(misteriosa) «candidata donna». Che,
per genere, evidentemente non ha le
caratteristiche di Claudio Fava. l’uni-
co in campo ormai da mesi, rinfranca-
to dal sondaggio che lo vede raddop-
piare i consensi del 2017, ma non al
punto di battere Musumeci nella sfida
virtuale. Ecco, questo è il punto. Da
dove, e soprattutto da chi, si deve ri-
partire. «Occorre rompere il silenzio,
scuotere le acque, guardarsi in faccia e
raccogliere la sfida. Ben vengano gli
stati generali della sinistra, purché
non siano solo un conciliabolo di co-
lonnelli ed attendenti. C'è un pezzo di
Sicilia - afferma il presidente dell’An-
fimafia regionale, raccogliendo l’assi-
st di un editoriale di Repubblica - che
vuol sapere se può tornare a fidarsi di
noi: scegliere di non parlarne per
miopia o tatticismo sarebbe imperdo-
nabile».

Twitter: @MarioBarresi

«
MINARDO (LEGA)
È troppo presto per parlare
di candidature, legittime
le ambizioni del presidente
ma evitiamo le ossessioni

Accanto Giancarlo
Cancelleri e
Anthony
Barbagallo; sopra
Claudio Fava»

“SCATENO” DE LUCA
Io da solo come un partito:
sono stato sdoganato! Il 15%
e non ho ancora cominciato
Sarò l’ago della bilancia...
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Musumeci in campo ma con fair play
«Per il centrodestra sono una polizza a vita»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Lo Spasimo di Palermo è
una lingua di caldo umida che avvol-
ge in un afoso tempo di attesa la gior-
nata del racconto voluta dal presi-
dente della Regione Nello Musumeci.
“Il governo della Regione. Tre anni di
lavoro per la Sicilia” è la kermesse in
cui il cammino per una volta conta
più delle meta, il momento in cui i ri-
sultati lasciano il posto ai progetti, le
interpretazioni cedono il passo ai dati
e alle cifre. Dei superburocrati e della
dirigenza amata-odiata, sopportata e
alla fine rivalutata da Musumeci, in
carne, ossa, cappellini e ventagli non
manca nessuno. «Ci sono tutti, pure i
comunisti», la battuta del governato-
re siciliano che scivola via nel parter-
re all’indirizzo di Renato Costa, com-
missario per l’emergenza Covid a Pa-
lermo ed esponente storico della Cgil
siciliana. «Io sono stordito dalle cose
che abbiamo fatto, molte non le cono-
scevo perché legate alla gestione au-
tonoma dei dipartimenti», dice ai
margini del palco dando il senso del
titolo dato alla manifestazione.

L’aria densa inghiotte i riflessi e si
giustificano calzini di tutti i tipi e an-
che qualche caso isolato di tailleur

prendisole per le donne, mentre gli
uomini sono quasi tutti in giacca con
deroga sostenibile alla cravatta.

L’attività dell’esecutivo viene squa-
dernata, illustrata, sezionata. Niente
difetti di comunicazione, evitare il
“proclamificio”, è questo l’ordine di
partenza con i singoli esponenti di
governo chiamati a sinte-
tizzare l’operato e il work
in progress nei singoli pa-
nel moderati da Gaspare
Borsellino (Italpress) Giu-
seppe Marinaro (Agi),
Franco Nuccio (Ansa) ed
Elvira Terranova (Ad-
nKronos). A dirige il traf-
fico sul palco dello Spasi-
mo, Massimo Minutella.

Si alternano tutti i com-
ponenti dell’esecutivo.
Per ciascuno affiora un e-
lemento di sintesi, il senso
di un lavoro da portare a-
vanti, i numeri di un re-
port che probabilmente
farà parte del pieghevole
di una campagna elettora-
le. Dall’ultima arrivata, che si sta am-
bientando in fretta, Daniela Baglieri,
assessore ai Rifiuti, all’interlocutore
con Roma dei conti da risanare, ovve-

ro Gaetano Armao, vicepresidente e
assessore all’Economia, passando per
tutti gli altri.

Nello Musumeci è insieme il profe-
ta e l’apostolo, l’uomo che ha riconse-
gnato al centrodestra le chiavi di Pa-
lazzo d’Orleans e su cui la coalizione
puntò dopo aver deciso che il tempo

delle liti era finito.
Poco dopo le cinque del-

la sera tocca a Giacinto Pi-
pitone (Il Giornale di Sici-
lia) e al nostro Mario Bar-
resi intervistarlo. Il presi-
dente-bacchetattore ac-
cetta le bacchettate - «Non
siete mai clementi con me
com’è giusto che sia, l’im -
portante è non essere pre-
venuti» - e si prende subi-
to la scena sul senso di una
manifestazione a lungo
attesa: «La immaginava-
mo così già un anno fa ab-
biamo dovuto aspettare a
causa della pandemia per
non infrangere la regola
dell’assembramento». Le

schermaglie iniziali finiscono presto
e quando si vede presentare il conto
sulle riforme annunciate, dai rifiuti
agli Ipab, e ancora non incassate, Mu-

sumeci non arretra: «A votare i dise-
gni di legge è il Parlamento. Le rifor-
me sono presentate. Quello che ave-
vamo da fare lo abbiamo fatto. Con
questo non intendo accusare né il
presidente dell’Ars né il Parlamento,
possono esserci posizioni divergenti
che non hanno consentito di trovare
la sintesi». E sull’argomento conclu-
de: «Nel giro di alcuni mesi avremo
queste leggi». Sulle polemiche a di-
stanza non si tira indietro: «Se la ma-
fia non ci ha neppure sfiorato in tre
anni e mezzo alla Regione è anche
perché c'è un presidente rigido, mol-
to rigido».

C’è una linea sottile, tratteggiata
dal fair play del non detto, che riguar-
da l’annuncio della ricandidatura.
Musumeci lo sa e sposta l’asse sulla fi-
losofia delle aspettative: «Abbiamo il
diritto di raccogliere. Lo dice la legge
del contadino. Non siamo talmente
generosi da avere sputato sangue e di
consentire al primo arrivato in dop-
piopetto di raccogliere i frutti». E ag-
giunge: «Grazie alla squadra anche
per avermi sopportato oltre che sup-
portato. Pensavo di affrontare una
strada in salita e ho dovuto scalare le
rocce».

Quando gli si fa notare che il coin-

volgimento dei partiti per qualcuno è
una nota dolente, Musumeci coglie
l’occasione per togliersi alcuni sasso-
lini : «Uno dei mali della Regione Sici-
liana è stata la sua occupazione da
parte dei partiti. Per me c'è un nemico
delle Istituzioni, e si chiama partito-
crazia, quando a governare non sono
gli amministratori, ma i partiti.
Quando a determinare le delibere, le
decisioni di un presidente non è il pa-
lazzo della Regione, ma le segreterie
dei partiti. Lo dico con grande rispet-
to per i partiti - aggiunge - che servo-
no a selezionare la classe dirigente
che deve occupare l'Istituzione. Se si
rompe questo rapporto tra il partito e
la classe dirigente che il partito espri-
me non è colpa del presidente della
Regione. Io ho chiesto ai partiti “mi
selezionate una rappresentanza di
assessori” e mi è stata selezionata. Da
quel momento in poi il mio interlocu-
tore e l'assessore».

E prima di un commosso pensiero
ai 4mila morti per il Covid e della de-
sistenza sui candidati alle ammini-
strative - «Non mi sono mai occupato
di questioni comunali per rispetto dei
sindaci» - infiocchetta una fine che
già sembra un inizio: «Sono una po-
lizza a vita per il centrodestra». l

«
«È il tempo
della raccolto,
perché dovrei
lasciarlo a chi
non ha
seminato?»

Alla convention di
Palermo in rassegna
gli assessori, poi il
governatore si prende
la scena. Toni pacati
ma fermi per
tracciare la road map
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La strategia del dialogo e del consenso
La “Leopolda col pizzetto”. Tra assenti e presenti giganteggia Miccichè, il governatore raccoglie gli assist ma
evita la fuga in avanti: «Se mettessi a rischio la coalizione farei tre passi indietro». La “carta” dei concorsoni
MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Io vorrei, non vorrei... ,a
se vuoi...

La “Leopolda col pizzetto”, tut-
t’altro che un trampolino di lancio
per la ricandidatura di Nello Musu-
meci, non ha brani che risuonano
in sottofondo. E dunque, in assenza
di una hit dell’estate - un po’ come
quello che sta succedendo nel cen-
trodestra siciliano, in questa strana
stagione di uscita dal coprifuoco
politico - meglio affidarsi a un e-
vergreen.
Come può uno scoglio arginare il ma-
re?

Musumeci canta Battisti. E così il
governatore uscente, aspirante
rientrante, decide di tirare il fiato.
Godendosi, assieme a tutti i suoi 12
assessori-apostoli, la kermesse per
raccontare «tutte le cose che abbia-
mo fatto in poco più di tre anni». E
frenando sulla smania di procla-
mazione. «Io sono ricandidato per
la legge del contadino: chi semina,
raccoglie. Ed è legittimo che il mio
governo raccolga il frutto di tutto
questo lavoro». Ma c’è un ma. Anzi:
un se. «Se quando la coalizione por-
rà il tema della candidatura, mi do-
vessero spiegare che non posso es-
sere io il candidato poiché a loro
giudizio rischierei di rompere il
centrodestra e condannarlo alla
sconfitta, facendo tornare uno del
Pd o per la prima volta un grillino,
farei tre passi indietro». E nella
meravigliosa chiesa dello Spasimo,
mentre Musumeci scandisce di non
spasimare per avere subito il
“green pass” per Palazzo d’Orléans,
sta per scattare quasi un applauso
liberatorio. Poi il pubblico si trat-
tiene. Pudore, forse. O magari il ri-
spetto per un presidente che riesce
a cambiare schema di gioco: non
più Mancini, giammai Sacchi, ma
Trapattoni. Nessuno dice di volerlo
ricandidare, ma nemmeno di non
volerlo. E lui - forte del mezzo bic-
chiere pieno del sondaggio pubbli-
cato ieri su La Sicilia - accoppia ca-
tenaccio e contropiede. «Io con i
partiti ho un ottimo rapporto», as-
sicura. Rispondendo al sottilissimo
appello di Gianfranco Miccichè.
Che, oltre a rassicurare sulla tenuta

del centrodestra («Siamo gli unici
che possiamo governare questa
terra, per fortuna che ci siamo noi e
che ci rimarremo», proclama) e sul-
la fiducia a Musumeci («Meglio di
questo governo non ne troviamo»),
lancia un appello: «Nello, i partiti ci
sono. Lo so, anche con certi perso-
naggi dentro. Ma utilizziamoli me-
glio, questi partiti». Parentesi: Mic-
cichè si conferma un gigante della
strategia politica. Sì, perché nel
giorno delle défaillance dei leader
alleati (chi per la comunione della
figlia, chi per il weekend con la mo-
glie, chi perché è morto il gatto o è
caduta la nonna), il viceré forzista
sceglie, nel bipolarismo morettia-
no, che ieri lo si nota di più se c’è.
Molto di più di chi non c’è. Lui ci è
e ci fa. E si prende la scena. Lan-
ciando un bel segnale di fedeltà
(avvistati comunque anche l’auto-
nomista Roberto Di Mauro, l’udc
Decio Terrana e il meloniano
Giampiero Cannella) in un mo-
mento difficile. Tanto più in una
convention che qualcuno dei pre-

senti, con l’irrefrenabile vezzo del-
la perfidia, definisce «molto simile
alle manifestazioni dell’ultimo pe-
riodo di Crocetta», cioè piene zeppe
di burocrati, manager sanitari (og-
gi c’è la new entry dei contrattisti
assunti con l’emergenza Covid) e di
questuanti last minute, e ieri le file
si sprecano, col rischio di parlarsi
addosso. «Ma il format dell’evento
- ribatte un’autorevole voce del
Pizzo Magico - non prevedeva un
bagno di folla, piuttosto una prima
occasione per comunicare quanto
realizzato e poi farlo arrivare ai cit-
tadini col tam-tam dei social». E il
governatore, parlando con i croni-
sti, chiarisce: «Gli assenti contateli
voi. C'è tanta gente, ci sono i rap-
presentanti di vari partiti, ci sono i
sindaci che sono i veri protagonisti
di questa assemblea». Ma non c’è
popolo, quello della piazze che Mu-
sumeci sul palco ammette mancar-
gli: «Non vedo l’ora di fare un co-
mizio». Di cittadini comuni, allo
Spasimo, soltanto una cinquantina
di contestatori mattutini con lo

striscione recante “Tre anni di
minchiate”.
Senza ali tu lo sai non si vola/ Io quel
dì mi trovai per esempio/ Quasi sper-
so in quel letto così ampio.

Sì, per adesso le ali restano nel-
l’hangar. E Musumeci, ammetten-
do che «ho commesso degli errori,
ma ho l’umiltà di chiedere scusa e
correggerli», vola basso. Per ora
non ha rivali, nella coalizione. E al
netto della perdita di consenso e di
fiducia misurata dal sondaggio
Keix, è comunque consapevole di
essere in vantaggio sui rivali inter-
ni prima ancora che sugli avversari
del fronte giallorosso. E allora si
cambia passo, strategia. Con Rug-
gero Razza che gli copre le spalle,
come sempre. «Ho fatto una pro-
messa di sangue al presidente della
Regione e a me stesso: mi occuperò
solo di amministrazione, ho abban-
donato la suggestione della politi-
ca, perché mi sento in torto verso
me stesso e verso mio figlio», pro-
clama sul palco l’assessore alla Sa-
lute lanciando pacifici segnali di

fumo agli alleati. E così l’apparente
frenata sulla ricandidatura fa il
paio con l’intenzione di sfruttare al
meglio - e di condividerla con gli
alleati - una stagione di raccolto
molto attesa. Quella delle assunzio-
ni nella sanità (oltre 3mila), dopo il
via libera alle piante organiche di
Asp e aziende sanitarie, ma anche
quella del concorsone alla Regione,
con la previsione di 1.600 posti in
ballo. E poi, come trapela dall’en-
tourage del governatore, «un raf-
forzamento del rapporto con i lea-
der nazionali». Musumeci, sul pal-
co, è esplicito: «Berlusconi mi ha
telefonato due settimane fa per
chiedermi come va in Sicilia, con
Giorgia Meloni veniamo dalla stes-
sa “casa madre”, con Matteo Salvini
mi sono visto fino all’altro giorno
per parlare di Pnrr e fondi per le
regioni, Lorenzo Cesa è un “pezzo
di pane”, con DiventeràBellissima
c’è un bellissimo rapporto. Per me
il centrodestra è un valore, una fa-
miglia. E mi ha consentito di rap-
presentare la Sicilia. Qualcuno vor-
rebbe farci dividere per tornare in-
dietro, non ci riusciranno. Ho com-
messo anche io qualche errore, ma
non c'è alcuna guerra».
Le discese ardite/ E le risalite/ Su nel
cielo aperto/ E poi giù il deserto/ E
poi ancora in alto/ Con un grande
salto.

Insomma, come ammette a Roma
uno dei big del centrodestra nazio-
nale, «Musumeci può anche stare
sulle palle a qualcuno, ma come al-
ternativa non è che in giro ci siano
fenomeni». Magari sarà pure ma-
chiavellicamente triste essere ri-
candidato per forza d’inerzia in as-
senza di alternative, ma adesso la
guerra, il ColonNello, la combatte a
colpi di realpolitik. Rafforzato dal
fatto che nel centrosinistra non c’è
ancora l’intesa su un candidato-
shock che possa subito buttarsi in
una campagna elettorale basata
anche sulla delusione di quasi 6 si-
ciliani su 10 colta dal sondaggio.

E Musumeci, da ieri - nonostante
tutto - ci crede un po’ di più. Non
mostra i muscoli, promette dialogo
e ascolto. E torna a casa quasi fi-
schiettando.
Io vorrei, non vorrei... ma se vuoi...

Twitter: @MarioBarresi

Su “La Sicilia” di
ieri il sondaggio
commissionato
a Keix con la
“pagella” del
governo
regionale e le
prospettive per
il 2022; sotto
foto di gruppo
di Musumeci
con la sua
squadra
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I l governo regionale è rimandato,
se non addirittura bocciato, dai si-
ciliani. Che hanno perso una parte

della fiducia riposta nel 2017 in Nello
Musumeci. Ma il governatore prevar-
rebbe comunque, seppur in alcuni casi
al fotofinish, contro tutti i potenziali
sfidanti del centrosinistra, anche con
Cateno De Luca (che drena fra il 13 e il
16% dei consensi) in campo come terzo
incomodo, con Giancarlo Cancelleri e
Claudio Fava a contendersi la leader-
ship del centrosinistra. Ma la vera no-
tizia è che il candidato vincente è quel-
lo che oggi non c’è: se si votasse per le
Regionali, infatti, quasi la metà degli e-
lettori non voterebbe nessuno dei no-
mi in lizza. O non andrebbe proprio al-
le urne.

È un quadro ancora molto fluido
quello che viene fuori dal sondaggio di
Keix per La Sicilia. A tre anni e mezzo
dall’insediamento di Musumeci (che
oggi allo Spasimo di Palermo presenta
il suo fatturato, nella prima tappa di un
tour itinerante su “Il Governo della
Regione”) abbiamo fatto un tagliando
completo, provando a tracciare le
coordinate dell’orizzonte politico sici-
liano. E i risultati possono diventare la
“valigia degli attrezzi” che ognuno dei
top player regionali dovrà portare con
sé all’inizio del viaggio verso le elezio-
ni di fine 2022.

Le pagelle del governo
Non è proprio una stroncatura, nessun
voto sembra irrecuperabile. Eppure il
governo regionale, in tutti i settori, è al
di sotto della sufficienza. Ma è signifi-
cativo che, su una scala da 0 a 5, il giu-
dizio sintetico è pari a 2,6. E la boccia-
tura arriva da più della metà dei sici-
liani: quasi il 55%, suddiviso fra un
30,3% che esprime una valutazione di
“scarso” e un 24,5% di “mediocre”; per
quasi il 24% l’operato del governo Mu-
sumeci è “sufficiente”, mentre “buo -
no” e “ottimo” si attestano rispettiva-
mente intorno al 10 e 5%.

Entrando nel dettaglio, il voto più al-
to (2,9 su 5) è alla gestione dell’emer -
genza Covid. Promossa, anche se non a
pieni voti, da ben più della metà dei si-
ciliani: sufficiente per il 36,7%; buono
per il 14,85% e ottimo per il 7,48%. E il
risultato cala (2,7 su un massimo di 5)
quando si prova a misurare la risposta
del governo Musumeci alla crisi eco-
nomica legata agli effetti della pande-
mia. In questo caso gli scontenti, con
diverse gradazioni, sfiorano il 54%.

Tutti gli altri settori dell’ammini -
strazione regionale galleggiano poco
sotto quello che a scuola sarebbe il sei
in pagella. Raggiungono una valuta-
zione di 2,7 la sanità (ma con più della
metà di scontenti), l’istruzione e la for-
mazione, il turismo e la valorizzazione
dei beni culturali. I siciliani si ritengo-
no ancora più delusi - valutazione 2,6
su 5 - della gestione dei fondi Ue, di a-
gricoltura e pesca, di lavoro e politiche
sociali, di territorio e ambiente, dei
rapporti con i Comuni. Il voto più bas-
so (2,5), secondo le rilevazioni di Keix, è
riservato alla gestione dei rifiuti, tra-
dizionale punto debole di quasi tutti i
governi regionali: bocciata dai 2/3 del
campione, addirittura 4 siciliani su 10
assegnano uno “scarso” in pagella. In
fondo alla classifica dei settori anche il
sostegno alle imprese (avrà pesato la
delusione sui ristori Covid), le politi-
che economiche e di bilancio e infra-

Il 55% dei siciliani boccia il governo regionale
Musumeci in calo, ma oggi non c’è chi lo batte
Il sondaggio. Nei singoli settori quasi sufficiente soltanto la gestione del Covid, male rifiuti e sostegno alle imprese
Per il 57% il giudizio sul presidente è negativo, il 34% di chi l’ha votato non lo rifarebbe. Ma l’opposizione non incide

strutture-trasporti.
Ci si aspetterebbe, per contrasto, un

sentiment più positivo per l’attività
delle opposizioni al governo regionale.
Ma non è così: su una scala da 1 a 5, il
voto sul livello di fiducia a chi non sta
amministrando l’Isola è di 2,31, mentre
il giudizio sull’operato è di 2,28%, con
una valutazione dunque minore del 2,6
di media della giunta regionale.

Musumeci in calo
L’insoddisfazione sul governo si lega al
giudizio nei confronti del presidente
della Regione. Qual è il grado di soddi-
sfazione rispetto all’operato di Musu-
meci? A questa domanda più di metà
dei siciliani risponde con un giudizio
negativo: mediocre per il 32,3%, addi-
rittura scarso per il 25,7%.

«Il calo del consenso è fisiologico ri-
spetto al momento delle elezioni -
spiega Salvo Panarello, amministrato-

re di Keix - perché è normale che dal-
l’aggregazione del consenso all’opera -
tività ci sia una curva calante, anche
nel proprio elettorato».

Il governatore incassa la sufficienza
dal 27% dei siciliani, mentre l’11,6% si
esprime con un “buono” e meno del 4%
con “ottimo”. Il presidente, comun-
que, incassa un livello di fiducia e di
gradimento (2,8) che restano superiori
sia al governo nel suo complesso, sia
alle forze d’opposizione. Questi dati
trovano soltanto in parte un riscontro
nella propensione dei siciliani a rieleg-
gerlo. Secondo Keix, infatti, il 44,8% si
dice certo di non votarlo, mentre l’o-
rientamento negativo è attestato al
19%. Ma c’è il bicchiere mezzo pieno:
quasi il 23% (il 12% con certezza, l’11,7%
probabilmente) oggi metterebbe una
croce sul nome di Musumeci candida-
to, con un ulteriore 13,6% che “forse”
lo farebbe pure. Un potenziale, seppur
con diversi gradazioni di convinzione,

di circa il 36%, di poco inferiore al 40%
con cui vinse le Regionali del 2017. Te-
nendo conto di un altro elemento si-
gnificativo: il governatore in carica
non sarebbe più rivotato dal 35% di chi
si espresse a suo favore nel novembre
2017, mantenendo fideizzati i 2/3 dei
suoi elettori.

Le sfide virtuali
Tutte queste considerazioni trovano
conferma anche nei numeri di un’altra
parte del sondaggio: lo scenario dei
potenziali candidati governatori.

Visto che molti nei nomi in campo
sono gli stessi delle ultime Regionali,
con Keix abbiamo anche provato a fare
il gioco delle sliding doors: chi votere-
ste - è stato chiesto ai siciliani - se oggi
dentro la cabina ci fosse la stessa sche-
da elettorale del 2017? La risposta è che
comunque rivincerebbe Musumeci,
pur scendendo dal 39,8% al 26,1%. Il

miglior perdente si confermerebbe
Cancelleri (22,1%, anche lui in calo dal
34,6%), mentre si registrerebbe il sor-
passo di Claudio Fava, con consensi più
che raddoppiati (dal 6,1 al 13,2%) sul-
l’allora candidato dem Fabrizio Micari,
tornato a fare il rettore di Palermo, che
oggi si attesterebbe al 6% a fronte del
18,6% del 2017. Eppure la risposta più
significativa al quesito è che oltre il
31% dei siciliani non voterebbe per al-
cuno dei candidati-revival: altri gusti,
oppure astensione.

Un trend che si conferma nelle par-
tite virtuali. Ne abbiamo concepite di
due tipi: i faccia a faccia fra l’uscente
Musumeci e i candidati più accreditati
del centrosinistra e le sfide con il terzo
incomodo “Scateno”. Ebbene, in tutte
le simulazioni il governatore uscente
resta l’uomo da battere. Col 28,1% vin-
cerebbe contro Cancelleri (27,1%) nel
frontale, ma anche con il sindaco di
Messina in campo: 24,2% contro 21,1%,

NOTA METODOLOGICA

Sondaggio realizzato da Keix per “La Sicilia. Numero interviste: 1.453.
Data di effettuazione: 18-22 giugno 2021. Metodologia: C.A.P.I. -
C.A.W.I. su un campione rappresentativo dell’elettorato siciliano a
livello anagrafico e di distribuzione geografica

Salvo Panarello, catanese, 50 anni,
amministratore e direttore
operativo di Keix, che ha efettuato il
sondaggio per “La Sicilia”

«
IL SONDAGGISTA
La diminuzione di consenso
è fisiologica dopo tre anni
Ma c’è una parte di elettori
che comprende la difficoltà
nel gestire la pandemia
Decisivi ora gli ultimi mesi
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Il governatore vincerebbe sugli altri sfidanti
Derby Cancelleri-Fava, De Luca a doppia cifra
con De Luca al 13,8%. Attenzione: ri-
spettivamente il 44,8% e il 40,9% non
voterebbe nessuno dei due (o dei tre).

Stesso scenario se l’avversario fosse
Fava. Musumeci lo batterebbe (28,5-
25,4%) nella singolar tenzone, così co-
me nella variante a tre: 23,6% a fronte
del 21,1% del presidente dell’Antima -
fia, con De Luca al 14,6%.

Più deludente la performance del
candidato in teoria più prestigioso del
Pd: l’ex ministro Peppe Provenzano
sarebbe addirittura superato da De
Luca (16% contro 9,6%) in una compe-
tizione a tre in cui l’attuale governato-
re arriverebbe al 24,7; quasi il 50% che
non voterebbe nessuna delle opzioni.
Una percentuale che sale al 56,4% in
caso di faccia a faccia fra Musumeci e
Provenzano (finirebbe 29,4-14,2%).

«Perché il governatore sarebbe an-
cora il preferito? Innanzitutto perché
c’è un’esposizione politico-mediatica
più forte visto che è in carica, ma anche
- annota Panarello - perché c’è la con-
sapevolezza nell’elettorato che Musu-
meci s’è trovato a gestire una fase deli-
catissima come quella del Covid. La
terza ragione è legata all’appeal dei po-
tenziali sfidanti, magari non visti co-
me proposte innovative».

Tutti i politici sotto il 5
Visto che il competitor più forte è
quello che ancora non c’è, diventa an-
cora più significativa un’altra parte del
sondaggio di Keix: la misurazione del-
la popolarità e delle fiducia dei sicilia-
ni rispetto ai politici più in vista.

Partiamo da un dato sconfortante
per tutti: non c’è nessuno che superi il
5 in pagella. Al primo posto, per un de-
cimale, c’è Cancelleri, che con 4,9 supe-
ra proprio Musumeci al 4,8; entrambi
godono di un tasso di popolarità alto,
che nel caso del governatore sfiora il
95%. Più basse le valutazioni nel cen-
trodestra, in cui quelli che si avvicina-
no di più al presidente in carica sono
De Luca (4,4), Marco Falcone (4,2) e gli
assessori regionali Ruggero Razza e
Roberto Lagalla, entrambi a quota 4 as-
sieme all’eurodeputata leghista Fran-
cesca Donato. Nel fronte opposto, oltre
al sottosegretario grillino, spicca Fava
(4,6), mentre appaiati a 4,4 ci sono gli
eurodeputati Pietro Bartolo e Caterina
Chinnici, assieme al deputato regiona-
le del M5S Luigi Sunseri, conosciuto
però da appena il 64,5%, il dato più bas-

so rispetto a tutti i politici testati.
Insomma, se partiti e schieramenti

sono in cerca di un nome forte, bisogna
cercarlo altrove. E, non essendoci un
SuperMario siciliano su piazza, l’unica
alternativa potrebbe essere la cosid-
detta società civile.

Il borsino dei partiti
E infine la propensione di voto per i
partiti. L’operazione più complicata, a
oltre un anno dalla corsa per i 70 seggi
all’Ars, anche perché realizzata da Keix
al netto della composizione delle liste,
fattore trainante alle urne.

Prendiamo, allora, come un trend
indicativo. Che però riserva numeri su
cui riflettere. Il più significativo è che
il M5S resta la prima forza in Sicilia, col
22,7% dei consensi virtuali; in calo ri-
spetto al 26,7% delle ultime Regionali,
con consensi dimezzati rispetto al
“cappotto giallo” alle Politiche. Trend
in lieve aumento, invece, per il Pd: col
13,9% sarebbe il secondo partito. Re-
stando al centrosinistra si registra il
4,4% di una lista Fava (al netto del 3,4%
di Sinistra italiana e dello 0,7% di Mdp-
Articolo1), mentre Italia Viva (4,2%), a
prescindere da dove intenda schierar-
si, in Sicilia è più forte di quanto i son-
daggi la misurano a livello nazionale.
Da notare anche il 3,1% di Azione di
Carlo Calenda.

Molto interessanti le dinamiche nel
centrodestra. Se si votasse oggi, la pri-
ma lista sarebbe Fratelli d’Italia, sep-
pur con un 13,7% che è inferiore al dato
del partito di Giorgia Meloni in Italia.
Sul secondo gradino del podio ci sareb-
be la Lega (10,5%), gemellata con gli
Autonomisti il cui brand pesa il 2,5%.
Forza Italia non va in doppia cifra:
9,2%, poco più dell’8,1% di Diventerà-
Bellissima, il movimento del governa-
tore, che si dimostra radicato. Il son-
daggio di Keix ha provato a valutare
anche un partito che non c’è: il cosid-
detto grande centro, che unirebbe par-
te di Iv con l’Udc, il Cantiere popolare
di Saverio Romano e Idea Sicilia di La-
galla. Il primo test non è un successo:
3,5%. Ma è chiaro che si tratta di pro-
pensione di voto per un soggetto poli-
tico che ancora di fatto non esiste. E
che, quando ci sarà, punterà sulla pre-
senza di acchiappavoti con una conso-
lidata tradizione alle spalle. Di solito
non misurabile nei sondaggi.

Twitter: @MarioBarresi

Gradimento, tutti i big sotto il 5
in pagella. Propensione di voto
all’Ars: il M5S resta prima forza
cresce il Pd. Nel centrodestra
FdI in testa, la Lega supera Fi,
regge #Db e non sfonda il centro
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Focolai variante Delta
casi quadruplicati
«Occorre vaccinare»
L’allarme. Preoccupa la curva dei contagi e si rialza il livello di
guardia: «Siate prudenti e tenete la distanza e la mascherina»

IPOTESI 10 LUGLIO
Cts, ok discoteche
ma solo all’aperto
capienza al 50%
e con Green Pass

LUCA LAVIOLA

ROMA. Via libera del Comitato tec-
nico scientifico (Cts) alla riapertura
in zona bianca delle discoteche ma
solo all’aperto. E’quanto ha deciso il
Cts nel parere al governo. «Le atti-
vità siano limitate ai contesti che
possano garantire lo svolgimento
esclusivamente all’aperto». Con-
fermato l’utilizzo del Green pass
che non può essere sostituito da au-
tocertificazione. Mentre l’affolla -
mento non potrà superare il 50%
della capienza massima incluso il
personale dipendente. «L’utenza
sia resa consapevole che tali attività
sono tra quelle a maggior rischio di
assembramento e trasmissione del
virus che è pertanto necessario a-
dottare comportamenti responsa-
bili e tali da ridurre il rischio di tra-
smissione», dice il Cts.

Gli esperti nel parere che conse-
gneranno al governo non hanno
però indicato una data per la ria-
pertura dei locali da ballo: ciò spet-
terà all’esecutivo Draghi. Nei giorni
scorsi si è ipotizzata la prima deca-
de di luglio, probabilmente il 10, il
secondo weekend del mese. Il Cts ha
anche fissato una serie di paletti: si
potrà entrare in discoteca solo con
il green pass (certificato di guari-
gione o di vaccinazione o tampone
negativo effettuato nelle 48 ore
precedenti); andranno mantenuti i
dati e i recapiti dei clienti per 14
giorni, in modo da consentire il
tracciamento in caso di necessità, e
gli ingressi saranno contingentati.

Il Cts, secondo quanto trapela, a-
vrebbe discusso anche di scuola e
dei protocolli in vista della riaper-
tura a settembre, in particolare del-
le misure di distanziamento nelle
classi. Su tutto incombe l’incognita
della variante Delta, che potrebbe
far rivedere i piani nelle prossime
settimane o nei prossimi mesi. In-
tanto in Campania il governatore
Vincenzo De Luca vara provvedi-
menti più restrittivi di quelli nazio-
nali - facoltà concessa alle Regioni -
in primis il mantenimento dell’ob -
bligo di mascherina all’aperto «in
ogni situazione in cui non possa es-
sere garantito il distanziamento in-
terpersonale o quando si configuri-
no assembramenti o affollamenti»,
recita l’ordinanza. «Si tratta del
95% dei casi - spiega il governatore
in diretta social - in ogni luogo non
isolato - nei centri urbani, nelle
piazze, sui lungomari nelle ore e si-
tuazioni di affollamento - nonché
nelle file, code, mercati o fiere ed al-
tri eventi, o nei trasporti pubblici
all’aperto quali traghetti, battelli,
navi». Vietata inoltre la vendita di
alcolici da asporto dopo le 22.

«Scuola: stiamo lavorando per il ritorno in presenza settembre»
Pressing di sindaci e presidi sul ministro Bianchi: «Nessuna certezza sull’utilizzo delle mascherine»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. La variante Delta avanza in I-
talia e nell’arco di un mese i casi sono
quadruplicati, passando dal 4.2% del
totale delle infezioni in maggio al
16,8% in giugno: sono numeri ancora
bassi, quelli preliminari forniti dall’I-
stituto Superiore di Sanità (Iss), in at-
tesa dei risultati completi dell’indagi -
ne lampo, così come sono bassi i nu-
meri dell’epidemia di Covid-19 nel no-
stro Paese. Tuttavia il ritmo al quale
sta aumentando la circolazione di
questa variante è un campanello d’al -
larme, tanto che «serve continuare
con determinazione la campagna vac-
cinale, continuare e aumentare i tam-
poni, aumentare il sequenziamento»,
ha detto il premier Mario Draghi.

I dati del Sistema di Sorveglianza In-
tegrata Covid-19 dell’Iss indicano che
la variante più diffusa in Italia è anco-
ra l’Alfa, con il 74,92%, ma secondo
molti esperti la circolazione della Del-
ta potrebbe aumentare nelle prossi-
me settimane, tanto che per il fisico
Roberto Battiston, dell’Università di
Trento, considerato l’andamento os-
servato in Gran Bretagna, è possibile
stimare che l’Italia si trovi in una si-
tuazione paragonabile a quella ingle-
se all’inizio di maggio e che a metà a-
gosto si assista a un aumento dei casi.
Ad avvertire della “inevitabile“ com -
parsa di nuove varianti del virus Sar-
sCoV2 è una ricerca dell’Università di
Harvard pubblicata sulla rivista
Science. Per questo motivo ministero
della Salute e Regioni «stanno alzando
il livello di guardia» e insistono sulla
necessità di «continuare con la cam-
pagna di vaccinazione per cercare di
immunizzare il maggior numero pos-
sibile di persone con un ciclo comple-
to», come ha detto il direttore della
Prevenzione del ministero, Gianni
Rezza. Nello stesso tempo, ha aggiun-
to, «è importante mantenere compor-
tamenti individuali prudenti». Non è
quindi il caso di mettere da parte la

mascherina: sebbene stia per cadere
l’obbligo di indossarla all’aperto, per il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, «è e resta uno strumento essen-
ziale per tenere sotto controllo il vi-
rus». E il coordinatore del Cts Franco
Locatelli non ha escluso che in caso di
individuazione di focolai di variante
Delta possano essere ripristinate delle
zone rosse.

I numeri bassi dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia vanno quindi valutati
con cautela. I dati del ministero indi-
cano che i nuovi casi sono stati 753
contro i 927 di 24 ore prima, rilevati
con 192.541 tamponi fra molecolari e
antigenici rapidi (188.191 il giorno pre-
cedente), con un tasso di positività
sceso in un giorno dallo 0,5% allo
0,4%. I decessi sono stati 56 contro i 29
di 24 ore prima, ma 21 sono relativi a
ricalcoli della regione Puglia. In calo
anche i ricoveri: 306 quelli in terapia
intensiva (22 in meno rispetto a ieri)
con 8 nuovi ingressi. I ricoverati con
sintomi nei reparti ordinari sono
1.899, in calo di 128 unità rispetto al
giorno precedente. A fronte di questi
numeri, «sono segnalati numerosi fo-
colari da variante Delta», ha detto il
presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro.
«L’importante - ha aggiunto - è trac-
ciare e completare il ciclo vaccinale,
per evitare nuovi focolai». La racco-
mandazione contenuta nella circolare
del ministero della Salute è di raffor-
zare il tracciamento, considerando
che la variante Delta è del 40%-60%
più trasmissibile rispetto all’Alfa e
può essere associata a un rischio più
alto di ricoveri. Il quadro è comunque
«quadro in rapida evoluzione» e «va-
riante Delta sta diventando prevalen-
te», ha detto la direttrice del diparti-
mento Malattie Infettive dell’Iss, An-
na Teresa Palamara. Quanto alle vac-
cinazioni, procedere quanto prima a
somministrare la seconda dose è cru-
ciale per aumentare la protezione
contro il contagio da variante Del-
ta. l

IL POSITIVO INDONESIANO
G20, il capo delegazione

affetto dalla variante Delta
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Si potrebbe ribattezzare variante G, dal G20 sul lavoro che
è appena terminato a Catania. La sequenziazione del virus che ha
colpito il capo delegazione indonesiano, risultato positivo al Covid
poche ore dopo essere sbarcato in terra etnea, non lascia scampo. Il
dirigente straniero è affetto dalla temibile variante Delta, o indiana,
che ha tra le sue prerogative negative, un maggior grado di infettività
superiore del 60% alla variante inglese, ma soprattutto una più alta
patogenicità.

Il responsabile straniero, è stato ricoverato per precauzione all’o-
spedale Cannizzaro e ora si trova in una delle stanze delle Malattie
infettive seguito dal primario Carmelo Iacobello.

Ieri al capo delegazione è stata somministrata anche una dose di
anticorpi monoclonali che deve essere iniettata nei primi giorni della
malattia e prima che insorgano i primi sintomi. Al momento le condi-
zioni del responsabile straniero non destano preoccupazioni.

Tutti i componenti della sua delegazione, composta da sei persone, si
trova attualmente alloggiata in alcune stanze del Covid hotel di Villag-
gio Madonna degli ulivi, che si trova al confine tra Viagrande e Treca-
stagni. Tutti e sei gli indonesiani sono risultati negativi ai tamponi
effettuati. I dirigenti dell’Asp intendono nei prossimi giorni ripetere i
tamponi per appurare se anche altri esponenti della delegazione si
sono infettati.

Le autorità sostengono che non è il caso di preoccuparsi e che il capo
delegazione e il suo staff non hanno praticamente avuto contatti a
Catania. Ciononostante c’è una certa preoccupazione visto l’alto nun-
mero, soprattutto di soggetti over 60, che ancora non si è vaccinato e
che non avrebbe alcuna intenzione di vaccinarsi. Si tratta di un proble-
ma da non prendere sottogamba perché è proprio la variante Delta
quella che preoccupa gli esperti infettivologi che temono una recrude-
scenza a partiere dal prossimo autunno, in particolare tra le persone
non vaccinate. I numeri poi spiegano esattamente in che condizioni ci
troviamo. Al momento solo il 47% della popolazione si è vaccinata con
la prima dose, mentre il totalmente degli immunizzati con prima e
secondo dose in provincia di Catania non supererebbe il 27%.

NINA FABRIZIO

ROMA. A poco più di due mesi dalla
riaperture delle scuole, sulle modali-
tà di rientro nelle aule scolastiche
scatta il pressing di sindaci e presidi.
Se il ministro Patrizio Bianchi ha assi-
curato più volte infatti di essere al la-
voro per un ritorno in presenza, non
ci sono ancora certezze sull’uso o me-
no delle mascherine e su altri dettagli
relativi alle precauzioni anti-conta-
gio. Sono da sciogliere anche i nodi
relativi all’edilizia scolastica e alla re-
golamentazione degli orari del tra-
sporto locale. Così a farsi sentire oggi
sono sia l’Associazione nazionale Pre-
sidi, sia l’Anci, con entrambi che chie-
dono tempi stretti sulle indicazioni
da adottare, pena il rischio di naviga-
re nel buio.

E’ necessario, sostiene oggi Dario
Allevi, delegato Anci all’Istruzione,
«organizzare per tempo la riapertura

delle scuole di ogni ordine e grado e
dei relativi servizi di supporto per ga-
rantire la sicurezza e la salute di bam-
bini e ragazzi dando certezze a Comu-
ni e a famiglie. Ed avere al più presto
le risorse previste nel sostegni bis per
ampliamento degli spazi attraverso
affitti e noleggi».

«L’Anp - gli fa eco il presidente na-
zionale Associazione nazionale Presi-
di, Antonello Giannelli - chiede che
siano resi noti al più presto i passaggi
attraverso i quali le scuole dovranno
pianificare il rientro a settembre: de-
ve essere definito un cronoprogram-
ma preciso che consenta ai colleghi
dirigenti di valutare l’uso delle risor-
se disponibili sulla scorta dell’espe -
rienza maturata. Non è più pensabile
mantenere un clima di incertezza che
incide non solo sul personale scolasti-
co ma anche sulle famiglie e sugli a-
lunni». Il ministro dell’Istruzione, Pa-
trizio Bianchi, è intervenuto oggi sul-

la questione mascherine, per riman-
dare però sostanzialmente la palla al
Cts. Sull’uso o meno delle mascherine
nelle classi «dipende dal Cts. È l’orga -
nismo che ha la responsabilità di dar-
ci le regole sanitarie ed è giusto che
siano loro a farlo. Ci adegueremo sul-
la base del principio di autonomia che
regge le nostre scuole», ha spiegato a
margine di una visita a una scuola di
Firenze. Sarà ora lo stesso Cts, che se-
condo il ministro sta lavorando sul
dossier, a dover pronunciarsi, anche
se al momento non risulta che il tema
sia imminente al ordine del giorno.

Bianchi ha poi parlato dell’esigenza
di mantenere la cautela visto lo sce-

nario ancora fluido dell’epidemia con
le varianti in crescita esponenziale.
«Ha ragione Draghi - ha detto - non
diciamo che la pandemia è finita, è
troppo presto, ci vuole cautela. Noi -
assicura comunque Bianchi facendo
riferimento anche al nodo dei tra-
sporti - abbiamo lavorato moltissimo
per mettere in sicurezza le scuole e lo
faremo».

Diversa la situazione per le univer-
sità: per il prossimo anno accademi-
co, «laddove l’epidemia lo permetta»,
ha fatto sapere la ministra Maria Cri-
stina Messa, «ci organizziamo per una
riapertura completa», in presenza,
delle università, ma garantendo
«flessibilità» per andare incontro an-
che alle «esigenze degli studenti», in
particolare dei fuori sede. «L’unico a-
spetto per cui ho chiesto agli atenei di
essere attenti - ha concluso Messa - è
quello di riportare studenti in aula
senza forti coercizioni». l

E Messa assicura
«Riapertura totale
per le università»
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Agricoltura, intesa sulla nuova Pac da 340 miliardi
All’Italia 38 miliardi. Il 25% a pratiche ecocompatibili, tutela del lavoro nei campi

ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. Dopo tre anni di nego-
ziato arriva la fumata bianca sulla
nuova Politica agricola comune, che
vale oltre 340 miliardi di euro dal 2021
al 2027, di cui più di 38 per l’Italia (qua-
si 50 con la quota di cofinanziamento
nazionale).

Quello raggiunto è un accordo
provvisorio, che dovrà passare l’esa -
me dei ministri dell’Agricoltura riu-
niti lunedì e martedì, e anche dell’Eu -
roparlamento. Il tentativo è quello di
rendere la Pac più verde e più equa, ma
la riforma viene giudicata insuffi-
ciente dalle organizzazioni ambienta-
liste. Si tratta, comunque, di un suc-
cesso in extremis per la presidenza di
turno portoghese, dopo il naufragio
del negoziato del mese scorso. A spia-
nare la strada è stato il compromesso
sulle misure verdi nel regolamento
sui piani nazionali, arrivato nella not-
te. È un punto delicato, in cui si incro-
ciavano i dubbi degli Stati sulla gestio-
ne dei piani strategici nazionali, cuore
della riforma del 2018, con le priorità
del “Green Deal”, arrivato con la Com-
missione von der Leyen nel 2019-20.
Le istituzioni Ue hanno raggiunto un
equilibrio su una maggiore integra-
zione tra Pac e “Green Deal” e sulla de-
stinazione a pratiche agronomiche ri-
spettose dell’ambiente (ecoregimi)
del 25% delle dotazioni nazionali per i
pagamenti diretti 2023-27. Quasi 49
miliardi in 5 anni. L’Europarlamento
chiedeva il 30%, gli Stati il 20%. Per in-
contrarsi a metà strada c’è voluta la

garanzia di ampia flessibilità per i
Paesi, che si sono blindati contro l’e-
ventualità di perdere fondi. Dalla ma-
ratona notturna è nata anche - alme-
no in principio - la condizionalità so-
ciale, cioè il vincolo degli aiuti Pac al
rispetto delle norme fondamentali a
tutela del lavoro nei campi. Il paga-
mento redistributivo, che aiuta le pic-
cole aziende, che viene fissato al 10%
del montante pagamenti diretti e sarà
obbligatorio per tutti i Paesi, con pos-
sibilità di chiamarsi fuori solo se di-

mostra di raggiungere gli stessi scopi
di equità con altre misure.

Mentre i negoziatori riprendevano
il lavoro nelle sale dell’Europarla -
mento, arrivavano le prime reazioni.
Gli agricoltori manifestavano davanti
alla sede dell’Eurocamera a Bruxelles,
chiedendo di considerare «gli impatti
cumulativi di tutte le politiche sulla
comunità agricola europea», con rife-
rimento esplicito agli accordi com-
merciali e alla strategia Farm to Fork.
Le Ong ambientaliste reagivano a col-
pi di comunicati stampa, demolendo
l’impianto green della riforma: trop-
po blando il legame tra Pac e “Green
Deal”, troppe le flessibilità concesse ai
Paesi. Gli uffici europei di Greenpeace
e Wwf hanno chiesto all’Europarla -
mento di respingere un accordo che
sull’ambiente, secondo l’altra Ong
Eeb, sarebbe addirittura peggiorativo
dello status quo. Sulla stessa linea i ra-
gazzi dei “Fridays for future”, il movi-
mento che fa capo a Greta Thunberg,
che hanno fatto campagna per mesi
sul ritiro della riforma.

Ma la Commissione europea bene-
dice l’accordo, con il vicepresidente
Frans Timmermans e gli altri gruppi
politici che sembrano decisi a dare
l’ok. I socialisti, con il coordinatore A-
gricoltura, Paolo De Castro, che pone
l’enfasi sul pilastro sociale; il Ppe, con
Herbert Dorfmann, che celebra i ri-
sultati positivi per le piccole aziende; e
i liberali di Renew Europe, per i quali il
presidente della commissione am-
biente Pascal Canfin ha già chiarito di
apprezzare il compromesso. l

IL COMMENTO

Wall Street guida
i rialzi con Milano
che sale dello 0,35%
RINO LODATO

C ontrastate le Borse europee,
sostenute dalle prospettive di
ripresa economica alimentate

dall'accordo bipartisan sul piano in-
frastrutturale Usa, ma frenate dai ti-
mori legati alla diffusione delle va-
rianti Covid e dall'incertezza sulle fu-
ture mosse delle banche centrali. C'è
attesa per la pubblicazione del dato
sulle spese per consumi negli Usa, che
avrebbe fornito anche l'andamento
dell'inflazione. A Wall Street nel pre-
mercato si muovono bene le banche,
dopo l'esito positivo degli stress test
che apre la strada al ritorno dei divi-
dendi a partire da luglio. Ieri la Borsa
Usa ha continuato a correre (Dow
+0,61% in avvio). Fiducia dei consu-
matori Usa in giugno a 85,5 punti, me-
glio del previsto.

A Piazza Affari bene il settore co-
struzioni. Il Ftse Mib sale dello 0,35,
Amsterdam dello 0,15% e Londra del-
lo 0,05%, in lieve calo Francoforte (-
0,09%) e Parigi (-0,08%). Tra i titoli
milanesi, Buzzi Unicem (+3,7%) bene-
ficia delle possibili ricadute del piano
infrastrutturale Usa da mille miliardi
di dollari. Bene anche Banca Mediola-
num (+2,75%), Cnh Industrial
(+0,95%) e Moncler (+0,8%). Deboli
Amplifon (-0,56%), Terna (-0,63%) e
Inwit (-0,65%). In evidenza Mediaset
(+3,7%), grazie alle stime sulla raccol-
ta pubblicitaria. Il dollaro si indeboli-
sce a 1,1941 per un euro. L’euro vale
anche 132,27 yen (132,24 ieri), il rap-
porto dollaro/yen è a 110,76. In calo il
petrolio: il future agosto sul Wti se-
gna -0,48% a 72,95 dollari al barile,l'a-
nalogo contratto sul Brent cede lo
0,42% a 75,24$. Spread 109pb. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,35

Ftse All Share +0,31
Ftse Mid Cap inv.
Ftse Italia Star +0,18

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1950 133,27
precedente 1,1950 132,44

Licenziamenti, parte il countdown
La fine del blocco. Il governo per dare una soluzione entro il 30 giugno pensa ad un decreto

là Mediazione nelle
mani di Draghi,
ma sulla proroga
partiti divisi circa
il criterio della
selezione dei
settori

MILA ONDER

ROMA. Sarà il governo ad interveni-
re per trovare una soluzione al nodo
licenziamenti, ancora una volta pun-
tando sulla mediazione del premier, e
lo farà, con ogni probabilità, usando
la formula della selettività. L’appro -
vazione del decreto “Sostegni”, pre-
vista nella seconda metà di luglio, a-
vrebbe richiesto troppo tempo consi-
derando la scadenza del primo del
mese. E la tensione nel Paese non
manca: «Garanzie per i lavoratori è
necessario che ci siano, sennò - ha de-
nunciato il ministro dell’Interno, Lu-
ciana Lamorgese - esiste un rischio
sociale».

La strada sembra quella di un de-
creto da approvare all’inizio della
prossima settimana, una volta che
Mario Draghi sarà stabilmente a Ro-
ma, per prolungare la Cig Covid - e
quindi il blocco dei licenziamenti che
finora ha viaggiato in parallelo - per i
settori ancora in grave crisi. La di-
scussione sui criteri per identificarli
è ancora aperta: tra i comparti più
vulnerabili si è parlato di tessile e cal-

zaturiero, ma la messa a punto della
misura potrebbe portare a una scelta
meno tranchant, inglobando forse
anche le aziende su cui sono aperti ta-
voli di crisi.

Politicamente l’idea trova d’accor -
do Lega e Pd. La prima porta avanti da
tempo la necessità di tutelare il com-
parto moda, i dem hanno spinto tra le
proposte di modifica al dl “Sostegni
bis” proprio sulla selettività. Il Pd si
dice «ottimista» sulla mediazione del
ministro del Lavoro, Andrea Orlando,
ma M5S e Leu non condividono l’idea
della selettività, se non come ultima
ratio e comunque, guardando per e-
sempio al caso Whirlpool, non a com-
partimenti stagni. Entrambi i partiti
sono a favore di una proroga uguale
per tutti fino all’autunno, anche se
non escludono del tutto l’ipotesi di
valutare come eventuali parametri di

riferimento il calo del fatturato oltre
una certa soglia o il ricorso massiccio
alla Cig.

«Se si vuole, i tempi tecnici» per
prorogare il blocco dei licenziamenti
«ci sono tutti. Se si vuole, le condizio-
ni ci sono», ha scandito il segretario

generale della Cgil, Maurizio Landini
in vista delle manifestazioni di oggi
dei sindacati a Torino, Firenze e Bari.

Il decreto si annuncia come un con-
tenitore anche per altre norme detta-
te dai tempi. Per evitare di superare la
scadenza del 30 giugno, dovrebbe es-
sere inserito anche il rinvio delle car-
telle. La proroga sarà di due mesi, fino
al primo settembre. Prolungamento
in vista anche per la Tari, la cui rata
del 30 giugno slitterà al 31 luglio.
Qualche giorno in più dovrebbe esse-
re concesso per le scadenze fiscali
della partite Iva, con il differimento -
forse al 20 luglio - del pagamento del
saldo e acconto di Irpef, Ires e Irap.

Ultimo capitolo quello della nuova
Sabatini. Le risorse sono esaurite e il 2
giugno è stato chiuso lo sportello a di-
sposizione delle imprese. L’incentivo
potrebbe essere rifinanziato. l

Artigianato: in Sicilia meno giovani e più over 70
MARCO ASSAB

ROMA. Nell’artigianato ci sono sempre meno imprese e
meno giovani. È la sintesi dello studio Unioncamere-In-
foCamere che sottolinea come, negli ultimi 10 anni, il nu-
mero delle imprese artigiane sia diminuito di 170mila u-
nità (-11,7%), portando a 1,3 milioni il totale. Contestual-
mente, tra marzo 2011 e marzo 2021, si sono perse 28mila
imprese di under 30, pari al -41,9%. Un comparto che ri-
schia di diventare sempre meno attrattivo per le nuove
generazioni, gravato anche dagli effetti della pandemia:
nel 2020 il 70% delle imprese artigiane ha subito una ridu-
zione di fatturato contro il 63% delle altre aziende.

Sono cresciute del 47%, invece, le ditte individuali gui-
date dagli over 70, con punte che superano il 50% al Sud.
Una difficoltà di ricambio generazionale, sottolinea lo
studio, che potrebbe mettere a dura prova il futuro del-

l’imprenditoria artigiana. Sono le ditte individuali, che
rappresentano oltre l’80% del comparto, a registrare per-
dite maggiori (-12,1%). A livello regionale peggio fanno A-
bruzzo (-21%), Sardegna (-18%), Basilicata e Sicilia (-17%
per entrambe). In Sicilia allo scorso 31 marzo le imprese
artigiane erano 71.967 (-11.558 in dieci anni, -13,8%); quelle
individuali erano 59.698 (-11.762, -16,5%); quelle di giova-
ni fino a 29 anni erano solo 2.227 (-1.802), fino a 49 anni
25.575 (-13.141), gli over 70 sono cresciuti a 3.511 (+1.205).

Quanto al futuro prevale la cautela: solo il 54% degli ar-
tigiani prevede di recuperare i livelli produttivi entro il
prossimo anno, rileva un’indagine del Centro studi Ta-
gliacarne, secondo cui, però, gli investimenti in digitale e
green fanno salire le prospettive di ripresa, abbattendo le
distanze con le altre imprese. Il 63% degli artigiani che ha
investito in digitale e il 58% che ha puntato sulla sosteni-
bilità contano ti di recuperare entro il 2022.

Andrea Orlando

Trasporti. Interrogazione di FdI all’Europarlamento

L’Ue: «Il Ponte va realizzato»
ROMA. Sulla realizzazione del Ponte
sullo Stretto di Messina il ministro alle
Infrastrutture e mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, aveva assicurato
l’avvio di un dibattito politico e parla-
mentare a seguito della relazione del
comitato ministeriale di esperti, tra-
smessa da Giovannini alle Camere,
che ha sancito la necessità e l’urgenza
di realizzare questa infrastruttura
proponendo un’ipotesi meno costosa
e più sostenibile sotto il profilo am-
bientale e delle fonti di finanziamen-
to. Ma ad oggi del dibattito non se ne
hanno più notizie, nonostante le mol-
teplici iniziative di pungolo ad opera
di diversi parlamentari, non ultima la
richiesta dell’intergruppo parlamen-
tare pro-Ponte di un incontro diretta-
mente con il premier Mario Draghi.

Non deve sorprendere, quindi, che
ancora una volta, risponendo ad u-
n’interrogazione presentata all’euro -
parlamento, la Commissione europea
continui a rispondere che per il gover-
no di Bruxelles l’infrastruttura va fat-
ta, ma che è l’Italia a non inserirla nei
propri programmi.

Così, ieri, rispondendo all’interro -
gazione parlamentare, presentata
dall’eurodeputato Fdi-Ecr Vincenzo
Sofo, sulla rilevanza strategica del
Ponte sullo Stretto, la commissaria
europea ai Trasporti, Adina-Ioana
Vălean, ha confermato quanto aveva
già scritto al quesito posto dalla Re-
gione siciliana, cioè che il collegamen-
to tra Calabria e Sicilia rientra nella
rete transeuropea dei trasporti Ten-T
ed è, dunque, considerata di impor-

tanza unionale dall’Unione europea.
Tuttavia, la commissaria ha rilevato

come questa opera non sia tuttora
presente nell’elenco dei collegamenti
da realizzare per il completamento
della rete indicati dal governo italia-
no. «Si tratta di un’assenza paradossa-
le - osserva la nota di Fratelli d’Italia - ,
visto che la Commissione chiede il
completamento del Ten-T entro il
2030, ma senza questa opera ciò è im-
possibile».

Così, gli eurodeputati di Fratelli d’I-
talia-Ecr, Vincenzo Sofo e Raffaele
Stancanelli, stigmatizzano il compor-
tamento del governo italiano: «Rite-
niamo gravissimo che il governo Dra-
ghi, dopo tanta retorica sulla realizza-
zione di questa infrastruttura, non
l’abbia inserita nel “Piano nazionale di
ripresa e resilienza” e ci appelliamo ai
ministri Mara Carfagna al Sud ed E-
nrico Giovannini alle Infrastrutture
affinché pongano rimedio a questa
mancanza».

La questione, annunciano i due eu-
rodeputati, «verrà trattata anche du-
rante il convegno su “Il potenziamen-
to del sistema dei trasporti in Sicilia e
Calabria: proposte e soluzioni per u-
n’interconnessione con i corridoi eu-
ropei per uno sviluppo commerciale e
socioeconomico attraverso il Pnrr”,
che si terrà nella mattinata del 2 luglio
a Sant'Alessio Siculo».

Per completezza di cronaca, la mini-
stra Carfagna ha dichiarato che per lei
il Ponte va costruito senza dubbio, ma
che la decisione in tal senso non di-
pende da lei. l
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GARANTE SCIOPERI «C’È
IL RISCHIO DI UN
AUTUNNO CALDISSIMO»

ROMA. La crisi portata dalla
pandemia, il proliferare dei
contratti collettivi, l’esplosione
dei subappalti, con salari
sempre più bassi, la sicurezza:
per evitare un autunno
caldissimo, serve un patto
sociale per la tutela del lavoro.
Nella sua relazione annuale, il
Garante per gli scioperi mette in
guardia dai rischi di
un’esplosione dei conflitti,
sottolineando che se nella
situazione eccezionale del 2020
determinata dal Covid, l’azione
di moral suasion è stata
determinante, riducendo in
gran numero le proteste nei
servizi pubblici essenziali, ora
serve ben altro. 
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Con tumore cerebrale, dà alla luce bimbo
Garibaldi Nesima. Cristina scopre di essere affetta dal brutto male alla ventiduesima settimana di gestazione
Corsa contro il tempo per far nascere Enea e poi intervento d’urgenza sulla neomamma per salvarle la vista

Il neonato pesava
appena un chilo
e 300 grammi
Mamma e figlio
hanno lasciato
l’ospedale dopo
tre mesi di ricovero

«Riconvertire i reparti
e riorganizzare a fine Covid
la medicina del territorio»
La richiesta. Un confronto fra le parti sociali
con i direttori delle aziende del territorio

CGIL, CISL, UIL E UGL E IL TAVOLO PERMANENTE PER LA SALUTE

«Nel percorso di superamento dell’e-
mergenza sanitaria da Covid va rior-
ganizzata non solo la riconversione
dei reparti ospedalieri, ma soprattut-
to la medicina del territorio con i suoi
servizi, le criticità legate alle liste
d’attesa, l’assistenza per i long-Covid
e i presidi ospedalieri di periferia.

Desta preoccupazione anche la pro-
babile onda d'urto che si registrerà
quando si concluderà la pandemia, tra
le richieste ancora da evadere e quelle
che arriveranno non appena gli uten-
ti, passata la paura, riprenderanno a
prenotare le visite di controllo e pre-
venzione. Per questo serve un grande
piano straordinario di ripresa apren-
do le strutture per più tempo possibi-
le nell'arco della giornata, oltre che
strutture aggiuntive. Questo impone
la realizzazione di un centro prenota-
zioni unico, così da poter smistare nel
migliore dei modi le richieste.

Alla luce di tutto questo diventa
fondamentale che l’Asp convochi un
confronto tra le parti sociali con i di-
rettori generali delle aziende ospeda-
liere del territorio, anche per assicu-
rare che le risorse del Servizio Sanita-
rio Regionale siano distribuite equa-
mente sul territorio, evitare gli spre-
chi e garantire servizi di qualità non
solo nelle città ma anche nel resto del-
la provincia».

Hanno chiesto soprattutto questo i
sindacati etnei nell’ultima riunione
del Tavolo Provinciale Permanente

della Salute, chiesta dalle segreterie
provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per
affrontare lo stato dei siti vaccinali e
delle vaccinazioni, con particolare ri-
guardo ai soggetti anziani e fragili,
l’assistenza dei pazienti long-Covid,
la medicina del territorio e l’offerta
sanitaria nel comprensorio territo-
riale del Calatino.

Al tavolo, l’Asp era presente con il
direttore generale Maurizio Lanza, il
direttore del Dipartimento Attività
Territoriali, Francesco Luca, il diret-
tore del Dipartimento di Prevenzio-
ne, Antonio Leonardi, la direttrice
UOC Coordinamento Attività Ammi-
nistrative Territoriali, Maria Cristina
Prestia, e la direttrice UOC Risorse U-
mane Convenzionate, Rosalia Cuccia.

La parte sindacale era rappresenta-
ta dai segretari generali provinciali
Carmelo De Caudo (Cgil), Maurizio
Attanasio (Cisl), Giovanni Musumeci
(Ugl), Danilo Sottile (CISL Funzione
Pubblica), Massimo De Natale (CISL
Medici), Francesco Anello (Fnp Pen-
sionati CISL), Maria Pia Castiglione
(UIL Pensionati), il vice segretario
Provinciale UGL Salute, Ciro Cusu-
mano, il responsabile regionale Medi-
ci UGL Pensionati, Raffaele Lanteri.

Le parti hanno sottolineato unani-
memente che il Tavolo Provinciale
Permanente della Salute è unico e non
possono esserci duplicati. Esso è l’uni -
ca sede in cui vanno affrontate tutte le
questioni relative alla sanità nella de-

licata fase emergenziale attraversata
e per la “comunicazione integrata per
la salute”, come da decreto dell’asses -
sore regionale del 10 dicembre 2020.

A preoccupare i sindacati sono le
condizioni in cui si trovano i cittadini
in attesa negli hub vaccinali, esposti
spesso senza ripari alle varie situazio-
ni meteorologiche; la vaccinazione
dei soggetti fragili, specie per quelli
che non possono recarsi ai punti vac-
cinali; lo scarso coinvolgimento dei
medici di famiglia nell’attività vacci-
nale; la riorganizzazione della medi-
cina del territorio con la ripresa delle
attività sanitarie ordinarie e lo smal-
timento delle liste d’attesa, frenate
dall'emergenza pandemica.

Attenzione va data anche alla situa-
zione dei presidi ospedalieri periferi-
ci, in particolare per quelli del Calati-
no, Bronte e Giarre, ma in generale al-
l’offerta sanitaria nel territorio, an-
che in considerazione del fatto che tra
i cittadini non vi è sempre percezione
della presenza di un numero adegua-
to di strutture sanitarie sul territo-
rio.

È stato chiesto al direttore generale
dell'Asp l'organizzazione di un incon-
tro con la partecipazione anche dei di-
rettori generali delle tre Aziende o-
spedaliere presenti nel nostro terri-
torio, in modo da poter tracciare in-
sieme una strategia operativa unita-
ria per quanto concerne l'area metro-
politana di Catania, anche per quanto
riguarda l'organizzazione del lavoro e
le prerogative dei lavoratori del set-
tore sanitario.

Alle questioni poste, l’Asp ha dato
disponibilità a convocare entro la fine
del mese, un incontro con i direttori
generali delle aziende ospedaliere e i
responsabili dei presidi periferici.
L’azienda sanitaria ha anche comuni-
cato di aver coinvolto la Protezione
civile per fronteggiare i disagi dei cit-
tadini in attesa negli hub. l

Una bellissima storia a lieto fine si è
conclusa ieri al Garibaldi-Nesima.
Cristina, una giovane donna giunta
alla ventiduesima settimana di ge-
stazione, accede alla Radiologia del
Garibaldi-Nesima per eseguire una
risonanza magnetica in urgenza, a
seguito di un repentino abbassamen-
to delle capacità visive. La diagnosi
effettuata dall’equipe diretta dal
dott. Vincenzo Magnano è impetuo-
sa: meningioma gigante del basicra-
nio anteriore; un tumore cerebrale
molto aggressivo che richiedeva un
delicato intervento chirurgico.

“Ci siamo subito resi conto – ha
detto il dott. Magnano – della gravità
della situazione e non abbiamo esita-
to ad allertare le strutture necessarie
per affrontare la crisi”.

Per portare la donna in sala opera-
toria, però, si dovrà aspettare qual-

che settimana e procedere prima al
parto, che sarà effettuato prematu-
ramente, alla ventottesima settima-
na di gestazione, presso l’unità ope-
rativa di Ostetricia e Ginecologia di-
retta dal Dott. Giuseppe Ettore.

“Eravamo dinanzi a una vera e pro-
pria corsa contro il tempo. – ha ag-
giunto il dott. Ettore – Bisognava sce-
gliere il momento giusto per salvare
la vita del bambino e quella della ma-
dre. Abbiamo monitorato costante-
mente la situazione, fino a quando ci
siamo resi conto
che non si poteva
andare oltre.
Dunque è arriva-
to Enea, un bellis-
simo bambino il
cui nome che ci ri-
porta alla mitolo-
gia ed è legato al
concetto profon-
do, quanto mai
appropriato, di coraggio di energia”.

Immediatamente dopo il parto,
mentre la neomamma veniva affida-
ta all’equipe della Neurochirurgia,
guidata dal Dott. Giovanni Nicoletti,
il piccolo Enea, del peso di circa 1300
grammi, veniva ricoverato presso la
Terapia Intensiva Neonatale, diretta
dalla Dott.ssa Gabriella Tina.

“L’intervento è stato davvero com-
plesso – ha dichiarato il dott. Nicolet-
ti – ma siamo intervenuti con perizia
e decisione. In realtà non nutrivamo
molte speranze sul recupero della vi-
sta della paziente, anzi, avevamo non

pochi dubbi. Per questo siamo rima-
sti tutti piacevolmente sorpresi
quando, pochi giorni dopo, Cristina
ha cominciato nuovamente a vedere.
Per la mia equipe è stato davvero una
grande emozione, dove gioia e soddi-
sfazione professionale hanno preso
il sopravvento”.

La Neonatologia, peraltro, conti-
nuerà a prendersi cura di Enea anche
dopo le sue dimissioni, seguendo co-
stantemente il suo accrescimento ed
il suo sviluppo neuro-funzionale.

“Abbiamo co-
minciato a moni-
torare – ha detto
la dott.ssa Tina –
le condizioni del
bambino già du-
rante il periodo
di gravidanza e
siamo stati sem-
pre in contatto
con la Neurochi-

rurgia, senza mai perdere di vista il
rapporto madre-bambino. Appena
nato, Enea è stato subito sottoposto
ad un percorso di recupero ben pre-
ciso, anche se non sono mancate le
difficoltà. Oggi, per fortuna, il bam-
bino non ha più nulla di prematu-
ro”.

La guarigione e la convalescenza di
mamma Cristina, che miracolosa-
mente recupera la vista, trascorre
parallelamente alla difficile degenza
di Enea

Nella giornata di ieri, finalmente le
dimissioni e il ritorno a casa. l

PALAZZO DEGLI ELEFANTI

Pogliese riceve il senatore Urso
neopresidente Copasir

Il sindaco Salvo
Pogliese ha
ricevuto ieri, in
visita
istituzionale, il
senatore Adolfo
Urso, neo
presidente

dell’organismo bicamerale Copasir,
comitato parlamentare per la
sicurezza della repubblica. Al centro
del colloquio tra il primo cittadino e
l'esponente parlamentare, veneto di
nascita ma di origini siciliane, i temi
della sicurezza interna della Nazione,
soprattutto nelle grandi aree urbane,
con la necessità evidenziata da
ambedue le parti di coinvolgere i
sindaci nella gestione delle attività di
controllo del territorio.

LIBRINO

Aggravamento misura cautelare
spacciatore va ai domiciliari

g. r.) Un pregiudicato di trentadue
anni, del quale non sono state rese
note le generalità complete, è stato
arrestato dai carabinieri della
Stazione di Librino, che gli hanno
notificato un’ordinanza di
aggravamento della misura cautelare
emessa dalla Corte d'Appello. Già
sottoposto all’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria,
in quanto arrestato in flagranza a
marzo del 2020 mentre spacciava
droga su viale Nitta, l’uomo ha violato,
poi, reiteratamente le prescrizioni
imposte dall’Autorità giudiziaria che,
sulla scorta delle deiverse informative
prodotte dai carabinieri, ha disposto
che il trentaduenne venisse dapprima
arrestato e poi collocato agli arresti
domiciliari.

IN BREVE



La repubblica 
La fuga in avanti di Musumeci "Sì, mi 
ricandido" 
Il governatore rompe gli indugi per stoppare le ambizioni delle Lega " Se 
mi spiegano il motivo faccio tre passi indietro, ma devono convincermi" 
di Claudio Reale Adesso Nello Musumeci sfida gli alleati. Perché alla fine della 
kermesse per celebrare i tre anni di governo ammette che « i partiti avevano chiesto 
di non dirlo » , ma poi pronuncia la frase che tutti attendevano: « Sono ricandidato 
» . Di più: « Se mi spiegano il motivo io faccio tre passi indietro – mette le mani 
avanti – Ma mi devono convincere. Se mi si mette in discussione perché sono troppo 
rigoroso, perché tratto tutti i partiti in base al peso specifico, perché chiedo i carichi 
pendenti non sono disponibile a fermarmi». 
La fuga in avanti suona come un tentativo di stoppare la Lega, che rivendica da mesi 
il diritto di indicare il candidato governatore e che nelle ultime ore sarebbe stata 
tentata di accelerare sul nome del segretario regionale Nino Minardo, che infatti in 
platea non c’è: eppure Musumeci dice di avere sentito Matteo Salvini « per parlargli 
del Piano di ripresa e resilienza » , di aver parlato persino con lo stesso Minardo. 
Non sono i soli alleati che nomina: il governatore, che per tutta la giornata si fa 
schermo e prima di parlare incassa un endorsement inatteso dal presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè («Governo migliore di questo non ne troviamo – dice il 
forzista – la coalizione c’è») elenca anzi molti dei leader della coalizione. «Ho 
sentito Silvio Berlusconi – li cita Musumeci – con Giorgia ( Meloni, che in realtà 
lunedì è stata gelida nei suoi confronti, ndr) proveniamo dalla stessa casa madre, 
Lorenzo Cesa mi chiama ogni volta che viene in Sicilia ». L’accusa è rivolta a 
qualcuno di astratto, di lontano: «La coalizione c’è – scandisce il presidente della 
Regione riecheggiando la frase pronunciata pochi minuti prima da Miccichè – 
Qualcuno vuole dividerci per tornare indietro di trent’anni. Il centrodestra è una 
famiglia. Da solo con la mia faccia non ce l’avrei fatta». 
Eppure il governatore rivendica la scelta di trattare con gli assessori e non con i 
leader, come fino a ieri gli rimproverava su " Repubblica" Saverio Romano del 
Cantiere popolare. « Se si rompe il rapporto fra il partito e la classe dirigente che 
questo esprime – taglia corto Musumeci – non è colpa del presidente della Regione. 
Ho chiesto agli alleati "mi selezionate gli assessori?". Da quel momento il mio 
interlocutore è l’assessore » . Gli incontri di coalizione sono stati rari, ammette il 



governatore: « Ho incontrato i segretari di partito credo cinque volte – calcola 
Musumeci – Qualche volta qualcuno non si è presentato ( si riferisce ancora una 
volta a Minardo e al Movimento per l’Autonomia, ndr). Non si può dire però che 
non li rispetto. Quando li riunisco, però, non parliamo di nomine: parliamo di 
strategie, ad esempio di termoutilizzatori ». 
In platea, in realtà, i politici alleati sono pochi. Escludendo gli assessori ci sono 
Decio Terrana e Giovanni Bulla dell’Udc, c’è Giampiero Cannella di Fdi, ci sono 
Miccichè, la deputata ex forzista Marianna Caronia e poco altro: si presentano, però, 
gli ex grillini di Attiva Sicilia, ormai di fatto una costola del centrodestra. In sala, 
semmai, ci sono tutti i dirigenti generali, diversi manager della sanità, il mondo 
dell’emergenza Covid a partire da Renato Costa: quando Miccichè avvia 
un’invettiva contro la burocrazia « che cerca il pelo nell’uovo » un fremito percorre 
il pubblico, ma poi tutto passa. Musumeci prova a ricucire: certo, c’è un « odio la 
partitocrazia » , ma anche un ramoscello d’ulivo. « Ho fatto qualche errore » , 
ammette il presidente. Cercando una ricandidatura nonostante la Lega. E nonostante 
una coalizione tutt’altro che coesa. 
 

Giuseppe Lupo "L’azione di governo? 
Fontanelle e cavalli" 
di Tullio Filippone « Musumeci può rivendicare solo le fontanelle davanti al 
palazzo D’Orleans e i cavalli di Ambelia per il resto ha fallito su tutto: dalle riforme 
alla gestione dell’emergenza » . Nel giorno della kermesse allo Spasimo, il 
capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo boccia il governo Musumeci su tutta la 
linea: « Anche i suoi alleati, che hanno disertato il richiamo a corte, lo hanno 
capito». 
Il governatore Musumeci organizza una convention "per parlare di fatti e non di 
elezioni". 
Quali sono stati i fatti in 3 anni? 
«Per illustrarli bastava un sms: può rivendicare le fontanelle di palazzo D’Orleans 
e la fiera del cavallo di Ambelia. Il resto è una storia di delusione e di riforme 
mancate, dal lavoro ai rifiuti. Ma anche di un uomo che per cultura politica non è 
abituato al dialogo: né con l’opposizione né con i suoi alleati, che hanno disertato il 
richiamo a corte o hanno partecipato per cortesia istituzionale». 
Per Musumeci il governo ha lavorato contro tutti per "rimuovere le macerie" lasciate 
dei predecessori. 



«È la frase di chi non ha argomenti. Se dopo tre anni e mezzo continui a parlare del 
governo Crocetta significa che hai fallito. Lo puoi fare dopo pochi mesi, ma non 
quando si sta chiudendo un mandato che non è stato in grado di dare un indirizzo al 
futuro della Sicilia». 
Qualcuno potrebbe dire che pesa l’alibi della pandemia. 
«La gestione dell’emergenza sanitaria è un’altra prova di errori e scelte sbagliate. 
La Sicilia è fanalino di coda d’Italia per la campagna vaccinale, soprattutto per gli 
over 60. Non sono mai stati coinvolti a dovere i medici di base e si è puntato tutto 
su Asp e hub vaccinali. Eppure la medicina territoriale, spesso non rifornita di dosi, 
per il rapporto di fiducia con i pazienti è l’unica che può convincere gli scettici del 
vaccino. Senza parlare delle cure per i pazienti no covid e la riconversione degli 
ospedali». 
Qual è il voto dell’opposizione? 
«Il voto lo daranno gli elettori. Il Pd all’Ars ha sette deputati che hanno sollevato 
problemi e avanzato proposte. Che hanno presentato centinaia di interrogazioni. 
Siamo certi però che il dialogo con altre forze come i Cinque Stelle ci consentirà di 
essere ancora più incisivi». 
 

Allo Spasimo i fantasmi di mascherine 
e varianti 
Razza preoccupato dalle voci sulla proroga delle protezioni per l’Isola: " 
Via anche qui" Lo sfogo sulla sua vicenda giudiziaria: " L’ho giurato, mi 
occuperò solo di amministrazione" 
Uno spettro si aggira per lo Spasimo: lo spettro delle mascherine. Perché mentre la 
Campania di Vincenzo De Luca sceglie la linea del rigore, estendendo oltre domani 
l’obbligo anche all’aperto e registrando per questo le bacchettate del ministro della 
Salute Roberto Speranza, nella Sicilia in testa alla classifica dei contagi si sceglie 
invece la linea della fiducia, anche se con cautela: « Serve assaporare il piacere della 
riappropriazione della libertà – osserva il governatore a margine della kermesse 
palermitana per celebrare tre anni di governo – ma al tempo stesso bisogna farlo con 
grande prudenza. Nelle zone in cui non ci sono particolari situazioni di criticità le 
mascherine possono essere tolte. Abbiamo il dovere di attenerci alle disposizioni 
nazionali » . Tradotto: nessun giro di vite ulteriore, da domani via libera. «Sarebbe 
strano fare in maniera differente – afferma l’assessore regionale alla Salute Ruggero 
Razza – A quel punto dovremmo chiederci qual è la ragione. Non è certamente 



l’incidenza di 10-20 casi di contagio a cambiare la carte in tavola. Ovviamente 
andremo vedendo, analizzando i dati». 
Razza, semmai, è preoccupato dalle varianti. « Noi – specifica il delfino di 
Musumeci – abbiamo un sistema di allerta molto forte. Quando arriva una variante 
nuova l’argine maggiore è la vaccinazione. In uno dei casi segnalati si trattava di un 
paziente non italiano non vaccinato » . « Mi preoccupano molto le quattro varianti 
– gli fa sponda Musumeci – anche il mondo della scienza non ha mostrato 
particolare ottimismo. La normativa nazionale, però, va adottata ovunque, tenendo 
conto di eventuali peculiarità territoriali. Nelle zone rosse sarà compito nostro 
impedire che si possa abbandonare la mascherina. Altrove, invece, le mascherine 
possono essere tolte. Speriamo che alla fine dell’estate la pandemia sia nei libri di 
storia». 
I dati di ieri, del resto, sono un po’ più rassicuranti: i contagi in tutta l’Isola sono 
111, con una sola vittima e un tasso di positività inchiodato allo 0,8 per cento. Il 
dato più confortante è però il basso tasso di ospedalizzazione che si registra in 
Sicilia: i ricoverati sono diventati adesso 166, i posti letto occupati in terapia 
intensiva solo venti, con dati decisamente meno rilevanti che nei mesi scorsi. « Gli 
ospedali – esulta Musumeci – vanno pian piano convertendosi. Siamo pronti a 
qualunque evenienza » . « La Sicilia – rilancia l’assessore – ha il più basso indice di 
ospedalizzazione di tutta Italia. C’è una valutazione che gli esperti stanno 
compiendo: un numero significativo di asintomatici rispetto a un bassissimo impatto 
sugli ospedali può anche voler dire che il virus è stato contenuto dal sistema delle 
vaccinazioni». 
Razza, in realtà, fa mostra di occuparsi prevalentemente di questioni sanitarie. Alle 
domande sulla politica dapprima glissa, poi spiega apertamente la ritrosia: «Ho fatto 
una promessa di sangue, al presidente della Regione e a me stesso – dice l’assessore 
tornato in giunta fra i mugugni degli alleati dopo l’inchiesta sui dati falsati – mi 
occupo solo di amministrazione perché ho abbandonato la suggestione della 
politica. Altrimenti mi sento in colpa con me stesso e verso mio figlio, che non vedo 
da quattro giorni » . Musumeci, però, alla fine mostra di non gradire il passo di lato 
del delfino, che fino alle dimissioni di marzo è stato uno dei grandi tessitori 
dell’alleanza che sostiene il governatore: « A Razza – specifica il presidente della 
Regione a margine della kermesse – ho sempre detto che non esiste amministrazione 
senza politica. Dice che non vuole occuparsene? Vuol dire che non mi ha ascoltato, 
anche questa volta». — c.r. 
 



In Sicilia mille fronti di crisi i sindacati 
lanciano l’allarme 
Da Termini a Gela a Priolo: tutte le vertenze aperte alla vigilia dello 
sblocco dei licenziamenti Sono 56 mila i posti ritenuti in bilico da qui 
all’autunno. " Bisogna rinviare lo sblocco degli esuberi" 
Mancano cinque giorni al primo luglio e la prospettiva, se lo sblocco dei 
licenziamenti sarà confermato, è che la Sicilia veda sparire nei prossimi mesi 56mila 
posti di lavoro, un decimo di quelli che Bankitalia stima perderà l’intero Paese. 
Nella regione che nel 2020 ne ha già bruciati 15mila, i sindacati confederali, che ieri 
hanno partecipato alla mobilitazione nazionale a Bari, lanciano l’allarme: «Le 
conseguenze in Sicilia sarebbero devastanti: servono un rinvio e un piano di rilancio 
economico- industriale» dicono Cgil, Cisl e Uil. 
Le crisi aperte sono almeno un migliaio in un’Isola dove con la pandemia il Pil è 
crollato dell’ 8,4 per cento e il tasso di disoccupazione sfiora il 18 per cento. Ma 
quali sono le principali vertenze in Sicilia? A preoccupare è anzitutto la questione 
petrolchimico con la Regione che ha chiesto al ministero l’istituzione dell’area di 
crisi industriale complessa nell’intera area di Siracusa, Priolo, Augusta e Melilli, 
dove complessivamente rischiano il posto di lavoro almeno in 1200 tra dipendenti 
diretti e indiretti di aziende multinazionali come la russa Lukoil. Sarebbe la terza 
area di crisi dopo Termini e Gela. In fortissima sofferenza, denunciano i sindacati, 
ci sono anche le aziende degli appalti perché le manutenzioni si sono ridotte al 
minimo. 
A Termini i 950 della Blutec attendono la riconversione dopo le otto manifestazioni 
di interesse presentate per l’ex stabilimento Fiat. Ma mentre partite decennali 
restano ancora aperte, ecco che si schiudono nuovi fronti caldi. È il caso, per 
esempio, dello stabilimento Pfizer di Catania con oltre 400 dipendenti e con 100 
interinali ai quali non sono stati rinnovati i contratti: «La crisi Pfizer di Catania è un 
paradosso – dice Claudio Barone segretario regionale della Uil – Il fatto è che lo 
stabilimento produce antibiotici e allora chiediamo con forza la riconversione 
perché di vaccini continueremo ad avere necessità». 
Ma nella Sicilia delle medie e piccole imprese a preoccupare sono anche le 
riorganizzazioni dei gruppi di distribuzione, da Coop al Gruppo Arena, e ancora 
Gicap, insegna Sd, con le procedure aperte per oltre 400 dipendenti. Tra i nuovi 
fronti, come annuncia la Cgil, ci sono poi le crisi nazionali dell’insegna di 



abbigliamento Navigare e delle profumerie Douglas, che in Sicilia riguardano un 
centinaio di persone, e ancora la crisi del settore tessile tra Catenanuova e Enna. 
«Per avere un’idea della situazione basta guardare quello che sta succedendo nel 
centro di Palermo», dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl che fa la conta delle 
insegne che hanno chiuso. « Michael Kors, Patrizia Pepe, Disegual, Max e co, 
Golden Point solo per citarne alcune – dice Calabrò – e lo scenario è identico nei 
centri delle altre città siciliane». 
Se la Uil lancia l’allarme sul destino dei 4500 Asu la cui stabilizzazione è in bilico 
– «non solo una crisi occupazionale, questo significherebbe mettere in ginocchio i 
Comuni » dice Barone – l’unico settore che registra un lieve miglioramento in 
controtendenza è quello dell’edilizia con il primo trimestre 2021 che registra il 10 
per cento delle ore lavorate in più dell’anno precedente. Nel turismo, invece, che ha 
subito una delle batoste d’arresto più dolorose, i primi segnali di ripartenza non sono 
ancora incoraggianti: « Molti arrivano grazie ai pacchetti che erano stati pagati e 
congelati nel 2020 » , dice Barone. La verità è che al momento i numeri reali non si 
conoscono ancora: «Non licenzieranno tutti subito – dice Alfio Mannino, segretario 
Cgil – ma il rischio a fine anno è di un’ecatombe » . « Fermiamo lo sblocco dei 
licenziamenti e cerchiamo di capire come sfruttare al meglio le risorse che 
arriveranno per la ripartenza» dice Sebastiano Cappuccio, leader Cisl Sicilia. — 
sa.s. 
 

Musumeci, gli alleati disertano la sua 
kermesse del rilancio 
Sfilza di defezioni dai responsabili del centrodestra alla manifestazione di 
oggi allo Spasimo di Palermo, voluta dal governatore. In origine era 
spalmata su due giorni. Micciché andrà 
La freddezza, nonostante le temperature di fine giugno, si respira in ogni passaggio. 
Tanto che diversi leader della maggioranza, di quel centrodestra che si prepara ad 
autocelebrarsi a Palermo, anticipano che non ci saranno o che si limiteranno a 
passare. Ma il presidente della Regione Nello Musumeci rilancia, e adesso prevede 
addirittura una tournée, con una tappa per provincia. Si vedrà: intanto, certamente, 
oggi alle 10,30 il governo regionale presenterà i risultati dei primi tre anni ( che 
ormai si avviano a essere quattro) con quattro talk-show – ciascuno dei quali 
dedicato a tre assessori. Location: lo Spasimo del capoluogo. Musumeci parlerà alla 
fine, da star di un evento fortemente voluto e appena tollerato dai suoi alleati. Tant’è 



che il governatore non approfitterà dell’occasione per lanciare la corsa alle regionali 
del 2022, viste le perplessità generali. 
Gli alleati in realtà in platea si faranno vedere poco. Con un campionario di 
giustificazioni per evitare lo strappo: « Oggi ( ieri per chi legge, ndr) – specifica il 
segretario della Lega, Nino Minardo - c’è la prima comunione di mia figlia e ho 
alcuni amici che vengono da fuori e dormono da me. Non ci sarò, ma solo per questo 
» . « Ho un impegno a Sciacca – mette le mani avanti il vicepresidente dell’Ars e 
plenipotenziario del Movimento per l’autonomia, Roberto Di Mauro – passerò in 
mattinata ma poi andrò via». «Avevo prenotato un fine settimana fuori città – 
rilancia il capogruppo dei Popolari e autonomisti, Totò Lentini – l’avevo promesso 
da tempo a mia moglie». «Ho impegni da coordinatore provinciale della Lega a 
Messina – si giustifica il capogruppo leghista Antonio Catalfamo – devo rimanere 
sul mio territorio, non riesco a passare » . « Farò un salto nel pomeriggio » , specifica 
invece la capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto. In mattinata, invece, è atteso il 
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che potrebbe rimanere fino al pomeriggio. 
Musumeci, così, finisce per battere molto sul tasto del « racconto del lavoro svolto 
» , come spiega in una nota. « Tante volte – osserva il governatore - molti nostri 
concittadini mi hanno chiesto quale fosse lo stato di avanzamento del nostro 
programma e quali obiettivi amministrativi fossero stati raggiunti o ancora in 
cantiere. Ecco perché abbiamo pensato ad una serie di incontri durante i quali si 
possa illustrare pubblicamente l’impegno profuso in questi anni, pur tra mille 
difficoltà». Inclusa la più evidente, che oggi emergerà con chiarezza: la freddezza 
degli alleati, sempre meno disposti a celebrare il presidente della Regione. 
— c.r. 
 

averio Romano “Nello pensi a 
concludere bene ma ormai ignora i 
partiti amici” 
di Claudio Reale Nello Musumeci « ritiene che il rapporto con la coalizione si 
esaurisca nel confronto con gli assessori » . Gianfranco Miccichè « non è più un 
leader». Se non fosse per l’esaltazione di Totò Cuffaro, l’ex ministro 
dell’Agricoltura Saverio Romano, ora leader del Cantiere popolare, sembrerebbe un 
uomo convertito al centrosinistra: « Quello di inizio secolo – sorride invece – era un 
centrodestra capace di grandi risultati». 



Restando al presente: andrà alla kermesse di Musumeci? 
«Non è una kermesse politica, altrimenti prima Musumeci avrebbe verificato 
l’attuazione del programma con gli alleati». 
Non ci sarà, dunque. 
«Ha chiamato diverse persone dei partiti, per il Cantiere popolare il coordinatore 
Massimo Dell’Utri. Sono sembrati però inviti di cortesia». 
Il programma è stato attuato? 
«Ci sono state luci e ombre. Le ombre riguardano un modello che non si basa su 
confronto e partecipazione». 
Un uomo solo al comando? 
«I partiti nell’azione di governo sono presenti limitatamente alla loro rappresentanza 
in giunta. La prima riunione di coalizione risale a luglio dell’anno scorso, la seconda 
a qualche mese fa. Gli assessori amministrano, non hanno una funzione politica. 
Musumeci non è il capo della coalizione: è il capo del governo». 
A occhio e croce non lo ritiene il miglior presidente. 
«Il governo migliore degli ultimi vent’anni è stato quello di Totò Cuffaro. È stata 
un’esperienza che ha dato risultati tangibili su agricoltura, infrastrutture, 
occupazione». 
Erano altri tempi: la pubblica amministrazione aveva tanta capacità di spesa. 
«C’era un centrodestra che si confrontava spesso, trainato da due partiti importanti, 
Forza Italia oltre il 30 per cento e l’Udc oltre il 15. 
Miccichè era capo di un partito e non di un gruppo numeroso com’è ora». 
Quell’esperienza si concluse con una condanna per favoreggiamento di Cosa nostra. 
«Il pg della Cassazione aveva chiesto l’annullamento della sentenza. 
Lasciar passare che è stato condannato e basta non è giusto». 
È così, però: è stato condannato. 
«La condanna all’uomo Cuffaro non è una condanna all’azione di governo. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti». 
Ora ha rifondato la Dc. Può rifare politica? 
«Il suo tentativo di formare giovani è encomiabile. È generoso, ma a volte questa 
generosità è mal posta». 
Parlava di Miccichè. 
«Non è colpa sua ma non è più un leader. Un tempo lavorava per rafforzare il 
centrodestra, ora per rafforzare un gruppo». 
Alle Europee si candidò con Forza Italia. Giuseppe Milazzo, che la precedeva, ora 
ha cambiato partito. 
«Miccichè rinunciò ad allargare il perimetro, difendendo solo la comunità di chi gli 
stava accanto. 



L’epilogo è un insuccesso». 
Parla da oppositore di Miccichè e Musumeci. Non starà diventando di sinistra? Che 
ne pensa di Orlando? 
«Parlo da protagonista di un centrodestra che unito governava bene. Sono deluso 
dalla guida del centrodestra, che di questo passo farà fatica a ritrovarsi». 
È un modo per non parlare di Orlando? 
«Quando è diventato sindaco per la prima volta era trascorso poco tempo dall’era 
Breznev. Il mondo è cambiato. Palermo è sotto gli occhi di tutti. La sua azione di 
governo è un insuccesso». 
Si sussurra di una sua corsa a sindaco. 
«Non mi piacciono le fughe in avanti. Bisogna prima capire cosa fare e con chi». 
Che fare? 
«Uno: un porto hub. Due: una circonvallazione vera, rispolverando la pedemontana. 
Tre: fare della Favorita il nostro Central park. 
Quattro: recuperare le periferie. Poi sceglieremo la figura migliore». 
Col grande centro? 
«Se il centro non si divide la coalizione vince. Nessuno si deve sentire escluso». 
Non esclude neanche una ricandidatura di Musumeci? 
«Si vota fra un anno e mezzo. 
Dobbiamo fare di tutto affinché questa legislatura si concluda bene. Poi dipenderà 
dalla sensibilità di ognuno di noi fare in modo che l’unità diventi di nuovo un 
valore». 
Il migliore governo degli ultimi venti anni è stato quello di Cuffaro 
Io candidato sindaco di Palermo? 
Prima bisogna vedere cosa fare e con chi 
f g 
 

La Sicilia ancora senza legge sui 
finanziamenti elettorali 
Le proposte ci sarebbero pure, ma sono finite in un cassetto da due anni. Così, 
nell’Isola che solo nell’ultimo triennio ha visto la magistratura accendere i riflettori 
tre volte sul finanziamento della politica – prima dell’inchiesta su Girgenti acque i 
casi Morace e Montante – il paradosso è l’assenza totale di controlli: alle Regionali 
siciliane, infatti, le regole nazionali che permettono alla corte d’appello di vigilare 
sui fondi per i partiti non si applicano perché non sono mai state recepite, e così ogni 



volta gli uffici sono costretti a prendere atto della propria impotenza, di non avere « 
alcun potere di controllo sulle spese elettorali in Sicilia», come recita la nota che il 
collegio di garanzia invia per prassi dopo ogni tornata. 
Così, alla fine, le inchieste arrivano quasi per caso. Quella che ha coinvolto 
Gianfranco Miccichè, ad esempio, nasce da un paradosso: il presidente dell’Ars è 
uno dei pochissimi deputati che hanno annotato scrupolosamente tutti i finanziatori 
nella dichiarazione che comunque i parlamentari possono (senza conseguenze in 
caso contrario) trasmettere alla corte d’appello, indicando – oltre ai 25mila 
ricevuti dalla Caronte, ai 10mila della Mondialpol e ad altri contributi minori – i 
25mila euro che gli sono stati inviati dalla Hydrotecne, i 20mila della Campione 
Industries e i 5mila da Girgenti Acque finiti nell’inchiesta della settimana scorsa. 
L’accusa della procura di Agrigento, infatti, parte da altre contestazioni: secondo i 
pm i finanziamenti non sarebbero stati inseriti a pieno in bilancio e provengono da 
una concessionaria pubblica. «Io ho documentato tutto», si è difeso il politico 
forzista. 
C’è in effetti chi fornisce meno dettagli: molti non dichiarano alcun contributo, 
mentre il presidente della Regione Nello Musumeci elenca 21.100 euro da persone 
fisiche e 74mila euro da “ soggetti diversi” e l’ex forzista Luigi Genovese segnala 
solo i quattro contributi ricevuti dalla madre, Chiara Schirò, per un totale di 35mila 
euro. I finanziamenti dichiarati sono pochissimi: fra gli altri ci sono il berlusconiano 
Riccardo Afflitto che assicura di aver ricevuto 5mila euro da un sostenitore non 
meglio indicato, e il renziano Luca Sammartino, che indica 17.350 euro da persone 
fisiche e 5mila da “ soggetti diversi”. 
I controlli si fermano qui. Nonostante due inchieste abbiano preceduto quella su 
Agrigento: in entrambi i casi nel mirino era finito l’ex presidente della Regione 
Rosario Crocetta, accusato prima di aver ricevuto contributi dall’entourage di 
Antonello Montante e poi di aver incassato 5mila euro dalla famiglia Franza. Dopo 
quei due casi, l’ 1 aprile 2019, il presidente della commissione Antimafia Claudio 
Fava aveva presentato un disegno di legge per disciplinare controlli e sanzioni, ma 
anche per porre un limite ai contributi possibili: il 15 aprile di quell’anno la norma 
è stata assegnata alla commissione Affari istituzionali, ma da allora non è più stata 
trattata. « Quella proposta – osserva Fava – prova a mettere dei paletti, a equiparare 
la Sicilia ai luoghi civili. Se si vuole si può approvare in una settimana. Se non si 
vuole non si fa nemmeno in vent’anni». 
Tanto più che quella di Fava non è neanche l’unica proposta che disciplina 
l’argomento. Più o meno nello stesso periodo, infatti, i grillini hanno presentato un 
disegno di legge che fissa le regole per le lobby e per i loro rapporti con la politica. 
Quel ddl ha avuto miglior sorte: è arrivato in aula, è stato anche discusso in due 



sedute, ma il 20 novembre 2019 la commissione Affari istituzionali ha proposto di 
«rinviare la trattazione del disegno di legge alla prossima seduta d’Aula ». Da allora 
nessuna notizia: «Per noi – avvisa il capogruppo M5S Giovanni Di Caro – quella 
proposta è vitale, riprendiamola subito in mano. Se ricevo soldi da Dracula non farò 
mai leggi a favore dell’Avis. È diritto dei siciliani sapere chi finanzia chi». — c.r. 
 

In Sicilia 26mila sanitari no vax dalle 
Asp partono le diffide 
Novemila sono dipendenti diretti, gli altri sono medici di base, specialisti, 
farmacisti e odontoiatri A Ragusa le prime sospensioni, provvedimenti 
sono pronti anche a Palermo, Messina e Catania 
L’ultimatum è arrivato tre giorni fa, con una nota dell’assessorato alla Salute ai 
vertici di Asp e ospedali: tolleranza zero contro gli operatori sanitari che non si sono 
ancora vaccinati contro il Covid. In Sicilia, stando all’ultima ricognizione, sono 26 
mila: novemila sono dipendenti diretti, gli altri sono medici di base, specialisti 
convenzionati o privati, farmacisti, odontoiatri, dipendenti dei laboratori d’analisi. 
Dopo l’Asp di Ragusa, l’unica ad aver applicato la sospensione per trenta dipendenti 
no vax, in altre aziende sono scattate o stanno per scattare le diffide, come prevede 
la legge sull’obbligo. Un’accelerazione dovuta anche all’allarme per la diffusione 
in Europa della variante delta, che in Finlandia ha provocato focolai in quattro 
strutture sanitarie. 
Anche nell’Isola si sono registrati i primi casi: dopo la ventenne agrigentina giunta 
a Palermo dall’Inghilterra e i dieci migranti della nave- quarantena a Lampedusa, 
ieri è arrivata la conferma che anche il diplomatico indonesiano giunto a Catania 
per il G20 è affetto dalla temuta variante. L’unità sanitaria marittima e aeroportuale 
di frontiera ( Usmaf) ha inviato la segnalazione al ministero. 
Ma a parte la stretta ai confini, l’unica arma per difendersi resta la doppia dose di 
vaccino, come ha precisato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco 
Locatelli. In Sicilia sono 2,4 milioni i cittadini che non hanno ricevuto nemmeno la 
prima dose. Tra questi 320 mila over 60, i più a rischio in caso di infezione. E 348 
mila ultrasessantenni hanno ricevuto solo una dose. Quel che è inaccettabile per la 
Regione è che ci siano ancora 26 mila sanitari non vaccinati, proprio coloro che più 
di altri stanno a contatto con persone fragili. 
Un mese fa il dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato ne aveva censiti quasi 
28 mila. « Abbiamo mandato gli elenchi alle Asp e agli ordini professionali, 



chiedendo di verificare se abbiano rinunciato alla somministrazione per i motivi 
previsti dalla legge, come aver avuto il Covid da poco o avere una infezione in corso 
o altri problemi di salute », dice la responsabile regionale Rosalia Murè. Solo pochi 
si sono regolarizzati: nell’ultimo elenco ne restano più di 26mila. 
L’Asp di Ragusa è l’unica che finora ha applicato la norma, sospendendo fino al 31 
dicembre 30 dipendenti che non hanno risposto all’invito e alla diffida. Nel tempo 
12 si sono vaccinati e sono rientrati, 3 hanno portato giustificazioni valide e 15 
rimangono sospesi. Dopo il richiamo della Regione, anche altre Asp si sono messe 
in moto. A Messina le diffide sono pronte per 98 dipendenti: se entro cinque giorni 
dalla ricezione non si regolarizzeranno, scatteranno le sospensioni. Al Civico di 
Palermo l’ultimo appello è di qualche giorno fa. «Abbiamo inviato una lettera di 
invito a 270 tra medici, infermieri, amministrativi ma attendiamo le controdeduzioni 
», dice il manager Roberto Colletti. All’Asp di Catania i dipendenti nel mirino sono 
un migliaio. L’Asp di Palermo ha segnalato una ventina di dipendenti agli ordini 
professionali. 
Secondo l’ultimo report della struttura commissariale, su 141.318 operatori sanitari 
che lavorano in prima linea e fanno parte dell’elenco “ristretto” di chi aveva diritto 
di vaccinarsi nella prima fase, sono 9.214 i non vaccinati, il 6,5 per cento. Ma la 
percentuale sale se si considerano gli esterni e chi opera nelle strutture 
convenzionate. La fetta maggiore è rappresentata da infermieri (9 mila) e odontoiatri 
(8mila). 
Non è l’unica grana per la Sicilia dove a Catania chiude l’hub di Sant’Agata Li 
Battiati per il troppo caldo e che a luglio dovrà fare i conti con la riduzione delle 
dosi: in tutto 1,2 milioni, che basteranno appena per garantire 800 mila richiami già 
programmati e 400 mila prime dosi. — g.sp. 
 

La primaria “Mascherine? È presto per 
abbandonarle” 
di Giusi Spica «Il virus circola ancora, presto la variante delta sarà prevalente. 
Bisogna continuare a usare la mascherina in estate». Dalla sua trincea – il pronto 
soccorso covid dell’ospedale Cervello a Palermo – la primaria Tiziana Maniscalchi 
scuote la testa al pensiero che da lunedì si potrà andare in giro a volto scoperto: «In 
Sicilia ci sono troppi no vax e mancanza di regole. I tempi non sono maturi». 
I positivi diminuiscono ma la Sicilia è prima in Italia per contagi giornalieri. Come 
va in corsia? 



«In tutto l’ospedale al momento abbiamo 50 ricoverati positivi e sono in 
diminuzione. Diamo una mano ai Pronto soccorso non Covid prendendo per 
esempio i pazienti guariti. Ma con le varianti la situazione è fluida. Dopo un paio di 
giorni ad accessi zero, nottetempo sono arrivati tre nuovi positivi, tutti non 
vaccinati: un anziano di 95 anni in gravissime condizioni, un sessantenne che 
abbiamo ricoverato e un uomo più giovane curato a domicilio. Dobbiamo stare 
ancora attenti». 
Eppure da lunedì cade il divieto di mascherina all’aperto. 
Che ne pensa? 
«Io non sono d’accordo, è necessario ridurre di più la circolazione del virus. Posso 
capire che in situazioni di isolamento, al mare o seduti al tavolo di un ristorante con 
i propri familiari, la mascherina venga tolta ma in linea di massima l’obbligo 
dovrebbe restare, soprattutto in Sicilia dove non c’è un alto senso civico». 
Ma secondo il Cts nazionale i rischi all’aperto si riducono. Non è d’accordo? 
«Un’indicazione giusta può portare ad errori irreparabili. 
Anche noi in corsia, pur essendo tutti vaccinati, continuiamo a lavorare con le tute 
integrali. 
D’estate è difficilissimo, soffriamo il caldo e la sete. Ma se noi possiamo continuare 
a sacrificarci così, perché fuori le persone non possono fare un piccolo sforzo per 
proteggersi, in un momento in cui ci sono tanti non vaccinati e circolano le 
varianti?». 
Avete avuto casi di variante delta? 
«Fino ad oggi il nostro laboratorio ha sequenziato un caso di variante brasiliana. 
Non abbiamo ancora visto casi di variante delta, ma non illudiamoci: in Italia la 
circolazione è già al 30 per cento e diventerà prevalente, come accaduto per la 
variante inglese. 
Bisogna continuare con il distanziamento e i dispositivi di protezione individuale, 
anche perché in Sicilia ci sono molti no vax tra gli over 60 che rischiano di più se si 
ammalano». 
Sono ancora 320 mila gli over 60 non vaccinati. Perché li chiama no vax? 
«Perchè chi ancora non si è vaccinato nemmeno con prima dose, è perché non ha 
voluto farlo. Abbiamo dato tante opportunità con open day, vaccini a domicilio, 
vaccini nei musei, taxi gratis per riportarli a casa. Non sappiamo più dove scovarli. 
Prima i no vax avevano pudore, ma con il calo dei contagi sono venuti tutti allo 
scoperto». 
Favorevole o contraria alla riapertura delle discoteche? 
«Sono contraria a tutto quello che determina assembramento e contatti stretti. Non 
posso dimenticare che l’anno scorso ad agosto eravamo arrivati a contagi zero, poi 



a settembre è ripartito tutto peggio di prima. Quel che più ci spaventa da sanitari è 
percepire che la maggioranza delle persone pensa che è tutto finito». 
 



Gazzetta del Sud 

Nemo Sud dice «basta» 
I vertici non parteciperanno alla riunione convocata dal sindaco «Troppe 
insinuazioni, insanabile la frattura con il Policlinico» 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

«La storia finisce qua. Il percorso di Nemo Sud, a Messina, termina oggi». Con queste parole, 

pubblicate ieri pomeriggio sulla pagina Fb del centro clinico, cala il sipario su una realtà che, 

negli anni, si è conquistata il suo spazio tra le eccellenze sanitarie siciliane e del 

Mezzogiorno. E viene alzata bandiera bianca dalla Fondazione Aurora, di fronte alle 

polemiche che hanno accompagnato gli ultimi mesi fino al più triste dei finali. Alberto 

Fontana e Daniela Lauro, rispettivamente presidente e vicepresidente della fondazione che 

gestisce il centro Nemo, annunciano che oggi pomeriggio non parteciperanno «all'incontro 

organizzato dal sindaco, al quale rivolgiamo un sincero e sentito ringraziamento per la 

disponibilità e la sensibilità che ha dimostrato. Dobbiamo scegliere di non partecipare - 

spiegano - con la speranza che questo possa evitare che ad ulteriori, purtroppo inutili, 

esposizioni mediatiche facciano seguito le ennesime (private) insinuazioni di quanti 

ambiscono a stroncare sul nascere le iniziative di quanti si stanno spendendo per 

individuare una soluzione a questo triste epilogo». Una decisione presa «con il cuore, ma 

anche con la consapevolezza dell'esigenza di salvaguardare che il bene di persone fragili e 

bisognose di assistenza». 

Secondo la Fondazione «il rapporto con il Policlinico, con l'Università di Messina e con i 

rispettivi rappresentanti è insanabilmente compromesso e le strade alternative, nel 

rispetto delle corrette procedure amministrative, sono oggettivamente non percorribili in 

tempi brevi. Non possiamo permetterci di alimentare inesistenti aspettative nei nostri 

pazienti ed anche nei nostri generosissimi collaboratori di ogni ordine e grado». 

È una lunga, accorata lettera, quella con cui Fontana e Lauro decidono di dire basta: « Il 

centro Nemo Sud, nato oltre otto anni fa, ha rappresentato per i pazienti, per le loro 

famiglie, per chi vive il dramma di affrontare quotidianamente le malattie neuromuscolari, 

un faro. Per noi tutti, operatori, associazioni partner di Fondazione Aurora e per i tantissimi 



che ci hanno sostenuto, ha significato vivere una missione: assistenza sanitaria, vicinanza 

alla sofferenza, supporto ai caregiver, comprensione per i disagi e speranza in un futuro 

diverso (migliore) dalle tribolazioni che hanno colpito persone le cui esistenze sono state 

stravolte per sempre. Persone che oggi, inevitabilmente, si sentiranno abbandonate. E 

questo abbandono, nonostante gli anni difficili trascorsi, abbiamo cercato in ogni modo di 

scongiurare, anteponendo il bene dei nostri pazienti a tutto il resto. A noi stessi». La 

Fondazione Auora chiede «scusa a quei pazienti, scusa alle loro famiglie; scusa a chi ci ha 

sostenuti fino ad ora: ma la misura è colma. Si è oltrepassata una linea di non ritorno». E 

qui arriva lo sfogo, durissimo: «Siamo stati bersaglio di cose inenarrabili, molte delle quali 

si sono consumate dietro le quinte; tante di queste non sono mai state raccontate e le 

porteremo con noi come ferite dolorose. Cicatrici che coesistono con le carezze, reali e 

ideali, di quegli amici (amici, non solo pazienti) che in Nemo Sud hanno trovato una casa. 

Attacchi subdoli, diffusione di messaggi infanganti, subdole insinuazioni miste a false 

informazioni. Non ci riguardano le beghe politiche, siamo sempre stati attenti a non 

lasciarci strumentalizzare e non abbiamo strumentalizzato. Non aneliamo occupare spazi 

accademici e non abbiamo l'esigenza di gestire sacche di potere». 

Secondo Fontana e Lauro «la città di Messina, la gente comune, ha capito molto bene cosa 

sta accadendo e chi non lo ha chiaro, ma ha visto, conosciuto Nemo, comprende con che 

animo oggi molliamo la presa. Grazie ai tanti che, anche pubblicamente, ci manifestano 

affetto, comprensione e concreto supporto. Abbiamo la consapevolezza di aver agito, in 

questi anni, animati dalle intenzioni più oneste, ma tutto ciò non lenisce le amarezze che 

stiamo collezionando e che ci hanno accompagnati, sino ad oggi, all'unica decisione che 

non avremmo mai immaginato di dover assumere». 

Ci sono messaggi chiari, nella lettera della Fondazione: «Nemo è in 7 diverse città: solo qui, 

solo a Messina, è accaduto l'inimmaginabile. Confidiamo nell'efficienza amministrativa del 

Policlinico, nella professionalità dei suoi sanitari e nella competenza dei docenti universitari 

che, come rappresentatoci sia dal commissario dell'Azienda che dal Magnifico rettore, 

saranno certamente in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e non faranno 

rimpiangere la nostra assenza, la quale, evidentemente, nonostante i pubblici plausi 

esternati anche in tempi recenti dalle sue governance, non è poi così problematica. 

Continueremo a profondere il nostro impegno e mettere il nostro knowhow (unico nel suo 

genere per via degli anni di esperienza sul campo) a disposizione delle neuroscienze e dei 

malati neuromuscolari che negli altri centri Nemo d'Italia trovano quello che a Messina, i 

pazienti del Meridione hanno potuto ricevere, senza infiniti ed estenuanti viaggi della 

speranza. Ci portiamo dietro un patrimonio inestimabile: le attestazioni dei nostri pazienti 



e dei loro familiari che certificano quanto Nemo Sud sia stata un'eccellenza nel panorama 

sanitario siciliano». Sembra un finale senza spazio nemmeno per i titoli di coda. Un finale 

in cui, al di là delle singole posizioni, perdono tutti. E perde Messina. 

 

Musumeci: «Sono 
ricandidato, ma...» 
Il messaggio rivolto agli alleati: «La coalizione c’è, qualcuno però vuole 
dividerci» 
«Non potrei mai essereio a condannareil centrodestra alla sconfitta, in favore del Pd o 
di un grillino»«Il mio un governodi persone perbene Abbiamo lavorato per togliere le 
macerie che ci hanno lasciato» 

 

Sebastiano Caspanello 

«Abbiamo bisogno di comunicare quanto fatto e quanto abbiamo intenzione di fare». È il 

mantra ripetuto più volte, all'inizio e alla fine della kermesse “Il Governo della Regione”, dal 

presidente Nello Musumeci. Che ha voluto mettere in piedi, nell'ex chiesa Santa Maria dello 

Spasimo di Palermo, un evento pensato come prima tappa di un “tour” il cui scopo 

dichiarato è presentare ai siciliani e alle Istituzioni del territorio il lavoro svolto dalla Giunta 

regionale nei primi tre anni di mandato, insieme agli obiettivi di fine legislatura. 

Quando fu concepito, diverse settimane fa, dallo stesso Musumeci insieme ai suoi uomini 

più fidati, in testa Ruggero Razza, doveva essere altro: il lancio della ricandidatura alle 

prossime elezioni regionali, in piena condivisione con gli alleati del centrodestra. Gli alleati, 

invece, si sono visti al lumicino. La ricandidatura, invece, nonostante lo stesso Musumeci, 

al suo arrivo, avesse giurato che si sarebbe parlato «di tutto, ma non di campagna 

elettorale», è stata lanciata eccome. Con molti più “se” e altrettanti “ma”. 

«Io sono ricandidato - ha detto il governatore, nell'ultima parte della kermesse - perché è 

legittimo che raccolga il frutto di tutto questo lavoro. Ma se quando la coalizione porrà il 

tema della candidatura, mi dovessero spiegare che non posso essere io il candidato poiché 

a loro giudizio rischierei di rompere il centrodestra e condannarlo alla sconfitta, facendo 

tornare uno del Pd o per la prima volta un grillino, farei tre passi indietro. Naturalmente 

dovrebbero spiegarmelo bene e convincermi». Eccoli, i “se” e i “ma”, legati ad un 

centrodestra che non ha di certo mostrato l'entusiasmo sperato, di fronte all'idea di un 



Musumeci bis. «Se mi mettono però in discussione perché sono troppo rigoroso - ha 

aggiunto - è un altro discorso. Penso di essere per questo una polizza a vita per il 

centrodestra, se è vero che abbiamo tenuto anche la mafia lontana». 

Per Musumeci «il centrodestra è una famiglia, è un onore farne parte. Mi ha consentito di 

essere qui. Ringrazio i partiti della coalizione. La coalizione c'è, la Sicilia ha trovato il 

centrodestra, questo è il vero miracolo. E qualcuno vuole dividerci per farci tornare 

indietro». Qualcuno chi? Ad esempio, chi, ieri, accampando varie scuse (dal week-end fuori 

porta promesso alla moglie alla prima comunione del figlio) non si è nemmeno presentato? 

«Gli assenti contateli voi - ha detto Musumeci ai giornalisti, al suo arrivo -. C'è tanta gente, 

ci sono i rappresentanti di vari partiti, ci sono i sindaci che sono i veri protagonisti di questa 

assemblea. Io sono stordito dalle cose che abbiamo fatto, molte non le conoscevo perché 

legate alla gestione autonoma dei dipartimenti». 

Anche prima dell'inizio della kermesse, Musumeci ha sottolineato la necessità «di far sapere 

che in Sicilia c'è un governo di centrodestra, fatto di persone perbene che hanno lavorato 

per togliere le macerie lasciate da chi ci ha preceduto, ed è stato un grande lavoro, non 

bastavano le ruspe, e per costruire la Sicilia in cui noi crediamo. I siciliani devono sapere 

che nel silenzio c'è un governo che lavora instancabilmente dalla mattina alla sera per 

riscattare questa terra». Da qui la necessità di “raccontare” il Governo: «Ho sentito dire “il 

governo lo conosco, ma che fa? Ma anche Musumeci, persona per bene, ma non sta 

facendo nulla”, e allora ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso: che cosa si può fare 

per fare conoscere le tante cose che questo governo in tre anni ha fatto? Noi comunichiamo 

quello che facciamo, ma per alcuni giornali è più importante quanti partiti dicono nì o sì alla 

mia ricandidatura, dell'Ismett 2 o del grande centro direzionale della Regione. Andiamo in 

giro per la Sicilia a incontrare la gente... allora l'attacco: comincia la campagna elettorale... 

Se stiamo zitti non facciamo niente, se parliamo facciamo campagna elettorale. E quindi 

continuiamo a fare quello che facciamo da sempre: parlare alla gente». 

Diversi i punti toccati da Musumeci, nel corso del suo intervento: «Le leggi di riforma - ha 

detto - possono essere di iniziativa governativa o parlamentare, ma vengono votate dal 

Parlamento. Io ho mantenuto fede agli impegni. Non è un'accusa all'Assemblea o al 

presidente che si attiva sempre, la verità è che possono esserci veti incrociati o posizioni 

diverse. Noi abbiamo il dovere, in questo anno e mezzo che rimane di fare il possibile e 

l'impossibile». 

E poi un inevitabile «pensiero commosso a 4 mila morti per Covid», ai siciliani vittima della 

pandemia che ha stravolto anche il lavoro del Governo: «Desidero rivolgere un commosso 



pensiero ai 4 mila morti in Sicilia per il Covid, senza un fiore e senza una lacrima per 

accompagnarli al cimitero». 

La contestazione e lo striscione 

Non sono mancate le contestazioni all'esterno dello Spasimo di Palermo. «Migliaia di 

lavoratori ancora precari, pianificazione territoriale finalmente completata in settori 

strategici, miliardi di investimenti che finiranno nelle tasche delle solite imprese del Nord - 

hanno detto i manifestanti - per non dare in cambio servizi ai siciliani». E ancora: «Centinaia 

di cantieri ancora aperti, una sanità che hanno ereditato in condizioni disastrose e che si 

sono adoperati per mantenere tale, una pandemia che hanno saputo gestire nel peggiore 

dei modi», ha urlato col megafono Giovanni Siragusa di Antudo, organizzatore della 

contestazione. E uno striscione: «Tre anni di minch....». 

 

Razza: «Mi occupo solo 
di amministrare 
Abbandono la 
suggestione della 
politica» 
 

palermo 

La “mente” della kermesse, oltre a Musumeci, è certamente Ruggero Razza. Che però, prima 

dell'inizio dell'evento, ha annunciato: «Ho fatto una promessa di sangue al presidente della 

Regione Nello Musumeci e a me stessso. Mi occupo solo di amministrazione, ho 

abbandonato la suggestione della politica perché mi sento in colpa con me stesso e verso 

mio figlio che non vedo da quattro giorni». Il riferimento, inevitabile, è all'indagine per i 

numeri dell'emergenza Covid in Sicilia. 



Nel mirino, negli ultimi giorni, anche il vicepresidente Gaetano Armao, per i contatti avuti 

(insieme a Musumeci) con Antonello Montante: «Ho avuto un atteggiamento 

assolutamente istituzionale. Era impensabile che il governo non dialogasse con l'allora 

presidente di Confindustria e Unioncamere. Certo non si può dire che io fossi suo amico - 

ha proseguito - essendo stato sottoposto ad attività di spionaggio». 

Armao non si è sottratto ai temi politici: «Nessuno problema di dialogo nella maggioranza. 

Io sono il vice presidente designato da Forza Italia e sono qui presente come sono presenti 

anche i parlamentari di altre forze politiche. Oggi è una iniziativa del governo, non della 

maggioranza che è ben più che rodata». 

Nel suo intervento sul palco Armao ha affermato che «in questi anni si è ottenuto un 

risparmio di circa un miliardo di euro, passando da quasi 8 a 6,9 miliardi di debiti. Un 

miliardo in meno che grava sul futuro dei nostri figli. Ma il vero problema è che con le 

risorse che lo Stato oggi riconosce alla Sicilia non si riesce a coprire le prestazioni rese ai 

cittadini. Occorrono nuove norme di attuazione in materia finanziaria e il riconoscimento 

dello stato di insularità. Altrimenti i bilanci saranno sempre in sofferenza». 

Ha partecipato ai lavori anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè (particolarmente 

nervoso coi giornalisti, al punto da inveire contro il collega Claudio Reale di Repubblica): 

«Siamo gli unici che possiamo governare questa terra. Per fortuna ci siamo noi -ha detto -. 

E meno male che questo governo c'è, con una maggioranza che sicuramente ci sarà». Con 

la crisi scatenata dal Covid,, è il monito lanciato dal presidente dell'Ars, bisogna «fare 

qualcosa» per la gente perbene aiutandola a trovare una via d'uscita ed evitando di 

«cercare sempre un motivo per dire di no», con riferimento esplicito alla macchina 

burocratica regionale. 

seb.casp. 

 

Così nasce la rottura tra 
Nemo e Policlinico 
Dai nodi della convenzione all’emergenza Covid: gli ultimi mesi di 
“convivenza forzata” 

 

Sebastiano Caspanello 



messina 

Una realtà nata nel 2013. Benedetta dai vari assessori regionali che si sono succeduti alla 

Sanità siciliana (da Massimo Russo a Rita Borsellino, fino a Ruggero Razza). Una realtà che, 

soprattutto, ha curato migliaia di pazienti, per i quali ha rappresentato l'unica ancora di 

salvezza, l'unica luce in fondo al tunnel delle malattie neuromuscolari. Cosa non ha 

funzionato più, allora, nei rapporti tra Nemo Sud e Policlinico di Messina? Cosa è cambiato 

dall'ultima convenzione tra lo stesso Policlinico e la Fondazione Aurora, ente gestore del 

centro clinico, che risale al 2017, non un secolo fa? Da allora è cambiato il rettore, con 

Salvatore Cuzzocrea che ha sostituito Pietro Navarra. E da un anno non c'è più un direttore 

generale, al Policlinico, sostituito da un commissario. Ma basta, tutto questo? Perché è da 

qui, da questa rottura, che prende vita un caso che rischia di privare Messina (e forse non 

solo) di quello che era diventato un punto di riferimento per buona parte del Sud Italia. 

Per ricostruire come si arriva all'accelerazione di questo “divorzio” si può partire da febbraio 

2020, quando l'emergenza Covid è agli albori e non ha ancora stravolto la quotidianità di 

tutti e del Policlinico in particolare. La Fondazione Aurora chiede formalmente all'allora 

direttore generale, Giuseppe Laganga, una rimodulazione del personale: i pazienti presi in 

carico aumentano, così come le attività di ricerca e i trial con la Neurologia dell'azienda 

sanitaria e la somministrazioni di farmaci innovativi. Il Nemo Sud, infatti, è l'unico centro 

somministratore riconosciuto in Sicilia dalla Regione. Non solo la richiesta viene respinta, 

ma viene fuori che il Policlinico ha istituito una commissione per verificare l'operato del 

centro clinico. Come risultato, il personale amministrativo viene ridotto da quattro a due 

unità e il Policlinico impone di procedere, per eventuali altri incarichi, con avvisi di evidenza 

pubblica. 

Quando la pandemia deflagra, a pagarne le spese è anche il Nemo. Quello del Policlinico è 

l'unico, in Italia, del quale viene chiesta la chiusura (“complici” alcuni casi positivi riscontrati): 

da marzo a luglio tutto viene sospeso e a ottobre il Nemo viene trasferito, dal padiglione B 

al padiglione H. Con questo trasloco, vengono persi dieci posti letto, con conseguente 

riduzione della produttività del centro (nonostante la Fondazione continui a pagare l'affitto 

della sede originaria). Parallelamente, un team interno del Policlinico viene incaricato di 

sostituire l'apparto amministrativo del Nemo, con tanto di corrispettivo. È sempre la 

pandemia la ragione per cui viene fermata la pubblicazione dell'avviso di selezione ad 

evidenza pubblica (la formula che era stata richiesta dallo stesso Policlinico) per 

l'assunzione di personale, in particolare due neurologi che erano andati via perché vincitori 

di bando in un'altra azienda sanitaria. Una volta ridotti i posti letto, a ottobre, quelle due 

figure non saranno più ritenute necessarie. 



Il reclutamento del personale è uno dei nodi attorno ai quali si è consumata la rottura tra 

Fondazione e Policlinico. Altri infermieri, con la riduzione dei posti letto, lasciano il Centro 

Nemo. A gennaio 2021 si crea un altro vuoto, per via della maternità a rischio di un medico. 

Serve personale, personale medico, ma anche in questo caso la direzione aziendale del 

Policlinico non autorizza la pubblicazione del bando, disponendo, invece, che siano i 

dirigenti medici di Neurologia e Pneumologia a “sopperire” alle varie mancanze. 

Sono questi i mesi in cui si crea la frattura più importante, quella sul rinnovo della 

convenzione. Questa è storia recente: a maggio la Fondazione Aurora comunica di aver 

«rappresentato, in accordo e all'unanimità con tutti i rappresentanti dei soci fondatori, dei 

quali l'Università e il Policlinico fanno parte, l'impossibilità di proseguire nel rapporto di 

convenzione con l'Aou e ciò in conseguenza alla lenta ma inesorabile sottrazione di 

competenze, di risorse e di autonomia che abbiamo dovuto subire in questi anni». Il 

Policlinico, infatti, aveva «proposto un nuovo modello convenzionale che avrebbe dovuto 

sostituire l'attuale convenzione (in scadenza nel 2022). La succitata proposta è rimasta 

sempre allo stato embrionale e incompleta di tutta la parte progettuale ed economica. 

Nonostante le ripetute richieste di incontro, queste sono rimaste e rimangono tutt'ora 

disattese». 

L'ultima convenzione siglata tra Fondazione Aurora e Policlinico per il centro Nemo Sud 

risale al 3 novembre 2017. Convenzione che aveva portato ad un aumento dei posti letto 

per il ricovero ordinario , disciplinando le modalità di co-finanziamento. Oggi il Policlinico 

(che ha ribadito la propria posizione con un documento inviato alla Fondazione il 21 giugno 

scorso) sostiene che la collaborazione tra le due realtà «non può prevedere il pagamento 

di corrispettivi economici per prestazioni sanitarie che vengono erogate dal Policlinico con 

personale alle proprie dipendenze» e che «forme di collaborazione diverse necessitano di 

percorsi procedurali burocratici, obbligatori per le pubbliche amministrazioni, non 

realizzabili con un semplice accordo tra le parti». 

Insomma, lo strumento della convenzione, che fin dal 2013 aveva regolato i rapporti tra 

Fondazione e Policlinico, non viene più considerato attuabile. Nonostante i vantaggi, anche 

economici, che aveva generato. Dal bilancio 2019 della Fondazione Aurora, infatti, si evince 

che in quell'anno, a fronte di 330 ricoveri gestiti, il Policlinico aveva ricevuto 2,8 milioni di 

euro dalla Regione. Il Policlinico, a sua volta, aveva corrisposto al Nemo, tra costi di gestione 

e servizi intermedi, 2,6 milioni, con un “attivo”, se così si può chiamare, di 200 mila euro. A 

ciò si aggiunge un'altra rivendicazione della Fondazione Aurora, emersa negli ultimi Cda 

della stessa, legata ad un contributo annuo di 300 mila euro da parte della Regione per il 

progetto Nemo Sud, del quale la Fondazione sostiene di non aver mai beneficiato. 



Nel frattempo si sono innescate altre “mine vaganti”, compresa un'interrogazione 

parlamentare sui posti letto, presentata nel 2019 dal M5S (innescata, pare, da ruggini 

interne al Policlinico stesso), con conseguente ispezione regionale. Che ha contribuito ad 

avvelenare una delle poche eccellenze messinesi per le quali questa definizione non suona 

stonata. 

 

La Uil chiede un incontro 

Il tempo stringe e la Uil, dopo il sit-in di venerdì, chiede un incontro urgente al governatore 

Nello Musumeci e all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: «Come noto - si legge 

nella richiesta - il prossimo 30 giugno scadrà la convenzione tra il Centro Nemo Sud di 

Messina e il Policlinico di Messina. L'ipotetica chiusura del Centro Nemo rappresenterebbe 

una sciagura sociale e sanitaria poiché i pazienti provenienti dall'intera Sicilia e dalla 

Calabria». Da qui la richiesta di un incontro, «per scongiurare la chiusura del Centro Nemo 

con le nefaste conseguenze sociali e sanitarie che ne deriverebbero». 

Domani, invece, alle 15.45, si terrà il tavolo tecnico con tutte le parti interessate convocato 

dal sindaco di Messina Cateno De Luca. 

 

Tutti in piazza a sostenere 
Nemo Sud 
Antonio De Luca (M5S): «Niente giochi di potere». Eleonora Urzì Mondo: 
«Operazione verità» 
Il segretario della Uil: «Abbiamo proposto una soluzione “ponte”, una proroga di 3 
mesi nei locali del Policlinico»La componente regionale di Azione: «In questa vicenda 
bisogna che vengano chiariti presto responsabilità e ruoli» 

 

Letizia Barbera 

Tutti con Nemo Sud e non soltanto a parole. Mobilitazione per salvare dalla chiusura il 

Centro per la cura delle malattie neuromuscolari, considerato un'eccellenza in Sicilia. Lungo 

la Passeggiata a Mare a far sentire la propria voce sono arrivati i pazienti, i loro familiari, 

sindacalisti, consiglieri comunali, esponenti della politica. Hanno aderito alla 

manifestazione indetta dalla Uil per scongiurare la chiusura del Centro che dal 2013 cura e 



assiste pazienti di ogni età provenienti da tutto il sud Italia. Il Centro, gestito dalla 

Fondazione Aurora Onlus dal 30 giugno rischia di chiudere i battenti. L'ipotesi di un trasloco 

all'Irccs Neurolesi ancora non si è concretizzato. A preoccupare il silenzio che sembra calato 

sulla vicenda. 

«Se siamo qui - spiega Ivan Tripodi, segretario della Uil di Messina - è perché c'è stato un 

voltafaccia della politica siciliana. Il presidente della Regione l'8 maggio aveva dichiarato 

pubblicamente di aver risolto il problema, avevamo apprezzato quella decisione ma da 

allora non è successo nulla, anzi tutte le notizie ci portano che il 30 giugno il Centro chiuderà 

e questo è inaccettabile. Abbiamo due proposte per permettere una proroga ponte di 

almeno 3 mesi affinché il Centro Nemo continui a rimanere al Policlinico e nelle more 

lavorare per trovare una soluzione. Si era parlato dell'Irccs, per noi va bene cosi come il 

Papardo, l'importante è trovare una collocazione definitiva». 

I più preoccupati sono i pazienti, alcuni sono arrivati in carrozzina, i più piccoli in braccio 

alla mamma, per tutti la chiusura è incomprensibile. C'è Maddalena Spataro che arriva da 

Palermo, le si illumina il volto quando parla del Centro: «Provo tanta preoccupazione e 

rabbia perché non ci sono motivi validi per chiudere un centro di eccellenza come Nemo 

che lavora bene, il personale è fantastico, non ci sono carenze. Nemo ha dato tanto a me e 

agli altri pazienti. La mia vita senza Nemo sarebbe ancor più atrofizzata, la mia patologia 

degenera, però il Nemo mi dà sempre speranza e fiducia». È preoccupato per il futuro 

anche il signor Giovanni, marito di una paziente che dal 2004 combatte con la Sla. Una 

malattia che ha cambiato la loro vita: «Non sappiamo dove andare, sono molto 

preoccupato, ogni sei mesi deve fare degli accertamenti, non so a chi rivolgermi, dove 

porteranno il Centro, come ci sposteremo e quali saranno i costi dell'ambulanza?». 

Oltre all'angoscia dei pazienti e dei loro familiari in ballo ci sono anche i destini di 55 

operatori che rischiano di restare senza lavoro. «Dopo 8 anni, tante rinunce e sacrifici per 

dedicarci ai nostri pazienti rischiamo che tutto questo sia stato vano», dice Alberto 

Magaudda, coordinatore infermieristico. Intanto la petizione online lanciata nei giorni 

scorsi per scongiurare la chiusura del centro ha raggiunto oltre 8500 sottoscrizioni. 

A mobilitarsi anche la Cisl. «Nemo Sud è un Centro fondamentale per la comunità 

messinese, per i cittadini, per i pazienti e per i lavoratori», afferma il segretario generale 

Antonino Alibrandi. «È fondamentale - continua - trovare una soluzione definitiva e dare a 

questa struttura ulteriore slancio futuro. C'è bisogno di una casa per Nemo Sud per 

continuare ad essere punto di riferimento per tutti i pazienti che ne hanno di bisogno». 



«Risolvere la questione con urgenza ma senza dimenticare di chiarire responsabilità e 

ruoli”, è quanto ha chiesto Eleonora Urzí Mondo, componente del Comitato promotore 

regionale di Azione durante il sit in. «Un nuovo capitolo per dare stabilità a migliaia di 

famiglie e lavoratori, va scritto ma non può prescindere da un'operazione di trasparenza 

che gli attori pubblici di questa vicenda non possono esimersi di fornire», così l'esponente 

del partito di Carlo Calenda. 

Al termine della manifestazione una piccola delegazione di sindacalisti, lavoratori e familiari 

guidata da Ivan Tripodi si è recata a Palazzo del Governo per incontrare la prefetta Cosima 

Di Stani che da giorni sta seguendo con grande attenzione la delicata vicenda. 

E sulla vertenza Nemo Sud è intervenuto anche il deputato regionale del M5S Antonio De 

Luca: «Il Centro non può e non deve chiudere. Dal 2013 rappresenta una vera eccellenza 

sanitaria, che ha consentito a migliaia di persone del Sud Italia di non dover più affrontare 

viaggi della speranza verso il Nord per poter ricevere cure adeguate. Il Nemo Sud in questi 

anni ha offerto un'assistenza sanitaria degna dei migliori standard qualitativi grazie ad un 

team di medici ed infermieri altamente qualificati. Chi vuole la chiusura del Nemo Sud? E 

perché? Certo, fa sorridere che a difendere il Centro Nemo di Messina siano i 

rappresentanti del Centrodestra, i quali forse dimenticano che alla guida del governo della 

Regione e della sanità siciliana ci sono Musumeci e Razza. Se il Nemo chiuderà sarà una 

loro responsabilità. Singolare poi il silenzio del rettore dell'Università di Messina, che in 

passato aveva pubblicamente difeso il Nemo Sud da attacchi esterni, e del commissario del 

Policlinico. Qual è esattamente il loro disegno? Per quanto mi riguarda, anche in qualità di 

componente della commissione salute dell'Ars, e assieme ai colleghi del M5S Valentina 

Zafarana, Francesco D'Uva e Grazia D'Aangelo, mi opporrò fermamente e in ogni sede alla 

chiusura del Nemo Sud, perché non si può giocare sulla pelle di pazienti affetti da gravi 

malattie. In ballo, poi, c'è anche la questione occupazionale, e Messina non può far 

scappare via personale medico ed infermieristico a cui in altre città verrebbero riconosciuti 

meriti che qui evidentemente nessuno ha interesse a riconoscere». 

 


