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Malgrado la lieve flessione nell’arrivo delle dosi, la campagna vaccinale procede a buon ritmo

Venti milioni di immunizzati in Italia
Ieri solo 12 vittime e 808 nuovi contagi. Le Terapie intensive scendono sotto quota 200

Gli Usa festeggiano
l’Indipendenz a
anche dal virus

l «In questo 4 luglio l’America è
tornata e ha molto da celebrare.
Stiamo entrando in un’estate di
gioia, di libertà, grazie a milioni
di americani che si sono vaccinati
e ai lavoratori in prima linea che
lo hanno reso possibile»: Joe
Biden festeggia l’I n d e p e n d e n ce
Day omaggiando nel prato sud
della Casa Bianca un migliaio tra
lavoratori essenziali e militari
con i loro familiari, il più grande
evento di massa della sua
presidenza, forse impensabile
quando si è insediato poco più di
cinque mesi fa. Con diverse
migliaia di americani tornati ad
assieparsi lungo il National Mall
per assistere ai tradizionali
fuochi d’artificio alle spalle del
Lincoln Memorial, uno
spettacolo pirotecnico di 17
minuti che il presidente ha
ammirato insieme alla first lady
Jill. E 43,6 milioni di persone che
si sono messe al volante per il
tradizionale barbecue con amici
e familiari. Un segno di normalità
e di successo.

Vaccinazioni notturne In fila, a Roma, per il monodose Johnson & Johnson

RO M A

Si apprestano a tagliare il traguardo
dei 20 milioni - oltre un terzo della po-
polazione complessiva - gli italiani im-
munizzati contro il Covid. L’ult imo
numero della struttura del commissa-
rio Francesco Figliuolo indica a metà
pomeriggio 19.960.078 persone con
entrambe le dosi fatte (o la dose uni-
ca). Da Palazzo Chigi fanno sapere che
la campagna «procede regolarmente
secondo programma». Il ministro del-
la Salute, Roberto Speranza, invita tut-
tavia alla prudenza: «Non dobbiamo -
avverte - assolutamente considerare
vinta questa sfida, la partita è ancora
tutta da giocare e l’epidemia non è
chiusa».

Il bollettino quotidiano segnala 12
vittime e 808 positivi nelle ultime 24
ore, numeri in calo rispetto ai 22 morti
ed ai 932 contagiati del giorno prece-
dente. Continua inoltre la flessione
dei ricoveri in Terapia intensiva che
scendono sotto quota 200 (sono 197).
E sono cinque - più la Provincia di Bol-
zano - le regioni senza alcun paziente
in rianimazione per il Covid (Umbria,
Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Friu-
li Venezia Giulia). Il tasso di positività è
allo 0,57%, in leggera crescita rispetto
allo 0,4% di sabato.

Dati che continuano a rimanere in-
coraggianti, dunque. «Il nostro Paese -
osserva Speranza - attraversa una fase
diversa, la campagna di vaccinazione

prosegue in modo positivo» e questo
dato «ha avuto una conseguenza mol-
to forte. La situazione è cambiata posi-
tivamente»; ma, sottolinea, serve la
«massima attenzione anche alla luce
della presenza di nuove varianti che
non ci fanno stare tranquilli». A preoc-
cupare è, in particolare, la Delta, più in-
fettiva della variante inglese, al mo-
mento prevalente. «Se l’estate sarà un
“tana libera tutti” come l’anno scorso,
accoppiata al rallentamento della
campagna vaccinale e a un’espansione
della Delta - è il monito del virologo
Carlo Federico Perno, direttore
dell’Unità di microbiologia dell’Ospe -
dale Bambino Gesù di Roma - mi
aspetto che in autunno avremo una
recrudescenza di infezione».

Riguardo ai vaccini, il ministro sot-
tolinea che «si continuano a sommini-
strare oltre 500mila dosi al giorno».
Complessivamente sono 53.385.493
le somministrazioni, a fronte di
59.622.714 dosi consegnate (l’89,5%).
Tra le fasce dei vulnerabili, restano an-
cora senza senza alcuna iniezione il
2,87% degli over 90, il 6,7% della fascia

80-89 anni, il 12% di quella 70-79, il
17,79% di quella tra i 60 ed i 69 anni. Si
tratta di circa 2 milioni e mezzo di per-
sone. Nella fascia dei giovanissimi, tra i
12 e i 16 anni, gli immunizzati sono
136mila (il 2,94%), mentre quelli che
hanno fatto la prima dose sono
746.702 (il 16,14%). Proprio a queste
due categorie (under 18 ed over 60) si
punta per arrivare alla riapertura delle
scuole ed all’autunno in sicurezza.

Diverse Regioni sono alle prese con
lo slittamento delle prenotazioni, te-
nendo conto dello stop di AstraZeneca
e Johnson & Johnson per gli under 60 e
di un calo delle forniture del 5% per il
mese di luglio dei vaccini a Rna mes-
saggero (Pfizer e Moderna). In Puglia a
rimandare l’appuntamento con l’inie -
zione saranno solamente gli under 30
e non gli oltre 50 come in un primo
momento comunicato, dopo aver ap-
preso che Moderna consegnerà alla
Regione, fino al 15 agosto, poco più di
50mila dosi in più rispetto al piano ini-
ziale. Nel Lazio la mancanza di circa
100mila dosi di Pfizer ha determinato
lo stop delle prenotazioni per gli over
17 ed il posticipo della campagna per i
ragazzi tra i 12 e 16 anni.

Non è comunque in discussione,
come ha ribadito più volte il generale
Figliuolo, la conclusione della campa-
gna entro settembre ed il raggiungi-
mento dell’immunità di gregge, con la
copertura dell’80% della popolazione
va cc i n a b i l e .

Nel complesso 7 mln di persone non hanno ancora ricevuto la prima iniezione

Under 20 e Over 60, messa in sicurezza decisiva

RO M A

Quasi 4,5 milioni di giovani tra i 12 e i
19 anni e oltre 2,5 milioni di over 60.
Superata la soglia simbolica dei 20 mi-
lioni di italiani vaccinati, la campagna
punta con decisione a raggiungere
quei sette milioni di italiani che appar-
tengono a due categorie che, per moti-
vi diversi, sono entrambe fondamen-
tali per consentire a settembre una ri-
partenza senza restrizioni: il comple-
tamento della vaccinazione di chi ha
più di sessant’anni permetterebbe di
abbattere ricoveri e vittime mentre
l’immunizzazione massiccia dei gio-

E il Cts gioca d’anticipo:
ritorno a scuola
con le mascherine B OLOGNA

Mentre le discoteche continuano a ri-
manere chiuse fra le proteste di sinda-
ci e gestori, un maxi-rave è stato orga-
nizzato in provincia di Pisa, con circa
5mila giovani, provenienti anche
dall’estero, che si sono dati appunta-
mento in un terreno privato attorno a
un rudere, per una notte di festa al di
fuori di ogni regola. È successo fra Pon-
tedera ed Empoli, dove, secondo la
Questura di Pisa. Le vie d’accesso sono
rimaste bloccate da polizia e carabi-
nieri anche nel corso della mattinata. I
residenti della zona hanno visto arri-
vare una colonna di auto, camper e tir,
hanno lamentato della presenza del

vani di non dover ipotizzare ancora
una scuola a metà servizio.

Che la vaccinazione dei giovani sia
una delle questioni da affrontare nelle
prossime settimane lo conferma il
presidente della Federazione nazio-
nale dell’Ordine dei medici Filippo
Anelli. «Se finora si poteva accettare
un atteggiamento di prudenza riguar-
do al vaccino facendo un rapporto co-
sto beneficio e si poteva pensare di
aspettare e vedere l’evoluzione del
quadro epidemiologico - dice - con la
variante Delta consiglio di affrettarsi a
fare la vaccinazione prima dell’inizio
della scuola perché, come tutte le atti-
vità di comunità, il rischio che si possa-
no creare dei focolai è molto alto». Il
problema è che molte Regioni - non
potendo più somministrare Astraze-

neca e Johnson & Johnson agli under
60 - stanno riprogrammando le agen-
de. E poiché chi fa la prima dose do-
vrebbe poi fare il richiamo tra il 10 e il
25 di agosto, è molto probabile che per
l’inizio di settembre siano una percen-
tuale minima gli adolescenti vaccina-
ti. Basta un numero: su oltre 4,6 milio-
ni nella fascia tra 12 e 19 anni, solo
136mila hanno completato il ciclo.

È anche questo il motivo alla base
della risposta che il Comitato tecnico
scientifico ha dato al ministero
dell’Istruzione che poneva una serie di
quesiti proprio per programmare il ri-
torno in classe. Si rientrerà, dicono gli
esperti, con le «stesse misure previste
all’inizio del precedente anno scolasti-
co» e, dunque, con mascherina e di-
stanziamento. .

ritrovo e di numerosi giovani ubriachi
che avrebbero “i nva s o ” anche i giardi-
ni di alcune case utilizzando come ba-
gni, con la musica techno, sparata a
tutto volume.

Polizia, carabinieri e protezione ci-
vile hanno predisposto un servizio
straordinario di controllo per cintura-
re la zona e creare tre check point su al-
trettante strade di accesso all’area. Poi
si indagherà per capire chi sono stati
gli organizzatori.

L’iniziativa, al di là dei rischi dal
punto di vista sanitario, è suonata co-
me una beffa per i gestori delle disco-
teche, che da mesi chiedono la possibi-
lità di riaprire. Aspre proteste in tutta
It alia.

Anziani In due milioni e mezzo
non hanno ricevuto il vaccino

Auto, camper e tir pure dall’e stero

Cinquemila a un rave nel Pisano
Scatta la caccia agli organizzatori

Il ministro Speranza
invita alla prudenza:
«Non dobbiamo
c o n s i d e ra re
vinta questa sfida»
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La campagna di immunizzazione segna il passo

Vaccini, in 300 mila persi per strada
Tanti sono gli isolani che non si sono presentati per ricevere la seconda dose. Sono
soprattutto over 60 impauriti dall’AstraZeneca. Settantamila sono lavoratori della scuola

Del farmaco che apre nuove possibilità si è parlato in un convegno a Palermo

Anemia falciforme, una speranza per gli ammalati

Il bollettino. Test e sequenziamento per battere la Delta

Aumentano i contagi d’impor t azione

C atania. Vaccinazioni al Museo diocesano FOTO CARUSO

Fabio Geraci

PA L E R M O

I pentiti della vaccinazione in Sicilia
sono oltre 285mila: si tratta degli
over 60 che, dopo aver fatto la pri-
ma dose, sembrano aver dimentica-
to che ancora devono fare il richia-
mo. Tra loro ci sono 24.025 ultraot-
tantenni e 89.464 persone tra i 70 e i
79 anni: due fasce d’età che da tem-
po dovrebbero aver chiuso il loro ci-
clo vaccinale ma che invece adesso
sono tra quelle più a rischio di con-
tagiarsi con la variante Delta.

Se si esclude qualche ritardata-
rio, questo ampio gruppo di sicilia-
ni è formato per la maggior parte da
coloro i quali hanno sviluppato
grossi dubbi sull’opportunità di
vaccinarsi con AstraZeneca e John-
son&Johnson dopo l’altalena di pa-
reri e prescrizioni da parte del Mi-
nistero della Salute.

Scendendo nel dettaglio, la cate-
goria che sembra avere più sfiducia
nei vaccini virali è quella dei 140mi-
la tra insegnanti e personale scola-
stico. Ne mancano all’appello il 49,4
per cento, poco più di 69mila degli
aventi diritto che non hanno anco-
ra fatto la seconda dose: dopo la Li-
guria (37.7%) è il dato più alto di
astensione. A preoccupare è anche
la statistica che si riferisce al nume-
ro dei non vaccinati: la Sicilia è ul-
tima in Italia dai 50 anni in su e pe-
nultima, dopo la Calabria, per l’im-
munizzazione di chi ha più di 90
anni.

Sono complessivamente 586.073
i siciliani che ancora non si sono av-
vicinati ad un hub per avere la pro-
pria dose di vaccino: il 35.7 per cen-
to, cioè 262.541, tra i 50 e i 59 anni;
167.597 nella fascia 60-69 (27.4%); il
21.3 per cento dei settantenni
(98.268 persone) e il 18 per cento
degli ottantenni (47.694) mentre gli
over 90 non vaccinati sono 10.033
(18%).

La parola d’ordine è quindi acce-
lerare: giovedì scorso, proprio per
recuperare gli over 60 ancora senza
copertura anti Covid, è scattato un
open day senza prenotazione con
Pfizer e Moderna, da oggi a martedì
invece ne partirà un altro con le
stesse modalità aperto stavolta a

tutti, dai 12 anni compiuti in su, con
l’obiettivo dichiarato «di immuniz-
zare quanti più cittadini possibile
in funzione delle varianti rilevate in
Sicilia».

In realtà fin qui la risposta per i
più anziani è stata tiepida, in parti-
colare tra gli over 60: il 30 giugno
erano stati in 4.811 a vaccinarsi ne-
gli hub dell’Isola ma l’1 luglio e il se-
condo giorno dell’iniziativa non so-
no stati registrati picchi facendo se-
gnare rispettivamente 4.786 e 4.849
presenze. Neanche i settantenni
sembrano aver gradito l’open day:
anzi gli accessi sono pure calati ri-
spetto ai giorni precedenti passan-
do dai 4.013 del 29 giugno ai circa
3500 di ieri.

Il ritmo della vaccinazione è pre-
cipitato in meno di un mese: il 12
giugno la percentuale di chi aveva
ricevuto almeno una dose era
dell’1,05 per cento, oggi invece l’in-
dice si è abbassato allo 0.64 per cen-
to, uno dei peggiori su scala nazio-
nale. È l’effetto del crollo delle dosi
che vengono somministrate quoti-
dianamente: dal record di 59.910
del 5 giugno alle appena 30.061 del
2 luglio: continuando di questo
passo, l’immunità di gregge sarà
raggiunta nelle nove province sici-
liane tra più di quattro mesi, in ri-
tardo di oltre un mese rispetto alla
data prevista dal Governo naziona-
le.

Da una media settimanale di
52mila somministrazioni - quota
raggiunta il 10 giugno - ieri è stato
toccato il punto più basso con
30.819: secondo gli algoritmi si ar-
riverebbe a mercoledì 3 novembre
per realizzare l’obiettivo della co-
pertura dell’80 per cento della po-
polazione.

Se però la variante Delta dovesse
diventare dominante in Sicilia – co -
me ormai sembra più che probabile
– oltre ad assistere ad un balzo in
avanti dei contagi, la soglia per l’im-
munità potrebbe alzarsi al 90 per
cento ed in questo caso, mantenen-
do la media attuale, il bersaglio ver-
rebbe centrato con almeno un altro
mese di ritardo.

Da domani la vaccinazione in Si-
cilia diventerà di prossimità: medici
e infermieri delle strutture com-
missariali di Palermo, Catania e
Messina andranno nei lidi, nei su-
permercati, nei ristoranti e nei luo-
ghi della movida. La prossima set-
timana, in provincia di Palermo, le
Usca saranno in giro per il Comuni:
si parte il 6 luglio a Trappeto per poi
continuare il 7 ad Altofonte e l’8 a
Roccapalumba. ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o
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Torna a salire il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov2 accerta-
te nell’Isola, e mentre il territorio re-
sta sul podio delle regioni con più
contagi emersi nelle 24 ore, supera-
to di poco da Lombardia e Campa-
nia, aumentano anche i casi di po-
sitività riscontranti all’aeroporto di
Puntai Raisi sui siciliani all’e s t e ro
per vacanza, studio o lavoro. E per
certi aspetti, sottolinea il commissa-
rio per l’emergenza Covid a Paler-
mo, Renato Costa, «è un bene che sia
così, perché vuol dire che i controlli
sanitari effettuati al Falcone-Borsel-
lino funzionano e che mantenere
operativo lo screening nei porti e
negli aeroscali, come indicato gior-
ni fa da un’ordinanza del governa-
tore Musumeci, si sta rivelando una
mossa vincente. Tanto più adesso,
con i viaggi in aumento e la variante
Delta che incombe». Difatti, rimar-

ca Costa, «buona parte delle infe-
zioni che diagnostichiamo oggi nel
Palermitano viene isolata all’a r r ivo
degli aerei. Un esempio? Tra gli otto
contagi individuati in provincia
giovedì scorso, quattro sono ragazzi
che hanno trascorso una vacanza in
Spagna, risultati positivi in aero-
porto, sintomatici con qualche li-
nea di febbre nonostante il test ef-
fettuato poche ore prima della par-
tenza fosse negativo». Sono tutti in
isolamento domiciliare, in attesa
del sequenziamento genetico «che
eseguiamo di prassi sui tamponi
somministrati a chi proviene da
Paesi dove il ceppo Delta è più dif-
fuso, a cominciare dal Regno Unito:
la maggior parte delle oltre 30 infe-
zioni di variante indiana scoperte in
Sicilia, al netto dei 15 casi individua-
ti sui migranti, appartengono a sog-
getti partiti da queste aeree». Attesa
anche per i risultati del sequenzia-
mento sui tre collegi del carabiniere
trovato positivo alla mutazione
Delta la settimana scorsa, non vac-

cinato e ancora ricoverato al Cervel-
lo, «ma con tutta probabilità», sot-
tolinea Costa, «pure questi milita-
ri», risultati contagiati venerdì, «so-
no stati infettati dalla variante in-
diana. Due di loro hanno completa-
to il ciclo vaccinale, il terzo, invece,
non ha ricevuto neanche una dose».
Tornando al bilancio quotidiano,
nelle ultime 24 ore l’Isola conta 134
infezioni, 19 in più rispetto al bol-
lettino precedente, e 8832 test pro-
cessati (4649 in meno) per un tasso
di positività in rialzo dallo 0,85
all’1,5%, e ancora: zero decessi, 184
guariti e meno 11 posti letto ospe-
dalieri occupati, di cui nove in area
medica, dove si trovano 145 pazien-
ti, e due nelle terapie intensive, do-
ve risultano 17 malati. Questa la di-
stribuzione dei nuovi contagi tra le
province: 40 a Caltanissetta, 26 a Ca-
tania, 19 a Palermo, 14 a Ragusa, 11
ad Agrigento, 10 a Trapani, 7 a Mes-
sina, 6 a Enna e uno a Siracusa.
( *A D O* )
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Carmelo Nicolosi
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La ricerca fa passi in avanti e gli af-
fetti da anemia falciforme, malattia
rara che per un errore genetico ren-
de i globuli rossi a forma di falce,
possono ora contare su un’i n n ova -
zione terapeutica: un farmaco bio-
tecnologico, da poco approvato in
Europa, che aiuta a prevenire la ca-
scata infiammatoria provocata dal-
la patologia. Se ne è parlato al con-
vegno online Malattia a cellule fal-
ciformi promosso da Inrete, con il
supporto non condizionante di No-
vartis. «La malattia – spiega il pro-
fessore Aurelio Maggio, direttore

dell’Ematologia e malattie rare del
sangue e degli organi ematopoietici
dell’ospedale Cervello di Palermo –
si presenta con anemia e dolori do-
vuti a un’anomalia dei globuli rossi.
Il fenomeno si accompagna spesso
a un danno d’organo a livello osseo,
epatico, polmonare, cerebrale e an-
che intestinale». Va detto, che i glo-
buli rossi deformati presentano
una certa rigidità, fenomeno che
crea difficoltà al loro scorrimento
all’interno dei piccoli vasi sangui-
gni, creando, in circa il 40% dei pa-
zienti, crisi dolorose. «Ad oggi – co n -
tinua Maggio – il trattamento più
comune è basato sull’utilizzo del
farmaco, idrossiurea. Attiva l’emo-
globina fetale, che normalmente

non viene più prodotta nell’a d u l t o,
riducendo la falcizzazione dei glo-
buli rossi, ma c’è un 20% dei pazien-
ti che non risponde a questa tera-
pia». Nelle forme più gravi, quando,
ad esempio, si presenza un’emorra-
gia cerebrale, un’ischemia, oppure il
danno interessa i polmoni, si inter-
viene con la terapia trasfusionale.
«Ma c’è una fetta di pazienti – osser-
va Maggio – che necessiterebbe di
trattamenti innovativi, consideran-
do che, spesso, la falcizzazione sca-
tena un meccanismo infiammato-
rio, con l’attivazione in massa di glo-
buli bianchi, come succede per altre
malattie, come l’artrite reumatoide.
Oggi, possiamo contare su anticorpi
monoclonali, che hanno la capacità

di inibire fattori pro-infiammatori,
come la p-selectina, bloccando la
reazione infiammatoria». Per l’as-
sessore regionale della Salute, Rug-
gero Razza, l’incontro promosso da
Inrete sull’anemia falciforme ha da-
to modo di approfondire le proble-
matiche sulle patologie ereditarie
del sangue. «Siamo sempre aperti al
dialogo con chi affronta e combatte
le problematiche delle malattie ere-
ditarie del sangue», puntualizza
l’assessore. «Ai pazienti affetti da
anemia falciforme va espressa la vi-
cinanza delle Istituzioni con con-
crete soluzioni per attenuare il più
possibile la sofferenza fisica e psico-
logica che essi vivono e lavorare
perché l’assistenza, la ricerca e la cu-

ra siano gli obiettivi a cui tendere»,
commenta Margherita La Rocca Ru-
volo, Presidente VI Commissione
Sanità dell’Ars. In Sicilia, secondo
dati dell’Osservatorio Epidemiolo-
gico della Regione, sono 658 i pa-
zienti in cura. «Siamo l’unica parte
d’Italia – sottolinea Aurelio Maggio
– ad avere pazienti quasi tutti sici-
liani, mentre in altre regioni la ma-
lattia è soprattutto espressione
dell’immigrazione, prevalente-
mente dal nord-Africa. Da noi ci so-
no molti talassemici e buona parte
di loro sono portatori di un tratto
genetico misto: talassemia-anemia
falciforme». I territori dell’Isola con
più casi sono Caltanissetta, Gela e il
Ragusano. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

R i s a rc i m e n t o
per il sangue
i n fe t t o
trasfus o
l È un caso di malasanità di
un’a l t ra epoca, quando gli
ospedali cittadini erano ancora
ben lontani dall’essere esempi di
efficienza, sicurezza sanitaria e
preparazione professionale e,
soprattutto, non si conoscevano
gli effetti di alcune patologie
allora appena classificate. I
tempi della giustizia sono
imprevedibili, ma comunque
questo caso è arrivato a
conclusione, con soddisfazione
di coloro che hanno dovuto
citare per danni la direzione
sanitaria di un nosocomio di
Catania, dopo aver scoperto di
aver contratto gravi malattie,
proprio in seguito a pratiche
ambulatoriali. È costata cara,
infatti, al Ministero della salute
una emotrasfusione con sangue
infetto effettuata oltre 30 anni fa:
350.000 euro. È questa, infatti, la
cifra che dovrà versare a titolo di
risarcimento ad una coppia di
catanesi. Lo ha deciso il
Tribunale etneo, al termine di un
lungo iter giudiziario. La vicenda
inizia negli anni 80 quando un
uomo si sottopone
periodicamente a trasfusioni in
un ospedale di Catania.
Successivamente il paziente
scopre di aver contratto l’AIDS e
l’epatite C. I sospetti sulla causa
dell’infezione vengono da subito
indirizzati sulle trasfusioni. In
seguito anche la moglie
dell’uomo contrae l’epatite E,
trasmessa involontariamente dal
coniuge. Le loro condizioni di
vita da allora, quindi, sono state
fortemente condizionate. Solo
dopo anni di dibattimento e
verifiche si è arrivati alla
sentenza del Tribunale che ha
pienamente accolto la perizia
del consulente tecnico d’ufficio
che nella sua relazione ha
evidenziato il nesso causale tra le
trasfusioni e la successiva
positività all’HIV e all’epatite. I
coniugi sono stati assistiti
dall’avvocato Silvio Vignera, che
segue numerosi casi di
malasanità. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un nuovo open day
Da oggi a martedì
ne partirà uno aperto
a tutti, dai 12 anni
compiuti in avanti

ANNUNCI

26 Offerta Lavoro

A ZIENDA
LEADER MONDIALE DI PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI APPAREC-
CHIATURE ELETTROMEDICALI AD UTILIZ-
ZO CHIRURGICO INTRAOPERATORIO
CERCA AGENTI PER LA REGIONE SICILIA
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La denuncia dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia al convegno dei conservatori e riformisti a Taormina

Stancanelli: Isola scippata di 10 miliardi
Il parlamentare protesta: «Nel Recovery Fund non ci sono nuove opere: è gravissimo»

Gli inni dell’Italia e della Regione, cantati dai ragazzi del coro di Librino, hanno aperto la terza edizione

Catania, fiera del cavallo per incentivare il turismo sportivo

Il sequenziamento genetico chiarirà se si tratta di nuove infezioni Delta

Covid: contagi sopra quota 100, aumentano i ricoveri

Funzione Pubblica

Silvio Cuffaro
nuovo capo
di gabinetto
alla Regione

Antonio Giordano

TAO R M I N A

Il lamento di parte della politica
siciliana contro il Pnrr sale alto da
Taormina dove è stato organizza-
to un incontro dei conservatori
europei sul tema «Proposte e so-
luzioni per uno sviluppo commer-
ciale socioeconomico attraverso il
Pnrr» con un focus sulle infra-
strutture di Sicilia e Calabria.
Grande convitato di pietra il Ponte
sullo stretto che non è rientrato
nel Piano. Ma le criticità riguarda-
no tutti i fondi che sono stati as-
segnati alla Sicilia che non inclu-
dono alcuna opera nuova ma in-
terventi che erano già stati previsti
e finanziati con altri strumenti.
Quindi dito puntato anche contro
le pratiche burocratiche che ral-
lentano la realizzazione delle ope-
re .

La situazione l’ha illustrata il
«padrone di casa» Raffaele Stanca-
nelli, eurodeputato di Fratelli di
Italia ed ex sindaco di Catania, nel
corso di un lungo e articolato in-
tervento. «Una cosa gravissima -ha
spiegato nel corso dell’i n t e r ve n t o -
è che in Sicilia erano stati erogati
dei finanziamenti per la rete stra-
dale e ferroviaria. Ma oggi, gli stes-
si, sono stati “imput ati” al Recove-
ry Fund. Parliamo di circa dieci
miliardi di euro già destinati
all’Isola. I siciliani sono stati de-
fraudati di opere infrastrutturali
che si sarebbero potute realizza-
re » .

Una lettera in cui si segnala la
situazione è già stata spedita ai

Conservatori europei. Un momento dei dibattito svoltosi a Taormina

Musumeci: «Vogliamo
che l’impianto di Ambelia
diventi tra i migliori del Sud»
CATA N I A

L’inno d’Italia e l’inno della Regione
Siciliana Madreterra suonati dalla
Fanfara a cavallo della Polizia di Stato,
l’inno alla gioia di Beethoven eseguito
dall’orchestra e dal coro di ragazzi
dell’associazione Musicainsieme a Li-
brino e uno spettacolo equestre han-
no aperto la terza edizione della «Fie-
ra mediterranea del cavallo», che si
svolge sino a domani al Centro eque-
stre di Ambelia, nel Calatino in pro-
vincia di Catania. La manifestazione è
organizzata dalla Regione Siciliana
con il supporto tecnico di Fieracavalli

di Verona.
«Puntiamo - ha detto il presidente

della Regione, Nello Musumeci - a fare
del Centro di Ambelia il più prestigio-
so impianto per gli sport equestri nel
centro-sud d’Italia e inserire la Sicilia
nel circuito internazionale, generan-
do ricadute importanti per lo svilup-
po di questa parte dell’Isola. La terza
edizione della «Fiera mediterranea
del cavallo», che vede coinvolti ben
cinque assessorati regionali e assicura
tre giorni di festa per appassionati e
visitatori, è una ulteriore tappa del
percorso avviato dalla Regione per in-
centivare il turismo sportivo e offrire
nuove opportunità di sviluppo a que-
stoterritorio ricco di arte e cultura».

All'apertura della manifestazione
presenti anche gli assessori regionali

allo Sport, Manlio Messina, all’Agri -
coltura e Sviluppo rurale, Toni Scilla,
alle Politiche sociali, Antonio Scavo-
ne, ai Beni culturali e all’Identità sici-
liana, Alberto Samonà, all'Energia e
Servizi di pubblica utilità, Daniela Ba-
glieri, la principessa Caterina Grimal-
di di Nixima, presidente dell'Istituto
di incremento ippico per la Sicilia, i
prefetti di Catania e Siracusa, Librizzi
e Scaduto, il generale Maurizio Ange-
lo Scardino, comandante del presidio
militare regionale, il vescovo di Calta-
girone, Calogeri Peri, i sindaci.

«Questa manifestazione e il Cen-
tro equestre di Ambelia - ha detto l’as -
sessore al Turismo, Manlio Messina -
dimostrano la grande attenzione che
il governo Musumeci sta rivolgendo
al turismo sportivo».Fi e ra . Il presidente Musumeci accarezza uno degli splendidi cavalli

Positivi tre colleghi
del carabiniere contagiato
dal ceppo indiano

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Per capire se si tratta di nuove infe-
zioni Delta bisognerà attendere i ri-
sultati del sequenziamento geneti-
co, avviato ieri al Crq, il Centro regio-
nale qualità laboratori della Sicilia,
ma un dato è già certo: positivi al Sar-
sCov2 tre colleghi del carabiniere
quarantunenne contagiato dal cep-
po indiano del virus durante un ser-
vizio svolto giorni fa a Lampedusa
sul fronte migranti, non vaccinato e
ricoverato da mercoledì scorso

all’ospedale Cervello di Palermo. Se
le analisi molecolari confermassero
la famigerata variante anche nei
tamponi effettuati ai tre militari, i ca-
si Delta emersi nell’Isola salirebbero
a una quarantina circa, allargando di
poco un quadro che, su questo fron-
te, ad oggi sembra molto più confor-
tante rispetto a quello tracciato in al-
tre regioni. A dirlo è l’ultima indagi-
ne sulla diffusione delle mutazioni
del Coronavirus in Italia, aggiornata
al 22 giugno dall’Istituto superiore di
sanità, che tra i confini siciliani stima
una prevalenza del 2,9% della va-
riante indiana: la percentuale più
bassa fra i 16 territori dove la Delta è
stata identificata, e ben lontana dalla
media nazionale, pari al 22,7%, men-
tre al netto del ceppo inglese, il più

diffuso nella regione con l’82,4%, la
variante brasiliana (ormai chiamata
Gamma) in Sicilia è arrivata al 6%
contro il 12% di media italiana. In-
tanto, seppur di poco, cala ancora il
bilancio giornaliero delle infezioni
registrate dall’Osservatorio epide-
miologico regionale, ma l’Isola resta
sopra il tetto dei cento casi, insieme
alla Lombardia, che conta una trenti-
na di positivi in più e quasi il triplo,
però, dei tamponi processati. Nel
dettaglio, la Sicilia segna 115 nuovi
contagi, 22 in meno rispetto a giove-
dì scorso e a fronte di 13481 test pro-
cessati (circa tremila in più) per un
tasso di positività in flessione dall’1,3
allo 0,85%. Cinque le vittime regi-
strate ieri – 5979 dall’inizio dell’epi-
demia – e 270 le guarigioni, per un

bacino di attuali positivi che cala così
di 160 unità, arrivando a quota 3725.
Tornano ad aumentare, invece, i po-
sti letto occupati negli ospedali: tre
in più nei reparti ordinari, dove si
trovano 154 pazienti, e uno in più
nelle terapie intensive, dove risulta-
no 19 malati. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala provin-
ciale: 31 a Ragusa, 24 a Trapani, 22 a
Catania, 15 a Caltanissetta, dieci a Pa-
lermo, cinque a Enna, quattro ad
Agrigento, due a Messina e altrettan-
te a Siracusa. Al di là del quadro gior-
naliero, su base settimanale l’ult imo
monitoraggio Covid della Cabina di
regia nazionale, pubblicato ieri, rile-
va sull’Isola un indice di contagio
(Rt) stabile allo 0,75, 114 nuovi foco-
lai – nel precedente report erano 173

– e un’incidenza di positivi sulla po-
polazione pari a 15,5 casi ogni
100mila abitanti. Nel frattempo, sul
fronte vaccini, non sembra iniziata
con il verso giusto la seconda edizio-
ne degli Open days, in programma
da giovedì scorso fino a domenica in
tutti gli hub siciliani con vaccinazio-
ni aperte a soggetti fragili e over 60
senza prenotazione. Se a Palermo c’è
stata finora poca affluenza – ne parla
Fabio Geraci in cronaca – nel Catane-
se è andata pure peggio, con circa
5500 dosi iniettate nelle 24 ore con-
tro la media quotidiana di 11mila
raggiuta due settimane fa. Meglio,
invece, alla Fiera di Messina, dove tra
mercoledì e giovedì si è passati da
177 a 761 somministrazioni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

L’attuale sindaco di Raffadali,
Silvio Cuffaro, fratello dell’ex
presidente della Regione Totò,
ritorna a rivestire dopo quindi-
ci anni l’incarico di capo di ga-
binetto dell’assessorato regio-
nale alla Funzione pubblica,
guidato da Marco Zambuto.

«Voglio di nuovo lavorare -
commenta Cuffaro - con gran-
de impegno con l’obiettivo di
risolvere risolvere, insieme
all’assessore e alla giunta regio-
nale, le problematiche che atta-
nagliano il comparto della
Funzione pubblica e delle Au-
tonomie Locali in Sicilia, peral-
tro in un momento alquanto
difficile.

Basti pensare all’annunciat a
manifestazione a Roma dei sin-
daci siciliani dell’Anci, che in-
vocano un incontro urgente
con il presidente del Consiglio
dei Ministri Draghi per risolve-
re le gravi incombenze finan-
ziarie e chiudere i bilanci. La Si-
tuazione economica della Sici-
lia permane ancora difficile».
«Ringrazio - conclude Silvio
Cuffaro- l’assessore Zambuto e
il presidente Musumeci per la
fiducia riposta nei miei con-
fronti, e mi adopererò sin da su-
bito, senza lesinare energie, per
dimostrami all’altezza dell’i n-
carico ricevuto, forte anche del-
la mia lunga esperienza di am-
ministratore locale».

Ma Cancelleri difende il Pnrr
commissari Paolo Gentiloni e Val-
dis Dombrovskis, ha fatto sapere
Stancanelli. «Il Recovery Fund è
u n’occasione storica, ma si sta va-
nificando questa grande opportu-
nità», ha aggiunto, «sono preoccu-
pato perchè per il Sud si sta facen-
do il gioco delle tre carte e vengo-
no finanziate opere che erano già
state finanziate con altri strumen-
ti». «Sono stati sottratti a Sicilia e
Calabria - ha aggiunto - più di 10
miliardi di euro per opere che già
esistevano e che ora vengono con-
siderate nel Recovery Fund. Que-
sta situazione non è accettabile,
non si possono mortificare così il
Sud e la Sicilia. Non è più un pro-

blema della Sicilia e della Calabria,
ma di tutti e ognuno deve fare la
sua parte. Ho messo esperti e go-
vernanti a confronto proprio per
dare ciascuno un contributo im-
portante per dare concretezza e
incisività a questa battaglia». Della
stessa opinione anche il sindaco
della città metropolitana di Mes-
sina, Cateno De Luca «i 200 miliar-
di assegnati dall’Europa all’It alia
servono per portare il Meridione
su una condizione di equità ri-
spetto al resto dei territorio del
Paese sotto il profilo socio-econo-
mico e infrastrutturale, ma abbia-
mo subito una frode al Meridione
nella suddivisione delle risorse ri-
spetto al Centro e al Nord. È stato
fatto un gioco delle tre carte e la
verità inconfutabile è che in elen-
co sono state inserite anche delle
opere che negli ultimi 20 anni non
c’è stata la capacità di attuare at-
traverso vari finanziamenti» ha
spiegato Del Luca. «Cosa avremo
alla fine dal Recovery Fund? Forse
il 10% - ha aggiunto - rispetto al
75% di partenza che il Meridione
doveva avere. Abbiamo scritto a
Conte e poi a Draghi, io da sindaco
metropolitana non ci sto a farmi
prendere in giro. Siamo di fronte
alle nefandezze di un Stato e di
una Regione che ragiona come il
partito del combinato disposto».

Anche dalla Regione si punta il
dito contro il Pnrr con il governo
«particolarmente critico» sullo
strumento come ha spiegato l’a s-
sessore regionale ai trasporti, Mar-
co Falcone, «nel momento in cui
esclude il Ponte sullo Stretto e,
quindi, l’alta velocità e la continui-

tà territoriale, la prospettiva di svi-
luppo della Sicilia, della Calabria e
di tutto il Meridione sarebbe com-
promessa. Auspichiamo quindi
che ci possano essere interventi
correttivi per inserire un’opera
che riteniamo fondamentale per
la crescita e lo sviluppo del nostro
territorio».

La burocrazia, infine, è finita
nel mirino del presidente dell’A s-
semblea, Gianfranco Micciché.
«Per dare una svolta al Sud e alla
Sicilia bisogna prendere delle de-
cisioni e fare le infrastrutture sen-
za bloccarsi nelle lungaggini buro-
cratiche», ha spiegato ricordando
come «nel 2005 il governo Berlu-
sconi fece fare l’autostrada Paler-
mo-Messina, progetto che risaliva
al 1964 e che noi abbiamo finito in
due anni. Quello era un esecutivo
meraviglioso che sarebbe dovuto
durare 100 anni. Oggi bisogna ri-
partire da quel modello di gover-
nance se davvero si vuole arrivare
ad un cambiamento. La Sicilia e il
Meridione necessitano di scelte
chiare e convinte. Non basta ini-
ziare le opere, le si deve soprattut-
to completare».

«Le infrastrutture -ha sottoli-
nento l’eurodeputato- non sono
di Destra o di Sinistra, apparten-
gono a tutti e servono al Paese.
Ogni anno perdiamo sette miliar-
di di investimenti per il Sud. Ci si
divide tra chi vuole il Ponte e chi
dice no, io sono a favore -ha con-
cluso-, ma non è possibile che il
problema del Ponte sia, a monte,
quello di un iter burocratico inter-
minabile». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l A difendere la bontà delle
risorse del Pnrr ci ha pensato il
sottosegretario alle infrastrutture
Giancarlo Cancelleri. «È stato un
momento di confronto e di
dibattito molto importante.
Aprire un dibattito allargato a
forze politiche diverse, significa
davvero tenere tanto alla Sicilia,
vestire la maglia del popolo
siciliano e cercare di trovare le
soluzioni con le migliori energie.

Il Pnrr porterà in Sicilia tante
risorse che dovranno essere
utilizzate bene e velocemente,
avendo la capacità di sfruttarle al
meglio», ha spiegato l’esponente
dell’esecutivo guidato da Mario
Draghi. Quindi Cancelleri ha
aggiunto «il dibattito
su l l ’attraversamento stabile dello
Stretto non è più rinviabile.
Bisogna prepararsi». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Razza: «Covid, ecco il mio piano per l’estate»
L’intervista. L’assessore alla Salute: «Vaccinazioni di prossimità, controlli e screening di massa per scuole e lavoratori
Superate 4 milioni di dosi, recupero sugli anziani. Ora bisogna raggiungere gli under 60 e circa il 50% fra 30 e 40 anni»
MARIO BARRESI

A ssessore Razza, la Regione riu-
scirà a far tesoro dell’espe -
rienza dell’anno scorso? Per

intenderci: cosa si sta facendo per e-
vitare che, dopo un’estate serena,
l’autunno ci riservi brutte sorprese
sul Covid, anche a causa della varian-
te Delta?
«Anche l’anno scorso avevamo fatto
tutto il possibile, ma adesso la situa-
zione è molto cambiata. Tutto il siste-
ma, a partire dal livello nazionale, è
più pronto e rodato in termini di pre-
venzione e risposta. È vero, c’è la va-
riante Delta che preoccupa, anche se
proprio oggi (ieri per chi legge, ndr)
leggevo uno studio britannico: sale la
curva dei contagi, ma non il tasso di o-
spedalizzazione. In Sicilia l’incidenza
della variante Delta è inferiore rispet-
to al resto d’Italia, ma mi aspetto un
incremento legato all’aumento di
presenze nell’Isola in questi mesi».

E come si può, se non azzerare, alme-
no contenere il tasso di rischio?
«Innanzitutto spingendo al massimo
nella campagna di vaccinazione, sulla
quale poi vorrei soffermarmi nel det-
taglio. Per restare al tema dei rientri,
ricordo che la Regione ha dato esecu-
zione al provvedimento sul richiamo
a siciliani residenti altrove e a turisti
stanziali per un certo periodo di tem-
po, una misura che era stata proposta
con lungimiranza dal presidente Mu-
sumeci quando nessuno si poneva il
problema e che il commissario Fi-
gliuolo ha recepito e adottato».

Ma fare la seconda dose ai siciliani di
rientro e ai turisti, pur rafforzando la
campagna vaccinale, non è un valore
aggiunto contro la variante Delta. Si
può fare di più?
«Sì, certamente. E noi lo stiamo pro-
grammando per tempo. Ho letto con
grande senso di responsabilità il re-
port della fondazione Gimbe, che
mette tutti in guardia di fronte all’i-
potesi di una quarta ondata, puntan-
do l’indice sugli atteggiamenti lascivi
della scorsa estate. Per questo la no-
stra strategia non solo deve continua-
re, ma va rafforzata. Mi spiego con al-
cuni fatti: continuano i tamponi negli
aeroporti, uno strumento ulterior-
mente indispensabile. Ma c’è anche

dell’altro: dopo aver implementato
due laboratori molecolari pubblici,
uno a Palermo e uno a Messina, ho
chiesto alla professoressa Stefania
Stefani (ordinario di Microbiologia a
Catania e componente del Cts regio-
nale, ndr) di predisporre il progetto
per uno screening territoriale di mas-
sa, con particolare riferimento alle
scuole che riapriranno e ad altre atti-
vità economiche e produttive. Sono
queste ultime, e glielo dico con grande
sincerità, che mi preoccupano di più
anche sul versante dell’adesione alla
campagna di vaccinazioni».

Si spieghi meglio. Cosa la preoccupa?
«Le do una risposta con numeri alla
mano. Rispetto alle fasce anagrafiche,
con dati aggiornati a ieri (sabato, ndr)
la Sicilia, che ha raggiunto quota
quattro milioni di dosi complessive i-
noculate ed è al quinto posto in Italia,
ha ormai superato le resistenze dei
più anziani. Anche grazie ai progetti
di vaccinazioni domiciliari, con un
maggior spirito di collaborazione dei
medici di famiglia e una maggiore di-
sponibilità di vaccini, il gap è stato
colmato, anche se ci sono circa 300mi-
la over 60 ancora da raggiungere e

spero che riusciremo a farlo anche col
via alle dosi di Johnson&Johnson nelle
farmacie a partire dal 15 luglio e con
l’ulteriore spinta della campagna di
vaccinazione di prossimità. Ma, se si
guardano quei dati, la percentuale di
chi finora ha risposto “assente” alla
chiamata per il vaccino è proprio nella
fascia under 60: sono sopratutto le ca-
tegorie produttive e i giovani che
mancano all’appello».

Come spiega questa tendenza alla di-
serzione di un gesto di civiltà, oltre
che di salute?
«All’inizio, fra open day e altre inizia-
tive ad hoc, queste fasce d’età sembra-
vano mostrare più motivazioni e
quindi più adesioni degli altri. Ricor-
derete che ci furono circa 100mila
prenotazioni in 24 ore, quando il pre-
sidente Musumeci anticipò i vaccini
per gli over 50. Ora probabilmente in
questa generazione c’è un senso dif-
fuso di maggiore sicurezza, magari le-
gato ai dati confortanti sui contagi,
ma soprattutto ci sono migliaia di
persone che hanno ripreso a lavorare
in pianta stabile con una certa percen-
tuale di chi non considera più il vacci-
no come una priorità».

Dai numeri che ci mostra, in effetti,
manca all’appello circa la metà dei
trentenni e dei quarantenni. Come si
fa a convincerli a vaccinarsi?
«Allora, partiamo dalla considerazio-
ne statistica che a livello mondiale c’è
uno zoccolo duro di cittadini che non
vuole vaccinarsi e ciò, non essendo un
obbligo, rientra nei loro diritti. Ma c’è
un tema, che sottoporrò nelle prossi-
me ore al presidente Musumeci, meri-
tevole di molta attenzione: i lavorato-
ri dei settori di beni e servizi essenzia-
li. Chi cioè opera nei comparti di tra-
sporti, rifiuti, pubblica amministra-
zione, supermercati, avendo ogni
giorno rapporto col pubblico. Ritengo
corretto che queste categorie debba-
no essere ulteriormente sollecitate,
magari con campagne mirate di vacci-
nazione di prossimità anche all’inter -
no di una cornice normativa della Re-
gione».

Anche i giovani battono la fiacca: po-
co più di 330mila somministrazioni
su oltre 770mila dai 16 ai 29 anni. E con
il clima da liberi tutti, dopo mesi di
restrizioni, non è che il loro primo
pensiero sia vaccinarsi...
«Questo è un altro aspetto delicato,

oltre che decisivo per combattere il
diffondersi della variante Delta in un
rientro dall’estate a scanso di brutte
sorprese. Noi come Regione stiamo
cercando di raggiungere questo tar-
get sempre. A Palermo c’è un camper
che gira portando la possibilità di vac-
cinarsi fino ai luoghi di aggregazione
sociale, a Catania si sono attrezzati per
la vaccinazione di prossimità in 20 co-
muni e anche in aree turistiche ad alto
tasso di presenze giovanili, a Messina
ci sono anche degli eventi culturali a
cui si lega la possibilità di vaccinarsi.
Ma ciò non basta, bisogna fare di più.
Io, a Catania, abito in prossimità di
una delle vie della movida e assisto a
scene che mi fanno riflettere. Per que-
sto, da padre prima che da assessore,
faccio un appello al senso di responsa-
bilità dei genitori e dei ragazzi: preno-
tate il vaccino al più presto! Ma mi ri-
volgo anche dei titolari di attività del
mondo della ricettività turistica, della
ristorazione, dell’intrattenimento:
diventate protagonisti di una virtuo-
sa moral suasion nei confronti dei vo-
stri dipendenti e collaboratori, oltre
che dei giovani. Se abbiamo cura della
nostra estate, che in Sicilia significa
una stagione fino ad autunno inoltra-
to, ne trarremo tutti beneficio».

Lei ha molto parlato di campagne di
vaccinazioni di prossimità. Come si
conciliano con gli hub sempre più
vuoti, che rischiano di diventare con-
tenitori pieni soltanto di operatori
assunti in nome dell’emergenza?
«Gli hub sono strumenti che hanno
funzionato benissimo e che continue-
ranno a essere preziosi quando, come
è ormai quasi certo, si dovrà gestire la
terza dose. In questo momento, però,
non dico che sono arrivati a saturazio-
ne, eppure hanno bisogno di essere
affiancati da altre iniziative, perché
bisogna andare noi incontro a chi ne-
gli hub non è voluto andare. C’è ades-
so un 15 per cento di cittadini siciliani
che dev’essere raggiunto con altre
strategie e luoghi di somministrazio-
ni diversi. Per questo, anche per evita-
re che gli hub girino a vuoto e perché
non devono essere dei nuovi bacini di
precariato, stiamo riassegnando il
personale dove ci sono più esigente,
spostando i turni nelle vaccinazioni di
prossimità».

Twitter: @MarioBarresi

«LA NUOVA STRATEGIA
Ora misure per chi opera
su beni e servizi essenziali
Hub, personale spostato
sulle priorità territoriali «LA VARIANTE DELTA

In Sicilia meno incidenza,
ma è destinata a crescere
per l’aumento di presenze
Non saremo impreparati «GIOVANI, IL DOPPIO APPELLO

Dico a genitori e titolari
di locali della movida:
fate una moral suasion
su ragazzi e dipendenti

Accanto Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. Sopra i dati della
Regione sulla copertura di vaccini per fascia d’età in Sicilia al 3 luglio
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Sieri truffaldini
e green pass falsi
stop a 10 canali
Telegram
ROMA. Proponevano, senza averli
mai avuti, i vaccini anti-Covid di P-
fizer, Moderna e AstraZeneca. E of-
frivano green pass falsi, venduti sul
dark web con pacchetti tutto com-
preso a 100-130 euro, puntando sul-
la voglia delle persone di tornare a
viaggiare e partecipare ad eventi.
Fa un altro passo avanti l’inchiesta
del Nucleo speciale tutela privacy e
frodi tecnologiche della Guardia di
finanza e della Procura di Milano
che già ad aprile portò all’oscura -
mento di due canali Telegram con
oltre 4mila iscritti: stavolta sono 10
i canali sequestrati nel giorno del-
l’esordio del Green pass europeo e
oltre diecimila le persone che vi a-
vevano aderito.

L’indagine è in corso per indivi-
duare sia i venditori sia gli acqui-
renti - tra i primi potrebbero esser-
ci anche soggetti pubblici, gli unici
che in Italia hanno la disponibilità
delle fiale, mentre tra i secondi po-
trebbe avere interessi la criminali-
tà organizzata - ma alcuni elementi
sono già emersi in questi mesi. I
prezzi, innanzitutto: quelli dei vac-
cini oscillavano tra i 155 euro per
una dose fino ai 20mila per uno
stock di 800 fiale; quelli per il Green
pass potevano arrivare invece fino
a 130 euro per il pacchetto all inclu-
sive: falsi dati identificativi del vac-
cinato, Qr code, numero che con-
traddistingue il lotto di origine del-
la prima e della seconda dose, con-
segna a domicilio anche fuori dal-
l’Ue e in particolare in Usa, Gran
Bretagna e Usa. Finora sono almeno
un centinaio i green pass falsi già
individuati, grazie ad un monito-
raggio in tempo reale del web tra-
mite intelligenze artificiali che
svolgono il ruolo di “sentinelle”
proprio per recuperare e analizzare
le informazioni che circolano sui
vari canali ed individuare chi vende
e chi compra i certificati. I canali
rinviavano ad account anonimi su
specifiche “piazze” nel dark web at-
traverso le quali era possibile con-
tattare i venditori e procedere al-
l’acquisto. Chiunque dovesse esse-
re trovato in possesso di questi falsi
certificati rischia una reclusione fi-
no a 6 anni e un’indagine per truffa
o ricettazione. «La complessa atti-
vità investigativa, tuttora in corso -
spiega il colonnello Gian Luca Ber-
ruti del Nucleo speciale tutela pri-
vacy e frodi tecnologiche - è finaliz-
zata al contrasto degli illeciti colle-
gati alla situazione emergenziale
che producono gravi ripercussione
sull’economia, sul tessuto sociale e
sulla salute dei cittadini».

Nessuna traccia, invece, dei vac-
cini che i venditori sostenevano di
avere. Nel corso delle indagini le
stesse case farmaceutiche produt-
trici hanno collaborato con investi-
gatori ed inquirenti proprio per
cercare di individuare quali potes-
sero essere i canali di approvvigio-
namento.

ANDREA CITTADINI

BRESCIA. L’appuntamento in aula è
per il 14 luglio. Quando davanti al Tar
di Brescia sarà discusso un ricorso
firmato da trecento persone. Sono o-
peratori sanitari e medici di Brescia,
Cremona, Bergamo e Mantova. Ope-
ratori dei territori più colpiti dalla
pandemia, che chiedono al tribunale
amministrativo di sospendere e poi
annullare l’obbligo vaccinale per il
personale medico. Altri 200 hanno
presentato un ricorso analogo al tri-
bunale di Milano.

«Nessuno dei ricorrenti si è ancora
sottoposto alla vaccinazione per la
prevenzione dall’infezione da Sars-
CoV-2». Però, «non è una battaglia
no vax, ma una battaglia democrati-
ca. Qui si obbliga una persona a cor-
rere un rischio e se non lo corre gli
viene impedito di svolgere la profes-

sione» spiega l’avvocato Daniele
Granara, professore ligure, che ha
presentato il ricorso a Brescia contro
Ast Bergamo, Ats Brescia, Ats Val Pa-
dana e Ats Montagna dopo che nelle
scorse settimane aveva fatto lo stes-
so in Liguria, e lo stesso ha fatto a Mi-
lano.

«L’Italia - si legge nelle 52 pagine di
ricorso bresciano - è l’unico Paese
dell’Unione europea a prevedere
l’obbligatorietà per determinate ca-
tegorie di soggetti della vaccinazio-
ne per la prevenzione del Sars-CoV-
2». Il ricorso presentato lo scorso 22
giugno e che sarà discusso davanti
alla prima sezione del Tar di Brescia
«si fonda sulla illegittimità costitu-
zionale, sotto plurimi profili, di di-
ritto interno e diritto europeo, di un
obbligo riferito ad un vaccino di cui
non è garantita né la sicurezza né
l’efficacia, essendo la comunità

scientifica unanime nel ritenere in-
sufficiente, sia dal punto di vista og-
gettivo sia dal punto di vista tempo-
rale, la sperimentazione eseguita»
viene spiegato nel ricorso. «Si riven-
dica la libertà di scelta della cura e la
libertà della ricerca scientifica sanci-
te dalla Costituzione, diritti inviola-
bili e parte integrante del patrimo-
nio costituzionale comune dei Paesi
dell’Unione europea». I medici e gli
infermieri, ma anche i farmacisti e il
personale ospedaliero, che hanno
presentato ricorso sostengono che
«il legislatore italiano ha inteso pre-
vedere un singolare obbligo vaccina-
le in danno degli operatori sanitari e

sociosanitari, costretti a sottoporsi
ad uno dei quattro vaccini autorizza-
ti in Italia, senza avere certezza circa
la loro efficacia e sicurezza e, peral-
tro, senza nemmeno avere la possi-
bilità di scegliere a quale tra i quattro
sottoporsi». Per l’avvocato Granara
«non sono ancora note le potenziali-
tà dei vaccini sotto il profilo della lo-
ro capacità di impedire la trasmis-
sione del virus, la capacità di impedi-
re la contrazione della malattia e la
durata temporale dell’efficacia pre-
ventiva, dall’altro, che non sono an-
cora note le conseguenze, soprattut-
to a lungo termine, derivanti dalla
somministrazione dei vaccini». l

Class action dei sanitari
contro l’obbligo di vaccino
Ricorsi a Brescia e Milano. In totale 500 persone si intestano al Tar
«una battaglia democratica in nome di libertà di scelta di cura e ricerca»

SEGNALI DI RIPARTENZA

E tornano anche gli americani: dopo 2 anni turisti Usa a Venezia
Primi arrivi all’aeroporto della città lagunare, boccata d’aria per gli albergatori: «Ricominciamo a sperare»

ALBERTO BOCCANEGRA

VENEZIA. Un anno e mezzo per tornare
a superare l’oceano, infrangere il “mu -
ro” del Covid e e riaffrontare senza pau-
ra il primo volo da turisti: sono sbarcati
in 214 ieri all’aeroporto Marco Polo di
Venezia grazie al primo collegamento
aereo Delta Air ripartito da New York
dopo l’inizio della pandemia. Nessun ti-
more all’arrivo, solo la felicità di cono-
scere per la prima volta la città lagunare
o di rientrare finalmente in Italia dopo
mesi di lontananza. Tutti passeggeri Co-
vid free per volontà propria ma anche
grazie agli obblighi sanitari previsti ne-
gli accordi.

Tra i primi ad uscire dal “finger” che
collega l’aeromobile con la sala arrivi
dell’aerostazione è John dal Massachu-

setts con a fianco la moglie. Sorride e non
è affatto stanco della notte trascorsa in
volo. «È il primo viaggio post pandemia -
racconta - e finalmente ci voleva dopo

questa “agonia” che non ci ha permesso
di viaggiare». Uno sbarco in Italia che ha
tutto il sapore della novità. «Per me è la
prima volta a Venezia - aggiunge -, resto
qui una decina di giorni e poi andrò a fa-
re un tour del Prosecco. Non si può veni-
re in questo Paese senza pensare di spe-
rimentare buon cibo e buon vino». Pochi
passi lo dividono da Charly Grham, par-
tito dalla Florida per la laguna. «Sono un
viaggiatore nato - afferma e la moglie al
fianco conferma - in questo lungo perio-
do ho potuto fare solo una decina di voli
interni negli States e finalmente eccoci a
Venezia, per noi è la prima volta e voglia-
mo godercela tutta. Faremo poi tappa a

Firenze». Tommy è invece un giovane
studente padovano che vive a New York.
«Torno a casa per le vacanze a università
chiusa - sottolinea - e rientrerò sempre
per studiare». Il Covid? «L’ho “sentito”
poco - racconta -, vivevo in una “bolla”
ed ero preso solo dai libri». Un mondo
completamente diverso da quello del
prof. Michele Rucci, docente universita-
rio. È sbarcato stanco e accaldato con
moglie e figli, di 2 e 5 anni. La loro prima
destinazione è Venezia, poi si sposteran-
no a Firenze per passare le vacanze con la
loro famiglia. «Il mio desiderio più gran-
de - ammette - è far vedere i bambini ai
nonni, che sono anziani».

Il ripristino del volo è un segnale di fi-
ducia su un progressivo ritorno alla nor-
malità. «Non riuscivamo a tornare in
nessun modo - dice Giulia Panciera che a

New York lavora nella ristorazione - ma
eccoci finalmente a casa. Per riuscire a
salire su questo volo sono stata al telefo-
no per ore nel tentativo di trovare un vo-
lo: ce l’ho fatta».

Ora che Delta ha ripreso a collegare
New York a Venezia tre volte alla setti-
mana e presto anche Atlanta ritornerà a
servire la città lagunare, anche gli opera-
tori turistici locali tirano un sospiro di
sollievo. «È il giorno della vera riparten-
za di Venezia, torna il turismo statuni-
tense che da sempre è in testa alle pre-
senze negli hotel veneziani - commenta
all’Ansa Claudio Scarpa, direttore del-
l’Associazione veneziana albergatori -. Il
20% del totale ma che contribuiscono
per il 30% al fatturato cittadino essendo
turisti che spendono molto. Ora possia-
mo riprendere a sperare». l

«La variante Delta sarà al 90% prima del mese di settembre»
Due settimane per capirne meglio il peso, Speranza: «Mantenere la guardia alta» ma i dati per ora sono positivi

ELISABETTA GUIDOBALDI

ROMA. Forse già prima di settembre la variante Delta
in Italia sarà al 90% mentre serviranno, secondo gli
esperti, ancora due settimane per capire un po’ di più
gli effetti sui contagi Covid-19. Intanto il nostro Paese
può godere di dati stabili che segnano una nuova fase
dell’epidemia, come ha sottolineato il ministro della
Salute, Roberto Speranza, anche se, dice, la «guardia
va tenuta alta» soprattutto riguardo alle varianti «che
rendono la sfida più difficile».

«I numeri con cui facciamo i conti ogni giorno sono
significativi: avevamo quasi 30.000 persone nei no-
stri ospedali, ora ne abbiamo meno di 1.500 quindi -
95%, avevamo 3.800 persone in terapia intensiva e
ora ne abbiamo circa 220 quindi siamo a -90% e anche
il tasso del numero dei contagiati quotidiano è molto
molto sceso», dice Speranza. «Ma è chiaro - aggiunge
- che non è chiusa.

Intanto i numeri del bollettino quotidiano del mi-
nistero della Salute sui contagi parla di 932 positivi
ieri, in aumento rispetto a venerdì, quando erano sta-
ti 794; 22 le vittime in un giorno, 6 in meno di venerdì.
I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.262.511, i

morti 127.637. I dimessi e i guariti sono invece
4.089.298, con un incremento di 3.110 rispetto a ve-
nerdì, mentre gli attualmente positivi scendono a
45.576 in calo di 2.203 rispetto a venerdì. In isolamento
domiciliare ci sono 43.978 persone (-2.119). Sono stati
228.127 i tamponi molecolari e antigenici ieri contro i
199.238 di venerdì. Il tasso di positività è stabile allo
0,4%. Scendono ricoverati e terapie intensive: 204 i
pazienti ricoverati in intensiva (-9 rispetto a venerdì).
Gli ingressi giornalieri sono stati 2, entrambi in Cam-
pania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari so-
no 1.394 , in calo di 75 unità rispetto a venerdì.

Numeri incoraggianti sui quali incombe l’incognita
della variante Delta. «Si trasmette più rapidamente, il
60% in più rispetto a quella Alfa e credo che in Italia
avremo il 90% della diffusione di questa variante pri-
ma di settembre», afferma Francesco Broccolo, diret-
tore del laboratorio Cerba di Milano. Secondo l’ulti -
ma indagine rapida, in Italia al 22 giugno la variante
Delta (B.1.167.2) aveva una prevalenza pari al 22,7% ed
era stata identificata in 16 regioni/Province autono-
me, con un range tra lo 0 e il 70,6%. «Vediamo i dati fra
10-15 giorni e comunque l’uso della mascherina in
questa fase resta fondamentale in tutte le occasioni di

assembramento», dice l’epidemiologo molecolare
dell’Università Campus Biomedico di Roma, Massimo
Ciccozzi.

Secondo gli esperti è necessario però avere più dati
e soprattutto più tamponi molecolari. A cercare la
Delta è la Sardegna (che con il 66,7% è seconda in Italia
dopo il Friuli Venezia Giulia per incidenza di questa
variante) nelle zone turistiche con un piano da 2.500
tamponi al giorno mentre nel Lazio l’assessore alla
Sanità, Alessio D’Amato, annuncia di aver richiamato
tutti gli over 60 anticipando AstraZeneca a 56 giorni.
In Abruzzo 28 i nuovi positivi e a preoccupare è pro-
prio la variante Delta.

Nel mondo il presidente iraniano Hassan Rouhani
ha messo in guardia verso quinta ondata con varian-
te Delta; in Tunisia lockdown in molte delegazioni
del governatorato di Sfax; in Indonesia, a Giava e Bali
quasi 28mila casi e al via severe misure restrittive.

Infine l’importanza della vaccinazione completa.
In base ad uno studio del Public Health England, con
una dose l’efficacia è del 33%. Mentre Pfizer e Mo-
derna, secondo una ricerca Usa su quasi 4mila perso-
ne, sono efficaci su reinfezioni e sintomi per il 91%
con due dosi. l
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EUROPA-REGIONI

La Sicilia centro della politica mediterranea dell’Ue
Approvato dal
Comitato delle
Regioni il parere
di Bianco sul
partenariato con i
Paesi della sponda
sud-orientale

NINO ARENA
Nostro Inviato

BRUXELLES. Il Mediterraneo arri-
va finalmente al centro della scena
europea e la Sicilia, centro di gravi-
tà permanente del Mare Nostrum
torna sotto le luci della ribalta in
vista dell’aggiornamento della po-
litica di partenariato con i Paesi
della sponda sudorientale, dal Ma-
rocco alla Turchia. L’assemblea
plenaria del Comitato delle Regio-
ni, la prima dell’era post-pandemi-
ca, ha infatti adottato con una più
che larga maggioranza, il parere
obbligatorio formulato da Enzo
Bianco: la sua formulazione ha ot-
tenuto 153 sì, contro 11 no e tre a-
stensioni e tocca punti di vitale im-
portanza, per la Sicilia non meno
che per l’Europa e i vicini mediter-
ranei, da cui dipende un equilibra-
to sviluppo dell’intera area geopo-
litica. Migrazioni e transizione e-
cologica, cooperazione internazio-
nale e dialogo tra centro e periferia
dell’Unione Europea stessa, credi-
bilità istituzionale di quest’ulti-
ma.

«Il plenum - ha osservato Bianco

- ha votato a larga maggioranza un
parere obbligatorio, non vincolan-
te ma obbligatorio che riguarda
questioni vitali per il nostro futu-
ro. È un privilegio che il ruolo di
relatore sia stato affidato a un ita-
liano e per me particolare motivo
di orgoglio, è l’essere stato scelto
grazie al fatto che godo di una buo-
na reputazione istituzionale prima
ancora che politica, essendo stato
capo delegazione quando fu costi-
tuita, ministro dell’Interno e tutto-
ra presidente del Consiglio nazio-
nale dell’Anci.

«Il mio essere siciliano - aggiun-
ge Bianco - per alcuni ha giocato
contro perché ritenevano che ero
troppo coinvolto, per altri questo
coinvolgimento era positivo per
via della conoscenza profonda del-
le questioni alla base del parere».

Bruxelles e l’Isola riducono le di-
stanze, nonostante i nostri 40 gra-
di, scandalosi per una capitale dove
il termometro, all’assaggio dell’e-
state, oscilla tra 14 e 22. Il parere
passato nel “Parlamento delle au-
tonomie locali” (questo è, in sinte-
si, il Comitato delle Regioni), sarà
acquisito dalla Commissione Euro-
pea nel delicato processo di defini-
zione dell’agenza mediterranea
dell’Unione.

«Su tanti temi importanti - chia-
risce l’ex ministro - dall’ambiente
alla sicurezza, dalle politiche per i
giovani alla tutela dei diritti, dalla
migrazione alla mobilità, il rappor-
to Unione Europea-Paesi mediter-
ranei è centrale per gli equilibri e-
conomici, sociali, umanitari e di si-
curezza dei nostri Paesi. La rinno-
vata attenzione posta dall’Unione
verso il vicinato meridionale è un
fattore positivo, ma non sufficien-
te. Chiediamo infatti all’Europa di
avere più determinazione e corag-

gio nel garantire un ruolo maggio-
re agli enti locali e regionali, così
da permettere la creazione di una
vera e propria forma di governan-
ce multilivello. Da queste decisioni
dipende il nostro futuro, che è in
larga parte e su molte questioni
davvero un futuro comune».

Bianco, inoltre, ha chiesto di
spingere l'acceleratore sull'idea di
una carta fondamentale dei diritti
umani che riguardi tutti i Paesi del
Mediterraneo «che accettino di a-
vere anche un’asticella meno alta
di quella dell’Ue, però alcuni prin-
cipi fondamentali sarebbe bene
che ci fossero». Per tacere di altri, i
primi casi che vengono alla mente

sono quelli della Turchia di Erdo-
gan, dell’Egitto che tiene in prigio-
ne Patrick Zaki e dove è stato tor-
turato e assassinato Giulio Regeni.
Più ancora è il caso della Libia, la
cui stabilità è un nostro diretto in-
teresse, data la pressione migrato-
ria sulle nostre coste causata anche
dalla fragilità delle sue istituzioni,
responsabile di tante crisi umani-
tarie. «Nella prospettiva di ripre-
sa post-Covid - si legge ancora
nel parere elaborato da Bianco -
delineata dalla Commissione nel-
la comunicazione congiunta co-
me una vera opportunità per
concentrare l'agenda mediterra-
nea sulle persone». l

Il “parlamento”
che fa giungere
a Bruxelles
la voce di territori
e amministratori
Il Comitato Europeo delle Regioni
è una delle istituzioni
fondamentali in cui si articola il
progetto dell’Unione Europea.
Insieme al Comitato Economico e
Sociale (che raccoglie i
rappresentati delle forze
economiche e sociali), il Comitato
delle Regioni offre pareri, non
vincolanti ma talvolta obbligatori,
alla Commissione Europea, al
Parlamento Europeo e al Consiglio
dell’Unione Europea. Del Comitato
Europeo delle Regioni fanno parte
329 rappresentanti (altrettanti i
membri supplenti) delle Regioni e
degli enti locali, provenienti da
tutti i 27 Stati dell’Ue. Germania,
Francia e Italia vantano le
rappresentanze più larghe: 24
componenti ciascuna. Nel caso
italiano i membri vengono eletti
dall’Anci, dalla Conferenza delle
Regioni e dei presidenti di
Regione e, al momento, sono
rappresentate tutte le nostre venti
articolazioni territoriali. La Sicilia
vanta, al momento, quattro
rappresentanti in seno al
Comitato Europeo delle Regioni: il
presidente della Regione, Nello
Musumeci; il vice, Gaetano
Armao; il sindaco di Catania,
Nello Pogliese; il consigliere
comunale di Catania, Enzo Bianco.

Ok definitivo del Parlamento Eu-
ropeo al cosiddetto “pacchetto coe-
sione”: sarà il più grande fondo
pubblico dell’Ue con una dotazione
di 243 miliardi di euro (a prezzi
2018), circa un quarto del quadro
finanziario pluriennale 2021-2027.
Gli eurodeputati hanno approvato
ieri i regolamenti per la coopera-
zione territoriale europea (Inter-
reg), il Fondo europeo di sviluppo
regionale e il Fondo di coesione,

ma anche il regolamento con le di-
sposizioni comuni e un insieme di
norme che regolano i fondi stessi,
una dotazione importante alla
quale la Sicilia deve sempre più at-
tingere nell’ottica dello sviluppo.

Il 30% sarà destinato al clima, at-
traverso programmi sociali e svi-
luppo urbano sostenibile. Esclusi
infatti l’energia nucleare e i com-
bustibili fossili, ad eccezione dei
progetti sul gas in sostituzione del

carbone. L’altro focus è la ripresa
dalla pandemia e perciò la creazio-
ne di un sistema sanitario pubblico
più resiliente nonché i sostegni al-
la cultura, al turismo e al digitale.
Infine è previsto un aumento per
Interreg a cui andranno 8,05 mi-
liardi di euro, il 3% in più rispetto
al periodo precedente, destinati
soprattutto alla cooperazione
transfrontaliera nonché a piccoli
progetti. l

Enzo Bianco dopo aver incassato il sì del Comitato delle Regioni

L’aula del Parlamento Europeo

Bruxelles dà l’ok definitivo al nuovo “pacchetto coesione”
243 miliardi per transizione ecologica e sanità post-pandemia
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«Sottratti a Sicilia e Calabria 10 miliardi»
Tecnici e politici a confronto. Stancanelli: «Il Pnrr è il gioco delle tre carte, prevede opere che erano già finanziate. È grave
che non ci sia il Ponte, ma serve anche altro». Cancelleri: «Vecchio progetto da rifare, ci vogliono 10 anni per costruirlo»
FRANCESCO TRIOLO

SANT’ALESSIO SICULO. Il Ponte è
solo sullo sfondo del ragionamento.
Nel focus organizzato dall’eurodepu -
tato Raffaele Stancanelli sul tema del
potenziamento del sistema dei tra-
sporti in Sicilia e Calabria si è discusso
a più ampio raggio. Perché la grande
opera sullo Stretto di Messina è fonda-
mentale per l’intero Sud, ma non può
bastare. E nel ragionamento emerso
su traffici e sviluppi commerciali e
proposte inserite nel “Pnrr” è saltato
fuori anche altro, non certo da far sor-
ridere i siciliani. Il parterre è stato di
primo livello, perché Stancanelli l’ha
costruito guardando alla politica, e
anche alla parte tecnica, con profes-
sionisti qualificati del settore. Ed en-
trambi, politici e tecnici, hanno evi-
denziato ciò che l’esponente di FdI ha
definito «il gioco delle tre carte».

«Leggendo il “Pnrr” - ha detto l’eu -
rodeputato - è evidente come le opere
inserite nel piano per la Sicilia e la Ca-
labria erano già finanziate. Quindi,
nella sostanza, vengono sottratti alle
due regioni circa 10 miliardi. Ho volu-
to questo primo seminario, di una se-
rie che faremo per la Sicilia, per essere
concreti sulle reali necessità della no-
stra terra. I trasporti, le strade, gli hub
aeroportuali sono il cuore del rilancio
della Sicilia e col “Recovery Fund” ab -
biamo un’occasione storica per il po-
tenziamento delle strutture al Sud».

La preoccupazione di Stancanelli è
stata amplificata dalle parole di dei
professori Matteo Ignaccolo, ordina-
rio di Trasporti all’Università di Cata-
nia, e Gaetano Bosurgi, ordinario di
Strade, Ferrovie e Aeroporti all’Uni -
versità di Messina.

«Così facendo noi non avremo mai
l’Alta velocità in Sicilia - ha spiegato I-
gnaccolo - . I calabresi l’avranno fino a
Villa San Giovanni e Reggio, ma i tem-
pi di percorrenza in Sicilia saranno
sempre antidiluviani. E non solo per-
ché non esiste il Ponte sullo Stretto,
ma anche per gli interminabili tempi
di percorrenza tra Palermo, Catania e
Messina, che raggiungerebbero sem-
pre le tre ore almeno. Permarranno,
quindi, le difficoltà di oggi, che conti-
nueranno a non stimolare i siciliani ad
utilizzare la ferrovia che, stando ai
programmi attuali, non sarà mai al li-
vello delle esigenze della popolazio-
ne». Ignaccolo è stato chiaro: «Non a-
vremo mai l’Alta velocità come tra Ro-
ma e Milano, ma l’alta capacità di rete.
E, secondo quanto previsto dal “Pnrr”,
si determinerà un isolamento defini-

A Sant’Alessio
Da sinistra
Giancarlo
Cancelleri,
Gianfranco
Miccichè,
Raffaele
Stancanelli e
Cateno De Luca
al focus su “Il
potenziamento
del sistema dei
trasporti in
Sicilia e
Calabria”

tivo della Sicilia e di una parte del Me-
ridione che saranno marginalizzati
dalla mobilità moderna e dal flusso
delle merci che attraversano il Medi-
terraneo».

Una criticità che nemmeno l’asses -
sore regionale Marco Falcone ha na-
scosto, soprattutto legata all’esclusio -
ne del Ponte nel “Pnrr”. «Nel momen-
to in cui esclude il Ponte sullo Stretto
e, quindi, l’Alta velocità e la continuità
territoriale - ha detto - la prospettiva
di sviluppo della Sicilia, della Calabria
e di tutto il Meridione sarebbe com-
promessa. Auspichiamo, quindi, che
ci possano essere interventi correttivi
per inserire un’opera che riteniamo
fondamentale per la crescita e lo svi-
luppo del nostro territorio». E Falcone
ha fatto anche la lista delle opere inse-
rite nel “Pnrr”, ma già finanziate. Il
raddoppio ferroviario da Catania Bi-
cocca a Palermo Centrale, già finan-
ziata per 415 milioni; la Bicocca-Cate-
nanuova per 6 miliardi, di cui 4,5 già
finanziati; la Catenanuova-Fiume-
torto. «Il “Recovery Plan” ha inserito
le opere con una progettazione esecu-
tiva da realizzare entro il 2026, ma l’e-
sclusione del Ponte è scellerata». L’as -
sessore s’è dovuto difendere dall’as -
salto oratorio di Cateno De Luca, sin-
daco di Messina, molto critico sulla
gestione del Cas, con tanto di dossier
sventolati.

Il sottosegretario ai Trasporti,
Giancarlo Cancelleri, ha ascoltato e
raccolto gli spunti, dicendo che «apri-
re un dibattito allargato a forze politi-
che diverse, significa davvero tenere
tanto alla Sicilia, vestire la maglia del
popolo siciliano e cercare di trovare le
soluzioni con le migliori energie». Ma
poi ha calato l’asso, definendo il pro-
getto del Ponte sullo Stretto, bloccato
nel 2012 dal governo Monti (il proget-
to ex Salini, ora Webuild) «non utiliz-
zabile». Cancelleri, nel M5S, è uno dei
più aperti all’ipotesi del collegamento
stabile, ma, a margine del convegno,
ha evidenziato come «con le linee gui-
da sulle gallerie varate dopo il crollo
del ponte Morandi, quel progetto è
fuori norma e andrebbe adeguato. Si
perderebbero gli stessi anni per redi-
gerne uno nuovo». I tempi? «Dieci an-
ni, a prescindere dalle campate».

La sensazione, poi esplicitata dal
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
cichè, però è una, che nessuno ha la
bacchetta magica: «La cosa importate
è la competenza e l’unità di tutti: una
coalizione ampia favorisce le cose».
Insomma, serve unione d’intenti. E
non solo per il Ponte. l

Ponte, è scontro fra i presidenti
delle due commissioni Trasporti

Per Raffaella Paita (Iv), presidente della
commissione Trasporti alla Camera, gli
argomenti usati dal suo omologo al
Senato, Mauro Coltorti, contro il Ponte
sono «sorprendenti», ora «è la politica
che finalmente deve scegliere e noi lo
faremo». Coltorti (M5S) è critico:
«L’assurdità sarebbe proprio stabilire
di fare il ponte senza sapere come e
dove e soprattutto quanto costa».

IL RETROSCENA

E nel “modello Stancanelli” i giochi senza frontiere
De Luca pranza con Miccichè (e invita Cancelleri)
“Scateno” mattatore. L’ultimatum: «Regionali, il centrodestra scelga a gennaio»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

SANT’ALESSIO SICULO. Giurano
quelli dello staff di Bruxelles: «L’e-
vento è stato organizzato con tempi-
stica europea». Quindi scegliendo la
data con mesi d’anticipo. Ed è dunque
una beffarda coincidenza che, pro-
prio nel giorno in cui Nello Musume-
ci («non invitato al convegno», preci-
sano a Palermo) indossa corona e
mantello da Duca di Ambelia, inau-
gurando la kermesse equina di cui va
fiero, il suo ex guru, oggi nemico giu-
rato, metta assieme un trasversalis-
simo accrocchio di protagonisti della
politica siciliana.

«Altro che Draghi, qui abbiamo
lanciato il modello Stancanelli», so-
spira fiero un meloniano che conta.
Godendosi il successo - di contenuti
tecnici, ma anche di risultati politici -
dell’eurodeputato catanese. Raffaele
Stancanelli ospita gli amici Gian-
franco Miccichè e Cateno De Luca, ri-
spettivamente spina nel fianco e can-
didato contro il governatore in cari-
ca. Ma riserva un’accoglienza da o-
spite d’onore a Giancarlo Cancelleri,
a Sant’Alessio col sottopancia di sot-
tosegretario grillino ai Trasporti, ma
anche lui con in testa l’idea meravi-
gliosa di correre per la terza volta per
Palazzo d’Orléans. Se non ci fossero i
rappresentanti istituzional-musu-
meciani (l’assessore Marco Falcone e
la presidente della commissione Am-

biente dell’Ars, Giusi Savarino) sem-
brerebbe quasi un covo di cospirato-
ri. «Raffaele è uno che riesce a parla-
re con tutti e tutti parlano con lui»,
smozzica Miccichè mentre si da foto-
grafare «con l’ottimo nostro assesso-
re Falcone» in una pausa sigaretta,
prima di salutare sul palco Cancelleri
(«O si fa il Ponte o si fa Conte»), difen-
dendolo poi dalle invettive di De Lu-
ca sul Ponte. Ma il diretto interessato,
con i cronisti che lo sollecitano, taglia

corto: «Nono sono un falco, né un gu-
fo, io sono per la compattezza del
centrodestra». Smentisce con forza
di essere il dioscuro dei No-Mus,
Stancanelli. Ma parla, sorride, flirta,
tesse rapporti. In un clima di giochi
senza frontiere politiche, in cui “Sca-
teno” fa il mattatore. Attacca Falcone
su «quel Cas di casello di Santa Tere-
se» e sulle autostrade-colabrodo e
poi trascina il sottosegretario contia-
no in un selfie. «L’ho invitato al pran-
zo che io ed Anthony Barbagallo dob-
biamo fare a fine luglio a Pedara per
parlare di Regionali. E ci sarà anche
Giancarlo, perché pure lui ha capito
che senza Scateno si perde», scandi-
sce con un sorriso mefistofelico
stampato sul volto sbarbato.

E poi il pranzo a Santa Teresa, ospi-
ti del deputato-sindaco-delfino Da-
nilo Lo Giudice. Miccichè e De Luca,
fra un piatto di spaghetti con ricci e
gamberetti e un’insalata di stocco al-
la marinara, discutono anche di Re-
gionali. Parla soprattutto il sindaco
di Messina: «Gianfranco io faccio sul
serio. Con me potete vincere tutti, o
perdere se candidate Musumeci o
qualche altro nome etereo ed evane-
scente», una delle frasi captate dai vi-
cini di tavolo. Testimoni involontari
di un ultimatum di Scateno al leader
siciliano di Forza Italia: «Entro gen-
naio 2022 il centrodestra deve sce-
gliere». Il commensale annuisce. E,
per ora, tace.

Twitter: @MarioBarresi

De Luca e Miccichè a pranzo ieri
a Santa Teresa; sotto l’incontro
Satancelli-Cancelleri a Taormina



Sabato 3 Luglio 2021 3

Primo Piano

«Serve più Sud nelle politiche nazionali»
Le merci viaggiano per lo più su tratte meridionali. Gli operatori del cluster Alis: «Lo Stato sostiene di più il Nord e poco
il nostro settore. Rischiamo che delle infrastrutture del “Pnrr” si avvantaggino le flotte straniere, spinte dai loro Paesi»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il “Pnrr” finanzia ben po-
co per le infrastrutture al Sud, e quel
poco che c’è è monco: manca l’anello
centrale di congiunzione fra i vari assi
di collegamento rapido, cioè il Ponte
sullo Stretto di Messina. L’ideologia
nemica del Sud e della Sicilia, che ha
condizionato le scelte in tal senso an-
che dell’attuale governo, così facendo
non fa danno solo al Sud e alla Sicilia:
colpisce soprattutto le attività degli
operatori “nordisti” dei trasporti e
della logistica. Che in ogni modo pro-
vano a chiedere a Roma “più Sud” nel -
le politiche nazionali, in quanto merci
e persone si spostano più tra Sud e
Nord che tra Nord ed Europa.

Ne è un esempio Italo, che certa-
mente non è un operatore meridio-
nale. Rendendosi conto che i maggio-
ri flussi di turisti stanno andando a
Sud e in Sicilia e che senza Ponte e sen-
za raddoppio ferroviario Messina-
Palermo non si può arrivare veloce-
mente alla meta, la società ha orga-
nizzato un sistema intermodale gra-
zie al quale da qualsiasi parte d’Italia e
biglietto unico il turista col treno ad
alta velocità raggiunge Sapri, località
marittima nel Cilento, in Campania, e
da qui arriva via aliscafo alle Eolie.
Certo, se ci fosse il Ponte si arrivereb-
be prima al porto di Milazzo. Ma tan-
t’è: l’imprenditore cerca di adattarsi
alle carenze italiche e di fare business
rendendo un servizio di civiltà e di e-
quità territoriale che questo Paese
nega al Sud.

E di necessità di garantire la «conti-
nuità territoriale» con le grandi Isole,
cioè Sicilia e Sardegna, parla anche
l’Alis, l’associazione degli operatori di
mobilità e logistica sostenibili, che ie-
ri a Sorrento ha presentato i risultati
del proprio studio realizzato in colla-
borazione con Svimez e il centro studi
Srm di Napoli, sull’impatto del Covid
per i settori dei trasporti e della logi-
stica e sul ruolo strategico delle im-
prese Alis rispetto alla sostenibilità,
anche in rapporto al “Pnrr”.

Lo fa perchè l’alta velocità e la com-
petitività di un Paese non si realizza-
no solo con i trasporti via terra. La
maggior parte del traffico nazionale
Ro-Ro (Tir, camion, rimorchi e con-
tainer via nave) avviene da e per i por-
ti del Sud, della Sicilia e della Sarde-

gna. Tre gli obiettivi di questo tipo di
trasporto: togliere mezzi inquinanti
dalla strada riducendo l’impatto am-
bientale; per lo stesso scopo, utilizza-
re navi veloci di ultima generazione e
ad alimentazione ecosostenibile; ri-
durre il costo del trasporto a carico di
chi spedisce la merce. Lo studio Alis
osserva che il cluster delle imprese
associate di trasporto stradale, ferro-

viario e marittimo «annovera eccel-
lenze che sviluppano sistemi di soste-
nibilità: compagnie marittime che
hanno investito in navi di ultima ge-
nerazione, aziende di trasporto stra-
dale e di logistica che hanno investito
in mezzi sempre più sostenibili e all’a-
vanguardia, compagnie ferroviarie
che hanno investito in treni tecnolo-
gicamente avanzati. Il tutto realizzato

con tecnologie all’avanguardia che ri-
ducono le emissioni di CO2 in ottica
sempre più green e blue. Per il futuro
Alis guarda con fiducia e grande at-
tenzione al ruolo sempre più rilevan-
te delle energie rinnovabili, come
l’ammoniaca e l’idrogeno, che faran-
no la differenza nei prossimi anni».

Ebbene, questo comparto, che ope-
ra prevalentemente su tratte al Sud,

ha investito propri fondi per compe-
tere coi concorrenti europei e inter-
nazionali, ma lo Stato lo sostiene mol-
to meno, e molto più il Nord. Il timore
è che, quando le infrastrutture stra-
dali, ferroviarie e portuali del “Pnnr”
al Sud saranno completate, se ne av-
vantaggino le flotte di navi, treni e ca-
mion straniere sostenute dai forti in-
centivi degli altri Stati, mentre quelle
italiane sconteranno costi maggiori.

Paradossi illustrati dal presidente
di Alis, l’armatore Guido Grimaldi. Le
aziende del cluster Alis nel 2020 han-
no garantito la continuità del servizio
e hanno subito perdite per oltre 2,1
miliardi dovendo fare fronte a costi
aggiuntivi e, tuttavia, non hanno pe-
sato sulle casse dello Stato (il 70% non
ha fatto ricorso alla Cig). Eppure «nel
2020 proprio il Sud ha ricevuto, in
merito ai ristori previsti nei decreti,
aiuti minori rispetto al Centro-Nord
e, soprattutto, in misura meno pro-
porzionale rispetto alla popolazione e
al reddito medio pro-capite».

Dunque, Grimaldi auspica che «il
governo rimedi e supporti il Sud, per-
ché la rinascita del nostro Paese passa
necessariamente attraverso lo svi-
luppo del Sud, che può avvenire con
l’effettivo avvio delle Zes e delle Zone
logistiche semplificate, e soprattutto
attraverso lo sviluppo dell’intermo -
dalità con Marebonus e Ferrobonus, il
potenziamento dell'alta velocità e
dell’alta capacità dei collegamenti
ferroviari passeggeri e merci, la sem-
plificazione delle procedure di auto-
rizzazione per gli impianti di elettri-
ficazione delle banchine, l’ammoder -
namento ed il potenziamento dei por-
ti, degli interporti e delle altre infra-
strutture strategiche». In particolare,
Alis chiede «che venga accolta la no-
stra richiesta di raddoppiare, anziché
dimezzare, le dotazioni finanziarie
delle misure incentivanti Marebonus
e Ferrobonus, rendendole così strut-
turali per un valore complessivo di al-
meno 100 milioni annui per ciascuna
misura a supporto degli operatori
virtuosi che scelgono di imbarcare via
mare o via ferro al posto del tutto
strada, scegliendo quindi l’intermo -
dalità che consente la riduzione di in-
cidentalità e di emissioni di CO2 e che
permette così un risparmio di costi di
esternalità che, grazie ai soci Alis, è
pari a 2 miliardi di euro all’anno». l

SOSTENIBILITÀ

Il cluster Alis ha sottratto dalle
strade italiane oltre 5 milioni di
camion, che partono dall’Italia e
proseguono attraverso direttrici
intermodali marittime e ferro-
viarie in tutta Europa; ha spo-
stato così 125 milioni di tonnel-
late di merci e ha favorito un
abbattimento di emissioni di ol-
tre 4,4 mln di tonnellate di CO2.
Attraverso il trasporto sosteni-
bile e l’intermodalità, ha con-
sentito risparmi pari a 2,5 milioni
di euro per Km percorso in ter-
mini di costi di esternalità, ov-
vero 2 miliardi di euro all’anno di
risparmio di costi di esternalità.
Alis si impegna a promuovere lo
sviluppo della sostenibilità, l’in-
ternazionalizzazione delle im-
prese, lo sviluppo del Sud e la
riduzione del gap infrastruttu-
rale, la continuità territoriale
con le grandi Isole, la sempli-
ficazione e digitalizzazione della
catena logistica.

Guido Grimaldi, presidente
dell’associazione Alis

Grimaldi:
«Raddoppiare
Marebonus e
Ferrobonus e
renderlo
permanente»

«Bisogna attivare Zes
e Zls, garantire la
continuità
territoriale con le
Isole, potenziare ed
elettrificare i porti»



Riparte la campagna vaccini anche al 
mare 
Dopo il crollo delle prenotazioni alla Fiera, il piano diventa itinerante I 
furgoni andranno davanti ai lidi ma anche nelle piazze dei piccoli centri 
di Francesco Patané Dai padiglioni della Fiera agli stabilimenti balneari di 
Mondello, dagli hub ospedalieri alla vaccinazione di prossimità con i medici di base 
e i furgoni dell’Asp nei paesi della provincia. Con l’estate entrata nel vivo cambiano 
le strategie di immunizzazione al Covid anche perché i numeri dai padiglioni della 
Fiera di Palermo sono in continuo calo e il rischio è quello di rallentare ancora la 
campagna di vaccinazione. La parola d’ordine è delocalizzare la somministrazione. 
Martedì comincia il tour dei medici vaccinatori nei paesi della provincia dove la 
campagna procede più a rilento, mentre entro la fine della settimana partirà la 
somministrazione nei lidi. 
Da venerdì i vaccini nei lidi 
Il centro della nuova strategia vaccinale a Palermo è il protocollo firmato dal 
commissario Renato Costa con la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di 
Dio sulla vaccinazione negli stabilimenti balneari. Entro giovedì verrà stilato il 
calendario con le date previste per i singoli stabilimenti. « Stiamo completando 
l’elenco dei lidi e mettendo a punto la parte informatica. Il protocollo è stato firmato 
venerdì, ci vorrà ancora qualche giorno per essere pronti », assicura Patrizia Di Dio. 
Da mercoledì si partirà con i tre camper attrezzati dell’Asp che sosteranno davanti 
ai lidi e vaccineranno sia i clienti che i dipendenti. Tre le modalità previste dal 
protocollo: la vaccinazione con il camper all’esterno del lido (la più utilizzata), la 
somministrazione in locali dello stabilimento balneare (in quelli dove l’Asp valuterà 
esserci la condizione adeguata) e la prenotazione nei lidi dell’inoculazione nel 
padiglione 20A della Fiera, dove dipendenti e clienti avranno una corsia 
preferenziale senza attese. 
«Sono pronto a lanciare una campagna di sensibilizzazione verso i vaccini, nessun 
problema con la somministrazione in un camper Asp fuori dal lido, ma immunizzare 
in un locale dello stabilimento balneare non credo sia una buona idea — dice 
Antonio Gristina, presidente della Società Italo-Belga — Non ci sono luoghi 
adeguati per questo tipo di operazioni». 
Dosi in picchiata alla Fiera 
Venerdì le appena 370 somministrazioni sono state un campanello d’allarme. Ieri e 
oggi i numeri delle prenotazioni sono risaliti a quota 3.950 dosi ma restano molto al 



di sotto delle medie dei weekend pre-estivi. Un calo che favorisce i medici di base 
che non hanno più problemi di approvvigionamento, soprattutto delle seconde dosi. 
« Fino a settembre saremo noi a portare il vaccino a chi ancora non l’ha avuto — 
sottolinea il commissario straordinario Covid per Palermo Renato Costa — Lidi 
balneari, locali della movida, paesi in provincia e medici di base saranno i quattro 
pilastri della campagna estiva di vaccinazione. Non possiamo perdere nemmeno una 
settimana, non possiamo permetterci di rallentare se vogliamo raggiungere gli 
obiettivi di immunità di gregge entro l’autunno». 
L’estate dei medici di base 
Altro pilastro della campagna estiva saranno i medici di base, che con il calo delle 
vaccinazioni in Fiera non devono più fare i conti con i problemi di 
approvvigionamento delle scorse settimane. « Sia per Moderna che per Pfizer 
abbiamo avuto molti problemi soprattutto per le seconde dosi prenotate fino a pochi 
giorni fa — dice Luigi Galvano, del sindacato medici Fimmg — Ora con gli hub 
che si svuotano finalmente non dovremmo più avere ritardi, ma ci sono stati giorni 
in cui abbiamo dovuto rinviare oltre mille seconde dosi». 
Via al tour in provincia 
Infine martedì parte il tour dei medici vaccinatori delle Usca della Fiera per 
vaccinare nei paesi della provincia. Con i furgoni trasporteranno le attrezzature 
comune per comune dove verranno allestiti i punti vaccinazioni in locali già 
individuati. L’obiettivo è ampliare il più possibile il numero dei vaccinati, con 
particolare riferimento ai cittadini over 60, una delle fasce meno immunizzate a 
livello nazionale. Le prime tre tappe del tour saranno martedì a Trappeto, il giorno 
dopo ad Altofonte e giovedì a Roccapalumba. 
 

C’è il weekend e l’hub si svuota in 
Fiera vaccinazioni dimezzate 
Ieri solo 370 prime somministrazioni, in totale 2mila nel fine settimana 
contro le 4mila degli altri giorni Costa: “ Siamo in una fase cruciale, la 
gente preferisce il mare e così saremo noi ad andare nei lidi” 
di Claudia Brunetto L’unico tempo di attesa è stato post vaccino: 15 minuti dopo la 
somministrazione. Quando ieri Nino Calabrese è arrivato al padiglione 20 dell’hub 
della Fiera del Mediterraneo non aveva nessuno davanti a sé. « Vaccino a vista 
praticamente, neanche il tempo di compilare il modulo. Sembra un’altra era rispetto 



a quando ho fatto la prima dose di Pfizer e ho dovuto resistere a una coda di quattro 
ore», dice Calabrese. 
Via Anwar Sadat che costeggia uno degli ingressi della Fiera dedicati alle 
vaccinazioni era una distesa di transenne sul marciapiede a delimitare il vuoto. Il 
percorso continuava così fino all’interno dell’hub. Deserti i gazebo con il tabellone 
dei numeri elimina code, deserte le sale d’attesa nei padiglioni 20 e 20 A. Dentro il 
vuoto, fuori il caldo di una mattina di luglio. 
È l’effetto estate che si abbatte sulla campagna di vaccinazioni: già da qualche 
settimana l’hub è semivuoto soprattutto nel fine settimana. Ieri soltanto 370 
prenotati per le prime dosi, nei prossimi giorni i numeri aumenteranno, ma saranno 
sempre lontanissimi dagli standard di vaccinazioni raggiunti dall’hub: poco più di 
2mila somministrazioni al giorno durante il fine settimana rispetto ai picchi di oltre 
6mila del periodo pre-estivo. Quattromila, in media, nel resto della settimana. 
Aumentano, invece, i tamponi necessari per partecipare a matrimoni, battesimi e 
altre cerimonie che a Palermo zona bianca hanno già avuto un boom dopo mesi di 
stop. 
« Non ci potevo credere – dice Rosalba Pesco all’hub per la seconda dose di 
AstraZeneca – Appena sono arrivata sono entrata nel box per la vaccinazione. Un 
lampo. Non è un bel segnale, però, dove sono tutti i palermitani che devono ancora 
vaccinarsi? Sembra davvero che si stia abbassando un po’ la guardia». 
Una signora di 76 anni chiede indicazioni. È la sua prima volta all’hub della Fiera. 
Finalmente ha deciso di vaccinarsi. C’è spazio nell’area per l’anamnesi. Tutte le 
sedie sono vuote. E anche la maggior parte dei box per le vaccinazioni del 
padiglione 20 sul display riportano la parola “ chiuso”. Ne bastano un paio attivi. « 
Pensavo di vaccinarmi dal mio medico curante – ha detto la settantaseienne – Ma 
poi mi sono arresa e ho capito che facevo prima ad andare alla Fiera». E il giorno, 
dal punto di vista dei tempi di attesa, è stato fortunato. 
« Sono appena arrivata – dice una ragazza ventenne accompagnata dalla madre – 
Con questo caldo magari la gente preferisce andare al mare. Ma è giusto, invece, 
dare priorità al vaccino». 
Lo staff della struttura guidata del commissario per l’emergenza Covid di Palermo 
e provincia Renato Costa da tempo monitora l’andamento della campagna 
vaccinale. E con l’estate che avanza, il cambio di strategia sarà messo in pratica già 
la prossima settimana quando partiranno i vaccini nei lidi sul lungomare di 
Mondello fino allo stabilimento La Torre. 
« Dobbiamo prevenire quello che succede e intervenire – dice Costa – da quando 
hanno aperto i lidi balneari l’hub ha cominciato a svuotarsi. Siamo pronti a partire 
con le vaccinazioni nei lidi già lunedì». 



L’iniziativa “#NoVaccini-No[Ri]parti”, in accordo con Confcommercio Palermo, 
prevede vaccini all’hub con percorsi dedicati e direttamente nelle aziende. Locali 
pubblici, stabilimenti balneari, supermercati e altre tipologie di imprese associate a 
Confcommercio. « La campagna vaccinale è arrivata a una fase cruciale – continua 
il commissario – Si tratta di raggiungere gli indecisi e chi ha ancora resistenze ». 
Ieri, intanto, hanno aperto due infopoint. Uno in via Ruggero Settimo, all’angolo 
con via Magliocco, e un altro in piazza a Mondello. I palermitani possono trovare 
informazioni sulla campagna di vaccinazione, ma anche prenotare una data all’hub 
per la somministrazione. Un’altra carta da giocare per portare la gente all’hub. 
Ieri i volontari della protezione civile che ai tempi delle 5-6 ore di coda non avevano 
tregua cercavano riparo dal sole. Del resto non c’erano gruppi da contenere né da 
guidare. « Devo vaccinarmi », dice un ragazzo a pochi passi dal padiglione 20. « È 
già arrivato, deve salire quelle scalette davanti a lei», risponde un volontario della 
protezione civile dalla sua zona d’ombra. Il ragazzo entra, si guarda intorno e chiede 
ad alta voce: « Ma è qui per le vaccinazioni? ». 
È nel posto giusto, anche se tutto sembra fermo. Un tappeto di sedie vuote sia 
nell’area di attesa che nelle postazioni per l’anamnesi. « Meglio così mi sbrigo. La 
dose e poi di corsa al mare», dice porgendo i moduli ai medici. 
 



Nemo e quell'ispezione 
del 2019 
L’assessorato ha sempre pagato «senza muovere rilievi di alcuna natura» 
La ricostruzionedi tutti i passaggi Dopo il no alla esternalizzazione, i sì alle varie 
convenzioni 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

I rapporti tra Policlinico e Nemo Sud, alla base del caso scoppiato in queste settimane, sono già 

passati sotto la lente d'ingrandimento della Regione. O meglio, di quattro esperti, incaricati il 23 

maggio di due anni fa dall'assessorato alla Salute di effettuare «un'attività di verifica 

documentale concernente l'affidamento da parte del Policlinico di Messina di posti letto per la 

riabilitazione neurologica al Centro Nemo Sud, realizzato dalla Fondazione Aurora». 

Quell'incarico va contestualizzato. Siamo nelle settimane in cui il Centro Nemo finisce al centro 

di un'interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle (primo firmatario, il futuro 

sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri) e di un esposto presentato in Procura dal prof. 

Roberto Dattola, ordinario di Medicina fisica riabilitativa dello stesso Policlinico. In quelle stesse 

settimane il rettore dell'Ateneo messinese, Salvatore Cuzzocrea, e l'allora direttore generale del 

Policlinico, Giuseppe Laganga, volano a Roma con un trolley pieno di documenti per chiarire 

tutto con Sileri, che è anche presidente della commissione Sanità del Senato. Promotori di 

quell'incontro, due dei parlamentari messinesi del M5S, Francesco D'Uva e la senatrice Grazia 

D'Angelo, i quali commenteranno: «Siamo andati via certi dell'assoluta trasparenza degli atti». 

L'assessorato regionale alla Salute, retto da Ruggero Razza, vuol comunque vederci chiaro. Da 

qui la “verifica documentale” disposta a maggio e conclusa a settembre 2019, quando sul tavolo 

del dirigente generale dell'epoca, Maria Letizia Di Liberti, arriva una relazione di sei pagine. Una 

relazione “riservata”, nella quale viene fatta una ricostruzione della nascita di Nemo, della 

«stretta sinergia» con l'unità di Neurologia e malattie neuromuscolari del Policlinico e dei vari 

passaggi amministrativi e burocratici susseguitisi negli anni. 

Il 16 febbraio 2012, si legge, il Policlinico chiede alla Regione l'autorizzazione ad affidare, 

mediante apposita convenzione e nell'ambito del progetto Nemo Sud, il servizi odi cura, terapia 

e riabilitazione nel campo delle malattie neuromuscolari alla Fondazione Aurora. Il dipartimento 

Pianificazione strategica della Regione, «dopo un'attività di interlocuzione con l'Aou, concludeva 



l'istruttoria, comunicando alla stessa azienda l'insussistenza dei presupposti per l'esame della 

richiesta, in quanto il servizio di cura, terapia e riabilitazione nel campo delle malattie 

neuromuscolari, che l'azienda intendeva esternalizzare, si caratterizzava per un'attività 

riabilitativa ad elevata intensità assistenziale (codice 75), che non era prevista» dalla rete 

ospedaliera vigente. 

Il 30 agosto 2012 viene approvato il primo accordo convenzionale, di durata quinquennale, tra 

Policlinico e Nemo, per la realizzazione del centro clinico all'interno dell'ospedale univeristario, 

con 20 posti letto. La convenzione prevede prestazioni assistenziali a favore di pazienti 

neuromuscolari e regola i rapporti economici: alla Fondazione vanno rimborsi secondo le tariffe 

previste per la riabilitazione ospedaliera, al Policlinico un corrispettivo annuo per le fornitura di 

beni e servizi. 

A dicembre 2013 la convenzione viene rimodulata (i posti letto scendono a 10), dopo la 

concessione dei nuovi locali del padiglione B («fino al raggiungimento dello scopo sociale» e 

comunque per un periodo non superiore a 30 anni ) e la rideterminazione delle tariffe da parte 

della Regione. «La convenzione - si legge nella relazione degli esperti - prevede il 

coinvolgimento dell'assessorato per l'impegno economico». In particolare rispetto al costo 

previsto per il progetto - quasi 1,3 milioni di euro -, 387 mila euro arriveranno dall'assessorato 

alla Salute. Il resto sarà coperto da «ricavi da prestazione». L'ultima convenzione viene 

sottoscritta il 22 novembre 2017, sempre con durata quinquennale, nuovamente con 20 posti 

letto. 

Ma uno dei passaggi chiave è precedente. Il 6 novembre 2015 il Policlinico relaziona sull'attività 

svolta da Nemo Sud nel 2014 e chiede all'assessorato regionale «apposito riscontro, quale 

condivisione del progetto e conferma della sua prosecuzione anche per il 2016». Il 28 gennaio 

2016 quel riscontro arriva, anzi, viene «confermato che il finanziamento del progetto medesimo, 

la cui convenzione prevedeva un contributo regionale, era stato reso esecutivo a seguito del 

riconoscimento, a decorrere dall'anno 2013, di un importo annuo di 300 mila euro, già 

riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 e previsto fino al 2017». E sempre nel 2017 Palermo 

dà l'avallo anche all'aumento dei posti letto, «rientrando tale adempimento nell'ambito 

dell'autonomia gestionale e organizzativa dell'azienda (il Policlinico, ndc) e nella considerazione 

che la proposta risultava essere coerente con la programmazione regionale, nonché con la 

previsione dei posti letto di riabilitazione». 

Ed è sempre la Regione, il 25 ottobre 2017, attraverso una nota del dirigente generale 

Pianificazione strategica (in questo caso si tratta di Mario La Rocca), ad individuare il Nemo 

Sud, tramite il Centro regionale di Farmaco e Vaccinovigilanza, «quale prescrittore del farmaco 

Nusinersen per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale». Inoltre, scrivono gli “ispettori”, «dal 



carteggio si evince che la Regione avrebbe sempre provveduto a rimborsare al Policlinico tutta 

la produzione svolta nell'ambito del progetto Nemo Sud, senza muovere rilievi di alcuna natura». 

Da qui la conclusione, nella sesta pagina di quella relazione. E cioè che i vari atti «lasciano 

intravedere che l'assessorato non solo era a conoscenza dell'esistenza del progetto, ma ne ha 

condiviso i contenuti, favorendo con diverse misure la sua realizzazione, evidentemente 

nell'ottica di ridurre la mobilità passiva, i viaggi dei pazienti presso centri specializzati localizzati 

in altre regioni d'Italia e di sagi economici, oltre che logistici, alle loro famiglie». 

Quello stesso assessorato che oggi, per bocca di Ruggero Razza, sostiene che tutta la vicenda 

va «ricondotta» nell'ambito delle regole. 

Picciolo: «Bastabenzina sul fuoco» 

Abbassare i toni in attesa degli sviluppi. È il “consiglio” che dà a tutti Beppe Picciolo, leader 

regionale di Sicilia Futura, che dietro le quinte sta seguendo le evoluzioni palermitane del caso 

Nemo Sud. «Mi rifiuto di credere che esistano secondi o terzi livelli che lavorino per distruggere 

tutto e tutti! E se si stesse tutti zitti per un paio di giorni? Se non si facessero analisi 

dietrologiche? Tanto nessuno farà o firmerà mai atti illegittimi. La soluzione c'è ed è a portata di 

mano e rispettosa della norma. Se qualcuno proverà a farla saltare, allora lì ci sarà bisogno di 

una vera manifestazione di piazza! Ma sino a quel momento, molto a breve, nessuno aggiunga 

benzina sul fuoco e lasciamo lavorare quelli che hanno interesse a costruire». 

 

Tra colpi di scena e 
ripensamenti Tutti i rebus 
del caso Nemo Sud 
Il no del Policlinico, l’Irccs “alla finestra” e quei riferimenti a illegittimità che 
richiedono una necessaria chiarezza 
«Significative contraddizioni Si conferma l'inadeguatezza della sanità»Pietro Navarra 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Il caso Nemo Sud è sempre più un rebus. E a renderlo tale sono i tanti, troppi eventi 

contraddittori che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Ad oggi la certezza è che a seguire 



i pazienti affetti da malattie neuromuscolari non sono più gli operatori di Nemo, ma personale 

interno del Policlinico, in testa il reparto di Neurologia. Per il resto, si è in balia di notizie sparse, 

spesso senza un conseguenziale legame l'una con l'altra. Basta soffermarsi su quelle più 

importanti. Si parte dall'8 maggio, quando il presidente della Regione Nello Musumeci dichiarava 

che una soluzione era ormai alle porte. Si arriva alla giornata “campale” del 30 giugno, quando 

prima l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, «dispone» che venga prorogata la convenzione 

in corso tra Policlinico e Nemo, ma con “vista” su un accordo prossimo con l'Irccs Neurolesi, poi, 

poche ore, dopo, il commissario del Policlinico Giampiero Bonaccorsi dice no alla proroga, 

paventando profili di «illegittimità». E poi, due giorni fa, altra girandola di notizie: viene inserito 

all'ordine del giorno della Giunta regionale il via libera alla sperimentazione chiesta dall'Irccs 

Neurolesi per avviare un partenariato con Nemo Sud; nel pomeriggio l'assessore Razza è a 

Messina, per partecipare ad un evento proprio con Policlinico e Università, e parla, per la prima 

volta, anche lui della necessità di «ricondurre tutto nell'ambito delle regole»; in serata la Giunta 

decide di rinviare a martedì prossimo il punto sull'ipotetico accordo Irccs-Nemo. Logico 

chiedersi: quali sono le illegittimità? Perché chi assicurava la coerenza delle procedure, due 

anni fa, dopo l'interrogazione parlamentare del M5S e un esposto in Procura, oggi sembra 

preoccupato dal contrario? E cosa sta davvero succedendo dietro le quinte di questa vicenda? 

Quali sono gli interessi in gioco? 

Tutte le contraddizioni vengono sottolineate, ancora una volta duramente, dal deputato 

nazionale del Pd ed ex rettore Pietro Navarra. Secondo cui questa vicenda «è l'ennesima 

conferma, per chi ne aveva ancora dubbi, dell'assoluta inadeguatezza del governo della sanità 

in Sicilia. Abbiamo assistito a tutto e il contrario di tutto: dichiarazioni roboanti disattese dai fatti, 

disposizioni assessoriali platealmente disattese dall'azienda ospedaliera universitaria, il 

presidente della Regione Musumeci che viene clamorosamente smentito dall'assessore Razza, 

il commissario straordinario nominato direttamente dall'assessore che qualifica le disposizioni 

di quest'ultimo come conducenti verso il procrastinarsi di presunti “profili di illegittimità”». 

A portare alla chiusura di Nemo, sottolinea Navarra, sono «i rappresentanti di quelle stesse 

istituzioni sanitarie che, fino a qualche mese fa ne osannavano i meriti. Nessuno di questi signori 

è stato capace di illustrare all'opinione pubblica le ragioni delle proprie scelte, prese in modo 

contraddittorio e incomprensibile sulla base di presunte illegittimità che, a corrente alternata, 

vengono tirate fuori all'occorrenza per assecondare un piano, sempre che ce ne sia uno, 

scellerato e oscuro». Toni duri, che si accompagnano ad una domanda: «Quali sono queste 

presunte illegittimità? Nessuno di preciso lo sa, ma esse sembrerebbero legate al “rapporto 

convenzionale” tra il Policlinico e la Fondazione Aurora, che gestisce il Centro Nemo. Su questo 

tema, però, emerge una significativa contraddizione. Se ci fossero dubbi di illegittimità nella 



convenzione, di cui i vertici dell'Aou sembrerebbero essersi accorti oltre un anno addietro, 

perché non hanno a quel tempo revocato la convenzione? Come mai, nonostante le note 

perplessità dell'Aou, qualche giorno fa l'assessore Razza dispone la proroga della convenzione? 

Forse perché i dirigenti dell'assessorato nella primavera del 2019 avevano eseguito una verifica 

documentale in merito all'affidamento dei posti letto per la riabilitazione neurologica al Centro 

Nemo nella quale non soltanto non si rilevavano elementi di criticità, ma emergeva con evidente 

chiarezza il percorso di piena condivisione delle scelte tra assessorato e Policlinico?» 

Ma «in questo schizofrenico gioco delle parti - continua Navarra -, non si comprende chi tra 

Ruggero Razza o Piero Bonaccorsi sia l'assessore e chi il commissario straordinario. Se fosse 

Razza l'assessore, alla nota di Bonaccorsi, in cui questi paventa ipotetiche illegittimità, dovrebbe 

seguire la cessazione del rapporto fiduciario tra i due e la revoca del commissario straordinario». 

In questo quadro, conclude il parlamentare del Pd, «a fronte dell'incredibile cortocircuito politico-

amministrativo, non c'è una voce responsabile, tra coloro i quali hanno il potere per decidere, 

che si leva per dire: innanzitutto le cure a chi ne ha urgente bisogno, le garanzie per i lavoratori, 

la salvaguardia di un'eccellenza che non ha riscontri da Napoli in giù. Nemo purtroppo, va via 

da Messina: un delitto, con tanto di aggravante, visto che a rimanere al loro posto sono i 

responsabili di questo disastro». 

 

Ombre sulle assunzioni 
Covid all'Asp di Messina 
«Non è accettabile che si adottino criteri difformi dalle disposizioni e non 
trasparenti»Antonio De Luca 

 

messina 

Gli atti sulle assunzioni “Covid” all'Asp di Messina alla commissione regionale Antimafia. A 

chiederne la trasmissione, sollevando più di un dubbio di legittimità, è il deputato regionale del 

M5S Antonio De Luca, componente della commissione stessa. «Per le assunzioni di psicologi 

e psicoterapeuti all'Asp di Messina per l'emergenza Covid - dice - sarebbero state seguite 

procedure che appaiono poco trasparenti e difformi da quanto richiesto dall'assessorato 

regionale della Sanità. È una vicenda nella quale è doveroso fare piena luce, nell'interesse della 

collettività che rappresento». Il punto, rivela De luca, è che «l'Asp di Messina, secondo le 

disposizioni dell'assessorato, avrebbe dovuto operare i reclutamenti di questi professionisti 



attenendosi ad un elenco stilato dal Policlinico, redatto in base all'ordine cronologico di arrivo 

delle domande attraverso la piattaforma telematica universitaria. L'Asp, invece, anziché seguire 

l'ordine della lista redatta dal Policlinico, avrebbe mandato delle email, con cui richiedeva la 

disponibilità all'incarico, a tutti i candidati inseriti in elenco dal Policlinico, prescindendo 

dall'ordine, creando così un elenco autonomo, redatto in base alla velocità con cui i 

professionisti avevano risposto all'email. Praticamente si sarebbe passati dal “click day” 

dell'assessorato al “email day” dell'Asp». In questo modo, aggiunge il depuato, «l'Asp avrebbe 

creato così un sistema che, nella migliore delle ipotesi, avrebbe favorito coloro che, aprendo 

l'email per fatti propri, sono stati più veloci a rispondere a una mail non annunciata. A differenza 

del click day, programmato in un giorno prestabilito, l'email era tutt'altro che attesa e avrebbe 

potuto cogliere di sorpresa, penalizzandoli, coloro che si trovavano in migliore posizione 

nell'elenco del Policlinico. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe anche essersi innescato un 

agevole meccanismo che potrebbe aver favorito il furbetto di turno». 

Secondo De Luca «non è accettabile che una pubblica amministrazione adotti per la selezione 

di personale criteri arbitrari, poco trasparenti e per di più difformi dai provvedimenti emanati 

dall'autorità superiore. Sono determinato ad andare a fondo per verificare che non siano stati 

calpestati i diritti di validi professionisti e per tale motivo ho richiesto la trasmissione delle due 

liste». 

 


