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Coronavirus, i dati della campagna di immunizzazione

I richiami surclassano le prime dosi
Nell’ultima settimana in quasi 150 mila hanno completato il ciclo vaccinale. Invece
sono poco più di cinquantamila coloro che hanno cominciato il percorso di profilassi

Il bollettino. Secondi nella classifica dei decessi quotidiani

Siamo di nuovo in vetta per contagi

Fabio Geraci

PA L E R M O

In Sicilia si fanno più seconde dosi
che nuovi vaccinati. Dall’inizio di
luglio i siciliani che hanno ricevuto
la prima dose del vaccino sono stati
poco oltre 50 mila mentre negli hub
dell’Isola si è verificato il boom di ri-
chiami. Nell’ultima settimana, in-
fatti, coloro i quali si sono presenta-
ti per completare il ciclo vaccinale
sono stati più del doppio sfiorando
quota 150 mila con il picco di 28.060
toccato lunedì scorso. Un po’ per
strategia, un po’ per necessità, la Re-
gione ha deciso quindi di puntare
su chi deve fare la seconda dose del
vaccino in maniera da mettere al ri-
paro la più ampia fetta possibile di
popolazione dagli eventuali effetti
della variante Delta e da un temuto
aumento dei contagi subito dopo
l’estate. Non a caso è cresciuta in
maniera esponenziale l’inoculazio-
ne di AstraZeneca: in quattro giorni
le dosi messe in campo - soprattutto
per il personale scolastico - sono
state oltre 20 mila. Dopo settimane
in cui la media giornaliera di som-
ministrazioni del vaccino an-
glo-svedese era di appena duemila
dosi, si tratta di un notevole balzo in
avanti che ha consentito all’Isola di
abbandonare l’ultimo posto in clas-
sifica in una delle categorie conside-
rate più a rischio come quella degli
insegnanti e dei lavoratori del mon-
do della scuola.

D’altro canto la struttura com-
missariale regionale sta centelli-
nando le nuove prenotazioni per
evitare di trovarsi impreparata a
causa della prevista riduzione del
numero di vaccini che saranno con-
segnati nei prossimi mesi. Al mo-
mento, comunque, non c’è un pro-
blema di scorte tanto è vero che so-
no disponibili circa 350 mila dosi di
Pfizer il cui nuovo approvvigiona-
mento è previsto per oggi; oltre 70
mila di Moderna; altre 90 mila dosi
di AstraZeneca e 85 mila del mono-
dose Johnson%Johnson. A pesare
sul massiccio utilizzo delle seconde
dosi si aggiunge anche la riluttanza
a immunizzarsi tra gli over 50: la Si-
cilia è ancora fanalino di coda come
percentuale di non vaccinati nelle
fasce d’età 50-59 anni (36.4%),
60-69 (28.1%), 70-79 (21.9%) e
80-89 (18.9%) e penultima dopo la
Calabria tra gli ultranovantenni
con il 19.3 per cento.

Intanto è partito il piano per la
vaccinazione di prossimità negli

Strategia e necessità
Boom di inoculazione
di AstraZeneca
soprattutto per
il personale scolastico

E a Palermo
a l l’hub della Fiera
una lunga serata
di file e attese

l File, attese per ore, gente che a
mezzanotte inoltrata aspettava
ancora di essere vaccinata e in
una caldissima serata di inizio
luglio sembra di essere
ripiombati all’alba della
campagna vaccinale. È quello che
è successo lunedì sera a Palermo,
all’hub vaccinale della Fiera del
Mediterraneo, dove centinaia di
persone si sono riversate per il
vaccino. Segno di una campagna
vaccinale sulle montagne russe
nel capoluogo: si va da giorni di
deserto ad altri di pienone,
proprio come due giorni fa,
quando sono state iniettate 4
mila e 500 dosi. Bene che la gente
continui a vaccinarsi, ma il
rovescio della medaglia fa notare
una macchina organizzativa che
ogni tanto si inceppa, quando la
mole di utenza presente in fiera
aumenta. Lunedì sera, la prima
doccia gelata arrivava al
momento di prendere il ticket
del turno: alle 21.35 il biglietto
per una prima dose di Pfizer
indicava che erano già in attesa
209 persone. La lunga serata
proseguiva all’interno del
padiglione 20 A, dove si sono
registrati momenti di tensione,
all’interno di un’area dove alcuni
grandi condizionatori mobili
faticavano a refrigerare l’aria.
«Avevo l’appuntamento fissato
per la seconda dose di Moderna
alle 19.30 e ancora sono in fila»,
racconta una signora alle 22.45.
Nella sue stessa condizione, in
attesa da almeno due ore tante
altre persone, mentre qualcuno
alza la voce, cercando di capire
come viene gestito il turno dai
volontari della Protezione civile.
Il tappo, lunedì sera, si è creato
alle postazioni di anamnesi: su
10, solo 3 erano attive. «Intanto
siamo contenti che le persone
siano tornate a vaccinarsi, siamo
tornati ai nostri livelli. Siamo in
una fase di open day ed è
possibile che ci sia stata qualche
situazione di questo tipo, ma
vogliamo mantenere questo
ritmo. Carenze di personale? No,
moduliamo il personale seconda
delle prenotazioni», spiega il
commissario all’e m e r g e n za
Covid Renato Costa. Alla fine di
una lunga serata quell’utente
arrivato alle 21.35 va via poco
prima di mezzanotte. ( *G I L E * )
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stabilimenti balneari, nei super-
mercati, nelle aziende e nei Comu-
ni: un camper itinerante è già in giro
per i paesi costieri della provincia di
Palermo e da venerdì sarà davanti
alla spiaggia di Mondello per con-
sentire a chi lo desidera di vaccinar-
si. Analoga iniziativa a Catania dove
da oggi è attiva tutti i giorni, dalle 8
alle 20, la guardia medica turistica
alla Plaja mentre a Enna è stato sti-
lato un calendario per aprire mi-
ni-hub nei centri più distanti a cui
potranno accedere i cittadini dai
dodici anni in su: si parte il 12 luglio
con Agira, Capizzi, Centuripe.

A Messina, invece, operatori sa-
nitari e amministrativi dell’Ufficio
Covid di Messina e dell’Asp saranno
venerdì prossimo nella sede della
Comunità Islamica a Villa Garufi,
dalle 10 alle 18, per inoculare i vac-
cini senza prenotazione. «Siamo
convinti dell’assoluta sicurezza, af-
fidabilità ed efficacia dei vaccini - af-
fermano dalla Comunità islamica -
e quindi della indispensabilità del
loro impiego. La scelta di effettuare
un vaccino day all’interno della
Centro Islamico, sarà l’o cc a s i o n e
giusta per distogliere ogni dubbio
ed incertezza». A Ragusa, infine, gli
atleti tesserati potranno vaccinarsi
con Pfizer al Palaminardi presen-
tando la tessera sanitaria e quella di
affiliazione alla società sportiva.
( * FAG* )
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In Sicilia fatte più seconde dosi che prime. Siamo ancora fanalino di coda come percentuale di non vaccinati nelle fasce d’età 50-89

Andrea D’O ra z i o

Dopo il crollo registrato lunedì scor-
so, assieme all’aumento dei tamponi
processati torna a salire sopra quota
cento il bilancio giornaliero dei posi-
tivi al SarsCov2 individuati in Sicilia,
e l’Isola risale in cima alle regioni con
più contagi emersi nelle 24 ore, piaz-
zandosi al secondo posto, invece, nel-
la triste classifica dei decessi quoti-
diani, superata solo dalla Lombardia.
Nel dettaglio, l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 144 nuove
infezioni, 86 in più rispetto al prece-
dente bollettino ma a fronte di 14127
test effettuati, quasi il doppio rispetto
al 5 luglio, per un tasso di positività in
leggero rialzo, dallo 0,7 all’1%. Quat-
tro le vittime contate ieri – per un to-
tale di 5.985 dall’inizio dell’epidemia
– e 240 i guariti, mentre il bacino degli
attuali contagiati, con una contrazio-
ne di cento unità, scende adesso a
3478 soggetti di cui 137 (tre in meno)
ricoverati nei reperti di area medica e
18 (uno in più) nelle terapie intensi-
ve. In scala provinciale, Caltanissetta
si conferma prima per nuove infezio-
ni con 46 casi, più del doppio rispetto
a lunedì scorso, seguono: Catania con

22, Trapani con 21, Agrigento con 16,
Palermo con 13, Messina e Ragusa
con nove, Siracusa con sei, Enna con
due. E se in tutta l’Isola l’incidenza
settimanale dei positivi sulla popola-
zione sale a 17,2 contagi ogni 100 mila
abitanti, tornando in vetta su scala
nazionale, nel Nisseno il rapporto ca-
si-abitanti resta il più alto fra tutte le
province italiane, pari a 76,7 contagi
ogni 100 mila persone. Sempre a Cal-
tanissetta, c’è da registrare anche la
nota del Nursind e della Uil Fpl, che
per voce dei segretari aziendali
dell’ospedale di Gela, Domenico Cor-
fù e Giuseppe Di Fede, dopo le infe-
zioni diagnosticate su quattro infer-
mieri che avevano completato il ciclo
vaccinale, chiedono di avviare uno
screening dei lavoratori per misurare
il livello degli anticorpi, «fondamen-
tale per coloro che sono già stati im-
munizzati, che operano nei reparti

con pazienti fragili e che potrebbero
involontariamente diventare veicolo
di contagio essi stessi nel momento in
cui si infettano anche se già sottopo-
sti alla seconda dose». Corfù e Di Fede
ricordano pure che la campagna vac-
cinale è iniziata in azienda il 31 di-
cembre scorso e i richiami il 23 gen-
naio, «per cui è opportuno adesso ve-
rificare la risposta del sistema immu-
nitario degli operatori sanitari».

Intanto, dopo la manifestazione
in piazza Parlamento a Palermo dello
scorso mese, Cobas, Confintesa, Mud,
Fials e Fsi-Usae tornano a chiedere il
riconoscimento di una «indennità di
rischio biologico» per il personale
impiegato a bordo dei mezzi di soc-
corso del 118 e «un apposito adden-
dum al contratto di servizio posto in
essere tra la Seus e la Regione per pa-
gare al personale gli istituti contrat-
tuali di cui al recente rinnovo di con-
tratto, come le progressioni di livello,
gli scatti di anzianità e i buoni pasto»,
nonché screening ed esami sierologi-
ci periodici sui lavoratori della Seus.
Senza una convocazione da parte del
governo regionale entro il 15 luglio,
sottolineano i sindacati, «scatteran-
no nuove azioni di protesta». ( *A D O* )
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Preoccupa il Nisseno
Il personale impiegato
a bordo dei mezzi
di soccorso del 118
pronto a nuove proteste
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L’inter vista

Antonio Giordano

G
iuseppe Nargi è il nuovo di-
rettore regionale di Intesa
Sanpaolo in Sicilia. Origi-
nario della provincia di

Avellino ha costruito una car-
riera tutta interna alla banca.
Prima in Banca Intesa, poi dopo
la fusione con ruoli sempre più
importanti nel Banco di Napoli
e quindi in Intesa
Sanpaolo. Fino alla
carica di direttore
della Sicilia, area che
include anche le re-
gioni di Campania e
Calabria. Da uomo
del Sud pensa che
l’Isola possa riparti-
re dopo la pandemia
«dai punti di forza
che ha»»: ovvero
agricoltura, la filiera
turistica e la mani-
fattura. Non dimen-
ticando la spinta
all’i n t e r n a z i o n a l i z-
zazione e alla digita-
lizzazione. E ricordando come
questo sia un momento propi-
zio per investire nelle proprie
aziende.
Da che cosa si riparte dopo la ca-
duta dell’economia siciliana do-
vuta alla pandemia?
«Dai punti di forza che la regione
ha. A cominciare dall’agricolt ura
collegandola al valore della filiera
turistica che nella seconda parte
dell’anno potrà vedere di nuovo

la luce. Senza dimenticare la ma-
nifattura che in questa fase inizia
a rivedere ordini e commesse. Ed
infine nel settore del commercio
dove auspichiamo che con la pro-
secuzione della campagna vacci-
nale e della mobilità si possa riat-
tivare la voglia di spesa sinora
co m p re s s a » .
Quali sono state le misure messe
in campo dalla banca a sostegno
di imprese e famiglie, fino ad

o ra?
«Abbiamo agito con
una logica nell’arco di
tutto il 2020: ovvero
quella di sostenere il
fabbisogno di liquidi-
tà che non abbiamo
fatto mancare ad al-
cuna azienda. Abbia-
mo erogato lo scorso
anno 1,5 miliardi di fi-
nanziamenti a fami-
glie e imprese sicilia-
ne e accolto 30 mila
moratorie consenten-
do di mettere in sicu-
rezza 2,5 miliardi di
debito residuo. Lo ab-

biamo fatto con la convinzione
che era una fase in cui bisognava
garantire tranquillità alle fami-
glie. Adesso siamo in una seconda
fase che si presenta con due evi-
denze: dobbiamo cercare le azien-
de che hanno bisogno di misure
per accompagnare un allunga-
mento del debito e ragionando
anche con ogni impresa su come
allungarlo ulteriormente grazie
agli interventi del Fondo centrale

di garanzia con il regime de mini-
mis e con Sace con le garanzie a
costo di mercato. Ma quello che
osserviamo è anche una situazio-
ne in cui diverse filiere hanno su-
perato questa difficoltà e si pre-
sentano adesso buone opportuni-

tà di investimento per le imprese.
Le imprese oggi hanno risorse fi-
nanziarie per impegnarsi in inve-
stimenti, noi le supportiamo ac-
compagnandole in percorsi di
crescita che puntano alla sosteni-
bilità e all’innovazione. Ma ci so-

no anche buoni segnali dalla riat-
tivazione del settore delle costru-
zione con i bonus messi in cam-
po».
Altro settore fondamentale è
quello della logistica e dell’e co n o-
mia del mare. Oggi il gruppo pre-

senta il rapporto di Srm sul tema.
E le zes potrebbe aiutare ad at-
trarre investimenti.
« L’economia del mare è per il Mez-
zogiorno un settore più che trai-
nante: il nostro gruppo ci crede
fortemente nelle Zes tanto che ab-
biamo creato un plafond 1,5 mi-
liardi per investimenti in queste
aree. Si tratta di un vettore di svi-
luppo fondamentale dove ogni
euro investito genera 2,5 euro ag-
giuntivi per l’economia. Un setto-
re che dà lavoro a 50 mila persone
e la Sicilia conta 7.700 aziende che
si occupano di logistica, seconda
solo alla Campania. Con la nomi-
na dei commissari e la velocizza-
zione degli investimenti possia-
mo diventare strategici. Oggi però
servono molti adempimenti am-
ministrativi per investire, con i
commissari sarà davvero possibi-
le farle partire.»
Infine ci sono le risorse del Pnrr.
«Il nostro Ceo, Carlo Messina, è
stato molto chiaro. Intesa Sanpao-
lo intende mettere a disposizione
nell’orizzonte del Pnrr oltre 400
miliardi di erogazioni a medio e
lungo termine. Grazie al nostro
programma Motore Italia abbia-
mo stanziato oltre 1 miliardo di
euro per accompagnare le impre-
se dell’Isola. Quello possiamo af-
fermare di avere le risorse finan-
ziarie ma anche di continuare l’a t-
tività che abbiamo avviato nell’u l-
timo anno di sostegno ad imprese
e famiglie».

( *AG I O* )
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Giuseppe Nargi, nuovo direttore regionale di Intesa Sanpaolo: dall’agricoltura alla filiera turistica,
dal manifatturiero all’export, ecco i settori che possono trainare il rilancio post Covid dell’isola

«Ripresa, la Sicilia ha tanti punti di forza»

Gli effetti delle cosiddette leggi sull’eversione dell’asse ecclesiastico varate nel luglio del 1866 e nell’agosto del 1867

Quando lo Stato incamerò i beni della Chiesa
Pasquale Hamel

R
iconoscere negli eventi che
portarono all’Unità del Pae-
se dei «fatti provvidenziali»,
come in questi ultimi de-

cenni, e a partire da papa Paolo
VI, sono stati definiti tali da au-
torevoli esponenti della Chiesa,
sarebbe suonato come scandalo
per il mondo ecclesiastico che li
visse in presa diretta negli anni
del Risorgimento. La Chiesa cat-
tolica, per diverse ragioni, a co-
minciare dalla preoccupazione
per la cancellazione del potere
temporale, nonostante una par-
te consistente dei protagonisti
del moto unitario si riconosces-
sero come cattolici, fu ferma-
mente e apertamente ostile alla
nascita del Regno d’Italia e operò
attivamente perché questo dise-
gno non si realizzasse.

E quella contrarietà potremmo
dire che sia stata ripagata con la
stessa moneta visto che lo Stato
unitario, proclamato il 17 marzo
del 1861, fu fortemente impre-
gnato di valori laici, se non addi-
rittura laicisti, e operò per lungo
tempo per ridurre l’influenza e il
consistente potere della Chiesa
nella società. Non fu un caso che,
con l’estensione della legge Casa-
ti, fosse stato affermato il primato
della competenza dello Stato per

quanto riguardava l’ist ruzione
con la conseguenza dell’inevit abi-
le ridimensionamento del mono-
polio della Chiesa nell’i n s e g n a-
mento e dei privilegi di cui le
scuole dipendenti dalla stessa
avevano fino ad allora goduto. Ma
il più radicale attacco al peso so-
ciale ed economico della Chiesa
fu portato con l’a p p rova z i o n e ,
sulla scia di quanto era già stato
fatto nel 1855 con la legge Rattazzi
nel Regno di Sardegna, delle co-
siddette leggi sull’eve r s i o n e
dell’asse ecclesiastico, che furono
varate in due tornate, nel luglio
del 1866 e nell’agosto del 1867.
Con la prima di queste leggi si
procedeva infatti alla soppressio-
ne degli ordini e delle corporazio-
ni religiose – si trattava di circa
venticinquemila enti situati per lo
più nel Mezzogiorno, con il con-
seguente incameramento nel de-
manio dello Stato dei beni ad esse
appartenenti - con la seconda re-
lativa alla liquidazione dello stes-
so asse ecclesiastico. La giustifica-
zione formale di tali provvedi-
menti faceva formalmente riferi-
mento alla oggettiva lesione del
principio di libera circolazione
degli stessi beni – «avete mai po-
tuto concepire», si interrogava 
Francesco Crispi, «l’esistenza di
una proprietà immutabile la qua-
le non da diritto al padrone di far-
ne l’uso che gli convenga?» - con-

dizione che contraddiceva i fon-
damenti su cui si fondava lo Stato
liberale e al fatto che si privasse lo
stesso Stato dei cespiti derivanti
dalle compravendite e successio-
ne. In realtà l’obiettivo vero era
quello di sottrarre alla Chiesa e
agli enti che dipendevano dalla
stessa quel potere economico
spregiudicatamente utilizzato
per sostenere l’opposizione allo
Stato liberale. Ma, evidentemente
tutto questo non poteva essere ri-
conosciuto e, addirittura, massi-
mo dell’ipocrisia, si arrivava a da-
re, come si può leggere nel fasci-
colo degli Annali di statistica del
1876, perfino una giustificazione
di carattere morale ai provvedi-
menti come utili «a mondare il
campo mistico della religione da
tutte quelle istituzioni chiesasti-
che le quali, avendo cessato di es-
sere all’unisono con l'attuale sen-
timento religioso che, anziché fe-
condarlo, lo isterilivano». Alla fi-
ne di ottobre del 1867 si decise
quindi che il patrimonio incame-
rato dovesse essere messo all’ast a.
L’obiettivo immaginato dai legi-
slatori era che la vendita di una
così grande massa di fondi e im-
mobili, fin lì sottratta al mercato,
non solo ristorasse le esauste cas-
se dello Stato ma che potesse fa-
vorire una radicale trasformazio-
ne economico-sociale del paesag-
gio agrario alimentando, in parti-

colare, la formazione di una pic-
cola proprietà contadina. Ma
l’obiettivo auspicato, per le moda-
lità con cui avvenne la messa
all’asta dei beni incamerati dal de-
manio, non fu raggiunto e l’a l i e-
nazione di essi – si trattò di ben tre
milioni di ettari, di cui ben 2 mi-
lioni e mezzo nel solo sud del Pae-
se - si risolse in un rafforzamento
della grande proprietà a scapito
dei contadini. Scrive, a questo
proposito, lo storico della chiesa
Emanuele Boaga: «Pochi privile-
giati, spesso agevolati da burocra-
ti corrotti, riuscirono ad accapar-
rarsi le terre demaniali ed i pos-
sedimenti ecclesiastici, aggravan-
do in maniera rilevante le condi-
zioni delle plebi contadine, che vi-
dero soppressi, fra l’altro, i prece-
denti usi civici, ossia i secolari di-
ritti di pascolo, legnatico e erba-
tico. Lo Stato pertanto non ricavò
tutti quei benefici economici che
si attendeva dalla messa in vendi-
ta dell’ingente massa costituita
dalle proprietà ecclesiastiche».
Ciò che seguì a quei provvedi-
menti, in linea di principio corret-
ti per uno Stato moderno, ebbe ef-
fetti disastrosi sulla situazione so-
cio-economica del Paese e soprat-
tutto del Mezzogiorno, aggravan-
do le già presenti sacche di pover-
tà ed esacerbando la già dramma-
tica questione sociale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Abbiamo
e ro g at o
lo scorso anno
1,5 miliardi
a famiglie
e imprese e
accolto 30 mila
moratorie per
g a ra n t i re
tranquillit à
alle famiglie

Su L’illustrazione italiana. Francesco Crispi intervenne sui beni di proprietà della chiesa

Sicilia e rilancio.
Sopra, Giuseppe Nargi,
nuovo direttore
regionale di Intesa
Sanpaolo. A sinistra,
lavori in agricoltura
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Primo Piano

Vaccini prof, Sicilia in coda
il 16 settembre si riparte
tanti ostacoli da superare
Spinta. Il ministero insiste per l’immunizzazione di docenti e studenti
Nell’Isola fissato il calendario. L’assessore Lagalla: «Saremo pronti»

DA ALFA A LAMBDA
Sono 9 le varianti
già riconosciute
in circolazione

nel nostro Paese
ROMA. Alfa, Beta, Gamma, Delta:
delle lettere dell’alfabeto greco
che designano le più diffuse tra le
varianti del virus SarsCoV2 in cir-
colazione nel mondo, nove sono
state segnalate anche in Italia. Lo
indica la banca internazionale Gi-
said, nella quale vengono deposi-
tate le sequenze genetiche ottenu-
te nei Paesi di tutto il mondo. I dati
che pubblica non costituiscono un
ritratto della situazione nei diver-
si Paesi, ma si riferiscono esclusi-
vamente alla quantità delle se-
quenze depositate.

Attualmente la variante Alfa
(B.1.1.7) , identificata nell’ottobre
2020 in Gran Bretagna, è ancora la
più comune in Italia anche se nel-
l’arco di una manciata di giorni è
scesa dal 53,5% al 44,3% del totale
delle sequenze depositate. E’ tenu-
ta sotto controllo la sua versione
portatrice della mutazione E484K,
la cui diffusione è in aumento.

La seconda variante per diffu-
sione è la Delta, indicata con la si-
gla B.1.617.2 e identificata in India,
si è rapidamente diffusa in un cen-
tinaio di Paesi grazie alla grande
efficienza con cui si trasmette, sti-
mata fra il 50% e il 60% superiore
rispetto alla variante Alfa. E’ una
sorvegliata speciale anche in Ita-
lia, dove rappresenta il 27,2% delle
sequenze depositate. Sia l’Alfa sia
la Delta sono delle cosiddette Voc
(Variants of concern), ossia va-
rianti che destano preoccupazio-
ne e sono seguite con attenzione
in tutto il mondo.

E’ presente in Italia anche la va-
riante Beta (B.1.351), identificata in
Sudafrica e in grado di diffondersi
con un’efficienza maggiore del
50% rispetto al virus originario e
soprattutto tra i giovani. Da circa
un mese nessuna sequenza è stata
depositata dal nostro Paese.

Sono classificate come varianti
allo studio, ossia come Vui (Va-
riants under investigation) le al-
tre cinque segnalate in Italia. Tra
queste, l’unica di cui sono state de-
positate recentemente delle se-
quenze è la Eta (B.1.525), identifi-
cata la prima volta in Nigeria e che
corrisponde all’1,5% delle sequen-
ze depositate dall’Italia. Corri-
spondono allo 0,4% le sequenze
depositate della variante Lambda
(C 37), identificata in Perù.

Le altre varianti, delle quali si
sono avute segnalazioni in Italia
nelle scorse settimane, ma con
nessuna sequenza genetica recen-
te, sono la Epsilon, indicata con le
sigle B.1.429 e B.1.427, identificata
in California; la Iota (B.1.526) iden-
tificata a New York e la Kappa
(B.1.617.1) e identificata in India.

Primi segnali di risalita dei casi, scatta il preallarme in 8 regioni
Palazzo Chigi lancia uno spot sui social: «Con il vaccino vinciamo insieme, riprendiamoci il gusto del futuro»

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Dopo gli anziani, i prof. A
due mesi dall’inizio della scuola e
nonostante le rassicurazioni del
ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi che continua a ripetere che
a settembre si ripartirà in presen-
za, è già chiaro che se si vuole evita-
re il ricorso alla didattica a distanza
per il terzo anno scolastico conse-
cutivo bisogna completare da un
lato le vaccinazioni del personale
scolastico e dall’altro immunizzare
il maggior numero di ragazzi tra i 12
e i 19 anni: la rapidità con cui la va-
riante Delta si sta diffondendo an-
che in Italia e il rallentamento del
calo dei contagi, uniti ai problemi
strutturali e ancora non risolti del-
la scuola - dalla mancanza di aule al
nodo dei trasporti locali - sono se-
gnali inequivocabili di quel che po-
trebbe accadere nei prossimi mesi.
«Servono azioni concrete - dice
non a caso il presidente dell’asso-
ciazione dei presidi Antonello
Giannelli - l’emergenza non può di-
ventare ordinarietà sulla pelle di
studenti e lavoratori della scuola».

In base all’ultimo report del go-
verno, sono 1.063.903 i professori e
il personale scolastico vaccinato,
ma ancora 216.221 che non hanno
fatto la prima dose. In questa fascia
due settimane fa ce ne erano
235.899 e 7 giorni fa 227.537: in 15
giorni sono stati raggiunti meno di
20mila prof, un numero irrisorio.
Se poi si guardano i dati delle sin-
gole Regioni, 5 oltre alla provincia
di Bolzano hanno una percentuale
di prof senza alcuna copertura so-
pra il 25%, dunque uno su 4: messa
peggio di tutti è la Sicilia, dove la
percentuale è al 43,58%, seguita da
Alto Adige (38,53%), Sardegna
(33,30%), Calabria (32,85%), Liguria
(26,93%) e l’Umbria (25,27%).

Nonostante questo dato non pro-
prio lusinghiero, comunque, la Si-

cilia guarda già al prossimo anno,
che si presenta con molte incogni-
te. Le lezioni del prossimo anno
nell’Isola cominceranno giovedì 16
settembre 2021 e si concluderanno
il 10 giugno 2022. È stato firmato,
infatti, dall'assessore regionale al-
l'Istruzione e alla Formazione, Ro-
berto Lagalla, il decreto che fissa il
calendario scolastico nelle scuole
di ogni ordine e grado operanti in
Sicilia per l'anno 2021/2022. Con un
successivo provvedimento sarà
modulato il calendario didattico
delle attività formative in obbligo
scolastico (IeFP), erogate dalle isti-
tuzioni formative accreditate.

Non sfugge alla Regione che sarà
un altro anno in cui bisognerà fare

i conti con l'evoluzione dell'emer-
genza pandemica. «Il governo Mu-
sumeci - spiegano dall’assessorato
- sta già lavorando per garantire un
anno sereno e di normalità a tutti
gli studenti e al personale scolasti-
co. Nei prossimi giorni, insieme al-
l’Ufficio scolastico regionale – dice
l'assessore Lagalla - convocheremo
una riunione per stabilire le moda-
lità del rientro a scuola in presenza.
Lavoreremo, coerentemente con
quanto verrà stabilito dal Comitato
tecnico scientifico nazionale, per
garantire agli studenti un inizio
d’anno in piena sicurezza».

Nelle scuole i giorni di attività di-
dattica saranno 207, oppure 206 se
la festa del Santo Patrono locale ri-

cade durante l'anno scolastico. Per
le scuole dell'infanzia il termine
delle attività educative è fissato al
30 giugno 2022. Le vacanze di Nata-
le saranno dal 23 dicembre 2021 al 6
gennaio 2022; quelle di Pasqua dal
14 aprile al 19 aprile 2022. Le istitu-
zioni scolastiche possono stabilire
la ulteriore sospensione delle le-
zioni, per un massimo di tre giorni.
La ricorrenza del 15 maggio, festa
dell'Autonomia Siciliana, sarà de-
dicata a specifici momenti di ag-
gregazione scolastica per lo studio
dello Statuto della Regione Sicilia-
na e per l'approfondimento di te-
matiche connesse all'autonomia,
alla storia e all'identità regiona-
le. l

IL PUNTO IN SICILIA
Di nuovo primi per contagi, a Caltanissetta boom di casi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non ci siamo. La curva epidemiologica in
Sicilia è schizzata nuovamente e, preoccupa non poco
gli esperti. Sono 144 i nuovi contagi registrati nelle ul-
time 24 ore (l’Isola è al primo posto in Italia e precede la
Lombardia con 129 e la Campania con 108) a fronte di
14.127 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il
tasso di positività sale all'1% (lunedì era 0,7%).

Ma il dato che preoccupa arriva dalle province e in
particolare da Caltanissetta dove quasi un terzo dei po-
sitivi di tutta l’Isola si contano in alcuni comuni: ben 46
nuovi contagiati.

E’ evidente che continuano a sfuggire dei cluster e
soprattutto non vengono effettuati regolarmente i
tracciamenti. Anzi sembra che alcuni soggetti sotto os-
servazione contattati per i tracciamenti non rispondo-
no nemmeno alle sollecitazioni attraverso le chiamate
telefoniche. Infermieri positivi nel Nisseno nonostan-
te la seconda dose di vaccino anticovid e il Nursind e la
Uil Fpl chiedono di avviare uno screening dei lavorato-
ri per misurare il livello degli anticorpi.

Segue Catania con 22 nuovi contagi, Trapani 21, Agri-

gento 16, Palermo 13, Messina 9, Ragusa 9, Siracusa 6,
Enna 2.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali c’è un
lieve calo di 3 pazienti nei reparti Covid dove adesso il
bilancio è di 137 ricoverati, ma c’è un paziente in più
rispetto a ieri nelle terapie intensive dove ancora ci so-
no 18 ammalati.

Non va bene nemmeno il computo relativo ai decessi:
nelle ultime 24 ore se ne contano 4 e su 24 a livello na-
zionale la Sicilia è seconda per numero di vittime dietro
la Lombardia con 5. Mentre i guariti sono stati 240.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, prose-
gue ancora a rilento. Malgrado l’operazione “Open
day” il risultato non sembra al momento tale da far ri-
salire la china delle inoculazioni. Sarebbero stati oltre
20mila gli over 60 che si sono vaccinati dall’1 al 4 luglio
scorso.

Nella fascia over 80 si è superato l’80% dei vaccinati,
ma per la fascia d’età 60-79 anni, si è fermi al 75%.

Ed ancora nell’Isola ci sarebbero circa 300mila over
60 che non si sono presentati all’appuntamento con la
seconda dose e il 25% di soggetti tra i 60 e i 79 anni non
ha ancora fatto nessuna dose.

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Segnali di ripresa dei conta-
gi da SarsCoV2 in Italia, dove i nuovi
casi sono stati 907 in 24 ore e dove in
otto regioni la curva dell’epidemia
comincia a risalire, ed è più che mai
chiaro che uno dei freni più impor-
tanti alla diffusione del virus sono i
vaccini, come sottolinea lo spot che
Palazzo Chigi intende lanciare sui
social: una bagnina con alle spalle
una spiaggia e il messaggio «con il
vaccino vinciamo insieme, ripren-
diamoci il gusto del futuro», basato
sulle parole spesso pronunciate dal-
lo stesso Mario Draghi. L’obiettivo è
ridurre ulteriormente la popolazio-
ne italiana che finora non si è vacci-
nata.

Il vaccino è infatti un argine im-
portante alla risalita dei casi ormai
comune in molti Paesi europei e che
oggi ha portato il ministro della Sa-

lute Roberto Speranza, a dire che
«dobbiamo essere consapevoli che la
pandemia ancora non è chiusa. Non
è finita. Lo testimoniano anche i nu-
meri di altri Paesi europei e del
mondo che vedono i contagi risalire
nonostante l’alto tasso di vaccina-
zioni».

I primi segnali di una ripresa del-
l’epidemia in Italia emergono anche
dai numeri diffusi dal ministero del-
la Salute, con 907 nuovi casi che se-
gnano quasi un raddoppio rispetto
ai 480 del giorno precedente; sono
comunque più che raddoppiati an-
che i test, con 192.424 fra molecolari
e antigenici, contro i 74.649 del gior-
no precedente, al punto che il tasso
di positività è allo 0,47%, in leggero
calo rispetto allo 0,6% di ieri. Sono
stati 24 i decessi contro i 31 di ieri (14
dei quali erano però stati notificati
in ritardo e si riferivano quindi a pe-
riodi precedenti).

Sono 187 i pazienti ricoverati per
Covid in terapia intensiva in Italia,
con un calo di 4 unità rispetto al
giorno precedente nel saldo quoti-
diano tra entrate e uscite, mentre gli
ingressi giornalieri sono stati 11,
contro i 2 di 24 ore prima. I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari so-
no 1.271, in calo di 66 unità in 24 ore.

Di «terapie intensive quasi vuote»
parla l’Agenzia nazionale per i servi-
zi sanitari regionali (Agenas), sulla
base del monitoraggio aggiornato al
5 luglio. «Ormai solo il 2% dei posti
letto complessivi è occupato da pa-
zienti Covid», si legge nel monito-
raggio.

Non è altrettanto incoraggiante
quanto si osserva a livello regionale,
segnala il fisico Giorgio Sestili. La
sua analisi indica i primi, chiari, se-
gnali di risalita dei casi in otto regio-
ni, molte delle quali meta di vacanze:
sono Sicilia, Abruzzo, Campania,

Marche, le province autonome di
Trento e Bolzano, Veneto e Sarde-
gna. «Abbiamo i primi segnali di un
aumento dopo 15 settimane conse-
cutive di riduzione», ha detto Sestili.
«Nell’ultima settimana registriamo
un aumento del 7% dei casi positivi e
un aumento del 40% del rapporto
fra i casi positivi e tamponi moleco-
lari», ha aggiunto. Ha superato 1 an-
che il Covindex, ossia l’indice con-
frontabile all’indice di contagio Rt e
che viene calcolato sulla base del
rapporto tra il numero dei nuovi casi
positivi e i tamponi eseguiti. «Dal 15
marzo scorso, ossia per quasi quat-
tro mesi, il Covindex era sceso sotto
1 e adesso è di nuovo leggermente al
di sopra di 1», ha osservato Sestili.
«Per l’Istituto Superiore di Sanità
l’indice Rt è ancora sotto 1, ma biso-
gnerà vedere - ha osservato - perché
il Covindex anticipa di alcune setti-
mane quello calcolato dall’Iss». l
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Ars, ecco l’asse trasversale
per cassare il voto segreto
Il punto. I musumeciani spingono, convergenza con M5S e Attiva Sicilia
Aricò (Db): «Modello Senato, scrutinio palese per Finanziaria e riforme»

PALERMO. «Questa estate restiamo in Sicilia per scoprire i
tesori immensi della nostra terra e far girare l’economia
dell’Isola». Lo afferma Alberto Samonà (Lega), assessore re-
gionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana: «I mesi
duri dell’emergenza pandemica che hanno condizionato
tantissimo la nostra vita - aggiunge - non hanno fermato il
mondo della cultura e, da Siciliani, possiamo adesso appro-
fittare di questi mesi estivi per ammirare le bellezze cultu-
rali della nostra Sicilia, uniche al mondo, ma anche per ri-
scoprire le nostre tipicità e luoghi incantevoli che tutti ci
invidiano». «Quella in Sicilia - conclude l’assessore leghista
- è una vacanza completa, perché associa in un unicum
straordinario cultura, mare, montagna, scenari naturali-
stici, borghi fra i più belli d’Italia, buon cibo, buon vino e un
clima perfetto. Scegliendo la Sicilia nutriamo la nostra ani-
ma e aiutiamo la nostra gente».

Intanto sul fronte dell’offerta turistica arriva una bella

notizia. Oltre dieci milioni d’investimento per un resort 5
stelle, cento posti di lavoro a regime e l'ambizione di attrar-
re un turismo di lusso con particolare riguardo al mondo
arabo. A mettere a punto l’operazione imprenditoriale è la
siciliana “Montalbano Group”, che ha vinto la sfida della
pandemia producendo dispositivi di protezione individua-
li “made in Sicily” contro il Covid-19 nell’area industriale di
Carini. Tre anni fa ha rilevato l’ex Genoardo Park hotel a
Monreale e si appresta ad aprirlo il 16 luglio. “Al Balhara
Resort &Spa”, dall’antica denominazione di Monreale, ri-
marrà aperto fino al mese di ottobre, poi avanti col re-
styling e dalla prossima primavera apertura a regime. Una
struttura da 22 mila metri quadrati, di cui 11 mila coperti, 110
camere e suite ognuna delle quali sarà dotata di spa privata.
Al Balhara sarà l’unico resort in Sicilia ad avere la certifica-
zione Ha-Lal che garantisce alla clientela araba il rispetto
della tradizione alimentare e gli standard richiesti. l

TURISMO: A MONREALE RESORT PER IL TARGET DEL LUSSO ARABO
Samonà: «In estate restiamo nell’Isola a scoprirne i tesori»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Burlarsi della burla forse
non è il massimo del politically correct,
ma in certi casi rende l’idea di come
stanno le cose: «L’assessore Pierobon
non è stato tolto con voto segreto, lo
avete sostituito voi...». Nella frase iro-
nica di Antonello Cracolici, rivolta al-
l’indirizzo del capogruppo dell’Udc,
Eleonora Lo Curto, in occasione del
dibattito d’aula sui rifiuti del 22 giu-
gno scorso, in fondo c’è tutto il senso
di Sala d’Ercole per il voto segreto.

Un mondo capovolto sempre in bili-
co tra buoni e cattivi, una terra di nes-
suno che tutti deprecano di volta in
volta, ma che conviene a tutti mante-
nere e anche uno strumento ibrido
che serve alle opposizioni per mettere
pressione alla maggioranza. Perché in
fondo la “mala nomina” che il voto se-
greto si è fatta in questi anni pesa più
sul momento, quando gli effetti rica-
dono nel perimetro circostanziato
della bocciatura di una norma o di un
articolo di legge, ma poi torna utile
quando c’è da ricompattare uno schie-
ramento e non necessariamente sem-
pre quello di opposizione.

Tra le riforme che di questo passo ri-

schiano di rimanere per strada da qui
alla fine della legislatura c’è anche il
“set” di proposte scaturite dall’indi -
gnazione della buona volontà della
prima parte di legislatura e che poi è
progressivamente sfumata, che ridi-
sciplina i contenuti del voto segreto.

L’asse che sta affiorando, formato
da quelli che non si sono ancora arresi
a dire addio alla riforma svaria da Db
ai 5stelle, mettendo dentro anche At-
tiva Sicilia con Elena Pagana che già ai
tempi della militanza pentastellata si
era attivata per modificare l’attuale
quadro delle cose.

Il tandem Alessandro Aricò-Giusi
Savarino per esempio preme sull’ac -
celeratore provando a dare impulso
concreto a partire dalla commissione
regolamento in cui la deputata agri-
gentina è la playmaker del gruppo. La
strada che per i grillini va battuta è
quello di rendere di rango più forte e
di maggiore impatto rispetto all’at -
tuale assetto, il voto palese e nominale
che verrebbe richiesto, con gli stessi
numeri richiesti per il ricorso al voto
segreto, invertendo così la sequenza
rispetto a quanto oggi succede in ter-
mini di regolamento.

Un meccanismo indiretto in fondo

per responsabilizzare la presenza in
aula della maggioranza: «Il nostro o-
biettivo - precisa il capogruppo musu-
meciano all’Ars, Aricò - è di recepire il
regolamento vigente al senato, o co-
munque evitare che questo tipo di vo-
to possa essere utilizzabile per le leggi
di riforma e la Finanziaria. Siamo co-
munque aperti a una trattativa a 360
gradi per arrivare a una modifica che
migliori le cose e dia maggiore dignità
al lavoro del parlamento, evitando gli
episodi incresciosi che in alcuni casi si
verificano. Il mio - conclude - è un ra-
gionamento che vale a prescindere da
chi esercita oggi il ruolo di maggio-
ranza e quello di opposizione, ma vale
a prescindere».

Quale corridoio possibile potrà es-
sere individuato per approvare con
base condivisa e allargata la proposta
che deve ancora arrivare a sintesi di-
penderà anche dal colore trasversale
del gruppo che si andrà a delineare.
Quel che è certo però che anche in
questo caso, come per le altre riforme
ancora in gestazione, il pendolo oscil-
la in questa caso senza «isocrona mae-
stà» come avrebbe detto Umberto Eco,
ma più prosaicamente, senza infamia
e senza lode. l

Sì allo spostamento dei bovini in Sicilia
boccata d’ossigeno per gli allevatori

PALERMO. È stata sbloccata la movimentazione dei bovini anche da zone non
ufficialmente indenni da brucellosi. Lo ha reso noto Coldiretti Sicilia L’obietti -
vo è stato raggiunto grazie al chiarimento della Direzione Generale della Sanità
animale e dei farmaci veterinari e rappresenta una vera boccata d’ossigeno per
gli allevatori della Sicilia su cui grava il prezzo di vendita della carne sempre più

basso. «Negli ultimi mesi – ha fatto sapere -
Coldiretti – si sono susseguiti incontri a tutti i
livelli per risolvere la questione che penaliz-
zava la Sicilia. Questo chiarimento secondo
cui la movimentazione può essere attivata
con un protocollo d’intesa tra aree ufficial-
mente indenni e aree non ancora indenni,
permette così di procedere allo spostamento

con tutte le modalità del caso.
«Un risultato ottenuto anche dal lavoro della Federazione allevatori Sicilia

(Fas ) – ha dichiarato la presidente Marilina Barreca –. L’obiettivo rimane l’era -
dicazione delle zoonosi in tutta l’Isola. l

LA DENUNCIA DELLA UIL
«Caos anziani, in Sicilia strutture ricettive non censite»

PALERMO. «In Sicilia le strutture ricettive per anzia-
ni, un milione circa, non sono mai state censite. Nes-
sun Comune e neanche la Regione è a conoscenza di
quali e quante siano. È una vergogna». Apre così Clau-
dio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, l’ese-
cutivo confederale regionale, e spiega la questione en-
trando nel dettaglio: «Non esistono procedure auto-
rizzative particolari. Chiunque può aprire e gestire in
appartamento, una casa di riposo che diventa spesso
un lager incontrollato e incontrollabile. E in una re-
gione dove gli anziani restano sempre meno in fami-
glia è necessario intervenire subito. Per questo chie-
diamo norme per regolare il settore e l’istituzione di
un registro di queste attività. È un problema che dob-
biamo risolvere senza fare sconti a nessuno».

E il leader della Uil conclude: «È questo il momento
per un cambio di passo. Non si può affidare la tutela
degli anziani solo ai grandi ospedali, che non sono in
grado di fornire assistenza. Serve, invece, potenziare
la medicina del territorio e controllare le residenze
sanitarie assistite e le case di riposo. Gli anziani posso-
no essere una risorsa, bisogna tutelarli e favorire ini-
ziative di invecchiamento attivo per potere utilizzare
e valorizzare le loro competenze che possono essere
utili per la comunità».

TRAGEDIA NEL PALERMITANO

Capelli incastrati
bimba di 5 anni
annega nella piscina

LEONE ZINGALES

PALERMO. Una bimba di 5 anni è
morta annegata nella piscina di
una villetta nelle campagne di Tra-
bia, centro agricolo a 25 chilometri
da Palermo. Secondo una prima ri-
costruzione, ieri intorno alle 15 la
piccola, giocava in piscina mentre
la nonna era in casa. Ad un certo
punto la bambina sarebbe rimasta
intrappolata con i capelli nel boc-
chettone dell’impianto di depura-
zione e non sarebbe riuscita a libe-
rarsi. La nonna ha udito un urlo
smorzato e si è precipitata nel giar-
dino, è entrata in acqua e ha tirato
fuori la nipotina che era in diffi-
coltà respiratoria. La donna ha in-
filato la piccola in auto e ha rag-
giunto l’ospedale “Salvatore Cimi-
no” di Termini Imerese dove, però,
i sanitari del pronto soccorso non
hanno potuto fare altro che con-
statare il decesso della piccola. Il
cuore della bimba, dunque, ha ces-
sato di battere lungo il breve tra-
gitto dalla contrada Piani, dove era
ubicata la villetta in cui si è verifi-
cata la tragedia, al nosocomio ter-
mitano. L’ispezione sul corpo si è
conclusa ed è stato accertato che si
è trattato di un drammatico inci-
dente. Il sostituto della Procura di

Termini Imerese che coordina le
indagini, Giacomo Barbara, nel
tardo pomeriggio ha disposto la
restituzione della salma alla fami-
glia per consentire la celebrazione
dei funerali. I carabinieri della
compagnia Termini Imerese han-
no sequestrato la piscina e per que-
sta mattina è stata disposta una pe-
rizia sui luoghi. Il padre della pic-
cola è un sindacalista molto noto in
provincia di Palermo. Disperati i
genitori della bimba, una volta ar-
rivati in ospedale, e non sa darsi
pace la nonna che, al momento del
dramma si trovava all’interno del-
la villetta.

Sette giorni fa, ad Isnello, centro
madonita della provincia di Paler-
mo, si è verificato un altro dramma
in piscina. Un ventenne originario
del Gambia, David, ha accusato un
malore ed è morto nella piscina in-
stallata all’interno di un centro di
accoglienza. Inutili i soccorsi da
parte degli operatori della struttu-
ra e dei sanitari del 118. Dopo l’al-
larme lanciato al 112 sul posto sono
intervenuti i carabinieri e il medi-
co legale. Al termine dell’ispezione
cadaverica la salma è stata riconse-
gnata per la celebrazione dei fune-
rali, svolti il 5 luglio nel piccolo co-
mune del Palermitano. l

Trabia. Ieri pomeriggio la piccola giocava
nella villetta di campagna. Inutili i soccorsi

Dimentica di inserire il freno a mano
muore ad Alcamo investito dall’auto

ALCAMO. Un alcamese di 32 anni, Francesco Como, è morto nella notte fra
lunedì e ieri dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Era appena
sceso dal veicolo, una Opel Corsa, per posteggiarla vicino alla casa di cam-
pagna che si trova in una stradella che sbocca sulla strada provinciale 55 che
collega Alcamo ad Alcamo Marina.

Si ipotizza che abbia dimenticato di inserire il freno a mano e quando è
sceso per aprire il cancello è stato investito in pieno dal mezzo. Ad accor-
gersi di quanto accaduto il padre soltanto all’alba di oggi, quando si è affac-
ciato da casa preoccupato dopo essersi accorto che la stanza del figlio era
vuota. È intervenuta la polizia, che adesso sta indagando per ricostruire
con esattezza la dinamica di un incidente che sembra chiaro, pur presen-
tando alcuni elementi da chiarire.

La salma di Como è stata già restituita ai familiari. Como era molto cono-
sciuto anche nel palermitano: infatti per anni ha gestito un’attività com-
merciale nella piazza di Balestrate prima di decidere di chiudere a causa
della crisi economica.



Un deputato su tre ha cambiato partito 
l’Ars cerca un freno 
In tre anni e mezzo 25 eletti su 70 approdati a sponde diverse Il record: 
Marianna Caronia, 6 gruppi. Allo studio nuove regole 
di Claudio Reale Il record è della sempreverde Marianna Caronia: in poco più di tre 
anni e mezzo ha già indossato sei casacche diverse. Nell’Assemblea regionale dalle 
porte girevoli, però, cambiare gruppo — o addirittura schieramento — è quasi una 
consuetudine, con 25 deputati su 70 che hanno abbandonato almeno per qualche 
giorno la formazione di provenienza: così, adesso, mentre alla Camera inizia il 
proprio percorso la proposta del Partito democratico che disincentiva il cambio di 
gruppo, a Palazzo dei Normanni anche il centrodestra si dice disponibile a rimettere 
mano alle regole del Parlamento siciliano. « Limitare i cambi di casacca — dice il 
vicepresidente dell’Assemblea Roberto Di Mauro, punto di riferimento del 
Movimento per l’autonomia — è una necessità. Ci sono colleghi che cambiano 
continuamente. Ne va di mezzo l’attività legislativa » . A incalzare è però soprattutto 
l’opposizione: « Uno strumento che disincentivi i cambi di casacca — avvisa il 
cinquestelle Salvatore Siragusa, che fa parte del Collegio dei questori dell’Ars — è 
una necessità » . « Serve una modifica al regolamento per scoraggiare da un punto 
di vista economico i continui cambi — rilancia il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo, 
che rappresenta i dem nella commissione Regolamento — Spesso si tratta di 
deputati chiamati a fare opposizione dopo le elezioni, ma che passano con la 
maggioranza. Questi continui traslochi comportano modifiche della rappresentanza 
in Consiglio di presidenza e nelle commissioni parlamentari». 
Il riferimento di Lupo non è astratto. Due mesi fa è stata addirittura una nota ufficiale 
della presidenza della Regione a formalizzare quello che nei fatti è un transito 
dall’opposizione alla maggioranza: gli ex grillini di Attiva Sicilia, da poco più di un 
anno per conto proprio, hanno infatti siglato con Nello Musumeci un « patto di fine 
legislatura » che porta in dote al centrodestra cinque voti in più. E se fra le 
conseguenze più evidenti c’è il grande protagonismo del capogruppo Sergio 
Tancredi a sostegno di Musumeci ( tanto che il deputato trapanese è stato uno dei 
pochi presidenti di gruppo presenti alla kermesse di fine giugno allo Spasimo), fra 
quelle meno visibili c’è uno sbilanciamento del Consiglio di presidenza: 
tradizionalmente uno dei due vicepresidenti dell’Ars spetta all’opposizione, e dopo 
l’addio di Giancarlo Cancelleri quella carica è stata ereditata dall’allora 
grillina Angela Foti. Che ora però è di fatto in maggioranza e non vuole mollare 



l’incarico: « Non ho intenzione di dimettermi » , disse lei a freddo. Gli esponenti di 
Attiva Sicilia, comunque, non sono gli unici a essere passati dall’opposizione al 
centrodestra: da marzo, infatti, siede nel gruppo di Forza Italia Luisa Lantieri, che 
fu assessora con Rosario Crocetta e poi ottenne il seggio nelle liste del Partito 
democratico. 
Ci sono poi i gruppi nati direttamente in aula. Il caso limite è Italia viva: il partito 
di Matteo Renzi non esisteva al momento del voto, e adesso aggrega invece cinque 
deputati eletti nel Pd. Che in qualche caso sembrano flirtare con la maggioranza: la 
vulgata ( mai smentita) vuole che sia stato il capogruppo Nicola D’Agostino a 
presentare a Musumeci l’assessora Daniela Baglieri, e del resto il politico catanese 
ha anche preso parte con quattro esponenti della giunta all’incontro fondativo del 
Grande centro. « Che l’atteggiamento di Italia viva nei confronti della maggioranza 
cambi — disse in quei giorni D’Agostino — è nei fatti». 
In aula è nato pure Ora Sicilia, creatura di Luigi Genovese ( e secondo i maligni di 
Ruggero Razza) adesso già sciolta, ma singolarmente è lì che si è formato anche il 
gruppo della Lega: dalle elezioni è approdato all’Ars col simbolo salviniano 
solo Mario Caputo, che adesso siede fra i forzisti, e dunque il Carroccio è stato 
riesumato da Antonio Catalfamo ( eletto in Fratelli d’Italia), 
Orazio Ragusa (arrivato all’Ars con Forza Italia) e dall’ex assessore 
regionale Vincenzo Figuccia, approdato in Parlamento con l’Udc e subito espresso 
dai centristi in giunta, ma pronto dopo non molto a mollare sia l’una che l’altra. 
La proposta del Pd, che alla Camera vuol limitare il budget che un deputato si porta 
dietro cambiando casacca, si scontra però con la frenata di Diventerà bellissima. Il 
movimento di Nello Musumeci, del resto, è anche l’unico all’Ars che non ha avuto 
ingressi né uscite: « È molto più moralmente discutibile nascondersi dietro il voto 
segreto — dice Giusi Savarino, che rappresenta il gruppo in commissione 
Regolamento — Se proprio un cambiamento si deve fare, è più importante mettere 
mano a quello, come del resto lo stesso Enrico Letta ha chiesto sul ddl Zan » . La 
strada, insomma, è in salita. Nonostante più di un deputato su tre abbia già cambiato 
casacca. 
 

Forzisti, orlandiani, 5Stelle si 
sciolgono i blocchi Big bang a Sala 
delle Lapidi 



di Giada Lo Porto Più della metà dei consiglieri comunali di Palermo ha cambiato 
casacca. Sono 23 su 40. L’ultimo " salto" qualche giorno fa, con il passaggio 
dell’ormai ex forzista Fabrizio Ferrara al gruppo misto. Un cambio nel cambio. 
Ferrara, infatti, era stato eletto nel 2017 con il Movimento 139 nello schieramento 
del sindaco Leoluca Orlando. Dopo due anni lo aveva lasciato per gli azzurri, 
motivando la sua scelta con « una piena sintonia con Gianfranco Micciché » . 
Adesso il nuovo avvicendamento, dovuto proprio a dissapori con il presidente 
dell’Assemblea regionale. « Sì, confermo le incomprensioni con Micciché — dice 
Ferrara — e, aggiungo, pure il mio rapporto di legame politico e di amicizia con 
l’onorevole Giuseppe Milazzo ». 
Milazzo che, di recente, ha abbandonato Forza Italia, partito con il quale era stato 
eletto a Strasburgo, per passare a Fratelli d’Italia. È questa anche l’intenzione di 
Ferrara? « Ci stiamo lavorando » , dice. Di certo è il terzo consigliere che lascia il 
partito di Berlusconi, dopo Roberta Cancilla, passata alla Lega, e Marianna 
Caronia. Proprio Caronia di simboli ne ha collezionati un bel po’: eletta con " Per 
Palermo con Fabrizio (Ferrandelli, ndr)", è stata folgorata sulla via di Salvini e ha 
aderito alla Lega nel 2020. Un colpo di fulmine durato solo sei mesi. Per tre mesi è 
ripassata al Misto, poi a Forza Italia. Salvo poi ricambiare idea: il mese scorso è 
ritornata al Misto. 
Non è l’unica, però ad andare e poi tornare. Elio Ficarra nel 2017 era stato eletto 
nella lista a sostegno di Ferrandelli: un anno dopo, il passaggio al gruppo misto e 
poi subito alla Lega. Quindi il ritorno al Misto. Così pure Claudio Volante: eletto 
nelle liste a sostegno di Ferrandelli e passato prima al Misto e poi in maggioranza 
con i Comitati civici, ha salutato gli orlandiani ed è nuovamente passato al Misto. 
Totò Orlando, invece, a marzo ha aderito a Italia Viva. Da sempre vicinissimo al 
sindaco suo omonimo, anche il presidente del Consiglio comunale ha deciso di 
cambiare direzione. Non è la prima volta, per lui. A Sala delle Lapidi è al terzo 
mandato: è stato eletto prima con i Democratici di sinistra, poi con Italia dei 
valori, infine appunto con il Movimento 139. Ora è schierato con i renziani. Anche 
gli ex dem Francesco Bertolino, Dario Chinnici e Carlo Di Pisa sono passati a Italia 
Viva, così come Paolo Caracausi, ex Avanti Insieme e, ancora prima, Movimento 
139. Sono rimasti nella maggioranza orlandiana, invece, pur cambiando 
gruppo, Valentina Chinnici e Claudia Rini ( dal Mov 139 ad Avanti Insieme) e Toni 
Sala (da Palermo 2022 ad Avanti Insieme). 
Tre cambi per Mimmo Russo, eletto con Orlando nella lista Palermo 2022, passato 
nelle file di Fratelli d’Italia, dopo un periodo nel Misto. Nuovi approdi anche per gli 
ex pentastellati. 



Giulia Argiroffi, eletta nel Movimento 5Stelle, oggi lontana dai grillini, con un altro 
ex grillino, Ugo Forello, ha dato vita al gruppo consiliare " Io oso". Mentre l’ex 5S 
Igor Gelarda è passato prima al Misto e poi alla Lega. Con il suo cambio di casacca, 
la Lega ha fatto il suo ingresso a Palazzo delle Aquile. Gelarda, da tre anni 
capogruppo salviniano al Consiglio comunale, ad aprile è stato nominato 
componente della segreteria politica della Lega Sicilia, guidata dal deputato Nino 
Minardo. Alessandro Anello, eletto a Sala delle Lapidi in una lista di Ferrandelli, è 
poi transitato al gruppo misto. Infine è salito sul Carroccio. Anello, che ha un 
passato nelle file di Forza Italia e Ncd, è stato anche assessore allo Sport nella giunta 
guidata da Diego Cammarata. « Credo che in questo panorama di nani e ballerine 
sia tra le poche persone serie rimaste a difendere gli italiani con proposte e misure 
concrete», ha detto scegliendo Salvini. 
 

Svolta a destra continua A Catania la 
lunga diaspora delle truppe di Bianco 
di Salvo Catalano Catania — Il 10 giugno del 2018 il centrodestra di Salvo 
Pogliese surclassava la coalizione guidata da Enzo Bianco. Mentre a Roma era 
appena nato il governo gialloverde, a Catania Forza Italia era il partito che eleggeva 
più consiglieri ( sei, tanti quanti il Movimento 5Stelle), la Lega si fermava poco 
sopra l’ 1 per cento, l’opposizione di centrosinistra poteva contare su sette unità. 
Tre anni dopo, la geografia politica di Palazzo degli Elefanti risulta largamente 
terremotata: Forza Italia non ha più un gruppo, Bianco ha perso quasi tutti i suoi 
consiglieri ( convertiti alla causa di Pogliese), la Lega ha piazzato due assessori in 
giunta e due pedine in Consiglio comunale, rubandole al M5S e a Diventerà 
Bellissima. E il Misto è il gruppo più numeroso, dove l’ex candidato sindaco dei 
pentastellati, Giovanni Grasso, si ritrova a fare da portavoce a un drappello in cui 
trovano posto neo-leghisti, ex forzisti, e lo stesso Bianco, accompagnato dal fido 
scudiero Lanfranco Zappalà, sei volte eletto in Consiglio equamente divise fra 
centrodestra e centrosinistra. 
In questi tre anni a fare più rumore sono stati i trasferimenti di Salvo Di 
Salvo e Daniele Bottino al centrodestra. Il primo è stato assessore della giunta 
Bianco e poi, nel 2018, eletto col gruppo dell’ex ministro. « La cultura del 
cambiacasacca non fa parte della mia ideologia politica » , disse in un’intervista 
subito dopo l’elezione, assicurando di voler restare all’opposizione di Pogliese. Una 
convinzione che si è sgretolata strada facendo, fino al passaggio, due anni dopo, nel 



gruppo autonomista Grande Catania. In qualche modo un ritorno, visto che Di Salvo 
aveva iniziato accanto a Lino Leanza e all’Mpa. A convincere Daniele Bottino è 
stato invece Nello Musumeci: «Elegante, signorile, altro spessore politico » . Con 
queste parole, riferite al governatore, spiegava nel febbraio 2020, affiancato da 
Ruggero Razza, il suo passaggio dal gruppo Bianco (di cui era stato capogruppo 
nella precedente sindacatura) a Diventerà Bellissima ( di cui è oggi capogruppo). 
A militare nella squadra Pogliese, come assessore alla Polizia municipale, c’è 
anche Alessandro Porto. Ex uomo di Bianco. Ma in realtà ex di molti. Ex Mpa, ex 
Udc (coordinatore provinciale), ex centrosinistra e allo stesso tempo ex Forza Italia. 
Queste ultime due militanze solo per il tempo di comparire sui manifesti elettorali 
alle Regionali del 2017. Quando passò alle cronache per avere stampato prima i 
volantini a sostegno di Fabrizio Micari e due settimane dopo quelli con il logo 
berlusconiano. Oggi è nella giunta Pogliese, in quota Lega, di cui è stato nominato 
coordinatore provinciale a Catania. E alla causa di Salvini hanno aderito anche due 
consiglieri: Emanuele Nasca, che ha lasciato il Movimento 5Stelle, e Alessandro 
Messina, che ha abbandonato Musumeci. Ne manca un terzo per formare un gruppo 
autonomo e sembrerebbe che non manchi il pressing su altri consiglieri. 
Di cambiacasacca, ma sempre dentro l’alveo del centrodestra, è ricca la galleria del 
Consiglio etneo. Figlio dell’addio del sindaco Pogliese a Forza Italia, in polemica 
con Miccichè per le liste alle ultime Europee, è stato il terremoto che ha portato allo 
scioglimento del gruppo azzurro e alla nascita di nuovi movimenti: da Muovititalia, 
laboratorio dove Pogliese ha fatto confluire tre suoi fedelissimi, fino a Cambiamo, 
l’esperienza del presidente della Liguria Giovanni Toti che anche a Catania ha 
trovato adepti. 

Renato Costa "La variante Delta 
adesso preoccupa" 
Commissario Costa, anche in Sicilia si sono registrati dei casi di positività alla 
variante Delta. C’è preoccupazione? 
«Siamo molto preoccupati della possibilità che la nostra Isola possa essere 
contaminata da ingressi esterni che favoriscano la circolazione delle varianti, 
soprattutto la variante Delta, che ci crea un allarme». 
Come si può arginare la diffusione delle varianti? 
«Con la vaccinazione. Stiamo facendo un grandissimo lavoro di screening sia al 
porto di Palermo che in aeroporto, riuscendo a tracciare tutti i contatti avuti dai 
passeggeri positivi. La soluzione assoluta, però, resta la vaccinazione globale». 



Con l’incremento dei turisti in arrivo in Sicilia cresce anche la possibilità di 
importare il virus. 
«Gli ultimi dati che abbiamo in possesso sono preoccupanti. Il quantitativo di 
positivi che presentano una variante- sono consistenti. A preoccuparci sono 
soprattutto i passeggeri provenienti da Tunisi e i voli che arrivano da Spagna e 
Portogallo». 
Cosa la preoccupa maggiormente? 
«Il fatto che circa il 90 per cento dei tamponi molecolari in possesso dei passeggeri 
provenienti da Tunisi sono inattendibili. Quando sottoponiamo queste persone ai 
test rapidi, la maggior parte risultano positive. Questo è un problema perché vuol 
dire che il passeggero era già positivo alla partenza e altre persone dovranno essere 
tracciate e dovranno seguire il protocollo anti-Covid». 
Cosa si sta facendo per accelerare la campagna vaccinale in Sicilia? 
«Dobbiamo vaccinare tutti. Andarli a trovare anche a casa, se necessario, per cercare 
di far capire che immunizzarsi è importante. Non bisogna abbassare la guardia. 
Oltre al "Vaccini Tour", abbiamo firmato anche un protocollo d’intesa con 
Confesercenti che ci permetterà di vaccinare gli esercenti che hanno particolari 
esigenze di orario, offrendo corsie preferenziali negli hub a qualsiasi ora o portando 
i vaccini nei loro negozi». 
Nei giorni scorsi l’hub della Fiera del Mediterraneo era vuoto. Cresce la diffidenza 
dei palermitani? 
«A oggi sono state effettuate oltre 440 mila vaccinazioni in Fiera. A Mondello e in 
via Ruggero Settimo abbiamo allestito anche due info-point che permettono a chi 
vuole vaccinarsi di potersi prenotare direttamente. Noi ce la stiamo mettendo tutta. 
Non ci resta che accogliere le persone da vaccinare e farci trovare pronti». 
— f.c. 
 



I due fronti aperti del caso 
Nemo Sud 
Al centro non può che rimanere la tutela dei pazienti. Giovedì sera in 
Giunta regionale potrebbe arrivare il via libera al progetto sperimentale 
(con gara pubblica) del Neurolesi 
 

Sebastiano Caspanello 

Quello di Nemo Sud non è un caso che si è chiuso con lo stop al centro clinico, che da giovedì 

scorso ha smesso di essere operativo al Policlinico. Non lo è perché ci sono almeno due fronti 

ancora aperti, ci sono più aspetti che si incrociano e soprattutto di mezzo c'è quella continuità 

assistenziale per i pazienti che era stata garantita dal Policlinico, ma della quale sono i familiari 

degli stessi pazienti a diffidare, come riportiamo in questa stessa pagina, con lo sfogo-denuncia 

di una madre esasperata. 

Uno dei fronti aperti è quello palermitano. Se da un lato la commissione Sanità dell'Ars non ha 

ancora inserito il caso Nemo all'ordine del giorno delle proprie sedute (dopo che era stato 

annunciato, per due settimane consecutive il tema è sparito dall'agenda), dall'altro la Giunta di 

Nello Musumeci, su proposta dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, dovrebbe discutere 

domani quel punto che invece era saltato dall'ordine del giorno del Governo la settimana scorsa: 

il progetto di sperimentazione gestionale dell'Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo. L'argomento era già 

previsto giovedì scorso, ma le perplessità sollevate da un componente della Giunta, l'assessore 

alla Famiglia Antonio Scavone (ex dg dell'Asp di Catania), avevano indotto ad un rinvio, proprio 

nel giorno in cui Razza, a Messina, incontrava i vertici di Università e Policlinico in occasione di 

un altro evento, non collegato. 

Secondo quanto trapela da Palermo, il progetto dell'Irccs sarebbe ora il primo punto all'ordine 

del giorno della consueta seduta di Giunta regionale del giovedì. Domani, dunque, se ne 

dovrebbe sapere di più. Erano stati il direttore generale ed il direttore scientifico del Neurolesi, 

Vincenzo Barone e Dino Bramanti, a presentare questa proposta alla Regione il 17 giugno 

scorso. «Si è manifestata l'esigenza - si legge in quella nota - di dare vita ad una realtà clinica 

e scientifica specificatamente dedicata ed orientata al settore delle malattie rare 

neuromuscolari». Ma l'Irccs «se da un lato ha sviluppato una elevata expertise di ricerca nel 

settore, dall'altro non ha potuto, sia per il poco tempo che per la specifica specializzazione 

necessaria per la gestione di tale tipologia di pazienti, avviare un reparto con posti letto dedicati 



per queste patologie». La rete ospedaliera - questo è un passaggio chiave - attribuisce al 

Neurolesi 145 posti letto di area riabilitativa, di cui 65 cosiddetti “codice 75”, cioè di 

neuroriabilitazione. Quel codice per il quale, invece, il Policlinico non ha posti letto assegnati 

dalla Regione. Ed è il motivo per cui, oggi, la strada una sperimentazione gestionale da parte 

dell'Irccs, attraverso una gara pubblica che individui il partner, sembra quella più percorribile. 

«Si è valutata la possibilità - si legge ancora nella nota di Bramanti e Barone - di realizzare un 

reparto dedicato alla neuroriabilitzione di malattie rare neuromuscolari destinando allo stesso 

23 posti letto» e «in considerazione dell'alta specificità del percorso di presa in carico, gestione 

e reinserimento sociale di tale tipologia di pazienti, nonché della mancanza di figure 

specificatamente formate per tale settore all'interno del personale attualmente in servizio presso 

l'Irccs», già il 1. giugno il Neurolesi aveva rappresentano «l'intendimento di avviare un percorso 

di partenariato con il centro clinico Nemo, che ha offerto ampia disponibilità ad avviare un 

rapporto di partenariato». La cornice giuridica sarebbe, appunto, quello della sperimentazione 

gestionale, per una durata triennale. Ed è su questo che, domani sera, la Giunta regionale 

dovrebbe pronunciarsi, per un definitivo via libera. 

 

L'odissea del piccolo 
Peter, il racconto della 
mamma 
 

Una lunga mattinata trascorsa in ospedale. Per poi tornare a casa con tanta stanchezza e 

nessuna terapia effettuata. Il “dopo-Nemo”, al Policlinico, lo ha raccontato, con una sorta di 

cronaca social, Valentina Valenti, la mamma del piccolo Peter, uno dei pazienti di Nemo, che 

ieri avrebbe dovuto sottoporsi al primo controllo dopo la chiusura del centro clinico, al padiglione 

H del Policlinico. Prima la lunga anticamera: dall'accettazione («lei ha un appuntamento?») alla 

sala d'attesa: un'ora, due ore, «non sappiamo quanto dovremo ancora aspettare», dice la 

mamma. «Sono qui con un'altra famiglia e un altro bimbo che ha fatto la terapia genica prima di 

Peter. Stiamo aspettando la dottoressa, ci hanno detto che è stata chiamata dalla direzione 

sanitaria e che appena possibile tornerà, ma non sappiamo quando arriverà. Siamo lasciati in 



una saletta coi nostri figli immunodepressi, che non possono stare in mezzo alle altre persone». 

Quando le ore di attesa diventano quattro, arriva la dottoressa: «Prima - raccona la signora 

Valentina - eravamo stati assegnati ad un altro medico, che ha fatto domande sulla Sma e le 

terapie, sembrava abbastanza impreparato sull'argomento, ma sappiamo bene che col Centro 

Nemo abbiamo detto addio al personale specializzato in malattie genetiche neuromuscolari». 

Quindi il finale, amaro: «Ce ne andiamo a casa senza concludere nulla. La dottoressa mi chiede 

se ho l'impegnativa, non trova Peter nel sistema e mi rimanda ad un altro giorno dicendo che 

Nemo Sud non le ha passato le consegne. Appena possibile ho chiamato chi di dovere e vengo 

informata che il centro ha passato tutto, che l'impegnativa non mi serve. Mi manda pure la foto 

del passaggio consegne, avvenuto il 22 giugno. Ma a che gioco giochiamo?». Un gioco 

inaccettabile, che prescinde da qualsiasi altra considerazione sui rapporti divenuti burrascosi tra 

Policlinico e Nemo Sud. 

Quanto accaduto, commentano GianGiacomo Palazzolo, Eleonora Urzì Mondo e Francesco De 

Pasquale di Azione Sicilia, «è inammissibile. Il commissario del Policlinico aveva dato certezze 

sulla capacità del nosocomio universitario, e lo stesso assessore Razza si era premurato di 

confermare la sua massima fiducia. La realtà, però, ci mette poco ad emergere e sbatte in faccia 

con tutta la forza possibile. In faccia a dei bambini che di queste incapacità sono vittime. Le 

parole di questa mamma raccontano uno spaccato inammissibile. Chi ne è responsabile? Chi 

ha sbagliato? Perché non si è provveduto ad accogliere quelle consegne che, stando a quanto 

riportato, sarebbero state trasmesse il 22 giugno? In un mondo giusto, le prime teste sarebbero 

rotolate già da tempo: non si può ridurre tutto a giochi di ruolo, competenze, burocrazia, o dubbi 

di legittimità (che chi di dovere ha l'obbligo di palesare ma non ha ancora pubblicamente 

chiarito)». 

seb.casp. 

De Luca (M5S): «Primi veri disagi» 

«Come previsto, la chiusura del Centro Nemo Sud sta causando i primi enormi disagi ai malati 

e alle loro famiglie». È il commento di Antonio De Luca, deputato regionale del M5S: «Il racconto 

della mamma di Peter la dice lunga su quello che potrebbe accadere d'ora in avanti. Il Nemo 

Sud poteva contare su personale medico e infermieristico altamente specializzato, che 

conosceva la storia clinica di ciascun paziente ed era in grado di seguire in maniera puntuale 

ed approfondita ogni singola persona. In questo momento, il Policlinico non può garantire il 

medesimo livello di efficienza. Il Governo Musumeci è responsabile di questa situazione, fino 

ad oggi abbiamo assistito a inutili proclami, con il risultato che il Centro ha chiuso ed i pazienti 

sono stati abbandonati al loro destino». 

 


