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Regione. C’è già il no di Savona, presidente della Commissione Bilancio: «Tempi troppo lunghi»

Ripartenza, 5 anni per il via ai progetti
Piano della giunta Musumeci per investire 774 milioni in arrivo da Roma: previsti asili,
ospedali, scuole, impianti per i rifiuti. Ma molti dei lavori saranno ultimati nel 2025

Pozzallo. In trenta sono riusciti a fuggire

Migranti in rivolta e fiamme all’hot spot
I n f ra s t r u t t u re

Falcone: «Riforma del Cas,
via libera al nuovo statuto»

Pinella Drago

P OZZALLO

Materassi ammassati all’interno
dell’area centrale dell’hotspot di Poz-
zallo e dati alle fiamme. L’incendio ieri
pomeriggio, dopo le 18, quando una
coltre di fumo nero si è innalzata
dall’immobile adiacente il porto che
ospita il centro di prima accoglienza dei
migranti che hanno inscenato la rivol-
ta. Al suo interno 130 migranti, molti
dei quali, circa una trentina, sono riu-
sciti a fuggire e si cercano nelle campa-
gne intorno alla città marinara. Il mag-
gior numero erano arrivati appena ve-
nerdì scorso, solo da due giorni quindi,
da Lampedusa. Sul posto le forze di po-
lizia ed i vigili del fuoco con la Prefettu-

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano prevede anche la costruzione
di un ospedale a Lampedusa ma per
veder i reparti in funzione bisognerà
attendere il 2025. C’è poi una valanga
di fondi per la ristrutturazione delle
scuole, anche se la fine dei lavori è fis-
sata due anni dopo un decreto di fi-
nanziamento di cui non c’è ancora
traccia. Così come la riqualificazione
del personale della formazione pro-
fessionale è ancora un progetto in
bozza e solo da quando sarà definitivo
si potranno iniziare a contare i 18 me-
si che la Regione impiegherà per com-
pletare l’operazione. Un po’ più di ot-
timismo c’è solo per gli impianti di
smaltimento dei rifiuti, di cui si preve-
de la realizzazione a dicembre 2023.

Eccolo il piano che la giunta Musu-
meci ha approvato per investire i pri-
mi 774 milioni di fondi Fsc che il go-
verno nazionale ha anticipato per ac-
celerare la ripresa post pandemia. Un
piano che deve avere un via libera
dell’Ars niente affatto scontato visto
che il presidente della commissione
Bilancio, Riccardo Savona, già antici-
pa che chiederà di sostituire i progetti
non immediatamente attivabili. E co-
sì intorno a questo tesoretto che il mi-
nistro per il Sud Mara Carfagna ha
messo a disposizione della Regione si
sta per aprire un braccio di ferro tutto
interno alla maggioranza.

La fetta maggiore di questi fondi è
andata agli assessorati Lavoro e Fami-
glia (142 milioni), Attività produttive
(71 milioni), Ambiente (61,7 milioni),
Beni Culturali (61 milioni) e Turismo
(60 milioni). Ma il punto è che per ac-
cedere a questi finanziamenti Roma
aveva chiesto progetti esecutivi e in-
vece in alcuni casi non è così.

C’è un progetto dell’assessorato al
Lavoro che può contare su 30 milioni
per realizzare hub in cui sviluppare
start up e favorire le imprese giovanili
soprattutto nelle aree che stanno regi-
strando uno spopolamento. E tutta-
via la scheda che il dipartimento ha
consegnato a Musumeci prevede che
tutto ciò si realizzi solo nel 2025. Così
come la creazione di una piattaforma
digitale che metta in rete i servizi socio
assistenziali, forte di altri 30 milioni,
vedrà la luce sempre nel 2025 visto

PA L E R M O

«Il via libera, da parte della Giunta
regionale, alla delibera che forma-
lizza il cambio di statuto del Con-
sorzio autostrade siciliane porta a
compimento la riforma voluta dal
governo Musumeci e dall’Ars con la
legge 4/21»: lo ha detto l’a s s e s s o re
regionale alle Infrastrutture Marco
Falcone, commentando l’a p p rova -
zione da parte della Giunta di go-
verno della delibera che modifica lo
status giuridico del Consorzio au-
tostrade siciliane, recependo la nor-
ma votata dall’Ars nei mesi scorsi.

«Un passaggio decisivo che tra-
ghetta l’ente nel futuro sotto tutti

punti di vista: infatti, con la trasfor-
mazione del Cas da ente pubblico
non economico a ente pubblico
economico, sarà possibile dare ai la-
voratori quei contratti attesi da an-
ni, sarà possibile valorizzarne le
professionalità e dare stabilità al
precariato, ma anche adottare una
governance più snella e manageria-
le per accrescere l’efficienza del
Consorzio e soddisfare le aspettati-
ve dei siciliani. Il Governo del presi-
dente Nello Musumeci - conclude
l’assessore - mantiene un impegno
che, sulla gestione delle autostrade
della Sicilia, era atteso da quasi tre
lust ri».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cenere dell’Et n a ,
per i Comuni
pronti 5 milioni

l In arrivo dal governo
nazionale 5 milioni di euro a
favore dei comuni pedemontani
dell’Etna, sui cui territori dallo
scorso mese 16 febbraio, da
quando cioè hanno avuto inizio
le attività parossistiche del
vulcano più alto d’Europa (fino
adesso sono state 47 i fenomeni
parossistici), sono caduti in
modo abbondante cenere e
lapilli; si tratta di materiale
prodotto dall’attività vulcanica
che si registra dal cratere di
sud-est. In pratica il
dipartimento nazionale della
Protezione civile ha deliberato
l’assegnazione della somma, a
favore della Regione, proprio
per le spese sostenute per la
rimozione della cenere
vulcanica. Il capo della
protezione civile nazionale
Fabrizio Curcio l’ha comunicato
nelle scorse ore al governatore
Nello Musumeci, la cui giunta, lo
scorso mese di marzo, aveva
inoltrato una apposita richiesta
a Roma. «La risorsa, in aggiunta
a quella già disposta dalla
Protezione civile regionale,
servirà - ha detto Musumeci - a
far fronte alle prime spese
sostenute dai comuni afflitti
dalla cenere. Pagheremo appena
il dipartimento guidato da Salvo
Cocina avrà ricevuto dai comuni
la documentazione necessaria».
Intanto per domani è in
programma una riunione, al
PalaRegione di Catania
dell’Unita di crisi nazionale:
presente il capo della protezione
civile nazionale. Obiettivo
pianificare ogni iniziativa utile
ad affrontare una calamità che
continua a provocare disagi e
danni ai privati. «Ringrazio il
capo della Protezione civile
nazionale per la attenzione e la
disponibilità dimostrata- ha
concluso Musumeci-.
Lavoreremo per stare accanto ai
sindaci ed ai cittadini etnei,
tormentati ormai da cinque
mesi da questa attività effusiva
del vulcano». I comuni colpiti
dalla sabbia vulcanica hanno
provato a smaltire, a proprie
spese, la cenere. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli altri interventi

Spazio a calcetto, jazz e una tonnara

PA L E R M O

Per la fiera Mediterranea del Caval-
lo che si terrà nel 2022 a Militello
Val di Catania, paese del presidente
della Regione, il piano di investi-
menti dei fondi Fsc ha ritagliato 250
mila euro. E altri 60 mila per la Cop-
pa degli Assi, sempre nella stessa lo-
cation. Altri 700 mila euro serviran-
no per lo Sport Tourism Festival
dell’anno prossimo con l’obiett ivo
di mettere insieme «la pratica spor-
tiva e il mondo del business collega-
to al turismo».

Per il resto nei piani dell’assesso-
rato allo Sport, guidato da Manlio
Messina, ci sono una settantina di
finanziamenti per campi di calcio,
palestre, piste di atletica e campi di
calcetto. Una valanga di microinter-
venti che vanno da poche decine di

Tra i destinatari di risorse
pure la Fiera del cavallo
di Militello val di Catania

migliaia di euro a qualche centinaio
di migliaio e che nel loro complesso
valgono 60 milioni.

La maggior parte di questi pro-
getti serviranno a sistemare l’erba
sintetica, qualche tribuna e perfino
le bandierine del calcio d’a n go l o
negli impianti sportivi di piccoli
paesi. E poi ci sono anche nuovi
campi da tennis (uno a Brolo coste-
rà 587 mila euro) e piscine. E sono,
questi, gli interventi più veloci inse-

riti nel piano generale della Regione
con i fondi Fsc: tutti quelli dell’as-
sessorato allo Sport e al Turismo si
completeranno in meno di un an-
n o.

Finanziamenti lampo, come
quello da 800 mila euro per il Sicilia
Jazz Feestival 2022 da realizzare a
Palermo in collaborazione con il
Brass Group, il Comune e i conser-
vatori. Un po’ di più, un milione e
340 mila euro, costerà il BelliniInFe-
st che si terrà a Catania l’anno pros-
s i m o.

I Beni Culturali, guidati dal leghi-
sta Alberto Samonà, hanno pro-
grammato l’investimento di 20 mi-
lioni per la riqualificazione della
zona falcata di Messina ma il com-
pletamento delle opere è fissato per
il 2026. Mentre un anno prima si
completerà il restauro della tonna-
ra Santa Panagia a Siracusa, che co-
sterà 6 milioni.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

che al momento sono in corso solo at-
tività preliminari.

Sempre nel 2025 vedranno la luce
nuovi asili, case alloggio per disabili e
case famiglia: per cui è stato stanziato
un budget di 30 milioni. Mentre alle
Attività Produttive stanno progettan-
do un bando da 35 milioni per favori-
re nelle imprese le nuove tecnologie
digitali: la fine dell’erogazione dei
fondi è fissata al 2025. Stesso calenda-
rio per il progetto Luoghi dell’Innova -
zione che nasce, grazie a 1,6 milioni di
fondi Fsc, per «sostenere i talenti del
digitale e della tecnologia attraverso
contributi a fondo perduto» che si
prevede verranno erogati entro il
2025. Sempre le Attività Produttive
hanno 16 milioni per erogare contri-
buti a fondo perduto «per investi-
menti tesi a introdurre innovazioni
nel processo produttivo». E pure in
questo caso il termine è fissato al 2025.
Stesso iter per il bando da 16 milioni
per la creazione di nuove imprese.

Dovrebbe essere più veloce la rea-
lizzazione di un impianto per il tratta-
mento della parte umida dei rifiuti a
Gela: il budget è di 15 milioni, la fine
dei lavori è fissata al 2023. Anche se
l’emergenza rifiuti galoppa più velo-
cemente. Ancora più grande sarà l’im -
pianto per il trattamento della frazio-
ne umida che residua dalla differen-
ziata nel Messinese: pronti 33,7 milio-
ni, la fine del cantiere sarà nel 2023.

L’assessorato alla Salute ha previ-
sto la realizzazione di 14 nuovi ambu-
latori veterinari pubblici (grazie a 1,4
milioni di fondi Fsc) e vari rifugi-rico-
veri per almeno 200 posti (grazie ad
altri 3,6 milioni) ma anche in questo
caso la fine prevista è nel 2025. Entro
dicembre 2023 invece l’assessorato
all’Ambiente prevede di completare
le via d’accesso alla riserva di Capo
Gallo e la sistemazione dei punti pa-
noramici a Sferracavallo. Quello
all’Ambiente è l’assessorato con più
progetti (48), dopo il Turismo (77): si
tratta di micro opere di messa in sicu-
rezza e sfruttamento di siti naturali-
stici e coste, tutti da completare entro
dicembre 2023.

Tempi troppo lunghi, secondo Sa-
vona: «La commissione deve dare un
parere obbligatorio sul piano. Abbia-
mo già deciso di convocare da domani
i dirigenti della Regione per chiedere i
motivi di tempi così lunghi. Siamo
pronti a chiedere di sostituire le cose
che non ci convinceranno». Ieri non è
stato possibile sentire Musumeci per
una replica ma fonti del governo han-
no precisato che «i tempi di questi
progetti coincidono con il calendario
che sta alla base anche del Recovery
Plan».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ra che ha coordinato gli interventi.
«Ci vuole più attenzione verso

quei migranti che scappano dai pro-
pri paesi non per fame ma per mettere
in atto attività a delinquere – ha di-
chiarato il sindaco Roberto Ammatu-
na –. Pozzallo è e sarà città di acco-
glienza ma poniamo il problema di
aprire un dialogo con i paesi di prove-
nienza al fine di disegnare i bisogni di
queste terre di origine. C’è da rivedere
il tempo di permanenza in hotspot
per rispettare la quarantena. I mi-
granti mostrano disagi per i tempi
troppo lunghi che a catena trattengo-
no i migranti in hotspot». Si contano i
danni dell’incendio ma si cercano an-
che le soluzioni per una nuova siste-
mazione dei migranti. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fondi in arrivo. Il ministro per il Sud, Mara Carfagna, col presidente Nello Musumeci

I settori favoriti
Agli assessorati Lavoro
e Famiglia 142 milioni,
alle Attività produttive
71, all’Ambiente 61,7

Ar s. Riccardo Savona

Poz zallo. Il fumo proveniente dall’hot spot (FOTO *PID*)
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Coronavirus. Anche la mamma del neonato ha contratto il virus. Musumeci punta il dito contro i genitori no-vax. Ma la campagna va a rilento

Contagiati in famiglia i due bimbi gravi
Entrambi ricoverati a Palermo. Positive anche due sorelle di una undicenne tornate dalla Spagna

Il bollettino. Tasso di positività da record

Contagi, c’è la Delta
nel 38% dei casi

Andrea D’O ra z i o

Sicilia sempre più vicina al giallo, con la
prevalenza della variante Delta au-
mentata di 12 volte rispetto a inizio
mese, con un rialzo settimanale di po-
sitivi al SarsCov2 che sfiora il cento per
cento (+ 99,5%) e con il quadro giorna-
liero dell’emergenza che sembra viag-
giare su due binari opposti: da una par-
te il bilancio delle infezioni, sempre al-
to, sopra il tetto dei 400 casi; dall’altra, il
numero dei tamponi processati, che
invece, come ogni domenica, risulta in
netto calo. Il risultato? Con i 404 conta-
gi (27 in meno di sabato scorso) e i 5832
test (ben 7344 in meno) segnati nelle
ultime ore dall’Osservatorio epide-
miologico regionale, il territorio sale al
secondo posto per nuovi casi in scala
nazionale, superato dal Lazio, che con-
ta una settantina di infezioni in più ma
il quadruplo degli esami effettuati,
mentre il tasso di positività siciliano
schizza dal 3,3 al 6,9%: la cifra più alta
raggiunta dal 2 maggio di quest’a n n o,
sorpassata ieri solo da un’alta regione
sorvegliata speciale, la Sardegna, che
ha toccato il 9%.

Nel bollettino domenicale c’è an-
che anche una buona notizia: per il
quarto giorno consecutivo nell’Isola si
registrano zero vittime del Covid. In
ulteriore aumento, invece, il bacino
degli attuali positivi, che cresce di 336
unità per un totale di 5123 persone di
cui 149 (sei in più) ricoverate in area

Ta m p o n i . I controlli risultano in calo come ogni domenica

Fabio Geraci

PA L E R M O

È positivo alla variante inglese il
neonato di due mesi ricoverato e in-
tubato nella terapia intensiva
dell’ospedale Cervello di Palermo
per le complicazioni legate al Covid.
Dovrebbe essere variante Delta per
la bambina di 11 anni, anche lei in-
tubata e assistita nella rianimazione
dell’ospedale dei Bambini. L’esito
del sequenziamento di quest’ult i-
mo caso, eseguito dal laboratorio re-
gionale guidato dalla dottoressa
Francesca Di Gaudio, dovrebbe arri-
vare questa mattina ma tutti gli in-
dizi portano ad avvalorare l’i p ot e s i
di un’infezione provocata dalla mu-
tazione indiana del virus. Secondo il
tracciamento dei contatti più stretti
della piccola ricoverata all’ospedale
dei Bambini sarebbero positive le
due sorelle: per una di queste – p ro -
prio quella di ritorno dalla Spagna –
è già stata accertata la presenza della
variante Delta sul tampone effet-
tuato subito dopo il rientro all’a e ro -
porto di Punta Raisi. Probabile
quindi, se non addirittura scontato,
che visto il precedente anche la so-
rellina di 11 anni, peraltro sofferen-
te di patologie pregresse, abbia con-
tratto la mutazione indiana.

Le condizioni dei due bimbi sono
gravi ma stabili e in entrambe le si-
tuazioni il contagio sarebbe avve-
nuto in ambito familiare: è stato lo
stesso presidente della Regione,
Nello Musumeci, a svelare in un’in-
tervista che il neonato «ha la madre
positiva» mentre l’altra bambina
«ha la sorella che era stata in Spagna
e i genitori no-vax» puntando così il
dito contro quei siciliani che ancora
non si sono vaccinati. Parole in parte
poi corrette con un augurio di pron-
ta guarigione per la bambina anche
se resta fortissima la preoccupazio-
ne per l’escalation di nuovi positivi a

medica e 21 (due in meno) nelle tera-
pie intensive, dove non risulta alcun
ingresso. Su base settimanale, le de-
genze dei pazienti Covid nei reparti or-
dinari e nelle Rianimazioni sono au-
mentate, rispettivamente, del 16% e
del 24%, con tassi di saturazione dei
posti letto pari al 5% e al 3,3%. Sempre
su base settimanale, l’incidenza dei po-
sitivi sulla popolazione fa un altro bal-
zo in avanti, passando da 41 a 45,8 casi
ogni 100mila abitanti: un’ast icella
sempre più vicina alla soglia critica dei
50 casi che farebbe scattare automati-
camente il giallo, già oltrepassata nelle
province di Ragusa, Enna e Agrigento,
che hanno rispettivamente incidenze
di 98, 88 e 72 contagi ogni 100mila abi-
tanti, mentre il Nisseno è arrivato a pa-
rametri da zona arancione, con 160 ca-
si su 100mila persone. A preoccupare è
anche un altro dato, contenuto nell’ul -
timo report sulle varianti trasmesso a
Roma dal Centro regionale qualità la-
boratori: riguarda la prevalenza del
ceppo Delta del virus in Sicilia, pari al
37,7%, nettamente superiore a quel
2,9% registrato lo scorso 2 luglio.

Tornando al bilancio quotidiano,
questa la distribuzione dei nuovi casi
fra le province: 76 a Caltanissetta, 67 a
Palermo, 63 a Ragusa, 59 ad Agrigento,
44 a Catania, 28 a Siracusa e Trapani, 21
a Enna, 18 a Messina. Tra i casi emersi
nel Palermitano, sottolinea il commis-
sario per l’emergenza Covid, Renato
Costa, «tre giovanissimi rientrati in ae-
roporto da Malta, ma i ragazzi che,
quotidianamente, arrivano positivi
dall’estero sono molti di più, e sono
tutti non vaccinati». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per il quarto giorno
consecutivo si registrano
zero vittime

causa della variante Delta che sta di-
ventando predominante nell’Isola.
Se da un lato la Sicilia è stata la prima
regione italiana a introdurre i con-
trolli con il tampone per i passeggeri
provenienti da Spagna, Portogallo e
Malta; dall’altro è anche penultima
con il 45.3 per cento di cittadini di
non vaccinati. Su quasi 5 milioni di
aventi diritto, finora solo due milio-
ni hanno completato il percorso
vaccinale mentre oltre 2 milioni e
mezzo di siciliani hanno fatto la pri-
ma dose con i ritardi che si accumu-
lano dagli over 50 in poi. Su 755.875
cinquantenni, solo il 60.72% ha fat-
to la prima dose, il 53.6% la seconda
e il 33.2%, circa 300mila, non si è mai
presentato negli hub e nei centri di
vaccinazione; tra i 60-69 anni quelli
non coperti sono circa 180mila
(25.1%,): la Sicilia è in fondo alla
classifica pure tra gli ultrasettanten-
ni con il 19.4% (circa 110mila perso-
ne) e nella fascia 80-89 anni e tra gli
over 90 con 80mila tuttora refrattari
al vaccino. Per recuperare terreno il
Governo regionale sta puntando
sulla vaccinazione in spiaggia e nei
locali della movida, nei luoghi di vil-
leggiatura e di divertimento e diret-
tamente nei Comuni. A Palermo,
dal 23 luglio, al via l’immunizzazio-
ne all’interno delle aziende: si parte
dalla Fincantieri e dal personale
dell’autorità portuale. Intanto pro-
segue oggi la campagna di vaccina-
zione nelle scuole di Palermo e pro-
vincia con i sanitari dell’Asp del ca-
poluogo che oggi saranno all’Ist it u-
to Comprensivo Verdi e al Benedet-
to Croce: «L’obiettivo – ha spiegato il
direttore generale Daniela Faraoni –
è di consentire a tutti i lavoratori
della scuola, agli studenti ed ai loro
familiari di potersi vaccinare così
come facciamo quotidianamente
nei paesi della provincia, con le real-
tà sportive, con le associazioni e nel-
le località turistiche». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Siracusa, si cerca il conducente di uno scooter

Clochard investito, caccia al pirata
Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Nonostante i soccorsi e i tentativi di
rianimarlo, il cuore dell’uomo ha ces-
sato di battere: è morto poco dopo es-
sere arrivato con l’ambulanza del 118
al Pronto soccorso dell’ospedale Um-
berto I di Siracusa. Alduccio, questo il
nome dell’uomo, un clochard molto
conosciuto a Siracusa, è morto a causa
delle numerose ferite riportate

nell’impatto con una moto. L’u o m o,
sabato sera, poco dopo le 21.30, stava
percorrendo a piedi viale Paolo Orsi,
l’ingresso sud della città, quando è sta-
to investito in pieno da un motore che
non si sarebbe fermato a prestare soc-
corso. Il violento impatto col mezzo è
stato fatale per l’uomo che poi ha
sbattuto la testa contro l’asfalto. Sono
stati alcuni passanti ad avvertire la
centrale operativa del 118 ma per Al-
duccio, seppure trasportato in ospe-
dale, non c’è stato nulla da fare. Ora è

caccia all’uomo per tentare di identi-
ficarlo. Gli agenti della Polizia munici-
pale sentiranno quanti hanno assisti-
to all’impatto, anche se le principali
fonti di informazione potrebbero es-
sere le diverse telecamere di videosor-
veglianzadella zona. Alduccio era co-
nosciuto da generazioni di siracusani,
un senza tetto che non dava fastidio a
nessuno. Tanti gli annunci apparsi su
diverse pagine Facebook di tanti
utenti per condannare l’e p i s o d i o.
(*VR*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dalla Guardia Costiera. Per un’avaria al motore

Pozzallo, salvati 3 velisti alla deriva
Pinella Drago

P OZZALLO

In balia delle onde non riuscivano a
governare la barca a vela, in difficoltà
per un’avaria al motore. Tre le perso-
ne che si trovavano ieri mattina a
bordo di un natante a vela della lun-
ghezza di otto metri. Sono stati tratti
in salvo dagli uomini della guardia
costiera della Capitaneria di porto di
Pozzallo. Hanno rischiato di infran-

gersi contro le secche e gli scogli
dell’isolotto dei Porri prospiciente la
costa fra Santa Maria del Focallo e
Porto Ulisse. I soccorsi sono stati dati
ad un equipaggio della motovedetta
coordinato dalla sala operativa della
Capitaneria dove era arrivata la ri-
chiesta di aiuto in mare. Difficoltoso
il salvataggio. Il natante da diporto di
circa 8 metri, a vela, aveva il motore in
avaria. Impietose le condizioni me-
teomarine, con il vento che soffiava
con raffiche fino a 30 nodi e con il ma-

re agitato per un moto ondoso sem-
pre più in aumento. L’equipaggio
della barca a vela ha capito la gravità
della situazione che l’ha portato a
non riuscire a governare il natante
sul quale erano puntati gli occhi del-
le persone che si trovavano sulla co-
sta. L’attività di soccorso si è conclusa
con il salvataggio delle tre persone
che sono state condotte nel porto di
Pozzallo per fortuna senza ferite e
senza contusioni a parte la paura.
( * P I D* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Randazzo, niente festa della Vara
l Per il secondo anno
consecutivo, causa emergenza
Covid, è saltata a Randazzo, nel
Catanese, la tradizionale
processione della «Vara», in
programma il 15 agosto per la
festa della Madonna Assunta. La
«Vara», che tradizionalmente è
un carro alto oltre 20 metri e che
rappresenta l’Assunzione di
Maria al cielo, è la massima
espressione della tradizione e
della religiosità cittadina
randazzese. Un evento che attira,
solitamente, migliaia di turisti. Il

parroco della Basilica Santa
Maria, padre Domenico
Massimino ha specificato che la
presenza di tantissimi turisti e
pellegrini impedirebbe di
rispettare le direttive anti-Covid,
a partire dal distanziamento che
non sarebbe rispettato.
L’organizzazione della festa della
«Vara» vede anche la
compartecipazione del Comune,
ma l’ultima parola
nell’organizzare gli eventi spetta
alla Chiesa. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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P E DA R A

«Tenta di strangolare
la moglie»: in cella
l Arrestato un uomo di 35 anni
arrestato dai carabinieri di
Pedara con l’accusa di
maltrattamenti in famiglia.
L’uomo, sotto i fumi dell’a l co o l ,
ha tentato di strozzare la moglie
dinanzi ai figli e ha picchiato il
proprio padre di 56 anni
intervenuto per fermare
l’aggressione verso la donna.
L’uomo è stato giudicato
guaribile in 30 giorni. La donna
ha riferito ai carabinieri che i
maltrattamenti andavano avanti
ormai da circa 4 anni. ( *O C * )

C O M I SO

Restaurata la cupola
d e l l’Annunziat a
l Visita ufficiale a Comiso, per il
presidente della Regione, Nello
Musumeci che ha partecipato alla
cerimonia di consegna, alla
comunità parrocchiale, della
cupola della basilica Maria
Santissima Annunziata, restaurata,
dopo venticinque anni (la prima
segnalazione risale al 1996). È
stato utilizzato un finanziamento
messo a disposizione
dall'assessorato regionale delle
Infrastrutture. L’intervento ha
consentito la pulitura e messa in
sicurezza della struttura.

Il Presidente della Corte di Appello,
il Procuratore Generale della Re-
pubblica, i Magistrati tutti degli
Uffici giudiziari del Distretto di
Palermo, unitamente al Personale
delle Cancellerie e Segreterie giu-
diziarie, nel XXIX anniversario del-
la strage in cui hanno perso la vita

PAOLO BORSELLINO
Procuratore Aggiunto

della Repubblica di Palermo
e gli Agenti della Polizia di Stato

EMANUELA LOI
AGOSTINO CATALANO
WALTER EDDIE COSINA

VINCENZO LI MULI
CLAUDIO TRAINA

ricordano con animo commosso
l’impegno, il coraggio ed il Loro
sacrificio per l’affermazione dei va-
lori supremi di giustizia e legalità.
Palermo, 19 luglio 2021

Tani Martina e Costanza annun-
ciano con estremo dolore la pre-
matura scomparsa della loro amata
moglie e mamma

CLAUDIA CRAPAROTTA
D’A N TO N I

Il funerale si terrà il 19.07.2021 alle
ore 10,15 presso la parrocchia San
Giuseppe Cottolengo Palermo
Palermo, 19 luglio 2021

Gli zii Mario D’Acquisto, Augusto e
Luciana Ajovalasit, Liliana e Lu-
dovico Germanà, Mario e Silvana
Pucci, Irene Ajovalasit e Elio Troja
con i cugini partecipano al grande
dolore del marito Tani D’Anto-
ni,delle figlie Martina e Costanza e
della famiglia tutta per la scom-
parsa di

CLAUDIA CRAPAROTTA
D’A N TO N I

ricordandone la compostezza e la
forza mostrata nell’affrontare il dif-
ficile cammino di sofferenza.
Palermo, 19 luglio 2021

A cremazione avvenuta partecipia-
mo che

GILDA RIINA
si è spenta serenamente. Ne danno
annunzio l’adorata figlia Patrizia
con il marito Philippe la nipotina
Alma, e gli amatissimi fratelli
Adriana, Edda Antonio e Sonia. Si
dispensa dalle visite.
Palermo, 19 luglio 2021

SERVIZI FUNEBRI NINNI CHIOFALO
VIA A.TELESINO 14/B

0918431019 "PA"

Marilù e Rosario Messina, Gigiola
Adragna, Caterina e Matteo Gia-
calone, Roberto e Giovanna Adra-
gna, Bettina Di vita, Gioi Indelicato,
Gabriele e Liana d’Alì si uniscono
con tanto affetto al dolore di Fran-
cesco, Rosa Maria e Donatellina per
la perdita incolmabile di

DONATELL A
Trapani, 19 luglio 2021
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La Regione accelera sul piano con progetti per circa 270 milioni

Ospedali potenziati per le emergenze
A breve altri 51 posti di terapia intensiva nei nosocomi di Palermo e 196 attivabili nell’Isola
Interventi nei pronto soccorso ad Agrigento e Marsala per separare i percorsi dei malati

Ieri 431 contagi ma cala il tasso. A Santa Croce di Camerina il sindaco impone la mascherina all’aperto: troppi positivi

Il Ragusano traina l’impennata di casi, regione in bilico

Ancora gravi i due bambini intubati a Palermo, variante Delta per i 20 infettati alle nozze

Cresce la paura e tornano le code per i tamponi
Fabio Geraci

PA L E R M O

Tra due settimane saranno aperti
51 nuovi posti di terapia intensi-
va a Palermo, che si aggiungeran-
no ai 643 presenti in Sicilia e agli
ulteriori 196 potenzialmente at-
tivabili per il Covid in caso di ne-
cessit à.

La struttura commissariale
che si occupa del potenziamento
della rete ospedaliera in Sicilia,
guidata da Tuccio D’Urso, ha di-
sposto l’accelerazione di tutti i la-
vori dopo l’input arrivato dal
presidente della Regione, Nello
Musumeci, e dall’assessore alla
Salute, Ruggero Razza. Il 31 lu-
glio dovrebbero essere conse-
gnati altri 17 posti di terapia in-
tensiva e il nuovo blocco opera-
torio del Policlinico «Paolo Giac-
cone»; un reparto da 12 posti di
terapia intensiva all’ospedale Ci-
vico e altri 22 posti di terapia in-
tensiva al Covid Hospital del Cer-
vello. Per queste strutture la ri-
strutturazione prevede anche
l’acquisto delle attrezzature ne-
cessarie affinché le aziende sani-
tarie possano offrire ai pazienti
prestazioni assistenziali di eccel-
lenza.

In totale gli interventi indivi-
duati sono 79: la copertura finan-
ziaria comprende 128 milioni di
euro dal piano nazionale, 73 mi-
lioni dalle risorse liberate delle
passate programmazioni euro-
pee e 72 milioni dai fondi statali
per l’edilizia ospedaliera. La pre-
visione è di contrattualizzare en-
tro agosto i rimanenti 46 inter-
venti, dei quali la struttura com-
missariale è già in possesso delle
progettazioni esecutive: nel ca-
poluogo, tra gli altri, figurano il
laboratorio multispecialistico
dell’ex Centro Traumatologico,
dove dovrebbe sorgere il nuovo
Polo infettivologico regionale,
per un importo di oltre cinque
milioni di euro, l’adeguamento
del pronto soccorso pediatrico al
padiglione »Troja» di Villa Sofia
(500 mila euro) e di quello

dell’ospedale dei Bambini «Di
Gristina» per circa 205 mila eu-
ro.

Poco più di una settimana fa al
Policlinico «Gaetano Martino» di
Messina si sono conclusi i lavori
per la realizzazione di 15 posti di
terapia sub-intensiva, di cui sette
già predisposti per essere utiliz-
zati per la rianimazione, mentre
ad aprile erano stati avviati due
cantieri in provincia di Trapani e
di Agrigento. A Marsala, in vista
della nascita del nuovo comples-
so infettivologico dell’ospedale
«Paolo Borsellino», il primo stral-
cio di lavori servirà per definire il
pronto soccorso e sei posti di te-
rapia sub intensiva e successiva-
mente vedranno la luce un piano
per le terapie intensive e sub-in-
tensive e uno per le degenze or-
dinarie. Ad Agrigento, invece,
all’interno del pronto soccorso
dell’ospedale «San Giovanni di
Dio» verranno separati in manie-
ra definitiva i percorsi dei sogget-
ti portatori di patologie infettive
da tutti gli altri malati.

Intanto sono in corso di alle-
stimento e dovrebbero essere a
disposizione entro fine luglio an-
che le 13 ambulanze acquistate
dalla Regione che saranno attrez-
zate come unità mobili di riani-
mazione. I mezzi saranno desti-
nati alle aziende sanitarie pro-
vinciali di Agrigento, Caltanis-
setta, Enna, Messina, Ragusa, Si-
racusa e Trapani; all’ospedale Ci-
vico di Palermo, al Policlinico di
Messina e al «Garibaldi» e al
«Cannizzaro» di Catania. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sono gravi, anche se in condizioni
stabili, i due bambini che sono stati
ricoverati e intubati a causa del Co-
vid. Il più piccolo, che ha appena
due mesi, è stato trasferito nella te-
rapia intensiva neonatale Covid
dell’ospedale «Cervello» mentre la
bambina di 11 anni, che soffre di
patologie croniche pregresse, è ri-
masta in terapia intensiva all’ospe-
dale dei Bambini. È probabile che
entrambi siano venuti a contatto
con la variante Delta, così come
sembra che i due casi siano ricon-
ducibili ad una trasmissione del vi-
rus avvenuta in ambito familiare: i
parenti del neonato assistito al Cer-
vello hanno pero’ smentito questa
ipotesi. Sono in corso, comunque, i
tracciamenti per individuare
l’eventualità positività dei parenti
più stretti: «La vaccinazione è indi-
spensabile - ha detto Desiree Fari-
nella della direzione sanitaria del
“Di Cristina” -. La variante Delta

non è stata ancora confermata ma
credo che non ci siano molti dubbi
visto che la circolazione di questa
mutazione sta diventando preva-
lente in Sicilia. L’appello è di vacci-
nare tutti i bambini dai 12 anni in
su, in particolare quelli più fragili,
ma questa precauzione va estesa al
nucleo familiare in maniera da ga-
rantire la protezione dei piccoli e
degli adulti».

Intanto le analisi sui tamponi
hanno provato che sono positivi al-
la variante Delta i venti invitati che
hanno partecipato nei giorni scorsi
a un matrimonio nei pressi di Bo-
lognetta, in provincia di Palermo.
La paura per l’arrivo di una nuova

ondata del virus ha spinto i paler-
mitani al drive in della Fiera del Me-
diterraneo per fare il tampone: ieri,
dopo quindici giorni di relativa cal-
ma, si sono riviste davanti all’hub
lunghe code di auto in attesa di sot-
toporsi al test. «Evidentemente in
molti non hanno avuto comporta-
menti corretti e adesso chiedono il
tampone perché temono di essersi
contagiati - ha sottolineato il com-
missario per l’emergenza Covid a
Palermo, Renato Costa –. Non c’è
dubbio che il numero dei positivi è
aumentato ma ci consoliamo con il
fatto che sta andando bene la vac-
cinazione di prossimità».

Secondo il responsabile della ta-
sk force regionale, Mario Minore, le
prime dosi di Pfizer saranno garan-
tite fino alla fine del mese «anche se
abbiamo avuto consegne ridotte.
Circa 130 mila dosi dovrebbero ba-
stare per tutto luglio mentre poco
meno di 60 mila dosi di AstraZene-
ca sono impegnate fino ad agosto
per richiami. Anche con Moderna

possiamo assicurare le seconde do-
si ed abbiamo a disposizione di una
scorta di 50 mila Johnson&Johnson
che però possiamo fornire solo agli
over 60 e a chi ha esigenze partico-
lari di immunizzarsi con una sola
inoculazione».

Intanto sulla morte dell’ av vo c a -
to di 59 anni, Venerando Bellomo,
morto improvvisamente a Grotte,
la Procura di Agrigento, dopo che i
familiari ha avviato degli accerta-
menti per indagare su un’event uale
correlazione fra la seconda dose di
Pfizer, che il professionista aveva ri-
cevuto due giorni fa, e il decesso.
Dal 27 luglio la vaccinazione nel ca-
poluogo si sposterà anche nei quar-
tieri, il primo sarà l’Arenella, men-
tre nelle Eolie vaccini e tamponi si
possono fare sul traghetto che col-
lega le sette isole con Napoli e, nei
prossimi giorni, la stessa iniziativa
si ripeterà sulla rotta per Salerno e
in in diversi lidi di Messina e del li-
torale. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Trainato verso l’alto dalla provincia
di Ragusa e dalla variante Delta, sale
ancora e supera il muro dei 400 casi
il bilancio quotidiano delle infezio-
ni da SarsCov2 diagnosticate in Si-
cilia, mentre l’Isola si riconferma al
terzo posto tra le regioni con più
positivi emersi nelle 24 ore, supera-
ta, non di molto, dal Lazio e dalla
Lombardia, che contano più del
doppio dei tamponi processati sul
t e r r i t o r i o.

Nel dettaglio, l’Osservatorio epi-
demiologico regionale indica 431

nuovi contagi, 45 in più rispetto a
venerdì scorso, ma a fronte di
13.176 test effettuati, 3593 in più al
confronto con il 16 luglio, per un
tasso di positività che torna così a
calare, dal 4 al 3,3%. Zero le vittime
registrate ieri, 53 le guarigioni e
4787 (378 in più) le infezioni attive,
in costante crescita da circa un me-
se, tanto che, nell’ultima settimana,
trasversalmente a un rialzo del
93,7% di contagi, l’incidenza del vi-
rus nell’Isola ha raggiunto i 41 casi
ogni 100mila abitanti, doppiando il
valore toccato sabato 10 luglio. A
questo ritmo, giovedì prossimo,
quando la Cabina di regia naziona-
le aggiornerà gli indicatori in base
ai quali si decidono i colori nei ter-
ritori, la Sicilia potrebbe superare le
50 nuove infezioni ogni 100mila

abitanti, soglia che da lunedì 26 lu-
glio farebbe scattare automatica-
mente il giallo.

L’Isola, dunque, nel quadro epi-
demiologico italiano è sempre più
sorvegliata speciale, anche nel re-
port dell’Alta Scuola di Economia e
management dei sistemi sanitari
dell’università Cattolica, che elabo-
ra le previsioni dell’emergenza in-
crociando il numero di infezioni
con quello delle persone vaccinate.
Secondo questo indicatore, difatti,
con lo 0,31 di probabilità in una sca-
la da 0 a 1 la regione si piazza al se-
condo posto tra i territori più a ri-
schio zona gialla, sopra il Veneto
(0,24) e poco al di sotto della Sar-
degna (0,32) che al momento ha
l’incidenza virale più alta del Pae-
se.

Tornando al bilancio quotidia-
no, questa la distribuzione dei nuo-
vi positivi in scala provinciale: 134
(quasi un terzo del totale siciliano)
a Ragusa, 56 a Catania, 50 ad Agri-
gento, 48 a Palermo, 38 a Caltanis-
setta, 37 a Siracusa, 33 a Trapani, 23
a Enna e 12 a Messina. Nel Ragusa-
no, dove nelle ultime ore i ricove-
rati sono passati da sette a 16, oltre
al capoluogo e ai comuni di Vittoria
e Comiso, che contano rispettiva-
mente 126, 110 e 81 attuali positivi,
è soprattutto Santa Croce Camerina
a preoccupare per i suoi 74 conta-
giati su poco più di 10 mila abitanti.
Troppi per il sindaco, Giovanni Ba-
rone, che davanti al «numero sem-
pre più crescente di casi» con ordi-
nanza ha obbligato all’uso delle
mascherine all’aperto «in tutte leS i n d a c o. Giovanni Barone

Vaccini garantiti
Prime dosi di Pfizer
assicurate a luglio
Scorte per i richiami
di AstraZeneca

Libertà di scelta,
in 300 a Palermo

l Oltre trecento persone arrivate
grazie al tam tam sui social perché
– ed è la prima contestazione che
arriva dagli organizzatori – tv e
giornali hanno oscurato le
informazioni sulle cure
domiciliari per il Covid dal quale
si «può guarire prendendo per
tempo l'infezione». Il raduno si è
tenuto ieri a Palermo al Foro
Italico (nella foto). Sul palco della
manifestazione «Palermo per la
Verità, Terapie domiciliari, Diritto
alla salute e Libertà di scelta», si
sono alternati molti relatori. Tanti
i medici. Il nodo centrale è stato
quello della libertà di scelta
terapeutica contro trattamenti
sanitari obbligatori, proprio
mentre il governo nazionale
ipotizza un green pass sul
modello francese. Tra gli
interventi quello del giudice
Angelo Giorgianni, che ha
fondato il gruppo «Eretico». A
moderare Rosalia Billeci, medico.

piazze del centro urbano, delle bor-
gate e nelle vie dove si registra una
maggiore affluenza», mentre l’Asp
iblea, che da maggio ha smantellato
le postazioni fisse per i tamponi in
drive-in della provincia, con il diret-
tore generale Angelo Aliquò punta
il dito verso «le comunità albanesi e
rumene, perché rifiutano il vacci-
no», e verso la movida, sottolinean-
do che «nel Ragusano l’età media
dei contagiati si sta abbassando».
Ma Santa Croce Camerina non è
certo l’unico comune a rischio zona
rossa: dall’altra parte dell’Isola vici-
no al semi-lockdown c’è anche Ma-
zara del Vallo, che conta 95 positivi,
il dato più alto del Trapanese, segui-
to a ruota da Marsala con 90 infe-
zioni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuove unità mobili
Tredici ambulanze
attrezzate per
rianimazione e destinate
alle aziende sanitarie

Un terzo dei casi nella
provincia iblea. Segue
Catania con 56 infettati

Commissario rete ospedaliera
Tuccio D’Urs o
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Il centrodestra prende tempo per valutare la proposta di Diventerà Bellissima di condonare gli abusi sulle coste

Sanatoria edilizia, tutti divisi all’Ar s
Opposizione e ambientalisti in guerra: Roma impugnerà la norma. Frena anche il governo

E n e rg i a . Il presidente della Regione: pronti ad affrontare la sfida dell’idrogeno verde

Musumeci: sulle rinnovabili saremo protagonisti

Proposta una giornata internazionale per le vittime. Iniziativa a Taormina

In memoria dei civili morti in guerra

Disegno di legge. Penalizzato chi cambia gruppo

Pd e Cinquestelle:
stop ai voltagabbana

Antonio Giordano

PA L E R M O

Nella maggioranza di centrodestra in
Sicilia si prende tempo per valutare la
posizione da assumere in merito alla
proposta di sanatoria delle costruzioni
abusive entro i 150 metri dalla costa,
contenuta in un emendamento ag-
giuntivo al ddl sull'edilizia che sarà esa-
minato la prossima settimana dall'Ars.
Un ddl che ha già provocato polemiche
e reazioni dopo l'approvazione dell'ar-
ticolo 20, poi stralciato e diventato un
mini-ddl di un solo articolo in attesa
del voto finale, che prevede la sanatoria
per le costruzioni in aree sottoposte a
vincolo relativo. Adesso è il momento
della proposta di sanare gli abusi sulle
coste con l'emendamento presentato
da Giorgio Assenza, parlamentare re-
gionale del gruppo Diventerà Bellissi-
ma che fa riferimento al presidente del-
la Regione Nello Musumeci. Sarà un fi-
ne settimana di contatti telefonici
mentre le riunioni partiranno da lune-
dì dentro i gruppi parlamentari di
maggioranza per decidere sul sostegno
alla proposta. Anche sulla base di valu-
tazioni tecniche oltre che politiche tut-
ti i gruppi hanno deciso di aspettare fi-
no all’inizio della prossima settimana
per studiare una strategia. Anche nel
governo si sta valutando la posizione
da assumere e da comunicare all'aula al
momento del voto. La battaglia
sull’emendamento presentato da As-
senza si giocherà, dal punto di vista le-
gale, tutta sul filo della interpretazione
delle norme che governano il territorio
e sulla loro competenza con le ultime
sentenze della Corte Costituzionale
(ultima dell’aprile scorso) che sposta-

no sempre di più l’asse verso una re-
sponsabilità nazionale più che delle
Regione. L’emendamento presentato
dal deputato di Diventerà Bellissima,
invece, prova a solcare la strada delle
ultime sentenze del Cga in tema di go-
verno del territorio: strada, però, resa
sempre più sottile dalle sentenze della
Cassazione. Questioni che hanno inte-
ressato anche la commissione pariteti-
ca che è stata chiamata in causa per cer-
care di avere chiarezza sulla vicenda
delle competenze.

Divisioni anche all’interno dello
stesso gruppo di Diventerà Bellissima.
«Ci sono anime assolutamente divise
sul tema» confermano fonti vicine al
gruppo che si riunirà martedì per tro-
vare unità. Anche la presidente della
commissione ambiente, Giusi Savari-
no, si era astenuta dal voto di martedì

scorso. «Nessuna valutazione di meri-
to, ho voluto solo preservare la com-
missione dalle pressioni», spiega. Nu-
merose, infatti, sono state le proposte
simili all’emendamento Assenza che
non hanno superato i controlli di legit-
timità degli uffici. Ma adesso sembra
diverso. Forse un segno di un accordo
che, se non è già stato raggiunto, è in via
di definizione. Ma sul quale tutti han-
no le bocche cucite. «Non possiamo
che essere d’accordo, se non altro per-
ché si mette finalmente una pietra
tombale ad una situazione imbaraz-
zante per l’intera Regione», dice Miche-
le Mancuso vicecapogruppo Fi, «Forza
Italia è d’accordo, a patto che si creino le
condizioni affinché le irregolarità non
possano più essere commesse. Ciò è
possibile grazie a controlli più intensi-
ficati, a fianco degli amministratori lo-

cali».
Chi promette battaglia in Aula è

l’opposizione. «La sanatoria straordi-
naria non solo è una offesa alla tutela
del paesaggio, ma è uno smacco nei
confronti di tutti quei cittadini onesti
che pagano le tasse per ottenere una
a ut o r i z z a zione edilizia», dice Giampie-
ro Trizzino, deputato del M5s all’Ars,
«per non parlare del fatto che è un atto
illegittimo: è come se una regione deci-
desse per il suo territorio che un fatto è
irrilevante penalmente, quando nel re-
sto dell'Italia è un reato». Sulla bocciatu-
ra da parte della Consulta puntano an-
che i Democratici. «Viene fuori il vero
volto del Governo Musumeci», dice An-
thony Barbagallo, segretario del Pd re-
gionale, «che cerca di ottenere consensi
facendo campagna elettorale nel peg-
gior modo possibile. È così che la Sicilia
diventerà bellissima? Il PD non ci sta e
faremo le barricate per vedere fino a che
punto si spingerà, stavolta, si spingeran-
no nell’ignobile malcostume della
campagna acquisti. In ogni caso la vera
speranza è che comunque, se la norma
dovesse passare, arriverà alla fine l’im -
pugnativa del Consiglio dei ministri a
fermare questi autentici colpi di mano».
C’è tempo fino a martedì per studiare le
mosse e le strategie. Nel frattempo nelle
mani del presidente dell’Assemblea,
Gianfranco Micciché, arriverà una lette-
ra spedita da Legambiente. Lo ha antici-
pato il presidente dell’associazione
Gianfranco Zanna. «Si tratta di una nor-
ma che verrà di sicuro impugnata»,
spiega, «queste sono manovra di propa-
ganda ed elettorali che sortiscono un
solo effetto: chi non ha ancora compiu-
to un abuso decide di farlo sperando
nella sanatoria». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAS i ra c u s a . Costruzioni abusive lungo la costa bianca del Plemmirio

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Tre giorni di confronti, intensi, serrati,
qualificati, tra enti e istituzioni pub-
bliche e imprese private per guardare
al futuro verde della Sicilia che nella
transizione energetica, nell’abbando -
no nelle fonti tradizionali, nell’inno -
vazione tecnologica vuole giocare un
ruolo di protagonista. Alcuni modelli
di sviluppo sono ormai obsoleti: il fu-
turo è già oggi, nel rispetto dell’am -
biente e in quello della sicurezza, so-
prattutto. «Per il governo regionale
energie rinnovabili e idrogeno “ver -
de” sono tra le priorità del progetto
politico. Vogliamo diventare un mo-
dello per l’intero Mediterraneo che
nella Sicilia deve avere un riferimento
importante. L’ Hydrogen Valley diffu-
sa sul territorio è uno dei nostri obiet-
tivi», ha dichiarato il presidente della
Regione, Nello Musumeci, nel suo in-
tervento, con il quale ha chiuso la tre
giorni dedicata a «Le energie della Si-

cilia», alle Ciminiere di Catania.
«Ci candidiamo ad essere sede di

un modello innovativo di ricerca
sull’idrogeno e nel contempo voglia-
mo fare lavorare le piccole e medie im-
prese che sull’energia si stanno impe-
gnando a fondo e hanno diritto di ac-
cedere alle risorse Po-Fesr, così come

le grandi aziende», ha aggiunto Musu-
meci nell’evento organizzato dal go-
verno regionale nell’ambito delle
Giornate dell’Energia 2021. «Alle im-
prese di grandi dimensioni chiedia-
mo di cooperare per una crescita ra-
zionale di una terra che ha subito tan-
te ingiustizie e che adesso punta a di-

ventare un modello nel Mediterraneo
per abbandonare definitivamente la
logica delle emergenze. Il tema
dell’energia pulita e rinnovabile è una
priorità del nostro governo, ma invito
tutti i dipartimenti interessati a vigila-
re contro ogni tentativo di speculazio-
ne e di infiltrazione. Su questo non fa-
remo sconti a nessuno», ha assicurato
Musumeci davanti ad un uditorio at-
tento e qualificato di addetti ai lavori.
«Abbiamo costruito sinergie, abbia-
mo ascoltato la comunità scientifica,
le istituzioni, le imprese e gli operatori
del settore per scegliere il mix che ci
consente di affrontare la transizione
energetica nel rispetto delle specifici-
tà dei territori siciliani, secondo criteri
di oggettività, intelligenza e giusti
equilibri costi/benefici», ha sottoli-
neato l’assessore regionale all’Ener -
gia, Daniela Baglieri, mentre Piano
per la tutela ambientale, dell’aria e
dell’acqua, Autorità di bacino, Piano
territoriale, consumo dell’uso sono
tra le competenze dell’assessore Totò
Cordaro. (*DLP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C atania. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ieri alle Ciminiere

Vincenzo Falci

CALTANISSET TA

Istituire una Giornata internaziona-
le delle vittime civili delle guerre e
dei conflitti nel mondo. Lo chiede
l’associazione nazionale vittime ci-
vili di guerra. La proposta sarà lan-
ciata a Taormina il 28 luglio. Il pro-
gramma si aprirà alle 15 con una ta-
vola rotonda sul tema «Mai più vitti-
me civili di guerra – la cultura della

pace e della solidarietà quale stru-
mento di prevenzione e risoluzione
dei conflitti». Alle 21.30, nella sugge-
stiva cornice del teatro antico di
Taormina, spazio al concerto «Musi-
ca da Gerusalemme, segni di speran-
za» del pianista Mohammad Alshai-
kh, con l’orchestra «Taormina opera
stars» diretta da Salvo Miraglia. La
senatrice Urania Giulia Rosina Papa-
theu, promotrice dell’evento, ha ri-
cordato «l’importanza di “i n n a f f i a re
il seme della pace” per evitare che la

guerra continui a mietere vittime tra
i civili, i bambini in particolare». Il
presidente nazionale dell’associa-
zione nazionale vittime di guerra,
Giuseppe Castronovo ha rilanciato
la proposta di istituire una Giornata
europea e internazionale sul tema.
Concorde l’ambasciatore Umberto
Vattani. L’ambasciatore dell’A ze r -
baigian in Italia, Mammad Ahmad-
zada ha ricordato «l’alto e importan-
te valore della pace». (*VIF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Il Pd siciliano dice «no» ai cambi di
casacca all’Ars e presenta una pro-
posta di modifica al regolamento in-
terno per introdurre, a partire dalla
prossima legislatura, provvedimen-
ti per scoraggiare il fenomeno. Pro-
posta che viene subito appoggiata
dal M5s. Il testo, presentato in com-
missione regolamento, è sottoscrit-
to dal capogruppo Giuseppe Lupo
(che è anche componente della
commissione), dal segretario regio-
nale Anthony Barbagallo e dai de-
putati del gruppo Pd all’Ars Giusep-
pe Arancio, Michele Catanzaro, An-
tonello Cracolici, Nello Dipasquale
e Baldo Gucciardi. Nel caso in cui un
deputato decida di lasciare il grup-
po del partito o della lista con la qua-
le è stato eletto, o il gruppo al quale si
è iscritto al momento dell’insedia -
mento, previsti tagli alle indennità e

la decadenza dalle cariche interne
dell’Ars, cioè nell’Ufficio di presi-
denza o nelle commissioni parla-
mentari. Misure, che prendono
spunto da altri ordinamenti, a parti-
re da quello europeo, che prevedo-
no la figura del «deputato non iscrit-
to ad alcun gruppo». «Un vero e pro-
prio ‘malcostume politico’, che in
questa legislatura ha raggiunto nu-
meri imbarazzanti», dice segretario
regionale del Pd Anthony Barbagal-
lo. Per il capogruppo Giuseppe Lu-
po, «queste proposte intendono
porre dei paletti per tutelare il ri-
spetto delle scelte degli elettori». «Il
M5S sarebbe favorevole senza se e
senza ma», aggiunge Giovanni Di
Caro, capogruppo Cinque Stelle. «È
un vile, vergognoso tradimento agli
elettori, inaccettabile, specie se, co-
me spesso avviene, i voltagabbana
finiscono per fare da stampella al go-
verno». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scicli, sì al Parco dei Tre Colli
l Otto milioni di euro per la
riqualificazione e la
valorizzazione del quartiere
rupestre di Chiafura, sulla
fiancata est del colle San Matteo
a Scicli. Il finanziamento
annunciato dall’assessore ai beni
culturali Alberto Samonà ieri al
convento della Croce sul colle
omonimo. Qui è stata firmata,
alla presenza dei vertici della
Sovrintendenza ai beni culturali,
dal sindaco Enzo Giannone e
dall’assessore Samonà la
convenzione che sancisce la
collaborazione per la

valorizzazione del sistema
monumentale dei Tre Colli,
quello di San Matteo, della Croce
e dei valloni. Si vanno a
recuperare le grotte di Chiafura,
testimonianze troglotide che
rendono Scicli la Matera della
Sicilia. Il progetto, già pronto, è
stato redatto dal Comune. Nasce
così il ventunesimo parco
archeologico, il Parco dei tre
Colli, al quale hanno lavorato il
compianto ex assessore
Sebastiano Tusa ed il deputato
regionale Orazio Ragusa. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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LE INCHIESTE SARANNO COORDINATE DALL’AGENZIA UE
Morti anomale dopo i sieri, scende in campo Eurojust

LAURA NICASTRO

G E N O VA . Le inchieste sulle morti a-
nomale dopo la somministrazione
del vaccino AstraZeneca verranno
coordinate da Eurojust, l’Agenzia Ue
per la cooperazione giudiziaria pe-
nale. I magistrati liguri, così come
quelli delle altre Procure italiane ed
europee, metteranno a disposizione
gli elementi raccolti in questi mesi di
indagini. Il coordinamento è neces-
sario «per capire l’estensione del fe-
nomeno e i vari provvedimenti giu-
diziari adottati», conferma il procu-
ratore capo di Genova facente fun-
zioni Francesco Pinto. I magistrati i-

taliani si erano già interfacciati con
l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco,
cui avevano segnalato i decessi e le
informazioni relative. A Genova so-
no stati due i casi che hanno suscita-
to maggiore clamore: quello di Ca-
milla Canepa, la ragazza di 18 anni
morta a giugno, 10 giorni dopo aver
partecipato a un open day del vacci-
no anglo-svedese, e quello di Fran-
cesca Tuscano, insegnante di 32 anni
stroncata ad aprile anche lei da una
trombosi. Sotto la lente dei pm del
pool sanità erano finiti anche i casi
di tre anziani, tra i 70 e gli 80 anni, a
cui erano stati somministrati Astra-
Zeneca e Pfizer. A occuparsi delle

autopsie sono il medico legale Luca
Tajana e l’ematologo Franco Piovel-
la, che dovranno capire se vi sia una
correlazione tra le morti e il siero.

Per Camilla, però, potrebbero es-
serci stati degli errori da parte dei
medici dell’ospedale di Lavagna. La
ragazza, infatti, si era presentata nel
piccolo nosocomio il 3 giugno con un
forte mal di testa, fotosensibilità e
piastrinopenia. Le era stata fatta una
tac senza contrasto ed era stata di-
messa il giorno dopo. Il 5 era stata
ricoverata di nuovo ma le sue condi-
zioni erano apparse da subito dram-
matiche, fino alla morte soprag-
giunta qqualche giorno dopo. l

Le Regioni rincorrono i non vaccinati
Ancora 2,4 milioni di over 60 scoperti. Ma lo stesso vale per il 26,4% dei cinquantenni. E poi c’è il personale scolastico
In attesa delle decisioni sul green pass la Sardegna si blinda. Europei di calcio, nuovo focolaio originato dalla semifinale
LUCA LAVIOLA

ROMA. Potrebbero essere l’aumen-
to rapido dei contagi e quello, per
ora lento, dei ricoveri in ospedale,
spinti dalla variante Delta del coro-
navirus, a convincere almeno una
parte dei riluttanti a vaccinarsi, se
non dei no vax tetragoni, oltre a chi
ha rimandato la prenotazione per
non condizionarsi le vacanze. La sfi-
da per le Regioni di immunizzare
decine di milioni di italiani che
mancano ancora all’appello passa
dalle campagne di informazione -
che appaiono carenti -, ma anche da
provvedimenti come il green pass
allargato in arrivo la prossima setti-
mana e da misure come i controlli
all’ingresso dei turisti in Sardegna,
con un’ordinanza in preparazione.
Quest’ultima è una delle 5 regioni
che rischiano la zona gialla, in attesa
di nuovi criteri per i cambi di colore
basati sui ricoverati.

L’ultima settimana non ha porta-
to svolte nella campagna vaccinale
tra le fasce più a rischio di sviluppa-
re una forma grave di Covid-19, no-
nostante i ripetuti appelli del gene-
rale Francesco Figliuolo. Restano
oltre 2,4 milioni gli over 60 che non
hanno ancora fatto nemmeno una
dose. E non è tutto. Dal report della
struttura commissariale si scopre
che, a due mesi dall’inizio delle som-
ministrazioni in quel range di età, il

26,4% dei cittadini tra i 50 e i 59 anni
- mai conteggiati prima - è ancora in
attesa della prima inoculazione. Poi
resta il nodo scuola: 221.354 senza
vaccino nel personale docente e non
docente, appena duemila in meno di
7 giorni prima. Con il 43% ancora da
raggiungere in Sicilia.

Secondo alcuni esperti di comuni-
cazione del rischio è stata forse data
l’idea, anche da parte delle istituzio-
ni, di un pericolo diminuito netta-
mente con l’estate, spingendo una
fetta della popolazione a sottovalu-
tare la necessità del vaccino. La
prossima settimana il governo va-
rerà il decreto con le nuove misure,
una volta analizzati i dati con gli e-
sperti. Il green pass allargato all’ita-
liana potrebbe prevedere l’obbligo
della certificazione di vaccinazione,
tampone negativo o guarigione per
entrare in bar e ristoranti, con pos-
sibili sanzioni ai gestori - chiusura
per 5 giorni - e multa agli avventori
fino a 400 euro. Il certificato verde
dovrebbe valere per teatri, cinema,
musei, concerti e discoteche, queste
ultime se e quando verranno. Inol-
tre per piscine e palestre e per au-
mentare la capienza consentita di
pubblico negli stadi. Infine per treni
e aerei a lunga percorrenza - con un
maggiore tempo di presenza a bor-
do -, ma non per metropolitane e
autobus. L’estate potrebbe insom-
ma vedere green pass in tasca e Qr

code nel cellulare.
In attesa dei provvedimenti del-

l’esecutivo si vedono gli effetti degli
assembramenti per le partite dell’I-
talia del calcio agli Europei e non
ancora delle folle in festa. A Roma
un altro focolaio si è originato dal
match di semifinale Italia-Spagna,
con 30 contagiati da un gruppo riu-
nito in un chiosco all’aperto, dopo
gli oltre 90 casi di infezione prodotti
da Italia-Belgio nei quarti in un pub
della capitale.

La paura che finisca come l’estate
scorsa, con i contagi in progressione
geometrica, ha indotto la Sardegna
- un anno fa passata da Covid free a
infestata dalle discoteche - a pensa-
re a controlli stringenti sui turisti in
arrivo. Nella speranza che vengano
effettuati con maggiore rigore delle
precedenti occasioni.

Sul fronte dei media c’è l’appello
del sottosegretario all’Editoria, che
fa eco in modo soft alle parole di
fuoco del presidente Usa, Joe Biden,
sui social che sarebbero responsabi-
li delle fake news sui vaccini e delle
vittime. «Serve la collaborazione di
tutti i cittadini - dice Giuseppe Mo-
lese - che, con responsabilità, do-
vrebbero mettere da parte dubbi e
resistenze e prenotarsi per ricevere
il vaccino. Le notizie fasulle sono
dannose in ogni ambito e su ogni
questione ma sul tema dei vaccini
sono assolutamente deleterie». l

INCUBO VARIANTE IN TUTTA ITALIA

Il virus corre, ieri altri 13 morti
le 2 dosi salvano da forme gravi
MANUELA CORRERA

ROMA. La corsa del virus SarsCoV2
non rallenta, spinta anche dalla
maggiore trasmissibilità della va-
riante Delta sempre più diffusa an-
che in Italia. Continuano infatti ad
aumentare i contagi e anche il nu-
mero giornaliero delle vittime è in
crescita, mentre si confermano i se-
gnali di un nuovo amento degli in-
gressi nelle terapie intensive anche
se il tasso di occupazione comples-
sivo di questi reparti resta sotto il
livello di criticità. In questo quadro,
si segnalano pure vari casi, in au-
mento, di infezioni tra i già vaccina-
ti e gli esperti ribadiscono l’invito a
immunizzarsi perché, avvertono, le
due dosi di vaccino prevengono co-
munque le forme più gravi della
malattia, e dunque ospedalizzazioni
e decessi.

La fotografia che arriva dal bol-
lettino quotidiano del ministero
della Salute conferma il trend in ri-
salita dell’epidemia. Sono aumenta-
ti ancora, infatti, i positivi ieri: sono
stati 3.121, venerdì erano 2.898. Ieri
13 le vittime (venerdì 11). Il tasso di
positività è dell’1,3%, in calo rispet-
to all’1,4% di venerdì. Segnali di
controtendenza, inoltre, nella pres-
sione sui reparti ospedalieri: ieri e-
rano 162 i pazienti in terapia inten-
siva per Covid, in aumento di uno,
ed è il terzo giorno di fila di risalita
del dato. I ricoverati con sintomi nei
reparti ordinari sono invece 1.111,
quindi 23 in più rispetto a venerdì.

«Quello che stiamo vedendo -
spiega all’Ansa Massimo Andreoni,
direttore di Infettivologia al Policli-
nico Tor Vergata di Roma - è un pro-
gressivo aumento del numero dei
casi, che con tutta probabilità conti-
nuerà a crescere nelle prossime set-
timane in modo esponenziale». Ciò
che che sta accadendo, rileva, «è le-
gato al fatto che la variante Delta
del virus, più trasmissibile del 60%

rispetto alla variante Alfa, sta di-
ventando dominante e stiamo a-
vendo un alto numero di infezioni
tra i giovani, che non sono vaccina-
ti». Questo, avverte Andreoni, «è un
dato preoccupante perché in Italia
c’è anche un alto numero di over 60
non vaccinati e speriamo che i gio-
vani non portino l’infezione alle
persone più anziane». Inoltre, af-
ferma, «si stanno segnalando diver-
si casi di infezione da Covid-19 an-
che tra soggetti vaccinati con due
dosi. Questi casi sono in aumento,
perché legati proprio alla maggiore
circolazione della Delta: tale feno-
meno - spiega - è dovuto al fatto che
i vaccini, pur proteggendo dalle va-
rianti, non garantiscono però una
protezione totale dalla Delta, per-
dendo circa il 15% del loro effetto su
questa variante rispetto alla varian-
te Alfa. Ciò anche dopo le due dosi».
Va però sottolineato, afferma, che
«i vaccini proteggono in percentua-
le molto elevata dalle forme gravi
della Covid-19. L’infezione nei sog-
getti vaccinati con due dosi ha in-
fatti un decorso più lieve e quasi
mai necessita di ospedalizzazione e
terapia intensiva. Quindi vaccinarsi
è cruciale». I vaccini, precisa l’infet-
tivologo, «sono cioè solo parzial-
mente efficaci nei confronti dell’in-
fezione ed è per questo che i vacci-
nati si possono infettare comunque
e trasmettere il virus». Vaccinarsi è
inoltre fondamentale perché se la-
sciamo circolare troppo il virus, av-
verte, «aumentano le possibilità di
nuove varianti che tendono ad au-
mentare di molto il proprio tasso di
trasmissibilità». Altro aspetto da
considerare è che «se l’infezione ar-
riva a persone non vaccinate o che
nonostante la vaccinazione non ab-
biano sviluppato una buona rispo-
sta anticorpale, come i pazienti im-
munodepressi, vedremo purtroppo
un’improvvisa impennata di rico-
veri nelle terapie intensive».

IL WEEKEND DELLA VARIANTE DELTA
Tra voglia di movida e paura dei contagi
si temono le restrizioni come all’estero

ROMA. Il popolo della notte e l’incognita della
variante Delta. Un fine settimana vissuto tra la
voglia di evasione, di vacanza e locali, e la paura
che la curva in risalita dei contagi possa portare
a nuovi divieti, colpendo la movida e il suo in-
dotto economico. All’estero si è già passati alle
vie di fatto: nell’isola di Mykonos, in Grecia, so-
no state imposte nuove restrizioni fino al 26 lu-
glio, compreso il coprifuoco tra l’una e le sei del
mattino e il divieto di mettere musica per bar,
club e ristoranti. Una decisione che arriva a 24
ore da quella presa a Barcellona con il ritorno,
da ieri, del coprifuoco in Catalogna.

Decisioni forti che forse incideranno sulla
scelta degli italiani per le vacanze anche se in
base ad una analisi della Coldiretti sono meno
di 1,5 milioni i nostri connazionali che hanno
deciso di trascorrere una vacanza all’estero. Ma
c’è addirittura un italiano su tre (33,3%) che ha
scelto di fare una vacanza a chilometro zero re-
stando nella propria regione. Una scelta detta-
ta dal fatto che divieti e restrizioni dentro i con-
fini nazionali non sembrerebbero all’ordine

del giorno. In Sardegna, però, c’è chi si schiera
contro il green pass per accedere a ristoranti,
piscine e altri luoghi pubblici. A Curcuris, nel-
l’Oristanese, è partita una sorta di rivolta con-
tro il lasciapassare verde. Jonata Cancedda, 32
anni, ha affisso una locandina nel suo bar-ri-
storante-pizzeria. Testo molto chiaro e diretto.
«Qui non chiediamo il green pass per entrare».
In Toscana si è andati oltre con l’adozione di
una sorta di green pass al contrario per accede-
re in un negozio. «Vietato l’ingresso ai vaccinati
negli ultimi 14 giorni» è in sintesi quanto scritto
su un cartello esposto da qualche giorno dal ti-
tolare di un esercizio nel centro di Pistoia. Ini-
ziativa che ha creato polemiche sui social.

Infine, per gli oltre 500 giovani italiani con-
tagiati tra Malta, Grecia, Spagna, Dubai, Gran
Bretagna, Cipro e Portogallo, il Comitato cura
domiciliare Covid-19 che si sta prendendo cura
dei ragazzi ha «invitato il ministero ad organiz-
zare con urgenza dei voli di rientro, almeno per
i minori, per poi collocarli in Covid Hotel senza
mettere in pericolo la salute dei familiari».
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Origine del virus
l’Oms vuole
indagare ancora
ma Pechino chiude
ROMA. L’Organizzazione mon-
diale della Sanità (Oms) vuole
avviare una seconda indagine
sulle origini del coronavirus in
Cina, inclusi audit dei laborato-
ri di Wuhan, dopo che giovedì il
direttore generale dell’agenzia,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
ha affermato che c’è stata una
«spinta prematura» ad esclude-
re la teoria secondo cui il virus
sarebbe uscito da un laborato-
rio di Wuhan, dove sono state
scoperte le prime infezioni u-
mane del virus alla fine del
2019.

Ghebreyesus, riferisce Sky
News, ha ora presentato propo-
ste per una seconda fase di stu-

di in Cina, che includerebbe an-
che indagini sui laboratori.
Tuttavia, non ci sono segnali
che Pechino accetterà un’altra
inchiesta internazionale sulla
questione.

Il direttore generale dell’Oms
ha dichiarato giovedì che gli in-
cidenti di laboratorio «accado-
no» e sono «comuni», e ha invi-
tato Pechino ad essere più tra-
sparente sulle origini del virus,
aggiungendo che le indagini
sono state ostacolate dalla
mancanza di dati originali sui
primi giorni della diffusione
del coronavirus in Cina.

Funzionari cinesi hanno defi-
nito «assurda» la teoria secon-
do cui il virus sarebbe uscito da
un laboratorio di Wuhan e han-
no affermato ripetutamente
che «politicizzare» la questione
ostacola le indagini.

Durante un briefing di ieri,
quando gli è stato chiesto dei
commenti del direttore Oms, il
portavoce del ministero degli
Esteri cinese Zhao Lijian ha af-
fermato che alcuni dati non
possono lasciare la Cina poiché
sono informazioni personali,
insistendo che agli esperti del-
l’agenzia Onu è stato dato «un
accesso adeguato» durante la
loro missione a Wuhan all’i n i-
zio dell’anno.

«Abbiamo permesso di vede-
re i dati originali che richiede-
vano un’attenzione speciale,
malgrado alcune informazioni
siano coperte da privacy e non
possano essere copiate e porta-
te fuori dal Paese», ha detto
Zhao confutando le accuse
mosse dal capo dell’Oms.

MANUELA CORRERA

ROMA. La curva dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia è in ricrescita nella
maggioranza delle regioni, con i gio-
vani che risultano ora essere i più col-
piti e l’indice di trasmissibilità del
contagio Rt che ha fatto registrare u-
n’impennata nell’ultima settimana
balzando da 0,66 a 0,91. Preoccupa il
quadro tracciato dall’ultimo monito-
raggio settimanale della cabina di re-
gia. Ed anche se le terapie intensive
ed i reparti ospedalieri reggono, si re-
gistrano primi segnali di un’inversio -
ne di tendenza con un aumento, negli
ultimi giorni, di ingressi nelle Riani-
mazioni. In risalita, rileva il monito-
raggio, è pure l’incidenza, questa set-
timana a 19 casi su 100mila abitanti ri-
spetto agli 11 casi su 100mila di 7 gior-
ni fa. In questo quadro, 19 regioni so-
no ora classificate a rischio moderato,
mentre erano tutte a rischio basso so-
lo 2 settimane fa. Fortunatamente ,
però, il tasso di occupazione in tera-
pia intensiva è al 2% (ben sotto la so-

glia critica fissata al 30%), con una di-
minuzione nel numero di persone ri-
coverate su base settimanale. Anche il
tasso di occupazione in aree mediche
a livello nazionale rimane al 2% (la so-
glia critica è fissata al 40%). Il bolletti-
no quotidiano del ministero della Sa-
lute segnala, tuttavia, come una pri-
ma inversione di tendenza si cominci
a registrare anche per le terapie in-
tensive: ieri erano infatti 161 i pazien-
ti ricoverati, in aumento di 8 rispetto
a giovedì, ed è il secondo giorno con-
secutivo di risalita. In aumento anche
i nuovi positivi, pari a 2.898 ieri (gio-
vedì erano stati 2.455), mentre ieri si
sono registrate 11 vittime (gioveedì 9).
Ed il tasso di positività è dell’1,4%, in
crescita rispetto all’1,3% di giovedì.

La situazione torna dunque di al-
lerta, dopo alcune settimane di calo
dei contagi. «Il numero dei Comuni
con almeno un caso non decresce più
ma si va verso la ricrescita. Erano
2.165, ora sono 2.267 ed in molte regio-
ni c’è un’inversione di trend», ha
spiegato il presidente dell’Iss, Silvio

Brusaferro, sottolineando come i più
colpiti siano i giovani tra 20-29 e 10-19
anni, spesso asintomatici, con l’età
media dei nuovi casi che scende a 28
anni. E le cose non miglioreranno
nelle prossime settimane. L’evoluzio -
ne ad agosto, ha avvertito Brusaferro,
«si prospetta con una crescita dell’oc -
cupazione in terapia intensiva e area
medica ed è possibile che si superi il
10% di occupazione, con centinaia di
persone ricoverate. Questo è ovvia-
mente - ha precisato - lo scenario
peggiore». Ed ancora: «Se oggi abbia-
mo un Rt intorno a 0,92, proiettando a
una settimana avanti è a 1,24 con un
intervallo 1,21-1,27, ed anche l’Rt ospe-
daliero è in crescita», ha aggiunto. La
situazione è ancora più a rischio con-
siderando la sempre maggiore diffu-
sione della variante Delta che, ha rile-

vato il direttore della Prevenzione del
ministero della Salute, Gianni Rezza,
«corre molto e registra un aumento
della trasmissibilità del 60% rispetto
alla variante Alfa». Poiché però sono
stati vaccinati prima gli anziani, que-
sti «dovrebbero essere protetti dalla
malattia grave e quando si vaccine-
ranno in modo sostanzioso i giovani -
ha assicurato - comincerà a rallenta-
re la corsa del virus». Insomma, il
quadro generale «torna a peggiora-
re» e con la Delta che galoppa, è il mo-
nito di Brusaferro, è cruciale «trac-
ciare i contatti e prevedere le quaran-
tene, ed è opportuno raggiungere
quanto prima la copertura vaccinale
del maggior numero possibile di per-
sone con la doppia dose», poiché solo
il ciclo vaccinale completo copre dalle
varianti». l

Impennata dell’Rt a 0,91
e primi alert da intensive
La curva sale in fretta. Fra 7 giorni il rischio è che sia a 1,24
Ieri 11 morti, salgono i casi. Brusaferro: «Inversione di tendenza»

UN BUSINESS CHE FA GOLA AI CRIMINALI INFORMATICI

Vola in Francia il mercato dei green pass falsi su Telegram
Richieste aumentate del 5.000%. E in Italia medico no vax offre “bustarella” per un certificato di vaccinazione

ROMA. Aumenta la domanda di
certificati falsi di vaccinazione e
test negativi in un momento in
cui molti Paesi discutono sull’a-
dozione di regole simili a quelle
francesi, che ne prevedono l’e s i-
bizione obbligatoria per entrare
in ristoranti, cinema, eventi spor-
tivi e culturali.

Proprio in Francia, la richiesta
di attestati falsi è aumentata del
5.000% e crescono i canali di co-
municazione e scambio su Tele-
gram. In Italia, dove si è già mossa
la Guardia di finanza, si è aperta
una indagine su un medico “no
vax” che avrebbe chiesto ad un
impiegato della Sanità una certi-
ficazione falsa dietro pagamen-
to.

A scoprire la crescita esponen-
ziale di richieste in Francia, la so-
cietà di sicurezza informatica
Check Point Software Technolo-
gies che ha tracciato le diverse
tendenze che si stanno delinean-
do. La prima è la crescita di canali
di comunicazione su Telegram
che offrono falsi certificati di vac-
cinazione e test negativi per il co-
ronavirus; la seconda è l’aumento
«drammatico del numero di uten-
ti che si uniscono a gruppi con
test e certificati fraudolenti». Da
poche centinaia di utenti, sono
ora migliaia le persone ad essere
in gruppi simili. Un gruppo fran-
cese, per esempio, ne ha già più di
7.000.

«I criminali informatici stanno

cercando di approfittare della si-
tuazione e offrono aiuto per aggi-
rare le regole su Telegram - spie-
ga Marco Fanuli, Security Engi-
neer Team Leader di Check Point
Software Technologies -. Pur-
troppo, l’enorme interesse inne-
sca una ulteriore spirale pericolo-
sa perché più soldi fanno gli hac-
ker da queste attività, più cercano
di migliorare i loro metodi e au-
mentare ancora di più i loro pro-
fitti. È quindi necessario unificare
le regole e permettere una facile
autenticazione, rendendo il più
difficile possibile qualsiasi tenta-
tivo di aggiramento».

Il fenomeno si è già manifestato
in Italia. Due settimane fa la
Guardia di finanza ha sequestrato

10 canali Telegram attraverso i
quali venivano commercializzati
certificati falsi, canali a cui si era-
no già registrati migliaia di uten-
ti. La tariffa per i pass fasulli ven-
duti nel dark web oscillava tra i
100 e i 130 euro.

Mentre è notizia di ieri che nel
Trevigiano il medico di una Usca,
le Unità speciali di continuità as-
sistenziale, in prima linea sul ter-
ritorio nella lotta alla pandemia,
avrebbe chiesto all’impiegato di
un punto vaccinale di ottenere il
certificato vaccinale non avendo
fatto la somministrazione, con la
promessa di versargli 100 euro.
C’è un’indagine in corso, e spette-
rà ai Nas a fare luce sull’a c c a d u-
to. l

Cts: scuola in presenza e mascherine se non c’è distanziamento
E poi ancora chiede al governo misure per fare vaccinare i prof ma anche il personale delle mense scolastiche

VALENTINA RONCATI

ROMA. Il Comitato tecnico scientifico spinge per la
presenza, il prossimo anno, degli alunni a scuola : è «as-
solutamente necessaria», sostiene, non solo per la for-
mazione degli studenti, ma anche come momento indi-
spensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico e di
strutturazione della personalità, pena gravi danni in
caso di mancanza. Ma il Cts va oltre e chiede al decisore
politico di individuare delle misure, anche legislative,
per garantire che il personale scolastico che ancora non
lo abbia fatto si vaccini, in particolare in quelle regioni
nelle quali ci sono livelli bassi di dosi somministrate, e
arriva a chiedere il green pass - qualora sia giuridica-
mente possibile farlo - per il personale scolastico, in
particolare per quello che serve i pasti alle mense. In
queste ultime - e questa è una novità rispetto all’anno
scorso - non sarà più necessario servire il cibo monodo-
se, ma si potrà usufruire del pasto in modo tradizionale
mentre le mascherine in classe si dovranno portare lad-

dove non sia possibile il distanziamento da seduti, di-
stanziamento che rimane fortemente raccomandato.

Queste le principali indicazioni del Comitato tecnico
scientifico che in una bozza risponde ai quesiti posti dal
ministero dell’Istruzione. Sul possibile obbligo vacci-
nale al personale scolastico, il direttore della Preven-
zione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto
di non avere pregiudizi ma ha sottolineato che è l’ulti -
ma ratio, «anche perché sono necessarie delle norme ed
è un percorso abbastanza lungo». Il presidente dell’A-
genas, Enrico Coscioni, invece, si è detto personalmen-
te favorevole all’obbligatorietà del vaccino per alcune
categorie, oltre ai medici, come quella del personale
della scuola.

Per quanto riguarda i test, il Cts ritiene che non deb-
bano eseguirsi in ambito scolastico né che servano
screening antigenici o anticorpali per la frequenza sco-
lastica. «Il ministero è da tempo al lavoro per il rientro
a settembre in presenza e in sicurezza - ha commentato
il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -: è un o-

biettivo che il governo ha perseguito sin dal proprio in-
sediamento. L’impegno in questa direzione è testimo-
niato anche dalle risorse stanziate nei recenti provve-
dimenti del governo: 1.680 miliardi in totale per il rien-
tro in sicurezza a settembre». Il sottosegretario all’I-
struzione, Rossano Sasso, della Lega, si chiede «come
può il Cts ignorare l’utilizzo dei tamponi salivari, da noi
più volte proposto, per monitorare il rischio di conta-
gio nelle scuole? Il dispositivo - sottolinea Sasso - è stato
ormai validato e potrebbe costituire un prezioso sup-
porto per evitare quarantene di massa o, peggio, la
chiusura di interi istituti». La sottosegretaria all’Istru -
zione, la pentastellata Barbara Floridia, si dice pronta
«a fare in modo che venga realizzata al più presto un’a-
deguata campagna informativa, con l’obiettivo di arri-
vare alla più alta soglia di personale docente vaccina-
to». Intanto ieri il ministero dell’Economia ha autoriz-
zato l’assunzione di 112.473 docenti per l’anno scolastico
2021/2022. Bisognerà ora capire quante cattedre ver-
ranno effettivamente coperte. l
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“Pnrr”, il 40% dei fondi andrà al Mezzogiorno
Dl sulla “governance”. Nelle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera sì alla norma Carfagna: blindati
82 miliardi, più le risorse che andranno a bando. Governo battuto sui progetti “green”: il Parlamento potrà dire la sua

MICHELA NANA

MILANO. Il centrodestra a Milano ha presentato uffi-
cialmente il suo candidato sindaco, il pediatra Luca
Bernardo, ma a fare notizia e a creare tensioni nella
coalizione è stata l’assenza di Giorgia Meloni, che dove-
va essere sul palco a sostenere il neo candidato insieme
a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, men-
tre Silvio Berlusconi è intervenuto con una telefona-
ta.

La leader di Fratelli d’Italia avrebbe disertato l’ap-
puntamento a causa dello strappo sulle nomine nel Cda
della Rai, dopo l’elezione dei quattro membri e l’esclu-
sione del candidato di Fratelli d’Italia. E la tensione tra
i partiti all’evento è stata palpabile tanto sul palco che
nelle prime file. La parlamentare e coordinatrice di
Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, nel suo intervento
non ha nascosto i malumori ed è stata esplicita: «La coa-

lizione del centrodestra per noi è importante, ma ogni
tanto vedo che non è importante per tutti». Poi ai cro-
nisti che le hanno chiesto, al termine dell’evento, se
l’assenza di Giorgia Meloni fosse dovuta alle tensioni
sulle nomine Rai, ha risposto: «Fatevi delle domande e
datevi delle risposte. Meloni è stato il leader del centro-
destra che ha più creduto da sempre all’alleanza. Però
non sempre vediamo una reciprocità di atteggiamenti e
questo ci dispiace». La stessa Meloni, da Latina, ha usato
parole di fuoco sul rinnovo del Cda Rai: «Sono basita dal
fatto che nessuno dica una parola. L’unico partito di
opposizione, stimato come primo partito italiano, è sta-
to buttato fuori. Se fosse accaduto in Ungheria avrem-
mo sentito anche von der Leyen. Non l’ho sentita». Poi,
interpellata sulla sua assenza a Milano, ha commentato
gelida: «Abbiamo già dato il nostro ok a Bernardo. Io
non ero alla conferenza stampa, ma vi segnalo che FdI
non è Giorgia Meloni, c’erano esponenti di FdI». l

FIBRILLAZIONI DOPO LE NOMINE RAI
Meloni diserta la convention del centrodestra a Milano

CHIARA SCALISE
MILA ONDER

ROMA. Decarbonizzazione, spinta al
fotovoltaico e all’idrogeno: su tutte le
opere “green” del “Recovery” il Parla-
mento nei prossimi mesi potrà dire la
sua. Deputati e senatori lamentano da
tempo il ruolo troppo marginale che
giocano nel rapporto con l’Esecutivo.
E così ieri le commissioni Affari costi-
tuzionali e Ambiente di Montecitorio
hanno scelto di imporsi, mandando
“ko” il governo durante una votazio-
ne sugli emendamenti al decreto leg-
ge sulla governance del Piano di ri-
presa e resilienza.

D’ora in poi basteranno i due terzi
dei componenti di una commissione
per chiedere al ministero della Tran-
sizione ecologica di rivedere le scelte
fatte e di confrontarsi con il Parla-
mento nel merito.

La necessità di ampliare i margini di
agibilità politica vengono messi nero
su bianco anche con un altro emenda-
mento, grazie al quale si formalizza in
legge la rete per l’attuazione del pro-
gramma di governo, voluta dal sotto-
segretario alla presidenza del Consi-
glio Garofoli, e allo stesso tempo si ot-
tiene un coinvolgimento delle Came-
re e un monitoraggio costante. L’o-
biettivo comune è quello di sfoltire le
centinaia di decreti attuativi rimasti
lettera morta: ne restano - fanno il
conto i firmatari della proposta Giu-
seppe Brescia e Stefano Ceccanti - 630
da adottare e solo al Mef sono bloccati
oltre 14 miliardi. A questo si aggiunge

la necessità di tagliare le numerose
norme di legge ormai superate: sotto
la tagliola, intanto, ne sono finiti 20,
considerati del tutto “inutili”.

Trovare le intese, però, non è mai
facile e i lavori a Montecitorio in que-
sti giorni sono andati a rilento: il testo
avrebbe già dovuto essere all’esame
dell’Aula e invece, se tutto andrà per il
meglio, otterrà il primo via libera solo
lunedì.

Tra le poche proposte di modifica
approvate, spunta la norma a favore
degli investimenti al Sud. Già annun-
ciata dal governo con la presentazio-
ne del “Pnrr”, ora è stata blindata con
la traduzione in legge: il 40% dei fon-
di Ue andrà alle Regioni del Mezzo-
giorno. Si tratta di una norma «del
tutto innovativa», commenta orgo-
gliosa la ministra Mara Carfagna, che
vigilerà affinché la misura non resti
lettera morta. L’iniziativa è stata ap-
prezzata dal vicepresidente della Re-
gione e assessore all’Economia, Gae-
tano Armao: «Bene - ha detto Armao -
la norma che destina il 40% delle ri-

sorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza al Sud. L'impegno di Mara
Carfagna, ministro per il Sud e la coe-
sione territoriale - prosegue l'espo-
nente del governo Musumeci - con-
sentirà al Mezzogiorno e alla Sicilia di
avviare il percorso di recupero del di-
vario del Paese. L'Italia può ripartire
solo se il Mezzogiorno inizia a cresce-
re e per farlo ha bisogno di investi-
menti in infrastrutture strategiche,
materiali e immateriali per decenni
dimenticate».

La stessa Carfagna ha scritto su t-
witter: «Il “Pnrr” assegna 82 mld al
Sud, il 40% del totale. Ci assicurere-
mo che questa percentuale venga ri-
spettata blindandola con una norma
ad hoc che prevede uno stretto con-
trollo per impedire ogni abuso. La
norma approvata blinda anche l ri-
sorse che vanno distribuite attraver-
so bandi. Il governo e la maggioranza
lavorano per superare le disugua-
glianze. Se non cresce il Sud non cre-
sce l’Italia».

Condivisione si è registrata in com-
missione, dopo un acceso dibattito,
anche per 40 milioni in più all’anno
contro il dissesto idrogeologico in Ca-
labria. Niente da fare, invece, per le
modifiche al “Superbonus 110%”, rin-
viate all’autunno, così come resta in
stand-by la partita sul 5G: l’emenda -
mento di Iv che propone di alzare i li-
miti di campo elettromagnetico della
nuova tecnologia, adeguandola ai tet-
ti europei, resta parcheggiato in atte-
sa del parere del governo, che si mo-
stra ancora diviso. l

LE NOMINE RAI

Nessuna sorpresa: è Fuortes
l’amministratore delegato
ROMA. Nessuna sorpresa nella pri-
ma riunione del consiglio di ammi-
nistrazione Rai, appena rinnovato.
Carlo Fuortes è stato nominato am-
ministratore delegato con cinque
voti a favore e l’astensione di Riccar-
do Laganà, consigliere eletto dai di-
pendenti. Identico il risultato della
votazione per Marinella Soldi, consi-
gliere indicata dal
Tesoro, che è stata e-
letta presidente ed
entrerà nel pieno
delle sue funzioni
dopo l’approvazione
da parte dei due terzi
dei componenti della
commissione parla-
mentare di Vigilan-
za.

La riunione della
Bicamerale con al-
l’ordine del giorno il
parere vincolante
sulla sua nomina è
stata convocata per
mercoledì 21 luglio
alle 8. E’ in quella se-
de che i partiti do-
vranno trovare u-
n’intesa, soprattutto
nel centrodestra, do-
ve si è consumato lo
strappo a seguito del-
l’esclusione del can-
didato di Fratelli d’I-
talia, Giampaolo Rossi. Il clima resta
teso perché Giorgia Meloni e gli altri
esponenti del partito giudicano i-
naccettabile che non ci sia neanche
un esponente dell’opposizione nel-
l’organismo di vertice della tv pub-
blica. Dalla Lega Matteo Salvini pro-
va a gettare acqua su fuoco. «La vi-
cenda Rai si chiuderà con la soddisfa-
zione per tutti. Ci sarà spazio per tut-
ti, tutti avranno voce - afferma -. Far
saltare l’alleanza per un posto nel
Cda della Rai? Mi rifiuto di pensar-
lo». Il messaggio che arriva da Lega e
Forza Italia è che le scelte sono matu-
rate solo per la contrarietà al nome
scelto da Fdi, non per la volontà di o-
scurare la loro voce e che il plurali-

smo verrà comunque garantito. Nes-
suna volontà di rompere l’alleanza,
dunque, in vista delle elezioni ammi-
nistrative e poi di quelle politiche, -
spiegano fonti dei due partiti - anche
perché la rappresentanza dell’oppo -
sizione può essere garantita attra-
verso future nomine. Se il voto del
cda, dove i consiglieri indicati dal Pd

e M5s, Francesca Bria
e Alessandro Di Majo,
e quelli del centrode-
stra, Igor De Biasio e
Simona Agnes, hanno
espresso il loro sì, do-
vesse essere replicato
in Vigilanza, la nuova
presidente non do-
vrebbe avere proble-
mi ad ottenere il via
libera, perché i voti di
FdI non sono deter-
minanti. Restano solo
voci quelle che vor-
rebbero Agnes pron-
ta a subentrare in ca-
so di bocciatura della
Soldi.

La riunione del
consiglio, che si è te-
nuta nella Sala degli
Arazzi, si è svolta ve-
locemente. Fuortes è
arrivato con buon an-
ticipo anche per co-
minciare ad assapo-

rare il clima di Viale Mazzini, prima
di entrare nel vivo della gestione. «E’
andato tutto bene - ha detto Simona
Agnes lasciando la riunione -. Per me
c’è l’emozione legata alla storia, per-
ché mio padre ha passato una vita in-
tera qui. Mi fa molto piacere, sono
molto onorata di quest’incarico». Gli
altri consiglieri hanno lasciato la se-
de Rai senza dichiarazioni, ma Laga-
nà ha poi spiegato la sua astensione.
«La legge non prevede un dibattito
sulla missione prima della nomina
dei vertici, ma nemmeno lo vieta - ha
spiegato -. Così ci troviamo oggi qui a
votare sapendo chi ha effettuato le
nomine, ma non con quale missio-
ne».

Via all’iter del nuovo Statuto, Conte va più forte al vertice con Draghi: ma sul nodo M5S spaccato

Giustizia: o è crisi subito o si tira fino ad agosto per porre la fiducia
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Non è ancora formalmente
leader e, per Giuseppe Conte c’è su-
bito una prima, delicatissima grana,
quella della riforma Cartabia. Il te-
sto approdato alla Camera - in ritar-
do per un errore nell’invio degli e-
mendamenti del governo - al Movi-
mento non piace e non piacerà. E ad
aumentare i malumori c’è la ferma
intenzione dell’Esecutivo di appro-
vare il ddl al più presto. Di tutto que-
sto, lunedì, Conte parlerà con il pre-
mier Mario Draghi. Prima, però, l’ex
premier incasserà finalmente il lan-
cio della votazione sul nuovo Statu-
to. Il giorno giusto, secondo fonti del

M5S, è oggi. Ma per l’“incoronazio-
ne” Conte dovrà attendere agosto.

Già nei prossimi giorni, tuttavia,
l’ex premier sarà probabilmente
chiamato a riunire i gruppi, anche
perché l’incontro di lunedì a Palazzo
Chigi, di fatto, è quello tra un capo di
governo e un capo di partito. Il nodo
giustizia rischia davvero di spaccare
i Cinque Stelle. E il timore nel Movi-
mento è che con un rallentamento
dei tempi in commissione il governo
possa non solo contingentare il di-
battito in Aula (se il provvedimento,
calendarizzato per luglio, scavallas-
se ad agosto, l’Esecutivo è legittima-
to a farlo), ma perfino mettere la fi-
ducia. «E lì come voteremmo?», è la

domanda che circola tra gli eletti.
Non solo. Se il M5S votasse contro, le
conseguenze sarebbero imprevedi-
bili. Con una postilla: prima del 2 a-
gosto in teoria la legislatura può fi-
nire. «La partita finisce quando l’ar-
bitro fischia...», ironizza un parla-
mentare citando Boskov. E serpeg-
gia anche più di un malumore ri-
spetto al Pd: «Non hanno fatto nean-
che finta di fare da sponda», sottoli-
nea una fonte autorevole. Nel go-
verno, tuttavia, non si parla di fughe
in avanti. «Non mettiamo il carro
davanti ai buoi», spiega una fonte di
primissimo piano dell’Esecutivo.
Rilevando tuttavia un elemento che
Draghi ha ben presente: «Il M5S è un

partito che sostiene, e tutta la mag-
gioranza e i capi di partito hanno di-
chiarato di voler accelerare sulle ri-
forme».

In commissione Giustizia si è te-
nuto un nuovo ufficio di presidenza
ed è stato deciso di far slittare i ter-
mini per i subemendamenti a mar-
tedì alle 18. Anche perché sui testi
Cartabia giunti in commissione è
sorto un piccolo giallo. A Montecito-
rio, mercoledì, sono arrivate due
versioni diverse degli emendamenti
del governo. Palazzo Chigi è dovuto
correre ai ripari inviando, giovedì
sera, la versione corretta. Solo che,
sostiene più di un esponente M5S,
nella nuova versione per alcuni rea-

ti l’aumento dei tempi di prescrizio-
ne in caso di sua interruzione risulta
ridotto. Il clima, insomma, si prean-
nuncia incandescente. «Stiamo fa-
cendo del nostro meglio per garan-
tire un adeguato approfondimento
dei testi», sottolinea il presidente
della commissione, Mario Peranto-
ni. E nella riunione di ieri anche la
deputata Giusi Bartolozzi (FI), a
quanto viene riferito da chi era pre-
sente, parlando a titolo personale e
non a nome di FI, ha rimarcato l’esi-
genza di tempi adeguati per il dibat-
tito.

Nel frattempo, dopo la pace di Ma-
rina Bibbona, il Movimento corre
verso il nuovo Statuto. Il voto sarà
lanciato ad ore, poi si dovranno a-
spettare 15 giorni per le osservazio-
ni. Si voterà su Skyvote, piattaforma
che sarà inaugurata il 21 luglio con la
scelta del candidato sindaco per To-
rino.
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«L’energia è una priorità
una sfida economica
per la Sicilia e le imprese»
Catania. Il presidente della Regione Musumeci ha concluso i lavori
dell’evento dedicato a innovazioni circolari e strategie ambientali

Palermo. La Giunta svincola il Consorzio e lo traghetta verso la trasformazione

Svolta manageriale al Cas: approvato lo Statuto

CATANIA. «Abbiamo tutti i nu-
meri per giocare una partita da
protagonisti. Non soltanto perché
ci candidiamo ad essere sede di
un modello innovativo di ricerca
sull’idrogeno, ma anche perché
vogliamo fare lavorare le piccole
e medie imprese che sull’energia
si stanno impegnando a fondo e
hanno diritto di accedere alle ri-
sorse Po-Fesr, così come le grandi
aziende». Lo ha detto il presiden-
te della Regione Nello Musumeci,
concludendo oggi i lavori di “Le
Energie della Sicilia”, l’evento or-
ganizzato dal governo regionale
alle Ciminiere di Catania nell’a m-
bito delle Giornate dell’Energia
2021.

«Alle imprese di grandi dimen-
sioni - ha aggiunto il governatore
deciso a combattere qualunque
forma di speculazione e ad evita-
re infiltrazioni mafiose o di cri-
minalità organizzata - chiediamo
di cooperare per una crescita ra-
zionale di una terra che ha subito
tante ingiustizie e che adesso
punta a diventare un modello nel
Mediterraneo per abbandonare
definitivamente la logica delle e-
mergenze. Il tema dell’energia
pulita e rinnovabile è una priorità
del nostro governo, ma invito tut-
ti i dipartimenti interessati a vigi-
lare contro ogni tentativo di spe-
culazione e di infiltrazione. Su
questo non faremo sconti a nes-
suno».

«In questa tre giorni – ha detto
l’assessore all’Energia, Daniela
Baglieri – abbiamo costruito si-
nergie. Abbiamo ascoltato la co-
munità scientifica, le istituzioni,
le imprese e gli operatori del set-
tore per scegliere il mix che ci
consente di affrontare la transi-
zione energetica nel rispetto delle
specificità dei territori siciliani,
secondo criteri di oggettività, in-

telligenza e giusti equilibri co-
sti/benefici. Isole minori, agrifo-
tovoltaico, biocombustibili ed e-
conomia circolare, comunità e-
nergetiche e, infine, l’idrogeno,
un’opportunità da sfruttare ades-
so. Stiamo lavorando per sempli-
ficare le procedure, ma non ab-
basseremo il livello di attenzione
sulla legalità».

«La sfida della transizione ener-
getica – ha aggiunto l’assessore al
Territorio e Ambiente, Toto Cor-
daro – parte sulla solida base della
pianificazione ambientale che il
governo della Regione ha final-
mente messo in campo dopo qua-

si trent’anni, a cominciare dal
Piano territoriale, dall’istituzione
dell’Autorità di bacino, del Piano
per la tutela dell’aria, di quello
sull’inquinamento acustico, quel-
lo per le alluvioni, per le ispezioni
delle zone a rischio, senza dimen-
ticare la riforma urbanistica, gra-
zie all’introduzione di concetti
quali zero consumo del suolo, cir-
colarità e riuso».

Ieri, durante i lavori della tre
giorni di Catania, sull'idrogeno è
stato fatto un importante passo
avanti verso la definitiva stesura
della strategia regionale, varata
dal governo Musumeci a gennaio

con la candidatura ad ospitare il
Centro nazionale di alta tecnolo-
gia per l’idrogeno. Un incontro
molto partecipato, guidato dal di-
rettore del dipartimento regiona-
le dell’Energia, Antonio Martini e
dall’energy manager della Regio-
ne, Roberto Sannasardo, che ha
coinvolto aziende, esponenti dei
ministeri, docenti universitari,
grandi operatori del settore come
Enel, Eni e Snam, importanti enti
di ricerca come Enea e Cnr.

Molti dei presenti fanno parte
dei 79 soggetti siciliani e nazionali
che hanno risposto alla manife-
stazione di interesse pubblicata

dalla Regione Siciliana a marzo.
Una prima analisi delle candida-
ture pervenute ha consentito una
classificazione dei progetti. In al-
cuni ambiti fondamentali, come
la logistica, la realizzazione degli
elettrolizzatori e delle celle a
combustibile, esistono già aggre-
gazioni di imprese, centri di ri-
cerca e centri di competenze che
consentirebbero di realizzare, già
oggi, delle Hydrogen Valley in al-
cuni luoghi della Sicilia. Le aree
più interessate sono quelle dei
poli di raffinazione di Priolo, Gela
e Milazzo e in genere i distretti
produttivi dell’Isola. l

Palermo. Amministravano società di noleggio dei mezzi per la Rsu. Sospeso dipendente comunale di Partinico

Acquistavano Rolex e Ferrari con i soldi pubblici: arrestati in tre
LEONE ZINGALES

PALERMO. Orologi Rolex, imbarcazioni e anche
una Ferrari. Tre amministratori di società di no-
leggio dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani avrebbero impiegato per fini per-
sonali i soldi che avrebbero dovuto versare nelle
casse delle aziende. Ieri mattina i carabinieri e le
Fiamme gialle hanno arrestato i tre mentre altre
due misure restrittive sono state notificate ad
altri indagati, tra cui un dipendente del Comune
di Partinico. Rispondono, a vario titolo, di ban-
carotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni
e quote societarie, inadempimento di contratti
per pubbliche forniture, utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclag-
gio.

L’operazione, denominata “Cogenesi” e coor-
dinata dalla Procura, ha portato al sequestro di
beni per 2,5 milioni. Le imprese del settore dei
rifiuti erano state già destinatarie di provvedi-
menti interdittivi antimafia perché avrebbero
avuto collegamenti con esponenti mafiosi del
“mandamento” di San Giuseppe Jato. Sono finiti
ai domiciliari i cugini Stefano Lo Greco, 36 anni,

Michele Lo Greco, di 30, e Valentina Mangano, di
27. I carabinieri hanno scoperto una connivenza
fra il dipendente del Comune di Partinico - per il
quale il gip di Palermo ha disposto la sospensio-
ne dall’esercizio del pubblico ufficio - e gli am-
ministratori di diritto e di fatto della società al
centro dell’inchiesta. Il dipendente avrebbe o-
messo di contestare alla ditta gravi inadempi-
menti contrattuali, come il nolo di mezzi in mi-
sura inferiore a quella dichiarata, l’impiego di

mezzi privi di revisione o non iscritti all’Albo dei
gestori ambientali, le mancate messa in mora e
risoluzione del contratto nei confronti della so-
cietà indagata e l’omessa comunicazione all’A-
nac della prematura interruzione del rapporto
contrattuale.

E’ stato l’incendio doloso del settembre 2018 ad
alcuni mezzi parcheggiati nell’autoparco del Co-
mune di Partinico e destinati alla raccolta rifiuti,
ad accendere i riflettori sulla srl e sui cugini Lo
Greco. Le indagini bancarie effettuate dalla
Guardia di finanza sui conti correnti personali di
Valentina Mangano hanno rilevato bonifici e as-
segni per 191.700 euro per l’acquisto di Rolex e
lingotti d’oro. C'era il sogno di trasferirsi a Mon-
tecarlo nei progetti dei cugini Lo Greco e di Va-
lentina Mangano. «Valentina se ne deve andare
da qui perché si deve portare la residenza fuori,
così tasse non ne paga» diceva Stefano Lo Greco
parlando col padre e sottolineando che il proget-
to prevede anche il trasferimento dei capitali al-
l’estero. «Minchia se mi riesce faccio tredici - e-
sclamava non sapendo di essere intercettato -
Porto tutti i soldi lì! Bello! Senza pagare le tasse!
Là non si pagano le tasse». l

PALERMO. Dopo l’approvazione al-
l'Ars del disegno di legge regionale
783 e l’ok del Ministero, è arrivata da
Palazzo D’Orlèans anche l’approva-
zione del nuovo statuto del Consor-
zio per le Autostrade siciliane. L’at-
to della Giunta Regionale della Re-
gione Siciliana ha formalmente ap-
posto il sigillo al nuovo strumento
statutario esitato nelle settimane
scorse dal Consiglio direttivo e dal-
l’assemblea dei soci del Consorzio.
L’iter si inquadra nel processo già
avviato per la trasformazione da
“ente pubblico non economico” a
“ente pubblico economico”.

L’atto di giunta di governo ha di
fatto definitivamente svincolato
Autostrade siciliane dalla legge re-
gionale 9, concedendogli la possibi-
lità di sopperire alle carenze di per-
sonale e applicare forme giuridiche
proprie del diritto privato che risol-
veranno le anomalie contrattuali di
lavoro sofferte da decenni, tema
che in passato ha dato vita a diverse

forme di confronto dialettico con i
sindacati. Soddisfatto il Consiglio
direttivo del Consorzio, presieduto
dall’avvocato Francesco Restuccia,
dalla vicepresidente avv. Chiara
Sterrantino, dal consigliere arch.
Sergio Gruttadauria e dal direttore
generale ing. Salvatore Minaldi:
«Viviamo oggi la conclusione di un
processo epocale atteso da tanti e da
tanto. Da domani stesso ci rimboc-
cheremo le maniche per avviare
tutti i confronti e le azioni utili al
riavvio immediato del sistema sotto
la luce di una gestione ancora più
efficiente, reattiva e vicina alle esi-
genze dell’utenza e dei lavoratori. Il
nuovo Ente, pur mantenendo fina-
lità istituzionali e obblighi a forme

ferree di monitoraggio e controllo
nella gestione delle risorse pubbli-
che, avrà anche l’opportunità di o-
perare investimenti con procedure
più snelle e funzionali».

L’assessore regionale alle Infra-
strutture Marco Falcone ha com-
mentato: «Il via libera al cambio di
statuto del Cas porta a compimento
la riforma voluta dal governo Mu-
sumeci e dall’Ars con la legge 4/21.
Un passaggio decisivo che traghetta
l’ente nel futuro sotto tutti punti di
vista: infatti, con la trasformazione
del Cas da ente pubblico non econo-
mico a ente pubblico economico, sa-
rà possibile dare ai lavoratori quei
contratti attesi da anni, sarà possi-
bile valorizzarne le professionalità
e dare stabilità al precariato, ma an-
che adottare una governance più
snella e manageriale per accrescere
l’efficienza del Consorzio, soddisfa-
cendo le aspettative dei siciliani».
Prossimo step il confronto con i sin-
dacati. l

Il nuovo Ente potrà
investire con iter
più snelli e funzionali

NOMINATA LA COMMISSIONE
Centri antiviolenza per le mamme

«Al via l’aggiornamento delle rette»
PALERMO. Nominata la commissione che dovrà valutare l’aggiornamen-
to delle rette per i Centri antiviolenza che accolgono gestanti e donne con
figli. A darne notizia l’assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio
Scavone. «L’aggiornamento delle rette pro die e pro capite per questa
tipologia di Centri di accoglienza - dice l’assessore Scavone - mi era stato
richiesto durante un incontro del Forum antiviolenza dove avevo preso
l’impegno che avrei nominato un’apposita commissione che affrontasse il
problema. Ho mantenuto l’impegno e attendo ora che la commissione,
formata dai dirigenti interni dell’assessorato Famiglia competenti per
materia, mi fornisca gli elementi per valutare un eventuale aggiornamen-
to delle rette così da predisporre delle linee guida da fornire ai Comu-
ni».

Alla commissione, in particolare, è stato dato il compito di analizzare e
valutare sia la retta relativa alla quota fissa che quella relativa alla diaria
giornaliera. «L’eventuale aggiornamento delle rette - continua Scavone -
dovrà tenere conto anche dell’ultimo rinnovo del contratto di lavoro per

i lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale-educativo tra
le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali».

«Prosegue l'impegno del mio governo - evidenzia il presidente della
Regione siciliana Nello Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Vo-
gliamo garantire adeguata protezione alle vittime di violenza attraverso la
loro presa in carico da parte dei centri specializzati e, laddove necessario,
l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto.
Un progetto che punta anche a promuovere la cultura del rispetto della
persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione». l
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Pd, la corrente della “freschezza”
Nuovo corso. Lunedì a Palermo la prima Agorà di Letta nel ricordo di via D’Amelio. La linea
del leader regionale Barbagallo a un anno dall’investitura: «Forze nuove, no ai “cambiacasacca”»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Serve freschezza nel-
la classe dirigente per investire in
una nuova generazione e raccon-
tare un’altra storia rispetto al pas-
sato». Non ha dubbi Anthony Bar-
bagallo: il Pd si riprende la scena.
Alla vigilia dell’arrivo in Sicilia del
segretario nazionale Enrico Letta
in una data simbolo come quella
del 19 luglio in cui ricorre l’a n n i-
versario della strage di Via D’A-
melio, i dem siciliani rilanciano
con un dibattito sui temi della le-
galità a Palermo e si preparano a
una lunga estate di lavoro.

Barbagallo, da un anno alla gui-
da dei Democratici in Sicilia, chia-
risce subito come abbia «un signi-
ficato preciso che il segretario ab-
bia accolto l’invito a venire in Sici-
lia, lui che ha lanciato il movimen-
to di confronto con le parti sociali
nelle Agorà». Tra Amministrative,
Comunali del 2022 e corsa per Pa-
lazzo d’Orleans tra sedici mesi,
non ci potranno essere cadute di
ritmo. E così «cominciamo con le
cose semplici - chiarisce -. Non
può continuare a passare il mes-
saggio che vince chi è più scaltro o
chi la sa più lunga. Occorre riaf-
fermare la legalità del quotidiano,
del rispetto delle regole, del vive-
re civile».

Dal “Barbagallo-pensiero” al de-
terrente della norma sui cambi di
casacca, il passo diventa breve:
«Ormai in Sicilia si viaggia su li-
velli veramente spregiudicati, oc-
corre mettere un freno a garanzia
di tutti». Sulla norma che punta a
limitare i passaggi da un gruppo

all’altro, la chiave di volta dovreb-
be essere data dal fatto che il de-
putato che decide di cambiare il
gruppo parlamentare di apparte-
nenza lascerebbe al gruppo di ori-
gine le spese di funzionamento
che vengono rimborsate.

Un anno dopo Morgantina, la
kermesse che sancì l’inizio del
nuovo corso, Barbagallo fa un pri-
mo bilancio: «Ci aspettavamo tut-
to meno che il Covid. Del mio par-
tito conosco storia, gente, militan-
ti, potenzialità, capacità di co-
struire un’alternativa, radicamen-
to nei territori, ma anche la forza
d’impatto dei nostri amministra-

tori locali. La pandemia ha reso
veramente difficile questo anno».
E aggiunge: «L’effetto di sfilaccia-
mento è stato contrastato anche
in questo caso dalla sfida della
multimedialità. Nessuno è rima-
sto indietro. Con Zoom e le altre
piattaforme abbiamo lasciato me-
no soli la comunità dei nostri i-
scritti».

Dopo l’adesione al Pd di Leoluca
Orlando la scelta dei candidato a
Palermo non è più un nervo sco-
perto: «Il Pd rimane la casa delle
primarie - ricorda il deputato ca-
tanese - è un metodo per noi natu-
rale, come del resto può esserlo

anche la condivisione ampia su un
nome, o su un ragionamento dif-
ferente rispetto al passato. I tempi
sono maturi per un protagonismo
femminile di primo piano anche
in una città complessa, ma affasci-
nante come Palermo». Al tempo
stesso Barbagallo ammonisce:
«Non dobbiamo fare gli errori del
passato, non funziona più il mo-
dello di andare a pregare qualcu-
no a scendere in campo, ognuno
deve avere le idee chiare su quello
che va a fare. All’ultimo rigorista
nel momento decisivo non devono
tremare le gambe».

Discorso analogo per Barbagallo
vale anche per le Regionali dove
però lo schema è già pronto: «L’a r-
roganza e la tracotanza del gover-
no Musumeci sono sotto gli occhi
di tutti - commenta -. Con il cen-
trodestra in questi anni abbiamo
avuto solo disastri. Nella percezio-
ne del siciliano, il valore dell’a l-
ternativa di governo ritengo sia
abbastanza chiara». l

DDL SULL’EDILIZIA
Sanatoria sull’abusivismo costiero
i dubbi sull’emendamento di #Db

PALERMO. Nella maggioranza di centrodestra in Sicilia si prende tempo
per valutare la posizione da assumere in merito alla proposta di “sanato-
ria” delle costruzioni abusive entro i 150 metri dalla costa, contenuta in
un emendamento aggiuntivo al ddl sull'edilizia che sarà esaminato la
prossima settimana dall’Ars. Un ddl che ha già provocato polemiche e
reazioni dopo l’approvazione dell’articolo 20, poi stralciato e diventato
un mini-ddl di un solo articolo in attesa del voto finale, che prevede la
sanatoria per le costruzioni in aree sottoposte a vincolo relativo.

Adesso è il momento della proposta di sanare gli “abusi sulle coste” con
l’emendamento presentato da Giorgio Assenza, parlamentare regionale
del gruppo Diventerà Bellissima che fa riferimento al presidente della
Regione Nello Musumeci. Sono in corso contatti e riunioni dentro i grup-
pi parlamentari di maggioranza per decidere sul sostegno alla proposta,
anche sulla base di valutazioni tecniche oltre che politiche. Anche nel
governo si sta valutando la posizione da assumere e da comunicare all’au-
la al momento del voto. L’aula è stata convocata per martedì prossimo.

INIZIATIVA DEM
Zone franche montane: dopo l’Ars
la legge-voto arriva in Parlamento

PALERMO. «Dopo l’approvazione all’Ars, la legge-voto sulle Zone Franche
Montane della Sicilia è arrivata al Parlamento nazionale per l’approvazione
“definitiva”prevista per questo tipo di norme: stiamo seguendo il dossier con
la massima attenzione, c’è un pezzo d’Italia che non ha le stesse opportunità
del resto del paese, bisogna quindi trovare strumenti in grado di adattarsi
alle differenze specifiche dei territori montani per sostenerne la consistenza
demografica ed economica».

Lo ha detto Luciano D’Alfonso, senatore Pd e presidente commissione Fi-
nanze e Tesoro al Senato, intervenendo a Polizzi Generosa alla conferenza
stampa promossa dal Pd in merito all’iter parlamentare del ddl sulle Zone
Franche Montane, un testo che per diventare legge deve avere un doppio pas-
saggio, come ha ricordato il capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo: «Il Pd si è bat-
tuto al Parlamento regionale per portare avanti ed approvare questo disegno
di legge che prevede strumenti fondamentali con la fiscalità di sviluppo - ha
detto Lupo - adesso c’è bisogno dell’approvazione del Parlamento nazionale e
se siamo qui oggi è per ribadire un impegno del Pd a tutti i livelli».
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Export in ripresa, ma nel 2020 in Sicilia è crollato
Ice: lo scorso anno l’Isola ha registrato il peggiore trend del Paese con un -24,2%

LAURA CAFARO

ROMA. Il Made in Italy è il volano della
ripartenza e già si assiste a una ripresa
dell’export con una crescita che si
riavvicina ai livelli pre-pandemia. È lo
scenario che emerge dal XXXV Rap-
porto Ice sul commercio estero e dal-
l’annuario 2021 Istat-Ice, in cui la sti-
ma sull’andamento delle importazio-
ni mondiali, in rialzo al +8,9% per que-
st’anno e al +6,4% per il 2022, confer-
ma il recupero dei livelli pre-Covid
entro fine anno.

«L’export sta trainando la riparten-
za», ha rimarcato il ministro degli E-
steri, Luigi Di Maio, alla presentazio-
ne del rapporto, ringraziando «gli im-
prenditori italiani e i loro dipendenti»
perché «il sorprendente dato che ci
vede protagonisti nell’export lo dob-
biamo a loro, a quelli che nel total “loc -
kdown” stavano già pensando a come
ripartire. E grazie anche alla squadra
che ha costruito il Patto per l’export»,
ha detto ancora Di Maio sottolineando
che «nel 2020, nonostante la contra-
zione degli scambi, l’export dell’Italia
ha fatto meglio di quello di altri Paesi,
tra cui gli Stati Uniti, la Francia, il Re-
gno Unito. I nostri numeri sono torna-
ti a crescere già nella seconda parte del
2020 e il 2021 sta registrando una chia-
ra inversione di tendenza». La pro-
spettiva dell’export «resta davvero
incoraggiante, con un più 23,9% di
crescita rispetto ad un anno fa, nei pri-
mi 5 mesi del 2021», ha spiegato il tito-
lare della Farnesina, avvertendo, pe-
rò, che bisogna «tenere alta la guardia:

è per questo che stiamo lavorando a
rendere strutturale, in Legge di Bilan-
cio, il sostegno pubblico al Made in Ita-
ly nel mondo». La Farnesina, in parti-
colare, punta «a sostenere gli operato-
ri economici, specie quelli del Sud, nel
processo di transizione digitale», ha
precisato Di Maio, e «oltre 3.500 a-
ziende italiane hanno rafforzato la lo-
ro presenza online grazie agli accordi
di partenariato» tra l’Ice e piattafor-
me come Alibaba e Amazon.

Anche per il presidente dell’Ice,
Carlo Ferro, il fulcro è «l’eccellenza
del Made in Italy» che «ha prevalso an-
che durante la pandemia e oggi fa da
volano alla ripartenza».

Proprio ieri l’Istat ha certificato un
balzo del 41,9% dell’export a maggio
su anno e un calo del 2% su aprile, da
imputare alla flessione delle vendite
verso i mercati extra Ue (-4%).

Ferro ha rimarcato come il “Pnrr”
sarà «il volano della ripartenza di in-
vestimenti privati e pubblici e dei con-

sumi» e il 2021 porterà «risultati supe-
riori ai livelli pre-Covid, come evi-
denziano i dati dell’export del primo
quadrimestre: +19,8% tendenziale, e,
soprattutto, +4,2% sullo stesso perio-
do del 2019». E nasce, nel quadro del
Patto per l’export, la nuova collabora-
zione tra Agenzia Ice, Unioncamere e
Assocamerestero per consolidare la
presenza delle imprese italiane nel
mondo

In Sicilia, purtroppo, l’andamento
dell’export nel 2020 è stato il peggiore
del Paese, con un -24,2% di vendite in
un anno in cui solo il Molise è andato
in positivo con un +26%. Il fatturato è
crollato da 9,4 a 7,1 miliardi. L’export
siciliano ha toccato il massimo nel 2011
con 10,7 miliardi e nel 2012 con 13 mi-
liardi, per poi scendere progressiva-
mente, con una sola pausa nel 2018
(10,7 miliardi). L’anno scorso le impre-
se isolane hanno totalizzato il mag-
giore fatturato in Europa (3 miliardi),
più 800 milioni nei Paesi europei non
Ue e una buona quota in Asia orientale
(1,09 miliardi); il resto è stato venduto
in Africa settentrionale (802 milioni),
resto dell’Africa (211 milioni), America
del Nord (591 milioni), Centro-Sud A-
merica (211 milioni), Medio Oriente
(330 milioni), Asia centrale (27 milio-
ni), Oceania (39 milioni). Quanto ai
prodotti, la parte del leone continua-
no a farla i carburanti (3,2 miliardi),
seguiti da sostanze chimiche (775 mi-
lioni), prodotti alimentari (632 milio-
ni), dell’agricoltura (563 milioni),
computer (566 milioni) e farmaceutici
(244 milioni). l

IL COMMENTO

Inflazione e Covid
fanno paura
Borse negative
RINO LODATO

S embrava di poter assistere a una
conclusione di settimana positi-
va. Almeno così si prospettava la

giornata dopo l'avvio che portava il F-
tse Mib a sfiorare quota 25mila. La
chiusura contrastata di Wall Street
giovedì e quella debole di ieri mattina
di Tokyo non aiutano a dare ulteriore
slancio ai listini continentali, che tro-
vano un freno nei timori sulla diffu-
sione della variante Delta del Corona-
virus. Milano ha chiuso a -0,33%.

Wall Street ha aperto in rialzo dopo
la notizia dell'inatteso aumento delle
vendite al dettaglio. Resta alta l'atten-
zione sull'inflazione. La segretaria al
Tesoro Usa, Janet Yellen, ha dichiarato
che «avremo molti altri mesi di rapida
inflazione». Jellen ha detto di essere
preoccupata dei problemi che l'infla-
zione potrebbe creare alle famiglie a
basso reddito. Quindi resta alta l'at-
tenzione su come l'inflazione potrà
influenzare le politiche monetarie
delle banche centrali. Il numero uno
di quella Usa, Jerome Powell, ha difeso
l'approccio della Fed, ribadendo la na-
tura transitoria e la volontà di offrire
politiche monetarie di sostegno all'e-
conomia finché la ripresa non sarà
completata. Il presidente della Fed e la
segretaria al Tesoro Usa sono attesi
oggi al Financial Stability Oversight
Council.

Intanto, la Banca centrale del Giap-
pone ha lasciato invariata la sua poli-
tica e ha abbassato le stime di crescita
del Pil 2021/2022 dal +4% al +3,8%. Sul
fronte macro, occhi puntati sugli Stati
Uniti con le vendite al dettaglio di giu-
gno e l'indicatore della fiducia dei
consumatori americani. l
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Cresce la povertà, Sicilia la peggiore
Commercialisti. La pressione fiscale sale solo sulle famiglie: 330mila in più quelle senza soldi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La notizia è di quelle de-
stinate a suscitare forti polemiche: so-
no soprattutto le famiglie italiane a
pagare il salatissimo conto del mante-
nimento dello Stato italiano. A dirlo
sono l’Ordine e la Fondazione nazio-
nale dei commercialisti, con una con-
seguenza immediata: anche nell’anno
del Covid è proseguito l’aumento del-
la pressione fiscale sulle famiglie, e ciò
ha ridotto altri 330mila nuclei in po-
vertà, soprattutto con minori e stra-
nieri. Tutto ciò mentre si sprecano mi-
liardi per alimentare una misura assi-
stenziale dal sicuro ritorno in consen-
si, il Reddito di cittadinanza che, come
dice la Caritas nell’articolo a fianco, e-
sclude Ia metà dei veri poveri.

I conti sono presto fatti: dal 2011 il Pil
italiano è aumentato solo di 2,8 mi-
liardi, mentre la pressione fiscale sul-
le famiglie è aumentata di 46 miliardi,
pari a 2,8 punti di Pil, quando tutte le
altre entrate fiscali che gravano sulle
imprese sono calate di un punto di Pil:
sono diminuite di 15,7 miliardi (-3,8%).
Come dire, non essendo capace di sco-
vare gli evasori e rispondendo alla ri-
chiesta di aiutare l’occupazione, lo
Stato sgrava le attività economiche e
incassa sul sicuro colpendo le fami-
glie, che non possono sfuggire in al-
cun modo.

Così è accaduto che, mentre la pres-
sione fiscale generale sul Paese è au-
mentata solo di 1,8 punti di Pil, quella
specifica sulle famiglie è lievitata di
2,8 punti di Pil. Tradotto in soldi, il
50% dell'incremento di pressione fi-
scale delle famiglie è imputabile all'Ir-
pef e all'Imu. Dal 2011 il gettito erariale
dell'Irpef è cresciuto di 11,7 miliardi di
euro (+7,2%), quello dell'Imu e della
Tasi è aumentato di 11,1 miliardi di eu-

ro facendo registrare l'incremento
più elevato in termini percentuali pa-
ri, addirittura, al 120%. L'Irpef, com-
prensiva delle addizionali locali, è au-
mentata di 17 miliardi di euro. Nello
stesso periodo, il gettito erariale del-
l'Iva si è incrementato di soli 1,2 mi-
liardi di euro.

Nel 2020, le entrate fiscali comples-
sive a carico delle famiglie sono state
pari a 312,3 miliardi di euro rispetto ai
711,1 delle entrate fiscali generali. La
quota maggiore è rappresentata dalla
parte relativa alle imposte dirette, se-
guita dai contributi sociali. A fronte di
una pressione fiscale generale del
43,1% nel 2020, quella a carico delle fa-
miglie è pari al 18,9%. Di questa, ben il
13,1% è rappresentata dalla quota di
imposte dirette, mentre il 4,6% è rap-
presentato dai contributi sociali a ca-
rico delle famiglie. La quota di impo-

ste indirette direttamente imputabili
alle famiglie, pari nel 2020 all’1,2%, è
relativa unicamente al gettito
Imu/Tasi.

Nel quadro generale, la situazione
peggiore si registra, come da tradizio-
ne, in Sicilia. Lo studio dei commercia-

listi evidenzia i divari regionali: il red-
dito medio per famiglia oscilla dalla
prima della classe, la Provincia auto-
noma di Bolzano, con 31.878 euro, al-
l’ultima in classifica, la Sicilia, con
22.745 euro. Quei quasi 10mila euro di
differenza, onestamente, farebbero
comodo, tant’è che nel 2020 proprio
nell’Isola si è registrata la maggiore
quota del calo dei consumi delle fami-
glie, che in totale ha sommato 116 mi-
liardi di spesa in meno. Perchè, aven-
do la pandemia colpito soprattutto
autonomi e precari, questi sono con-
centrati al Sud e nell’Isola. La spesa
media al Nord è di 2.525 euro, al Sud di
1.898 euro.

Il conto finale dello Stato, quindi, lo
pagano le famiglie siciliane che, dal
2003 al 2019, hanno visto crescere l’in -
cidenza di nuclei in povertà dal 19,8%
al 24,3%, il tasso più alto d’Italia. l

Il 56% dei veri poveri escluso dal Reddito di cittadinanza
MARCO ASSAB

ROMA. Il 56% dei poveri in Italia non fruisce del Reddito
di cittadinanza e un terzo dei beneficiari non è povero. Il
Rapporto Caritas traccia un quadro dedicato a un appro-
fondito monitoraggio del Rdc. Le famiglie povere escluse
tendono, più di frequente, a risiedere nel Nord, ad avere
minori, ad avere un richiedente straniero, ad avere un pa-
trimonio mobiliare (risparmi) superiore alla soglia con-
sentita. Sottolinea la Caritas che sono escluse dalla possi-
bilità di avere il Rdc quattro famiglie straniere su 10.

La riforma del Rdc è un tema sul tavolo della politica,
per una messa a punto che renda più efficiente l’aspetto
delle politiche attive, che dovevano passare per i “naviga -
tor” e che, complice anche il blocco occupazionale della
pandemia, non ha funzionato appieno. Non lo ha nascosto
il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha parlato di

«strumento migliorabile». Ci sono - ha detto - «storture
che devono essere aggiustate, ma per rafforzare la misu-
ra, per farle centrare meglio l’obiettivo». Orlando, inter-
venendo alla presentazione del rapporto, ha difeso il
provvedimento: «Se noi decidessimo domani di abolire il
Reddito di cittadinanza - ha detto - torneremmo a essere
tra i pochi Paesi che non dispongono di uno strumento di
contrasto alla povertà», aggiungendo che «il Reddito è
stato uno strumento utile per gestire la pandemia, garan-
tendo al meglio la coesione sociale». Secondo il rapporto
Caritas, il requisito economico che più di tutti restringe
l’accesso alla misura, alle famiglie in povertà assoluta, è il
patrimonio mobiliare (solo due terzi di queste lo soddi-
sfa). Inoltre, a causa di una scala di equivalenza “piatta”,
che sfavorisce le famiglie numerose e con figli minori, il
tasso di inclusione del Rdc è decrescente all’aumentare
del numero di componenti all’interno del nucleo.

Aumenta la povertà in Sicilia

Crolla l’export in Sicilia

SINDACATI PRONTI ALLA MOBILITAZIONE
La nuova Ita si prepara al decollo

ma deve sciogliere il nodo esuberi
ENRICA PIOVAN

ROMA. Una trattativa diretta, quattro
bandi di gara, licenza di volo, aumento
di capitale. Sono solo alcuni dei pas-
saggi della road map che porterà fra
tre mesi al decollo di Ita. Un percorso
non privo di ostacoli, a partire dal no-
do degli esuberi, con i sindacati che
hanno già detto «no» al nuovo piano
industriale che prefigurerebbe “spez -
zatino” e miniflotta.

«C’è una transizione da gestire»,
ammette il ministro delle Infrastrut-
ture, Enrico Giovannini, che però ras-
sicura sul fatto che «sarà una compa-
gnia più piccola, ma con prospettive di
sviluppo» e che ci sarà grande atten-
zione al tema del sociale: su questo il
ministro Orlando «sta lavorando da
tempo - spiega - proprio per prepara-
re, in discussione con le parti sociali,
soluzioni per chi rischierà di non esse-
re subito nella nuova compagnia».

Stando ai numeri del nuovo piano
industriale, i posti di lavoro che tra-
ballano sono molti. Ita partirà con
2.750-2.950 dipendenti, ovvero poco
più di un quarto degli attuali 10.500,
destinati a salire a fine piano (2025) a
5.550-5.700 persone. Se poi Ita riuscirà
ad aggiudicarsi le gare per il Ground
Handling e la Manutenzione, si stima-
no al 2025 altri 3.750-3.950 ingressi.
Prospettiva che, però, non convince i
sindacati. Ai lavoratori di Alitalia, pas-
sati dai 20mila del 2008 ai 10.500 at-
tuali, si chiede «l’ennesimo sacrificio e
soprattutto di non lavorare magari
per i prossimi 4-5 anni, con una pro-

spettiva di assunzione che non è certa.
È una situazione di estrema criticità»,
afferma il segretario nazionale della
Filt-Cgil, Fabrizio Cuscito. «Un inve-
stimento pubblico che produce mi-
gliaia di licenziamenti e tagli inaccet-
tabili», dicono Cub e Usb, preannun-
ciando per martedì assemblea e presi-
dio a Roma.

Ma a destare preoccupazione sono
anche altri aspetti del piano indu-
striale, dalla mini-flotta di 52 aerei a-
gli slot (l’85% su Malpensa e il 43% su
Fiumicino). Numeri che prefigurano
una piccola compagnia, proprio men-
tre Ryanair annuncia piani ambiziosi
per l’Italia. Un’operazione «molto de-
bole», la definisce il leader della Cisl,
Luigi Sbarra, ricordando che i sinda-
cati attendono la convocazione del
governo. «Si è preferita la scelta dello
spezzatino, di una compagnia minu-
scola, priva di prospettive», si unisce
al coro il sindaco di Fiumicino, Esteri-
no Montino. «Viene sacrificato l’inte -
resse nazionale», commenta il depu-
tato di LeU, Stefano Fassina; concorda
il vicepresidente della Camera, Fabio
Rampelli di FdI, che chiede al premier
Draghi di riferire in Parlamento.

Nel frattempo Ita prepara i prossimi
step operativi per arrivare al 15 otto-
bre. Il primo sarà l’assemblea dei soci,
forse già la prossima settimana, chia-
mata a deliberare sull’iniziale aumen-
to di capitale di 700 milioni, dotazione
con cui Ita potrà acquisire gli asset e
completare il processo di rilascio delle
certificazioni per poter vendere i bi-
glietti (dal 15 agosto). l

è è



Piano energetico nessun limite ai 
maxi-impianti 
Via libera degli esperti della Regione alle nuove regole per fotovoltaico 
ed eolico 
di Claudio Reale Adesso il piano c’è. Ma il vincolo per i mega- impianti no. La 
commissione Via- Vas, il comitato di esperti guidato da Aurelio Angelini che si 
pronuncia sulle valutazioni ambientali, ha dato il via libera con qualche appunto al 
Piano regionale per le energie alternative: il documento fissa le regole per le nuove 
centrali da fonti rinnovabili disponendo che solo un terzo dei nuovi impianti possa 
essere realizzato su terreno agricolo. Questa previsione, secondo le intenzioni 
dell’assessorato regionale all’Energia, dovrebbe limitare il mercato dei terreni 
acquistati dalle multinazionali per installare nuovi impianti fotovoltaici, visto il 
rischio — documentato da un’inchiesta pubblicata da 
Repubblica — di trasformare gran parte dei campi siciliani in mega- strutture per la 
produzione di energia. 
Il punto, però, è che un vincolo alle dimensioni degli impianti non viene indicato 
esplicitamente dal documento: «Il piano — si difende l’assessora regionale 
all’Energia, Daniela Baglieri — rappresenta uno strumento di programmazione che 
stabilisce obiettivi di lungo periodo e i criteri di localizzazione degli impianti. Sulla 
base di quanto previsto nel piano sarà emanato il regolamento che definirà le 
questioni più puntuali. In tale ambito potranno essere definiti limiti dimensionali ma 
anche procedure autorizzative semplificate in base al tipo e alla posizione degli 
impianti, come ad esempio potrebbe valere per l’agrovoltaico ». 
Nel piano, in compenso, si dà indicazione di usare per due terzi dei nuovi impianti 
zone già sfruttate per aree industriali o commerciali ( ad esempio installando i tetti 
fotovoltaici) e cave dismesse. Per il rimanente 33 per cento la commissione guidata 
da Angelini cerca inoltre di limitare l’incidenza sui terreni agricoli, escludendo dalle 
aree utilizzabili un lungo elenco di luoghi: fra gli altri ci sono ovviamente le zone 
tutelate, i borghi e i paesaggi rurali, le zone strategiche per la biodiversità, ma anche 
i « versanti collinari o montani all’interno di coni visuali la cui immagine è 
storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di 
attrattività turistica » o « le aree agricole interessate da produzioni agricolo- 
alimentari di qualità » . Per gli impianti eolici, inoltre, sarà vietato incidere sulle 
rotte di migrazione degli uccelli. 



Ora manca solo l’ultimo tassello per l’approvazione definitiva. La giunta regionale 
dovrà recepire le indicazioni della commissione Via- Vas ed esprimersi sul piano 
prima che entri in vigore. Ma per le regole contro i mega- impianti bisognerà ancora 
aspettare. Anche se le multinazionali stanno già facendo affari d’oro proprio 
approfittando dell’assenza di regole. 
 

C’è il pericolo giallo Ma la Regione 
insiste "Regole da cambiare" 
Vicina la soglia dei 50 positivi su 100mila abitanti. Ricoveri stabili 
Speranza dà una chance 
di Giusi Spica L’impennata dei contagi dell’ultima settimana spinge la Sicilia verso 
la zona gialla: l’Isola è l’unica regione, assieme alla Sardegna, a rischiare di dire 
addio alla zona bianca già dal 26 luglio, se non cambieranno le regole che fanno 
scattare le restrizioni non appena superata la soglia di 50 casi settimanali su 
centomila abitanti. E ieri il bollettino della Protezione civile ha continuato a 
registrare numeri in salita: 386 nuovi contagiati contro i 353 del giorno prima, che 
fanno della Sicilia la quarta regione d’Italia, anche se con soli sei ricoverati in 
più. Dopo l’appello del presidente della Regione Nello Musumeci al governo perché 
cambi le regole di attribuzione dei colori, dando più peso alla pressione sugli 
ospedali, anche il ministro alla Salute Roberto Speranza ha detto di voler rivedere i 
parametri: «In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è 
ragionevole che pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori». 
Al di là degli annunci, un provvedimento ancora non c’è. Per scongiurare la zona 
gialla è necessario che Speranza modifichi il decreto legge del 18 maggio scorso 
che definisce le regole per l’attribuzione delle fasce di rischio. Il governatore 
siciliano, come quelli di altre regioni, chiede di mettere da parte il criterio 
dell’incidenza settimanale dei casi e di valorizzare quello dei ricoveri che al 
momento è sotto controllo: « In Sicilia abbiamo solo 23 pazienti in Terapia intensiva 
su 5 milioni di abitanti. Non ha senso continuare a conteggiare chi ha avuto il 
virus. Non possiamo consentire che si debba richiudere, determinando un disastro 
che non sarebbe sanitario ma economico » , ha detto ieri Musumeci facendosi 
portabandiera dei mal di pancia delle associazioni di categoria, Confcommercio 
anzitutto, che annunciano barricate contro la zona gialla. 
Un passo indietro che implicherebbe il ritorno alla mascherina anche all’aperto, il 
limite di quattro persone al tavolo al ristorante sia all’aperto che al chiuso, il divieto 



di spostarsi in più di quattro persone nelle abitazioni private ( esclusi minori e 
disabili) e poche altre restrizioni su grandi eventi e spettacoli. 
Segnali di allarme arrivano dall’ultimo report settimanale dell’Istituto superiore di 
sanità, che segna un aumento dell’indice di contagio ( Rt) a 0,95. Ma a preoccupare 
è soprattutto l’incidenza settimanale dei casi, che ieri era a quota 34,9 su 100mila, 
ovvero l’80 per cento in più rispetto al 19,3 della settimana prima. Di questo passo 
venerdì 23 luglio, in previsione della prossima cabina di regia che assegnerà le 
nuove fasce di rischio in vigore da lunedì 26, l’Isola avrà nettamente superato la 
soglia dei 50 casi settimanali su 100mila. 
In base al monitoraggio riferito al periodo 5- 11 luglio, il rischio complessivo è già 
passato da " basso" a " moderato" in una settimana. I casi registrati sono stati 1.224, 
con un aumento del 42,4 per cento. I nuovi focolai sono in salita, a quota 199, e il 
tasso di positività sui tamponi molecolari è aumentato dal 2,9 al 4,2 per cento. 
Nessuna criticità sul fronte ospedaliero: l’occupazione delle Terapie intensive da 
parte dei pazienti Covid è al 3 per cento, quello dei reparti ordinari al 5 per cento, 
lontano dalle soglie critiche. Ed è proprio al dato della pressione ospedaliera che 
Musumeci si aggrappa per convincere il governo nazionale a non tingere di giallo 
la Sicilia, che resta fanalino di coda in Italia per popolazione vaccinata: il 38,9 per 
cento con doppia dose, cui aggiungere un 15 per cento solo con la prima dose. 
Mentre il presidente contratta la permanenza in zona bianca per l’Isola nel pieno 
della stagione estiva, firma nuove ordinanze di zona rossa: da domani è la volta di 
Gela, che ha sforato quota 190 positivi su centomila abitanti. Il sindaco Lucio Greco, 
preoccupato per le attività commerciali, ha sentito il governatore, ma la risposta è 
stata perentoria: se non cambiano le regole per definire i colori, scattano le misure 
massime. E da oggi parte il conto alla rovescia per il resto dell’Isola. 
 

Prima vittima della variante gli 
ospedali tornano in allerta 
Muore un sessantenne a Marsala. C’è Delta nell’ 80 per cento dei casi 
registrati in Sicilia Pochi contagiati vanno in terapia intensiva. Frenata 
sulla riconversione dei posti letto 
L’avanzata della variante Delta miete la prima vittima in Sicilia e fa schizzare in su 
le chiamate al 118. Nonostante l’obbligo di tamponi voluto dal governo Musumeci 
per chi arriva da Paesi ad alta incidenza come Malta, Spagna e Portogallo, la 



mutazione è già entrata nell’Isola: a Palermo è presente nell’ 80 per cento dei casi 
sequenziati e a Marsala ha ucciso un sessantenne vaccinato con una sola dose. 
Un’impennata dei ricoveri non c’è ancora: i pazienti sono 144 nei reparti ordinari, 
quattro in più in un giorno, e 23 in terapia intensiva, due in più. E su questo fa leva 
il governatore che preme su Roma per impedire il ritorno della zona gialla. Ma negli 
ospedali dove era scattata la corsa alla riconversione dei reparti per i malati non-
Covid è tutto congelato in attesa di capire cosa accadrà. 
A Palermo le chiamate al 118 sono quintuplicate: 25 al giorno contro le cinque di 
una settimana fa. Spesso però alla chiamata non segue il ricovero ma la cura 
domiciliare, dopo la visita al pronto soccorso. « La situazione negli ospedali è 
immobile » , assicura il commissario provinciale per l’emergenza Covid Renato 
Costa, che assieme all’assessorato alla Salute ha dato il via libera al ritorno alla 
normalità per numerosi reparti al Covid hospital Cervello, dove sono attualmente 
ricoverati una trentina di positivi. Già dalla prossima settimana torneranno Covid 
free Cardiologia e Nefrologia, e si prevede la riconversione di altri tre reparti. In 
tutto al Cervello resteranno un centinaio di posti per positivi. Ma il pronto soccorso 
per ora resta destinato solo ai Covid. 
« Abbiamo registrato comportamenti scorretti: feste di matrimonio con troppi 
invitati, festini e raduni per le partite di calcio » , lamenta il commissario Costa. Le 
avvisaglie ci sono tutte: « Al drive- in dei tamponi alla Fiera del Mediterraneo siamo 
passati da zero positivi ai 30 di ieri. I casi di variante Delta sono l’ 80 per cento di 
quelli sequenziati ». 
A Marsala la variante ha provocato il primo lutto: un sessantenne con lieve patologia 
che aveva avuto una sola dose di vaccino. Una sola dose anche per gli altri due 
pazienti ricoverati in terapia intensiva all’ospedale marsalese per i quali si stanno 
facendo approfondimenti. «È impressionante non solo la facilità di contagio — dice 
un medico — ma anche come un soggetto sia finito da casa alla rianimazione in sole 
24 ore». 
La variante corre pure a Catania: otto i casi certi e quindici quelli sospetti. « La 
mutazione è più contagiosa — dice il commissario Covid catanese, Pino Liberti — 
ma meno aggressiva: non abbiamo registrato un proporzionale aumento dei 
ricoverati, che sono in tutto una trentina. Volevo riconvertire altri reparti già dalla 
prossima settimana ma aspetterò: temo che tra qualche giorno vedremo i primi 
effetti degli Europei di calcio». Nel Messinese i casi accertati di variante Delta sono 
otto: un paio registrati a Salina, altrettanti a Barcellona Pozzo di Gotto e il resto in 
altri comuni. 
In base a uno studio della Regione, il 70 per cento degli attuali ricoverati non è 
vaccinato, mentre nel restante 30 per cento c’è una quota maggioritaria vaccinata 



solo con la prima dose e una residuale che ha completato il ciclo da poco o non ha 
risposto al vaccino. Secondo Liberti l’unico modo per proteggersi è vaccinarsi con 
doppia dose: « Dobbiamo interrompere la trasmissione per evitare che il virus 
sviluppi varianti più pericolose di quella Delta». 
— g. sp. 
 

Miccichè, Scoma e Cascio come 20 
anni fa tornano in campo i "golden 
boy" del 61 a 0 
Nel 2001 erano le punte di diamante di Forza Italia Ora lanciano la sfida 
di Claudio Reale L’ultimo, Francesco Cascio, è sceso in campo con un’immagine 
su Facebook: un fotomontaggio che lo ritrae davanti a Palazzo delle Aquile con il 
dito puntato verso l’ingresso che tutti hanno letto come un’autocandidatura. « Era 
solo una cosa scherzosa » , dice adesso l’ex presidente dell’Ars: sta di fatto, però, 
che l’uno dopo l’altro, nelle ultime settimane, tutti i "golden boy" della Forza Italia 
del 61- 0 sono tornati in campo in vista del lungo anno elettorale che attende la 
Sicilia. 
Il più ingombrante, ovviamente, è Gianfranco Micciché, l’uomo che di quel 61- 0 
— l’en plein ottenuto dal centrodestra in Sicilia alle Politiche del 2001 — fu 
l’artefice. L’attuale presidente dell’Ars, adesso come allora, è il numero uno del 
partito in Sicilia, e qualche giorno fa ha rotto gli indugi con 
un’intervista su Repubblica: « Potrei correre anche io per il Comune di Palermo — 
ha detto — ma non so se mi va » . Il gioco del " potrei ma non voglio", del resto, è 
una caratteristica comune: Cascio, adesso tornato sulla ribalta come referente 
dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid, fa mostra di essere impegnato 
nell’attività professionale e si dice ( al momento) disinteressato alla corsa. « Sto 
seguendo un master per diventare direttore generale — sorride — L’attività medica 
mi fa guadagnare sia in termini economici che di salute personale. Certo, mai dire 
mai: il richiamo della politica per me è sempre vivo, se ci fosse un progetto che mi 
pensa fra i suoi protagonisti non mi tirerei indietro ». 
Cascio, del resto, ha disseminato diversi amici in giro per gli altri partiti. Il 
responsabile della Lega in provincia di Palermo, ad esempio, è un suo fedelissimo, 
Alessandro Anello: ma gli ex forzisti arrivano ovunque, dal segretario regionale 
leghista Nino Minardo ( il cui zio, Riccardo, è uno dei 61 eletti in quella tornata) al 



renziano Francesco Scoma, l’unico esplicitamente in campo per le Comunali. « 
Cosa aspettano il sindaco e tanti altri personaggi asserviti al potere che lo circondano 
a fare un passo indietro? — ha detto ad esempio ieri l’ex vicesindaco di Diego 
Cammarata, ora alla Camera — La città è sempre più sofferente ma nella società 
civile riscontro tanta voglia di riscatto e di partecipazione diretta per cambiare il 
volto stanco e rassegnato di questa comunità». 
Perché, in realtà, gli uomini del 61- 0 due decenni dopo sono sparpagliati un po’ 
ovunque: di Dore Misuraca, all’epoca rampante assessore, si dice flirti con Azione 
(ma lui nega: «Faccio il commercia-lista, sono molto impegnato » ), ma fra quei 61 
— anche se nel resto del centrodestra — c’erano anche l’Udc Saverio Romano, ora 
fra i possibili candidati per l’area Cantiere popolare, il forzista Pippo Fallica che 
coordina la segreteria della Lega o i centristi Massimo Grillo e Nicolò Nicolosi, ora 
sindaci di Marsala e Corleone. Tutti sulla scena, tutti protagonisti. Per l’eterno 
ritorno dei berlusconiani. Anche con sigle diverse. Ma sempre in campo. 
 

 



Covid, i dati sono 
allarmanti La pressione 
del virus è alta 
Vaccini sulla nave Napoli-Isole Eolie-Milazzo 
Sono ancora gravi le condizioni del neonato e della bambina undicenne ricoverati a 
Palermo 

 

PALERMO 

Sono 431 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in Sicilia a fronte di 13.176 tamponi processati 

nell'isola. L'incidenza scende al 3,3%: due giorni fa era al 4,0% e aveva fissato un nuovo record. 

L'isola è al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Lazio con 500 nuovi casi e 

la Lombardia con 438. 

Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti sono 53 mentre nelle 

ultime 24 ore non ci sono morti così come negli ultimi giorni. Il totale dei decessi resta di 6.006. 

Sul fronte ospedaliero c'è una leggera flessione dei ricoverati che sono adesso 166, uno in 

meno. Restano invariati i ricoverati in terapia intensiva che sono 23. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Ragusa in testa con 134 nuovi casi, Palermo 48, 

Catania 56, Messina 12, Siracusa 37, Trapani 33, Caltanissetta 38, Agrigento 50, Enna 23. 

Intanto sono stabili, ma restano gravi, le condizioni dei due bambini che da due giorni sono 

ricoverati all'ospedale Di Cristina di Palermo. Il neonato di appena due mesi, partorito da una 

mamma positiva, è stato trasferito in rianimazione all'ospedale Cervello. La bambina di 11 anni 

è ricoverata all'ospedale dei Bambini. I medici stanno facendo tutti i tracciamenti per risalire al 

contagio e si sta cercando di verificare se in tutti e due casi si tratta di variante Delta. Per stabilire 

questo servirà del tempo. All'ospedale Cervello dopo un periodo di stop stanno riprendendo i 

ricoveri. Almeno due, tre al giorno. «Molti nuovi positivi sono giovani e le loro condizioni non 

sono gravi e sono spesso asintomatici - spiegano i medici - e sono a casa e non arrivano in 

ospedale». Sul fronte dei vaccini nuova iniziativa nel Messinese. Sulla nave “Laurana” della 

Caronte & Tourist impegnata nella rotta Napoli-Isole Eolie-Milazzo è possibile vaccinarsi. Lo 

possono fare i residenti dell'area metropolitana di Messina e i turisti che soggiornano più di 20 

giorni nel Messinese. 



Le dosi saranno inoculate durante la navigazione, così come è possibile fare, su base volontaria, 

tamponi antigienici rapidi. È la prima iniziativa regionale di questo tipo organizzata dal 

commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze, di concerto con la Regione 

Siciliana. 

«Con le vie del mare - spiega Firenze - lanciamo un progetto realizzato anche in accordo con la 

compagnia di navigazione. Nei prossimi giorni anche la stessa iniziativa si ripeterà anche nelle 

navi delle rotte per Napoli e Salerno, le cosiddette “autostrade del mare”. Inoltre, personale 

dell'ufficio Covid 19 e dell'Asp a breve sarà in diversi lidi di Messina e provincia per inoculare 

anche lì le dosi. Tutto questo - chiosa Firenze - fa parte della nostra campagna di prossimità per 

raggiungere i cittadini nei luoghi delle vacanze». 

 

La variante Delta miete la 
prima vittima 
A Palermo due bambini di appena due mesi e di dieci anni sono intubati e 
in gravi condizioni Nell’Agrigentino inchiesta sul decesso di un avvocato 
dopo aver ricevuto la seconda dose di Pfizer 
Contagi in risalita nelle ultime 24 ore e l'Isola rischia adesso di diventare “gialla” Gela zona 
rossa da domani 

 

Riccardo D'Andrea 

Adesso torna a fare davvero paura il Covid in Sicilia. Effetto di una serie di notizie negative 

relative alle ultime 24 ore. La più allarmante delle quali riguarda il primo caso registrato di un 

decesso dovuto alla temutissima variante Delta. È successo a Marsala: la vittima è un uomo di 

poco meno di 60 anni, originario della stessa città, ricoverato all'ospedale “Paolo Borsellino”. A 

fornire il responso è stato l'esito del tampone specifico elaborato a Palermo. Il paziente soffriva 

di una lieve patologia e aveva fatto una sola dose di vaccino (Pfizer). Così come a una sola 

somministrazione si erano sottoposti gli altri due pazienti attualmente ricoverati nel reparto di 

Terapia intensiva all'ospedale di Marsala, intubati ed entrambi in gravissime condizioni di salute. 

Anche per loro sarà necessario il tampone specifico per la variante indiana. Anche loro sono 

persone di mezza età. «È impressionante - dice un medico - non solo la facilità di contagio della 

variante del coronavirus, ma anche come un soggetto si sia aggravato e come sia finito da casa 

sua alla rianimazione in sole 24 ore». L'invito resta quello di completare la vaccinazione, ritenuto 

l'unico strumento valido per avere uno scudo dalle forme più gravi della malattia che imperversa 



in lungo e in largo. E a Palermo ci sono due piccoli intubati, entrambi con una infezione da Covid, 

all'Ospedale dei bambini. Uno ha circa due mesi, l'altro ha dieci anni. Sono in gravi condizioni e 

sono monitorati costantemente. Hanno patologie pregresse. Notizia che viene confermata dalla 

direzione sanitaria dell'ospedale. A proposito di “bad news”, un avvocato di 59 anni, Venerando 

Bellomo, è morto a Grotte e la Procura di Agrigento, dopo che i familiari hanno presentato un 

esposto, ha avviato accertamenti. Chiesto di indagare su un'eventuale correlazione fra la 

seconda dose del vaccino Pfizer e il decesso. 

I carabinieri, su incarico del procuratore Luigi Patronaggio, hanno contattato l'Asp che ha attivato 

il protocollo per accertare, in prima battuta, le possibili cause della morte e per capire se il fatto 

che abbia completato il ciclo vaccinale possa essere soltanto una tragica coincidenza o meno. 

Ma solo in un secondo momento si deciderà se disporre l'autopsia del professionista che era in 

ottime condizioni di salute. 

Nel campo dei contagi, sono 386 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a 

fronte di 9.583 tamponi processati. L'incidenza sale al 4% fissando un nuovo record. L'Isola 

scende, però, al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 4.409 

con un aumento di altri 269 casi. I guariti 117, mentre non si registrano morti Il totale dei decessi 

resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Sul fronte ospedaliero, risalita dei ricoverati 

che sono adesso 167, sei in più, mentre sono 23 quelli in Terapia intensiva due in più. Nelle 

singole province Palermo torna in testa con 80 casi, seguono Caltanissetta con 78, Catania con 

66. E ancora: Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna 20, Ragusa 10, Messina 4. La risalita 

del trend fa sì che sussista il rischio di passaggio in zona “gialla” per Sardegna, Sicilia e Veneto. 

Intanto, una certezza: Gela è il quarto comune siciliano che diventa “zona rossa”. Lo ha disposto 

un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci in vigore da domani al 23 luglio. 

Attualmente (fino a mercoledì 21 luglio) analogo status per Mazzarino e Riesi, sempre nel 

Nisseno, e Piazza Armerina, in provincia di Enna. 

Allarme a Taormina:cinque nuovi casi 

Cinque casi Covid a Taormina. A renderlo noto è stato il sindaco Mario Bolognari. «Dopo diverse 

settimane in cui non c'era stata nessuna positività registriamo cinque nuovi casi - ha detto il 

sindaco -. È un segnale che considero preoccupante e questo sta avvenendo in tutta la Sicilia 

e in tutta Italia. Tre sono avvenuti in un luogo di lavoro tra persone che stanno tra loro a stretto 

contatto e questo per un verso attenua la preoccupazione e circoscrive la diffusione ma può 

anche essere la spia di un fenomeno che potrebbe far pensare all'insorgenza di qualche 

focolaio. L'evoluzione dei prossimi giorni e delle prossime settimane sarà molto importante. Se 

dovessimo avere di nuovo un aumento dei contagi sarebbe un segnale devastante per la 

riapertura che finalmente è avvenuta di molte attività economiche, senza però che ci siano tutte 



le certezze del caso. Ad oggi il totale dei positivi a Taormina è di 5 persone ma per vie diverse, 

non ufficiali, sono a conoscenza di ulteriori casi e che rientreranno nei prossimi giorni nel 

conteggio». E ancora: «Bisogna continuare a stare attenti e non abbassare la guardia. Forse 

questa riapertura - continua il sindaco - non è stata interpretata correttamente. Abbiamo sempre 

detto che bisogna riaprire ma con senso di responsabilità e l'uso dei dispositivi di protezione 

personale va seguito. I momenti di aggregazione e gli assembramenti anche all'aperto possono 

diventare un grande problema. Queste nuove paure non fanno bene al turismo e neanche alle 

attività della nostra città». Poi le vaccinazioni: «Da due mesi abbiamo l'hub al Lumbi. Da quando 

è stato aperto sono state somministrate 18 mila dosi». (e.c.) 

 

MESSINA 

L'Ircss, la Fondazione 
Bonino Pulejo e il sogno 
realizzato 

 

Ha ringraziato la Fondazione Bonino Pulejo, perché se l'Irccs Neurolesi esiste ed è un fiore 

all'occhiello della città dello Stretto e dell'intera Sicilia, lo si deve a chi lo sostenne fin dall'inizio, 

quando in pochi credevano possibile che anche a Messina potesse nascere un centro 



d'eccellenza. Ha avuto parole commosse nel ricordare chi non c'è più, Nino Calarco, Giovanni 

Morgante, Vittorio Causarano. 

Il prof. Dino Bramanti, che per limiti d'età lascia l'incarico di direttore scientifico dell'Irccs, ha 

voluto salutare il presidente Lino Morgante e tutti i consiglieri di amministrazione della 

Fondazione che porta il nome di Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo. Quella stessa Fondazione 

che, oltre a concedere in comodato i locali e le aree di pertinenza della villa di contrada Casazza, 

nel periodo tra il 1994 e il 2007 stanziò quasi 2 milioni di euro, per consentire l'avvio delle attività, 

acquistando macchinari e attrezzando le stanze per i pazienti. Lo ha ricordato Lino Morgante, 

dando atto al prof. Bramanti di aver lottato sempre con grande professionalità e tenacia, facendo 

del “Neurolesi” uno dei più prestigiosi Poli sanitari del Meridione. 

E Morgante ha anche ribadito che la Fondazione Bonino Pulejo sosterrà qualunque iniziativa 

per tutelare questo prezioso patrimonio e per rafforzarne ancor di più il suo ruolo, le sue funzioni, 

la propria “mission” che è quella della ricerca e della cura per pazienti gravi nel campo della 

neuroriabilitazione. 

«In questi giorni - ha detto Bramanti - sto ripercorrendo con la mente le tappe di tutto il cammino 

che ci ha condotti fin qui e rivedo sempre i protagonisti di quel “sogno visionario”, Nino Calarco, 

Gianni Morgante e Vittorio Causarano. In questi anni ho conosciuti tante altre realtà, molti Irccs 

nati nel resto d'Italia, ma non esagero nel dire che a Messina davvero si è realizzato un grande 

miracolo. E ora bisogna far di tutto perché quel sogno concreto continui». 

 


