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Gli ultimi dati sulla diffusione dell’i n fez i o n e

Nuovo picco di contagi in tre province
A Caltanissetta, Agrigento e Ragusa impennata di positivi. Nel capoluogo l’80 per cento di
chi arriva in porto o aeroporto ha la variante Delta. L’Asp al sindaco di Gela: più restrizioni

Lavorano al «Di Cristina» dove è ricoverata la bambina positiva

Palermo, tre medici in isolamento

I tamponi. A Palermo in aeroporto e in porto schizza in alto la percentuale dei positivi al ceppo indiano

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

A inizio settimana nel Nisseno, con
130 casi, martedì scorso nell’A g r i ge n -
tino con 121 e ieri, ancora una volta,
nel Ragusano, con ben 175 positivi al
SarsCov2: se il boom di nuove infe-
zioni sembra cambiare teatro di gior-
no in giorno, in realtà, da più di un
mese, le impennate registrate in Sici-
lia riguardano sempre queste tre pro-
vince, a turno e a volte con l’aggiunt a
di Enna, mentre in scala regionale il
bilancio quotidiano dell’e m e rge n z a
riconferma l’Isola ai primi posti tra i
territori italiani per infezioni quoti-
diane, molte delle quali diagnostica-
te con mutazione Delta. Quante? In
attesa dei dati aggiornati sulla diffu-
sione delle varianti, trasmessi dal
Centro qualità dei laboratori sicilia-
ni (Crq) all’Istituto superiore di sani-
tà, si possono riportare i numeri che
riguardano Palermo, o meglio, le per-
centuali dei tamponi positivi al cep-
po indiano del virus effettuati sui
passeggeri in transito dall’a e ro p o r t o
e dal porto del capoluogo, fotografa-
te dal commissario per l’e m e rge n z a
Covid della provincia, Renato Costa:
«considerando il trend delle ultime
tre settimane, siamo all’80% di pre-
valenza. Non so qual è ad oggi l’inci-
denza della Delta sul resto della Sici-
lia, ma credo sia molto più alta rispet-
to a quella rilevata nell’ultimo report
disponibile del Crq», pari al 37,7%. E i
segnali del rialzo, spiega Costa, «van-
no visti anche nei ricoveri, che stan-
no aumentando e riguardano solo le
persone non vaccinate. Gli immuniz-
zati che troviamo positivi si negati-
vizzano invece dopo qualche giorno,
nella maggior parte dei casi senza ri-
portare sintomi». Tornando al qua-
dro giornaliero, l’Osservatorio epi-
demiologico regionale indica 550
nuove infezioni, due in meno rispet-
to al bollettino precedente ma a fron-
te di 14234 tamponi processati (ben
3804 in meno) per un tasso di positi-
vità che torna così a salire, dal 3,1 al
3,9%, mentre l’Isola si piazza al terzo
posto tra le regioni con maggior nu-
mero di contagi giornalieri, superata
dalla Lombardia (564) e dal Lazio
(616) che contano però quasi il dop-
pio dei test effettuati in Sicilia. Nove
le vittime registrate nelle ultime ore,
con l’Osservatorio che sottolinea:
«del totale dei decessi rilevati due
non sono attribuibili al Covid e quat-
tro sono risalenti ai mesi di mag-
gio-giugno», senza specificare se
questi ultimi fanno parte del bilan-

cio di ieri. Ammontano invece a 150
le nuove guarigioni e, con un rialzo di
391 unità, a 6191 gli attuali positivi di
cui 165 (nove in più) ricoverati in
area medica e 21 (uno in meno) nelle
terapie intensive. In scala provincia-
le, con i suoi 175 casi e con un tasso di
positività da brividi, intorno al 21%,
è Ragusa a contare il maggior nume-
ro di contagi giornalieri, seguita da
Caltanissetta con 103, Agrigento con
98, Palermo con 60, Catania con 36,
Trapani con 29, Enna con 26, Siracusa
con 19 e Messina con quattro. Agri-
gento, Ragusa e Caltanissetta restano
dunque le province con il quadro più
preoccupante, anche rispetto all’in-
cidenza settimanale del virus, salita,
nei rispettivi territori, a 106, 152 e 231
casi ogni 100mila abitanti, cioè a li-
velli da zona gialla, arancione e quasi
da rosso. Tanto che l’Asp di Ragusa,
dopo aver smantellato i drive-in per i
tamponi a maggio, su input dei sin-
daci è corsa ai ripari e, seppur per due
giorni a settimana, ha già rispristina-
to il servizio di monitoraggio gratui-
to a Comiso e a Santa Croce, e sta per
fare la stessa cosa nel capoluogo,
mentre l’Asp nissena ha invitato il
sindaco di Gela, comune off-limits fi-
no a domani salvo proroga, ad imple-
mentare le restrizioni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

È positiva alla variante Delta la bam-
bina di 11 anni intubata all’ospedale
dei Bambini ma si sono contagiati
con la stessa mutazione del virus an-
che tre sanitari: due lavorano nello
stesso reparto in cui è ricoverata la
piccola mentre l’altro non avrebbe
avuto contatti diretti con la pazien-
te. Tutti e tre, vaccinati con doppia
dose, presentano lievi sintomi del
Covid e sono in isolamento a casa già
da qualche giorno. «In realtà – d i co -
no dalla direzione sanitaria del «Di
Cristina» - non possiamo affermare
con certezza se ci sia una relazione
tra l’infezione dei nostri colleghi e
quella della bambina anche se or-
mai è confermato che per i quattro
casi si tratta di variante Delta». Le
condizioni della bambina, affetta da
patologie croniche pregresse, sono
stabili ma gravi: i familiari, non vac-
cinati, sono in quarantena domici-
liare ma a contagiarla potrebbe esse-
re stata la sorella più grande – anche
lei positiva alla Delta – al rientro dal-

La piccola ed i sanitari
sono stati colpiti
dalla variante Delta

la Spagna. È migliorato, anche se an-
cora in prognosi riservata, il neona-
to di due mesi, ricoverato alla tera-
pia intensiva dell’ospedale Cervello,
che è positivo alla variante inglese:
adesso respira in maniera autono-
ma e non è più intubato ma quelli
decisivi per il recupero completo sa-
ranno i prossimi giorni. Intanto co-
mincia a serpeggiare un pò di preoc-
cupazione tra i circa 135mila medi-
ci, infermieri ed operatori sanitari
siciliani a cui sta per scadere la co-
pertura del vaccino: quasi tutti si so-
no vaccinati a gennaio, in contem-
poranea con la prima consegna del-
le dosi, per cui entro settembre o al
massimo ad ottobre si dovrebbe
provvedere con una nuova immu-
nizzazione. Le regole stabilite dal
Parlamento europeo fissano infatti
a nove mesi la durata del green pass
dopo la seconda dose di vaccino e a
sei mesi per chi è guarito da Co-
vid-19: «In effetti siamo davanti a un

problema di carattere burocratico e
a una questione di natura stretta-
mente sanitaria – ha spiegato il pro-
fessore Antonio Cascio, direttore
dell’unità di Malattie Infettive del
Policlinico di Palermo - perché
quando scade il green pass viene in
qualche modo impedita la libertà di
movimento delle persone. Inoltre si
pone il problema della possibilità
che gli operatori sanitari, certamen-
te molto più esposti a rischi di con-
tagio, possano in qualche modo in-
fettarsi quando la copertura vacci-
nale sarà più debole». Resta pero’
aperta la questione dei circa sette-
mila sanitari che non si sono mai
vaccinati e nel frattempo, si attende
il via libera dell’Aifa e del ministero
della Salute alla somministrazione
della terza dose: «A mio giudizio è
possibile inocularla a distanza di 11
o 12 mesi dalla prima – conclude Ca-
scio – anche se resta il problema di
quanti ancora non hanno ricevuto
la prima dose e in Sicilia non sono
pochi». Nell’Isola, su quasi cinque
milioni di abitanti, finora il 53,17 per
cento ha fatto la prima dose o ha ri-
cevuto il monodose Johnson&John-
son (185mila persone in totale, ndr)
e solo il 40.6 per cento ha completo il
ciclo di vaccinazione. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ragalna, dosi
a chi è in vacanza

l Al via i vaccini di prossimità a
Biancavilla, nel catanese; infatti
ieri sera la scuola «Sturzo» ha
ospitato dalle 18 alle 23 la
campagna di vaccinazione
promosso dall’a m m i n i st razi o n e
comunale in collaborazione con
l’Asp di Catania. I medici
dell’equipe medica mobile hanno
inoculato oltre un centinaio di
dosi di vaccino Pfizer, ai cittadini
dai 12 anni in su che, nei giorni
scorsi, si erano prenotati. «In
questa fase di graduale ripresa
alla normalità, con le varianti
insidiose del virus, soltanto la
vaccinazione ci pone al riparo
dalle ospedalizzazioni e dalle
conseguenze gravi» ha detto il
sindaco Antonio Bonanno. «È
necessario, quindi, che ciascun
cittadino non ancora
immunizzato si vaccini e
approfitti della campagna di
vaccinazione di prossimità».
Anche a Ragalna, primo centro
vaccinale di villeggiatura della
provincia di Catania,continua la
campagna vaccinale Fino adesso
sono state oltre 200 le persone
va c c i n at e. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino
L’Osser vatorio
epidemiologico
indica 550 nuovi casi
e nove decessi

Prote stano
i malati di Sla

l «Il silenzio di Regione Siciliana
è assordante, le vicende di questi
ultimi mesi e le inevitabili
conseguenze, hanno provocato
nelle famiglie Sla sgomento,
preoccupazione ma soprattutto
grandi ferite». E’ quanto sostiene
l’Aisla, Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica, che
chiede da oltre un anno di avere
«informazioni chiare ed
inequivocabili» sul percorso
sanitario per poter assicurare la
continuità di cura alle persone
affette da Sla. «Ogni tentativo di
scongiurare il tracollo è stato
vano» dichiara Michele La Pusata
vice presidente nazionale Aisla
con delega Sicilia, che prosegue
«La situazione che riscontriamo è
profondamente sconfortante»
Sono oltre 500 i siciliani costretti
a convivere con la Sla. Una
malattia che richiede reparti
ospedalieri specializzati .
« L’assenza di risposte concrete da
parte della Regione Siciliana -
sottolinea l’Aisl - mortifica ogni
forma di richiesta di aiuto da
parte dei malati di Sla siciliani».

Me ssina

I ristoratori:
«Il green pass
sia per tutti»
ME SSINA

Sul piede di guerra la Fipe Confcom-
mercio. Il presidente della Federa-
zione italiana pubblici esercizi di
Messina, Carmelo Picciotto sfidando
il governo, chiede di allargare l’obbli-
go del green pass anche al trasporto
pubblico, supermercati, alberghi,
villaggi turistici e altre attività eco-
nomiche che favoriscono assembra-
menti. «Non devono essere solo ri-
storanti e bar gli unici a piangere - di-
ce – se il green pass è obbligatorio al-
lora che lo si introduca anche per sa-
lire negli autobus e altri mezzi di tra-
sporto locale». A nome della vasta
categoria che rappresenta, Picciotto
non risparmia critiche nei riguardi
dell’esecutivo. «Sarebbe un nuovo
colpo al tessuto produttivo che non è
più in grado di sostenere altre restri-
zioni. All’appello mancano ancora
diciassette milioni di persone che
non si sono ancora vaccinate. Salia-
mo a ventisei milioni se aggiungia-
mo coloro che hanno ricevuto solo la
prima dose. Un numero cospicuo di
persone a cui sarebbe vietato di en-
trare negli esercizi pubblici». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La direzione sanitaria
«Non abbiamo certezza
se ci sia una relazione
tra l’infezione dei
colleghi e la ragazzina»
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Un calvario che non meritavi ti ha
strappato anzitempo ai tuoi e ai
nostri affetti.
Inconsolabili la mamma Concetta
Macchiarella e la sorella Rosa pian-
gono la scomparsa del proprio ca-
ro

PIETRO ERNANDES
«Cosa ci appartiene degli occhi
quando si gioca per vivere?»
«In questa terra di cretini che
siamo - potevamo vivere per sem-
p re »

Hai scritto fra la moltitudine dei
tuoi versi. Adesso riposa in pace.
Palermo, 22 luglio 2021

Gli Editori, Gli Amministratori, la
Direzione, la Redazione e i di-
pendenti del Giornale di Sicilia
partecipano al dolore di Rosa Er-
nandes e dei familiari per la per-
dita del fratello

PIETRO ERNANDES
Palermo, 22 luglio 2021

La moglie Simone Girardot, par-
tecipa il decesso del proprio co-
n i u ge

Prof. Dott.
LINO VITTORIO MARIA

B RU N O
Si dispensa dalle visite.
La funzione religiosa sarà cele-
brata venerdì 23 Luglio alle ore
10,30 presso la chiesa del cimitero
Rot o l i .
Palermo, 22 luglio 2021

ALFANO S.R.L.
P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE 38

SENZA SUCCURSALI
09 1.68 1 20 3 0

La società Arcobaleno s.r.l. par-
tecipa al dolore dei familiari per la
morte del socio

Prof. Dott.
LINO VITTORIO

Palermo, 22 luglio 2021

Ieri è mancato all’affetto dei suoi
cari il

Dott.
LELIO BRANCATO

Addolorati lo partecipano la moglie
Anna Maria La Porta Coppola il
figlio Giorgio con Marta ed il piccolo
Lelio. Il funerale avrà luogo oggi alle
ore 10,00 nella chiesa di San Pietro.
Trapani, 22 luglio 2021

A. OCCHIPINTI DAL 1931 PRIMARIA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI

TEL 0923 22810

Ieri ci ha lasciato un angelo
CA RO

Ti porteremo per sempre nel no-
stro cuore.

Papà, Mamma, Giorgia
La Messa in suffragio della nostra
Carolina Palizzolo avrà luogo ve-
nerdì alle ore 10,30 presso la chiesa
Maria SS. dell’Ad d a u r a .
Palermo, 22 luglio 2021

Vincenzo, Annarita, Paolo ed Et-
tore straziati dal dolore immenso
piangono commossi

CA RO
Palermo, 22 luglio 2021

A N N I V E RSA R I O
22 luglio 1994 22 luglio 2021

Oggi ricorre il 27° anniversario
della scomparsa del

Profe ssore
FRANCESCO D’A N G E LO

La figlia Lo ricorda con amore e
rimpianto sapendolo da sei anni in
compagnia della sua amatissima
To n i n a .
Alcamo, 22 luglio 2021

A N N I V E RSA R I O
22 luglio 2012 22 luglio 2021

A nove anni dalla scomparsa di
EFISIA SASSO OLIVERI

i figli Massimo, Paola e il fratello
Michele non la dimenticano.
Palermo, 22 luglio 2021

T R I G ES I M O

Ricorrendo il trigesimo della mor-
te della

P ro f.
MARIELLA FAZIO

vedova LAMARTINA
la famiglia La ricorda con rim-
p i a n t o.
Palermo, 22 luglio 2021

Cgil, Cisl e Uil: gravissima violazione dei diritti di un’intera categoria di lavoratori

Regionali, stop al contratto
I sindacati: si rischia la paralisi
La Corte dei Conti boccia il nuovo accordo della dirigenza:
manca la compatibilità finanziaria. Le soluzioni possibili

Via libera all’Ar s

Ag r i c o l t u ra ,
una legge
per limitare
i fitofarmaci

Vi t t o r i a

Moto contro
auto: muore
una coppia
di rumeni

Pa l e r m o. Una manifestazione di regionali

Antonio Giordano

PA L E R M O

Nel momento in cui servirebbe una
classe dirigente motivata e prepara-
ta, pronta ad affrontare la sfida del
Pnrr e delle risorse da spendere, ecco
che la Corte dei conti boccia il nuovo
contratto della dirigenza della Re-
gione Siciliana relativo al triennio
2016-2018. Tra le motivazioni della
magistratura contabile «la mancata
compatibilità finanziaria ed econo-
mica» del nuovo contratto. E i sinda-
cati lanciano l’allarme: «Si rischia la
paralisi».

«Si tratta di una gravissima viola-
zione dei diritti di un’intera catego-
ria di lavoratori, ad oggi l’unico com-
parto della pubblica amministrazio-
ne di tutta Italia a scontare ben due
bienni di ritardo e ad attendere da ol-
tre 15 anni il rinnovo contrattuale. La
Regione trovi al più presto una solu-
zione per non far scontare ai lavora-
tori le conseguenze della devastante
parifica del rendiconto del 2019, la
cui partita non sembra essersi chiu-
sa», dicono le segreterie regionali di
Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir,
Sadirs e Ugl, commentando la certifi-
cazione negativa che la Corte dei
Conti ha restituito all’Aran Sicilia.

«Questa bocciatura rischia di
compromettere il buon funziona-
mento della macchina amministra-
tiva regionale proprio in un periodo

in cui è importante che la struttura
funzioni nel migliore dei modi. Lo
abbiamo ribadito più volte: non vo-
gliamo discutere soltanto di aspetti
economici, ci interessa il confronto
sul progetto complessivo di burocra-
zia regionale, da qui al 2030 e oltre.
Dobbiamo gettare le basi per una

nuova Regione», concludono le or-
ganizzazioni sindacali.

«La preliminare approvazione
del rendiconto del 2020», avvisa la
Corte, «si pone quale fondamentale
momento di conferma del persistere
delle condizioni di copertura giuri-
dica e sostenibilità finanziaria delle

spese da sostenere nello spazio resi-
duale dell’esercizio in corso». «Pren-
diamo atto che la Corte dei Conti ha
nuovamente rifiutato di certificare il
Contratto della Dirigenza della Re-
gione 2016/2018, già scaduto, rite-
nendo inattendibili i costi quantifi-
cati e la loro compatibilità», dicono
Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo
Curto del sindacato Siad-Csa-Cisal.
«La Corte», aggiungono i due sinda-
calisti, «nel rimarcare il mancato ri-
spetto dell’accordo tra lo Stato e la
Regione relativo al ripiano del disa-
vanzo sottoscritto il 14 gennaio
2021, quindi dopo la sottoscrizione
del contratto stesso, ha censurato an-
che la carenza delle condizioni di
compatibilità economica della cre-
scita dell’0,48% per il trattamento
economico accessorio con gli attuali
strumenti di programmazione e bi-
lancio. Adesso il Presidente della Re-
gione e l’Aran Sicilia decidano, così
come previsto dalla legge, se sotto-
scrivere definitivamente il contratto
oppure riaprire le trattative con le
organizzazioni sindacali. In ogni ca-
so, riteniamo indispensabile e ur-
gente accelerare le procedure anche
per il riordino della pubblica ammi-
nistrazione regionale, per dare ri-
sposte concrete al personale dirigen-
te e alla collettività». Non è stato pos-
sibile avere una replica da parte
dell’amministrazione regionale.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ME SSINA

Appalti, protocollo
C aronte- sindac ati
l Più tutele per i lavoratori sono
previste nel nuovo protocollo di
intesa firmato dalla società di
traghettamento «Caronte e
Tourist» e dai sindacati Cgil, Cisl e
Uil. L’accordo che detta regole
etiche in materia di appalti e
affidamenti, verrà presentato oggi
alle 11, nel Loggiato di San
Bartolomeo a Palermo. «Tra le
novità- annuncia Tiziano Minuti,
manager di Caronte - anche una
clausola sociale che garantisce il
transito dei lavoratori in caso di
cambiamento della ditta
appaltante». (*RISE*)

S I C I N D UST R I A

Recovery, Bongiorno
incontra Falcone
l Incontro tra i vertici di
Sicindustria, il presidente Gregory
Bongiorno e il delegato al Pnrr e
Recovery Fund, Roberto
Franchina, e l’assessore regionale
delle Infrastrutture, Marco
Falcone. L’obiettivo: l’esame della
programmazione dei fondi del
Pnrr in Sicilia. Lo snellimento
delle procedure burocratiche, che
potrebbero mettere a rischio la
realizzazione degli interventi
entro i ristretti e tassativi termini
previsti dal piano, è stato il tema
centrale posto sul tavolo
dell’assessore. «Abbiamo di fronte
una grande sfida, quella del Pnrr»,
ha detto Bongiorno a margine
dell’incont ro.

PAT E R N Ò

Oasi Ponte Barca,
altro rogo doloso
l Ancora incendi nei pressi
dell’oasi di Ponte Barca a Paternò.
Dopo le devastazioni di martedì
con le fiamme che hanno
divorato canneti e fondi agricoli
che si trovano nei pressi di
contrada Ponte Barca e Nicolo,
ecco che ieri pomeriggio gli
incendiari sono tornati in azione
appiccando il fuoco nella zona
compresa tra Ponte Barca e
Pietralunga. Il rogo si è sviluppato
poco dopo le 14.30 e le fiamme
hanno interessato un’area dove si
trova un vasto canneto. Sul luogo
dell’incendio sono intervenuti i
vigili del fuoco di Catania , la
protezione civile di Paterno e
Misterbianco, un elicottero della
forestale. L’amminist razione
comunale di Paternò ha
presentato una denuncia contro
ignoti e ha chiesto un incontro
alla prefettura di Catania. ( *O C * )

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Due rumeni hanno perso la vita mer-
coledì sera in un incidente stradale
che si è verificato lungo la strada pro-
vinciale 3 che collega Vittoria a Chia-
ramonte Gulfi. Si tratta di due coniu-
gi che lavoravano come braccianti
agricoli nella zona di Vittoria, A.P., di
53 anni e A.L., di 43. L’uomo era resi-
dente a Lentini ma da tempo svolge-
va nel ragusano la sua attività.

I due viaggiavano in sella ad uno
scooter Liberty e stavano percorren-
do la strada provincia 3 Sotto-Chia-
ramonte –Acate. L’incidente si è veri-
ficato intorno alle 23 al km 11, nel
tratto che da Roccazzo conduce ver-
so il bivio per Mazzarrone. Si è tratta-
to di uno scontro frontale con una
Bmw serie 3, condotta da un acatese.
L’uomo è rimasto illeso. I due rume-
ni, invece, sono stati sbalzati
sull’asfalto: per loro non c’è stato nul-
la da fare. Le salme sono state tra-
sportate al cimitero di Vittoria. Il ma-
gistrato, Santo Fornasier, non ha di-
sposto l’autopsia e, dopo l’ispezione
cadaverica eseguita dal medico lega-
le Claudio Pulvirenti, ha deciso la re-
stituzione delle salme alle famiglie.

Nella zona di Vittoria vivono alcu-
ni parenti delle due vittime. I due era-
no conosciuti nell’ambiente dei con-
nazionali e la notizia della morte ha
scosso la comunità rumena del ragu-
sano. I rilievi sono stati effettuati dai
carabinieri di Vittoria. I militari stan-
no ricostruendo la dinamica dell’ac-
c a d ut o. ( * FC * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Via libera dall’Ars al ddl su «Disposi-
zioni in materia di agroecologia, di tu-
tela della biodiversità e dei prodotti
agricoli siciliani e di innovazione tec-
nologica in agricoltura». Il testo è pas-
sato all’unanimità. Tra le previsioni
della nuova legge maggiore protezio-
ne per la salute e l’ambiente danneg-
giati dei fitofarmaci più inquinanti e
incentivi alla progressiva conversio-
ne verso un modello rurale «agroeco-
logico» in tutto il territorio siciliano.
La legge prevede, fra l’altro, sanzioni
per chi viola il divieto all’utilizzo dei
pesticidi banditi e la possibilità di ac-
cedere a finanziamenti pubblici, re-
gionali, nazionali ed europei per le
aziende considerate agroecologiche.

La legge, inoltre, ha come obiettivi
la promozione e l’elaborazione di un
Piano di ricerca per lo sviluppo di un
sistema informatico integrato me-
diante l’utilizzo di tecniche di preci-
sione innovative come la sensoristi-
ca, la diagnostica e la meccanica di
precisione biotecnologica applicate
ai sistemi agroalimentari, forestali e
zootecnici, al fine di incentivare pro-
cessi produttivi virtuosi orientati
sempre più verso uno sviluppo soste-
nibile inteso come riduzione degli
impatti produttivi sull’ambiente e sul
clima. «L’Ars approva all’unanimit à
ancora una volta la mia proposta», af-
ferma Valentina Palmeri, deputata
regionale del Gruppo Misto e porta-
voce dei Verdi all’Ars, prima firmata-
ria della legge, «a dimostrazione che
la qualità delle proposte supera le di-
visioni politiche». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ministro alla Camera. L’Oim: venti annegati al largo della Libia

Cartabia: migranti, a Trapani indagine regolare
Laura Spanò

T R A PA N I

«Non emergono profili di rilievo di-
sciplinare e/o violazioni della nor-
mativa processuale in tema di inter-
cettazioni da parte della procura
della Repubblica di Trapani. La leg-
ge processuale, quando si procede
per taluni reati come quelli che ven-
gono contestati, consente di inter-
cettare anche persone non indagate
quando ciò possa essere utile ad ac-
quisire elementi di prova». Così il
ministro della Giustizia, Marta Car-
tabia, ha risposto ieri durante il que-
stion time alla Camera, a un’i n t e r ro -
gazione del deputato Erasmo Palaz-
zotto di «Liberi e Uguali», inerente

l’inchiesta della Procura di Trapani
sulle Ong e l’esito dell’ispezione che
lo stesso Ministro ha disposto ad
aprile. In particolare Palazzotto nel-
la sua interrogazione ha parlato «di
centinaia di pagine di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche riguar-
danti giornalisti che da anni lavora-
no sulla rotta migratoria libica e di
avvocati impegnati in processi che
avevano come oggetto reati connes-
si al fenomeno migratorio. Nelle
trascrizioni – ha precisato il deputa-
to - sono riportati nomi di fonti,
contatti, rapporti personali e perfi-
no colloqui con avvocati in violazio-
ne del segreto professionale e diritto
di difesa».

In tre minuti il ministro Cartabia
ha fugato ogni dubbio sull’operato

della Procura di Trapani. «La giorna-
lista Nancy Porsìa è stata intercetta-
ta tra il mese di luglio e il dicembre
dell’anno 2017, come autorizzato
dal gip di Trapani, mentre non sono
risultate intercettazioni disposte
nei confronti di altri giornalisti. La
giornalista era intercettata in quan-
to persona imbarcata su una delle
navi oggetto di investigazione – ha
detto il ministro. All’esito delle in-
dagini preliminari, gli organi inqui-
renti non procedevano all’inseri-
mento delle relative trascrizioni
nella informativa conclusiva aven-
do ritenuto irrilevante il materiale
raccolto. La procura di Trapani, ha
sottolineato che nessun tipo di uso
processuale verrà fatto del materia-
le raccolto tramite l’attività di inter-

cettazione svolta nei confronti della
giornalista Porsia». Sulla base della
normativa processuale vigente «de-
ve concludersi nel senso della legit-
timità dell’attività di intercettazio-
ne disposta nei confronti della gior-
nalist a».

Intanto dopo una settimana di
tregua riprendono gli sbarchi a
Lampedusa, 217 migranti a bordo di
cinque barconi sono arrivati
sull’isola. «Più di 500 migranti sono
stati intercettati nelle ultime 24 ore
e riportati in Libia»; solo oggi sono
stati «più di 230» ma «circa 20 sono
annegati» ha scritto su Twitter una
portavoce dell’Oim, l’O rg a n i z z a z i o -
ne mondiale per le migrazioni con
sede a Ginevra, Safa Msehli. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La variante va di corsa
ieri 4.259 nuovi positivi
Ricoveri sotto controllo
L’allerta cresce. Rischiamo lo stesso percorso del Regno Unito
Sileri: «I contagi aumentano soprattutto tra i non vaccinati»

MONTA LA PROTESTA
Sindacati contro

il certificato verde
nei posti di lavoro
«Botta di caldo»

ROMA. Come era prevedibile l’ipo -
tesi di Confindustria su un green
pass anche nelle fabbriche, forse
nell’intenzione di spronare il go-
verno a misure più restrittive in
termini di prevenzione dei contagi
sui luoghi di lavoro, trova l’opposi -
zione rinnovata dei sindacati. Ac-
canto a loro si schiera anche il pre-
sidente della Camera, Roberto Fico,
che si dice contrario alla proposta
filtrata ieri dagli industriali men-
tre riserve arrivano anche da un’al -
tra delle associazioni di categoria,
la Coldiretti, che mette in guardia
sulla possibilità di avere scarsità di
raccoglitori e di approvvigiona-
mento alimentare. Il tema resta in
ogni caso divisivo al momento, co-
me l’obbligo vaccinale di altre cate-
gorie di lavoratori, ad iniziare dagli
insegnanti e dal personale della
scuola dove l’attesa degli ultimi
giorni dovrebbe servire a convin-
cere gli operatori del settore prima
di prendere in considerazione una
stretta ulteriore. La Cgil interviene
con il suo segretario generale,
Maurizio Landini, sottolineando
che Confindustria non può decide-
re su questioni demandate alla sola
responsabilità dell’Esecutivo.
«Spero che sia il caldo», commenta
il leader di Corso d’Italia la propo-
sta sul Green pass obbligatorio nei
luoghi di lavoro. Poi spiega: «In
questo anno di pandemia i lavora-
tori sono sempre andati in fabbrica
in sicurezza. Rispettando i proto-
colli e le norme di distanziamento.
Non sono le aziende che devono
stabilire chi entra e chi esce». Lan-
dini aggiunge: «Certamente una
scelta di questo tipo la può compie-
re solo il governo». Per la Cisl «il
ruolo delle parti sociali è favorire
in maniera responsabile la vacci-
nazione in tutti i luoghi di lavoro e
nelle aziende che si sono rese di-
sponibili a costituire hub vaccinali
aggiuntivi a quelli della sanità pub-
blica, come avevamo sottoscritto il
6 aprile scorso insieme alla Confin-
dustria ed alle altre associazioni
imprenditoriali per tutelare la sa-
lute collettiva e quella dei lavora-
tori. Porre dei vincoli di accesso ai
luoghi di lavoro mediante il green
pass non rientra nel perimetro del
protocollo ed in ogni caso è una
modalità discriminatoria di con-
trollo che non può essere imposta
con una circolare alle aziende».

Per il governo interviene la sot-
tosegretaria all’Economia, Cecilia
Guerra, aprendo sostanzialmente
ad un green pass nella scuola e af-
fermando che per il resto la deci-
sione debba essere presa dal gover-
no e non dai datori di lavoro auto-
nomamente.

Governo e Regioni litigano ancora su parametri e green pass
Palazzo Chigi non molla e già nelle prossime ore potrebbero scattare i primi provvedimenti

MANUELA CORRERA

ROMA. I numeri non sono quelli che
si registrano in Gran Bretagna ma
anche in Italia l’allerta cresce, perchè
il virus SarsCoV2 non accenna a ral-
lentare la sua corsa: in un solo gior-
no, sono 700 i nuovi casi registrati
mentre il numero delle vittime è rad-
doppiato, passando da 10 a 21. Una si-
tuazione che diventa dunque sempre
più preoccupante, pure sul fronte
della tenuta delle strutture ospeda-
liere: a livello nazionale, infatti, gli
ingressi nelle terapie intensive sono
passati da 5,1 a 10 in due settimane,
anche se il tasso di occupazione com-
plessivo è ancora ben al di sotto della
soglia di allerta.

Il bollettino giornaliero del mini-
stero della Salute conferma il trend
epidemico in crescita, dopo il calo
della curva risalente ormai ad alcune
settimane fa. Ancora in aumento
dunque i casi Covid, con 4.259 positi-
vi nelle ultime 24 ore rispetto ai 3.558
di mercoledì. Sono invece 21 le vitti-
me in un giorno. Anche il tasso di po-
sitività è in lieve aumento, passando
dall’1,6% di ieri all’1,8%. Quanto al-
l’occupazione dei reparti, sono at-
tualmente 158 i ricoverati in terapia
intensiva per Covid, 7 in meno di
mercoledì. I ricoverati nei reparti or-
dinari sono invece 1.196, due in più
rispetto a ieri.

Ad allertare gli esperti è, inoltre,
anche il parametro dell’incidenza dei
casi. Secondo i calcoli del matemati-
co Giovanni Sebastiani, dell’Istituto
per le Applicazioni del Calcolo Mau-
ro Picone del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr-Iac), negli ultimi
sette giorni in 39 province l’inciden-

za è più che raddoppiata rispetto ai
sette giorni precedenti e il valore at-
tuale è superiore a 20 casi a settima-
na per 100.000 abitanti, mentre a li-
vello nazionale, sia il numero totale
dei positivi che la percentuale dei po-
sitivi ai tamponi molecolari crescono
in modo esponenziale con tempo di
raddoppio degli incrementi pari a 6
giorni. Sempre a livello nazionale,
l’analisi indica che nelle ultime tre
settimane gli ingressi nelle terapie

intensive sono appunto aumentati in
media da 5.1 a 6.7 e a 10 al giorno.

Sulla base del monitoraggio dell’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) aggiornato al 20
luglio, è ancora comunque stabile dai
primi di luglio, e pari al 2%, il nume-
ro di posti letto in terapia intensiva e
in reparto occupato da pazienti Co-
vid. Mentre nelle singole regioni, ne-
gli ultimi giorni, si inizia a intravede-
re una lieve tendenza al rialzo delle

ospedalizzazioni, in particolare in
Basilicata, Puglia e Sardegna. Per
quanto riguarda il tasso di occupa-
zione nei reparti ordinari, la soglia di
allerta è fissata al 40%, oltre la quale
è molto difficile gestire i pazienti ri-
coverati per altre patologie. Per le in-
tensive, invece, l’allerta scatta quan-
to il tasso di occupazione da parte di
pazienti Covid supera il 30%, ma su
questi parametri è aperta in queste
ore la discussione tra Regioni e Go-
verno.

E non sono ottimistiche neanche le
previsioni per le prossime settimane.
La situazione, avverte il sottosegre-
tario alla Salute Pierpaolo Sileri, «si
prevede in peggioramento. Ci sarà
un aumento ulteriore dei contagi,
soprattutto tra i non vaccinati». Se-
condo Sileri, infatti, la variante Delta
«crescerà al pari del Regno Unito:
non vedo perché l’Italia dovrebbe a-
vere meno casi. Forse non arrivere-
mo a 40.000, ma se anche arrivassi-
mo a 20, 25.000 casi - rileva - sarebbe
un problema». Quanto alla temuta
quarta ondata pandemica, «quello
che è successo in Inghilterra è un’an-
ticipazione di quello che succederà in
Italia», è il monito di Andrea Crisan-
ti, direttore del laboratorio di micro-
biologia e virologia dell’Università di
Padova. Considerando anche che «il
tasso di protezione tramite vaccino
che abbiamo da noi è inferiore a
quello inglese, non ci vuole l’arte di-
vinatoria: quello che succederà in I-
talia - conclude il virologo - è scritto
nel grafico dell’Inghilterra, che è
passata nel giro di 40 giorni da mille
casi giornalieri a 50.000. Da 2-3 mor-
ti al giorno a 50 morti al giorno, da
500 ricoverati a 2.500». l

LA SITUAZIONE IN SICILIA
Contagi, toccata quota 550

A Palermo pizza e vaccinazioni
PALERMO. Il bollettino di ieri registra un incremento di 550 casi in Sicilia
a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. Ragusa la provincia con più
contagi, 175, seguita da Caltanissetta 103, Agrigento 98, Palermo 60, Cata-
nia 36, Trapani 29, Enna 26, Siracusa 19, Messina 4.

L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto al
giorno precedente a fronte di un numero minore di tamponi e di un nume-
ro di casi sovrapponibile. L'isola è sempre terza per i nuovi contagi giorna-
lieri in Italia dopo Lazio e Lombardia. Gli attuali positivi sono 6.191 con un
aumento di altri 391 casi. I guariti sono 150 mentre nelle ultime 24 ore si
tornano a registrare 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.019.

Intanto per vaccinare più persone possibili la struttura commissariale
per l’emergenza Covid di Palermo e Confcommercio hanno lanciato l’ini-
ziativa #NoVacciniNo[Ri]parti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori,
loro familiari e clienti. L’assunto di base è che non può esserci vera ripresa
economica, per le categorie produttive, senza un ritorno alla normalità
che passa necessariamente dal vaccino: solo un’immunizzazione rapida
può abbattere contagi e ricoveri. La struttura commissariale ha messo a
disposizione delle aziende formule diverse di vaccinazione: inviare squa-
dre di medici a immunizzare dipendenti e clienti sul posto di lavoro oppu-
re organizzare percorsi di immunizzazione agevolata, individuali o di
gruppo, all’hub della Fiera del Mediterraneo

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Non c’è ancora accordo nella
maggioranza e tra governo e regioni
sull’utilizzo del green pass e sulla re-
visione dei parametri del monitorag-
gio con i quali vengono assegnati i co-
lori delle regioni: sia la cabina di regia
politica sia la Stato-Regioni sono slit-
tate, anche se viene confermato che ci
sarà il Consiglio dei ministri nelle
prossime ore per approvare il nuovo
decreto. Tutti segnali delle tensioni
tra le diverse forze politiche che an-
cora una volta toccherà al premier
Mario Draghi stemperare per trovare
una sintesi. La linea di palazzo Chigi è
però netta: bisogna intervenire subi-
to per evitare di trovarsi di fronte al-
l’incubo di nuove chiusure. I numeri,
d’altronde, sono chiari: una settima-
na fa l’incremento dei casi in 24 ore è
stato di 1.534 mentre ora quel numero
è schizzato a 4.259.

Le posizioni restano per il momen-
to distanti e il documento della Con-
ferenza delle Regioni lo conferma,
anche se il presidente Massimiliano
Fedriga parla di proposte elaborate in
«un’ottica positiva e di collaborazio-
ne istituzionale». I presidenti hanno

messo nero su bianco la loro richiesta:
utilizzare il pass solo «per permettere
in sicurezza la ripresa di attività fino
ad oggi non consentite o limitate»: e-
venti sportivi, concerti, discoteche,
fiere e congressi. Dunque niente ri-
storanti, cinema, teatri, palestre, pi-
scine. Posizione che Matteo Salvini
appoggia: è una «proposta assoluta-
mente equilibrata - dice il leader della
Lega - se applicassimo il green pass da
domani mattina come vuole qualche
ultra significherebbe impedire il la-
voro, il diritto alla salute, il diritto allo
studio, allo spostamento e alla vita ad
almeno la metà della popolazione ita-
liana». All’opposto c’è chi, come il mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
ed altri nella maggioranza, spinge per
un uso estensivo dei certificati. «L’o-
biettivo - spiega una fonte di governo
- è avere un impianto solido che per-
metta una convivenza con la circola-
zione del virus in condizioni di sicu-
rezza. Non si può chiedere un allenta-
mento dei parametri e un utilizzo del
green pass limitato e in tempi non ra-
gionevoli». Il certificato, dice il leader
Dem Enrico Letta, «è essenziale» e
serve un’applicazione «intelligente e
scrupolosa, per essere tutti più libe-

ri». Il confronto, come conferma il
ministro per gli Affari Regionali Ma-
riastella Gelmini, è andato avanti tut-
to il giorno: «sono fiduciosa che si tro-
vi un accordo non solo all’interno del-
la maggioranza, ma anche con le Re-
gioni, il green pass serve per incenti-
vare le vaccinazioni e dall’altro evita-
re possibili nuove chiusure».

Palazzo Chigi è in ogni caso orienta-
to per un intervento immediato e de-
ciso, mantenendo una certa graduali-
tà nelle scelte: in sostanza, si lascerà il
tempo di vaccinarsi a chi ancora non
lo ha fatto, almeno con la prima dose,
e contestualmente verranno fissate
date certe e paletti chiari per l’utilizzo
del pass il cui scopo, viene ribadito, è
proprio quello di evitare chiusure che
potrebbero scattare già nelle prossi-
me settimane. L’ipotesi che si sta fa-
cendo strada è dunque quella di parti-
re da subito con l’obbligo del pass per
tutta una serie di attività non essen-
ziali e da settembre estenderlo a quel-
le essenziali. Già dalla settimana
prossima o al più tardi all’inizio d’a-
gosto per sedersi nei bar e nei risto-
ranti al chiuso potrebbe essere neces-
sario avere il pass, ottenibile in questa
prima fase con una sola dose (o con il

certificato di guarigione o il tampone
negativo), mentre nessun obbligo ci
sarà per prendere il caffè al bancone.
Le due dosi saranno invece necessarie
per entrare in discoteca o per prende-
re treni, aerei e navi a lunga percor-
renza.

Anche sulla revisione dei parame-
tri, al momento l’accordo non c’è: i
presidenti propongono una soglia del
20% per le terapie intensive e del 30%
per i reparti ordinari, oltre la quale si
andrebbe in zona gialla. Percentuali
ben più alte di quelle suggerite da tec-
nici ed esperti, che hanno indicato ri-
spettivamente un 5% e un 10%, ed in-
fatti il governo è intenzionato a inse-
rire nel decreto soglie più basse. La
trattativa è ancora in corso ma l’ipo-
tesi sulla quale si sta lavorando è di un
10% come soglia massima per le riani-
mazioni e del 15% per le aree mediche.
Nel decreto, infine, entrerà la proro-
ga dello stato d’emergenza (molto
probabilmente fino alla fine dell’an-
no) ma non tutto il discorso relativo al
trasporto locale, dunque bus e metro-
politane: se ne riparlerà più avanti
quando si affronterà anche il discorso
della scuola, entrambi servizi essen-
ziali. l
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«La legge sull’edilizia
semplifica e snellisce
l’iter amministrativo»
L’intervista. Il giorno dopo l’approvazione del ddl, parla la presidente
della commissione Ambiente, Savarino: «Recrimino per il voto segreto»

CORTE DEI CONTI
Dirigenti regionali

senza rinnovo
del contratto

protesta sindacale
PALERMO. Il nuovo contratto del-
la dirigenza della Regione sicilia-
na, relativo al triennio 2016-2018,
non regge all’esame della Corte dei
Conti. Tra le motivazioni della ma-
gistratura contabile, «la mancata
compatibilità finanziaria ed eco-
nomica» del nuovo contratto.

«Si tratta di una gravissima vio-
lazione dei diritti di un’intera cate-
goria di lavoratori, ad oggi l’unico
comparto della pubblica ammini-
strazione di tutta Italia a scontare
ben due bienni di ritardo e ad at-
tendere da oltre 15 anni il rinnovo
contrattuale. La Regione trovi al
più presto una soluzione per non
far scontare ai lavoratori le conse-
guenze della devastante parifica
del rendiconto del 2019, la cui par-
tita non sembra essersi chiusa», di-
cono le segreterie regionali di Fp
Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir,
Sadirs e Ugl, commentando la cer-
tificazione negativa che la Corte
dei conti ha restituito all’Aran Sici-
lia.

«Questa bocciatura rischia di
compromettere il buon funziona-
mento della macchina ammini-
strativa regionale proprio in un
periodo in cui è importante che la
struttura funzioni nel migliore dei
modi. Lo abbiamo ribadito più vol-
te: non vogliamo discutere soltan-
to di aspetti economici, ci interessa
il confronto sul progetto comples-
sivo di burocrazia regionale, da qui
al 2030 e oltre. Dobbiamo gettare le
basi per una nuova Regione», con-
clude la nota congiunta. Dello stes-
so tenore il commento del sindaca-
to autonomo Siad-Csa-Cisal, attra-
verso i rappresentati Giuseppe Ba-
dagliacca e Angelo Lo Curto:
«Prendiamo atto del fatto che la
Corte dei conti ha nuovamente ri-
fiutato di certificare il contratto
della dirigenza della Regione
2016/2018, già scaduto, ritenendo
inattendibili i costi quantificati e la
loro compatibilità. La Corte, nel ri-
marcare il mancato rispetto del-
l’accordo tra lo Stato e la Regione
relativo al ripiano del disavanzo
sottoscritto il 14 gennaio 2021,
quindi dopo la sottoscrizione del
contratto stesso, ha censurato an-
che la carenza delle condizioni di
compatibilità economica della cre-
scita dell’0,48% per il trattamento
economico accessorio con gli at-
tuali strumenti di programmazio-
ne e bilancio» spiegano i sindacali-
sti che si rivolgono al governo re-
gionale e all’Aran Sicilia: «Decida-
no, così come previsto dalla legge,
se sottoscrivere definitivamente il
contratto oppure riaprire le tratta-
tive con le organizzazioni sindaca-
li».

Ucciso in discoteca, in appello confermate le condanne per rissa
Il pestaggio in un locale palermitano causò la morte del medico nisseno. I genitori: «Passo verso la verità»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I siciliani sono abusivi
senza rimedio o qualcosa sta mutan-
do nella mentalità e nel loro modo di
interagire con il problema? All’indo-
mani della legge sull’Edilizia incassa-
ta a Sala d’Ercole dal centrodestra, il
presidente della commissione Am-
biente Giusi Savarino ed esponente
di punta di #Db si ritiene soddisfatta
dal risultato: «In questa legislatura -
dice - abbiamo toccato il tema edili-
zio nella sua complessità: in due anni
abbiamo approvato sia la riforma Ur-
banistica che la legge Edilizia».

Passi avanti in un contesto in cui
cambiare significa im-
pattare con certezze che
nell’Isola sono consoli-
date nel tempo «con la
prima abbiamo recepito
le nuove sensibilità in
termini ambientali, co-
me il consumo di suolo
zero, e la rigenerazione
urbana, più confacente
con i nuovi stili di vita
della nostra società. Con
la legge edilizia approva-
ta ieri, invece, abbiamo
posto le basi per agevolare l'avvio dei
cantieri, sburocratizzando le modali-
tà di richiesta delle autorizzazioni
amministrative»

Il polverone sulle norme contesta-
te in Aula viene derubricato a «stru-
mentale», in realtà - commenta - non
c’è molta differenza tra le due, sono
entrambe interpretazioni autenti-
che di norme siciliane, quella di Cor-
daro riguarda zone a vincolo relativo
che comporta comunque l’emana-
zione dei pareri degli enti vigilanti,
quella di Assenza riguarda zone di i-
nedificabilità assoluta. Su questi te-
mi tuttora c’è giurisprudenza divisa e
lacune interpretative, che hanno di-
fatti creato vulnus e ingiuste dispari-
tà di trattamento». Lo scenario per la
parlamentare agrigentina oggi è mi-

gliorato: «abbiamo semplificato iter
e snellito procedure, nello specifico
molte cose che prima avevano biso-
gno di comunicazione, ora si potran-
no realizzare in edilizia libera, e per
altre che necessitavano di concessio-
ne edilizia ora basterà una comuni-
cazione del tecnico. Senza più file e
attese negli uffici tecnici comunali».

Poi c’è il dialogo istituzionale. Non
proprio serrato su queste categorie
di temi: «Rimane sempre più ridotto
il margine di competenza legislativa
siciliana, alla luce anche della recente
sentenza costituzionale, ecco perché
ho tutelato il ruolo istituzionale della
commissione dal rischio di illegitti-

mità, e col presidente
Miccichè abbiamo inve-
stito la commissione pa-
ritetica del tema», ma Sa-
varino sul perimetro del-
le responsabilità va oltre
e rilancia: «Roma non
può limitarsi a dire che le
Regioni non hanno com-
petenza, deve avere il co-
raggio di affrontare temi
spinosi e fare chiarezza,
come hanno fatto nel ca-
so di Ischia». Insomma un

pezzo di strada è stata avviata, ma an-
cora molto rimane da fare, special-
mente nel raccordo tra semplifica-
zione, burocrazie e regimi di autoriz-
zazioni, anche se le due leggi, in fon-
do, un raccordo in più lo hanno alli-
neato. Sulla giornata di martedì che
ha sancito il doppio voto su ddl edili-
zia e legge stralcio, il presidente della
commissione Ambiente ribadisce il
suo punto di vista in merito alle mo-
dalità di approvazione, «personal-
mente recrimino in ogni caso sull'l'u-
tilizzo del voto segreto, a prescindere
se questo venga richiesto dalla mag-
gioranza o dall'opposizione» e con-
clude «in una democrazia compiuta
come la nostra, sarebbe meglio vota-
re senza bisogno di nascondersi die-
tro il segreto dell'urna». l

Assunzioni nella Sanità siciliana
«Occorrono risorse e capitale umano»
«Individuare risorse certe perché le assunzioni nella Sanità siciliana
possano essere fatte davvero. E valorizzare il capitale professionale,
umano, rappresentato da lavoratrici e lavoratori impiegati nei mesi di
pandemia affinché l'emergenza diventi opportunità, creando le condi-
zioni perché alla nostra Isola venga finalmente assicurato un servizio
di Medicina territoriale degno di questo nome». Lo hanno dichiarato
i segretari generali di Uil e Uil Fpl, Claudio Barone ed Enzo Tango,
insieme con Luisella Lionti, segretaria organizzativa della Uil Sicilia
con delega all’Area Vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela, oggi nel ca-
poluogo aretuseo per l'Esecutivo regionale della Fpl. Da Siracusa, dove
la Fpl ha anche lanciato la campagna di mobilitazione in vista delle
elezioni di primavera per il rinnovo delle Rsu di categoria, gli espo-
nenti sindacali hanno sottolineato «la necessità di un confronto con il
Governo regionale sulla riforma della Medicina territoriale e sulle
piante organiche». «Rivendichiamo - hanno affermato ancora Barone,
Tango e Lionti - che il sistema sanitario siciliano abbandoni la stagione
infinita dei castelli di carta per passare a dotazioni effettive, reali,
capaci di dare certezze ai cittadini e al loro diritto alla Salute».

LEONE ZINGALES

PALERMO. La Corte d’appello di Pa-
lermo ha confermato le condanne per
rissa aggravata nell’ambito dell’in -
chiesta sulla tragica morte del medico
Aldo Naro, barbaramente assassinato
nei locali della discoteca Goa di Paler-
mo la notte del 14 febbraio 2015. A due
anni di reclusione sono stati condan-
nati Giovanni Colombo, Pietro Covel-
lo e Mariano Russo. Deliberato dalla
Corte anche il risarcimento dei danni
per le parti civili ed il pagamento del-
le spese. E’ stato invece assolto Fran-
cesco Meschisi. I giudici di secondo
grado hanno integralmente confer-
mato la sentenza che è stata emessa a
seguito del giudizio abbreviato dal
Gup Fernando Sestito indicando, al-
tresì, in novanta giorni il termine per
il deposito delle motivazioni.

«Siamo soddisfatti - hanno affer-
mato gli avvocati Salvatore e Antoni-

no Falzone, legali della famiglia Naro
-dell’esito di questo grado di giudizio.
Si aggiunge un ulteriore tassello utile
alla ricostruzione di quanto accaduto
la notte dell’omicidio di Aldo. Adesso
attendiamo fiduciosi gli sviluppi in-
vestigativi e la conclusione delle in-
dagini preliminari relative al proce-
dimento per omicidio volontario in

concorso». «Questa sentenza - hanno
osservato i genitori di Aldo, Rosario e
Anna Maria - rappresenta un ulterio-
re piccolo passo verso la verità. La
lentezza dei processi e delle indagini
non ci scoraggiano. Continuiamo a
pregare e sperare che la giustizia pos-
sa trionfare. Una cosa è certa: andre-
mo avanti con la nostra testardaggine
e la nostra caparbietà fin quando tutti
gli assassini di nostro figlio non sa-
ranno condannati».

Dopo la riesumazione del cadavere,
i risultati della Tac 3D in modalità vir-
topsy e della nuova autopsia hanno
confermato la tesi sostenuta dalla fa-
miglia del giovane medico ucciso:
brutalmente pestato, Aldo è morto a
causa di numerosi colpi inferti al col-
lo, al capo e in faccia. La perizia - fir-
mata da Pietrantonio Ricci, Umberto
Sabatini e Domenico Laganà - ha ri-
baltato l’esito dell’autopsia eseguita
poche ore dopo l’omicidio da Paolo

Procaccianti presso il Policlinico di
Palermo. Dovrebbero concludersi
entro la fine dell’estate le indagini a
carico dei buttafuori Gabriele Citar-
rella, Francesco Troia e Pietro Covel-
lo, indagati per il reato di omicidio in
concorso, ex art. 575 c.p. Si tratta del
procedimento nell’ambito del quale
la nuova autopsia e la tac 3d virtopsy
hanno certificato la molteplicità e la
multilateralità dei colpi sferrati in ra-
pida sequenza nella regione cranica
del giovane medico. Il Tribunale dei
Minori, lo ricordiamo, nel novembre
del 2015 ha condannato a dieci anni di
reclusione il giovane di 18 anni accu-
sato di avere ucciso Aldo Naro. L' im-
putato aveva 17 anni quando avvenne
la rissa e faceva il buttafuori dopo es-
sere stato reclutato nel quartiere del-
lo Zen. Venne arrestato quattro gior-
ni dopo il delitto. Il ragazzo ha sferra-
to il calcio mortale alla testa di Aldo
Naro durante la rissa. l

Sbloccati i fondi per l’assistenza
agli studenti medi con disabilità

PALERMO. Sbloccati i fondi regionali per i progetti di assistenza rivolti
agli studenti con disabilità delle scuole superiori della Sicilia, grazie a un
emendamento al disegno di legge sull'inclusione presentato dall’on. Ma-
rianna Caronia e approvato martedì dall'Ars, che ha permesso di libera-
re 4 milioni di euro bloccati dopo l'impugnativa del governo nazionale.
Lo sblocco delle somme permetterà di programmare, già dalla prossima
settimana, i servizi gestiti dalle Città metropolitane e dai Liberi Consor-
zi secondo parametri univoci e linee guida uniformi in tutta la Regio-
ne.

«Quest'anno finalmente ci si sta muovendo per tempo - ha detto la
deputata regionale del gruppo misto - e quindi speriamo che sia possi-
bile far partire i servizi già all'inizio dell'anno scolastico. Sembra ovvio
e scontato, ma purtroppo non è stato sempre in così tante volte in pas-
sato. Un risultato importante da raggiungere con il coinvolgimento e la
collaborazione di tutti per dare un servizio indispensabile agli studenti
e alle loro famiglie».

Aldo Naro
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Fondi strutturali per il Sud
in arrivo 56 miliardi
oltre agli 82 del “Pnrr”
Risorse ripartite tra i Por regionali e i 10 Pon. Novità per salute, povertà,
lavoro, energia, periferie e sicurezza. Assunzioni per spendere presto

L’APPELLO
Sicindustria

a Falcone
«Tempi stretti

snellire procedure»
PALERMO. Il presidente di Sicin-
dustria, Gregory Bongiorno, e il
delegato al “Pnrr” e al “Recovery
Fund”, Roberto Franchina, hanno
esaminato la programmazione dei
fondi extraregionali e del “Pnrr”
in Sicilia con l’assessore regionale
alle Infrastrutture, Marco Falco-
ne.

Lo snellimento delle procedure
burocratiche, che potrebbero
mettere a rischio la realizzazione
degli interventi entro i ristretti e
tassativi termini previsti dal Pnrr,
è stato il tema centrale posto sul
tavolo dell’assessore dai vertici di
Sicindustria: «Abbiamo di fronte
una grande sfida - ha detto Bon-
giorno a margine dell’incontro - .
Da qui al 2026 c'è un'occasione im-
perdibile, soprattutto per il Mez-
zogiorno. Abbiamo la consapevo-
lezza che si tratterà, forse, dell’ul-
tima possibilità che il Sud ha di
colmare quel gap infrastrutturale
che lo divide dal resto d’Italia, at-
tuando investimenti importanti
che porteranno sviluppo e crescita
per la nostra regione. Al fine, però,
di raggiungere gli obiettivi fissati
dal “Pnrr” e ritenendo il confronto
con gli stakeholder indispensabi-
le, abbiamo ottenuto la disponibi-
lità dell’assessore Falcone alla co-
stituzione di un tavolo permanen-
te con associazioni di categoria e
parti sociali seguendo il modello
già adottato a livello nazionale».

Fondi Fsc dati allo Stato per l’emergenza Covid, tornano 774 milioni
La Regione li ha ripartiti in 231 interventi, comprese 300 assunzioni. Sarà acquisita la casa di Quasimodo

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Per fortuna non c’è solo il
“Pnrr” per cambiare volto al Sud dopo
70 anni di abbandono. Per aggiungere
forza alla riduzione del divario col
Nord, prende forma l’Accordo di Par-
tenariato 2021-2027, che consentirà di
utilizzare circa 83 miliardi di Fondi
strutturali, tra risorse europee e cofi-
nanziamento nazionale. La Commis-
sione europea ha già apprezzato la
proposta italiana. Il cronoprogramma
della ministra per il Sud, Mara Carfa-
gna (nella foto), prevede di superare
entro le prossime settimane le tappe
intermedie (intesa in Conferenza U-
nificata e approvazione al Cipess) per
notificare l'Accordo di Partenariato
alla Commissione europea entro metà
settembre. Carfagna sta anticipando
le consultazioni interne.

La parte da gestire con le Regioni at-
traverso i Por ammonta a oltre 56 mi-
liardi, cioè i due terzi, mentre il resto
andrà ai Programmi nazionali (Pon),
che sono stati ridotti da 13 a 10. Il crite-
rio utilizzato è stato quello di poten-
ziare le esperienze migliori del ciclo
2014-2020 e di introdurre nuove ini-
ziative, come il Pon Salute, fortemen-
te voluto dal ministro per contribuire
a colmare i deficit della sanità meri-
dionale. Ecco per grandi linee i Pon
previsti nell'Accordo inviato a Bru-
xelles e oggetto di confronto con la
Commissione Ue.
Salute. Il Programma è rivolto a supe-
rare le disparità territoriali e sociali
attraverso il contrasto alla povertà sa-
nitaria e il rafforzamento di medicina
di genere, prevenzione e tutela delle
persone con disagio psichico, tra le fa-
sce più vulnerabili nelle regioni meno
sviluppate: vale 620 milioni.
Innovazione, ricerca e competitività
per la transizione verde e digitale.
Comprende anche azioni in materia e-
nergetica: oltre 5,6 miliardi.
Cultura. Il Pon mira a rivitalizzare i
luoghi della cultura e altri spazi nelle

regioni meno sviluppate: 650 milioni.
Metro Plus. Il Piano potenzia l’analoga
esperienza del ciclo precedente, e-
stendendola alle città medie del Sud e
guardando al miglioramento della
qualità della vita in periferie e aree
marginali: circa 2,9 miliardi.
Sicurezza e legalità. Punta a contra-
stare attività criminali e illecite e raf-
forzare i presidi di sicurezza, per tute-
lare lo sviluppo di territori e attori e-
conomici: circa 580 milioni.
Scuola e competenze. Per il contrasto
alla povertà educativa e la dispersione
scolastica, specie al Sud: 3,8 miliardi.
Inclusione e povertà. Proseguirà l'av-
vio di servizi con caratteristiche e
standard omogenei su tutto il territo-
rio nazionale, estendendo l'interven-
to anche a minori in condizioni di di-
sagio, anziani non autosufficienti e
disabili: oltre 4,1 miliardi (da consoli-
dare a regime con risorse ordinarie).
Giovani, donne e lavoro.Si vuole crea-
re nuova occupazione di qualità, gio-
vanile e femminile: circa 5,1 miliardi.
Capacità per la coesione. Si vuole re-
clutare alte professionalità a tempo
determinato, per potenziare le strut-
ture impegnate nella gestione dei
fondi di coesione: circa 1,3 miliardi.
Just Transition Fund.È rivolto in Italia
a decarbonizzarele aree di Taranto e
del Sulcis Iglesiente: 1,2 miliardi.
Le regioni meridionali riceveranno,
tra risorse europee e cofinanziamenti
nazionali, oltre 54 miliardi, più 1,2 mi-
liardi del “Just Transition Fund”, per
un totale di 56 miliardi. «Bisogna -
conclude Carfagna - che tutti gli enti
locali sviluppino al più presto capacità
di programmazione, spesa e attuazio-
ne assai maggiore rispetto al passato.
Le Regioni hanno una responsabilità
importante. Oltre all'azione del Pon
“Capacità per la coesione”, il governo
con il dl “Governance e Semplificazio-
ni” offre un ruolo rafforzato dell’A-
genzia per la Coesione, con un potere
sostitutivo rispetto alle amministra-
zioni in ritardo o inadempienti». l

CENTRODESTRA ALL’AT TA C CO
Ponte fuori dal “Pnrr”, Drago

«Al Senato il governo si ravveda»
PALERMO. Dopo il colpo di mano nelle commissioni Affari costituzionali e
Ambiente della Camera, con cui le ideologie di sinistra e le forze nordiste
hanno bloccato l’inserimento del Ponte sullo Stretto fra le opere del “Pnrr”da
realizzare con procedure celeri, il centrodestra non si da per vinto e torna alla
carica. Lo fa per mano della deputata palermitana Giusi Bartolozzi di Forza
Italia, che ha presentato un ordine del giorno che impegni il governo a far sì
che anche le Autonomie speciali, alle quali l’ordinamento costituzionale ap-
presta specifiche garanzie, possano accedere a tutte le tipologie di finanzia -
mento previste dal “Pnrr” e dal Fondone complementare. Secondo Bartoloz-
zi, le Regioni a statuto speciale devono potere dire la propria sui «finanzia-
menti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a
sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi naziona -
li, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti il funziona -
mento interno dell’amministrazione». Per cui l’ordine del giorno vuole im-
pegnare il governo a «prevedere meccanismi che consentano la partecipa-
zione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal “Pnrr” e dal
“Pnc”al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui com-
petenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie
medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune
Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finan-
ziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le
singole Autonomie speciali e lo Stato».

Se passasse l’ordine del giorno, a questo governo nazionale a trazione nor-
dista e di sinistra verrebbe più complicato continuare a tacere sul Ponte sullo
Stretto. La cui esclusione dal “Pnrr” ha suscitato la reazione di Tiziana Drago,
senatrice siciliana di FdI: «Grave che le Commissioni Affari costituzionali e
Ambiente della Camera abbiano bocciato la proposta di inserire il Ponte sullo
Stretto tra le opere con procedura semplificata e accelerata previste nella li-
sta del dl Recovery. FdI è sempre stata a favore della realizzazione di questa
opera strategica che avrebbe consentito non solo di collegare il Sud dell'Italia
al resto del Paese, ma soprattutto di mettere in comunicazione l'Italia con
l'Europa. È un'occasione persa ed è assurdo che un'opera strategica come il
Ponte non sia stata ricompresa nel “Pnrr” visto che sarebbe stata fondamen-
tale nell'ambito del grande corridoio europeo che parte dai Paesi scandinavi
e passa per l'Italia. L'auspicio è che nel passaggio in Senato il governo si ravve -
da inserendo all'interno del dl Recovery la costruzione del Ponte».

PALERMO. Per la prima volta nella
storia dei rapporti con il Sud, lo Stato
mantiene un impegno. È iniziata la re-
stituzione alle Regioni delle risorse
del Fsc dirottate nel 2020 (ministro
per il Sud era Giuseppe Provenzano)
per finanziare il contrasto all’emer -
genza sanitaria con l’impegno, ap-
punto, di restituirle nella nuova pro-
grammazione 2021-2027. Impegno at-
tuato dall’attuale ministra, Mara Car-
fagna, che, nel caso della Sicilia, ha re-
so disponibile una prima tranche di
774 milioni, il cui piano di riparto, di-
viso in 231 schede, è stato approvato
dalla Giunta Musumeci ed è stato tra-
smesso alle commissioni Bilancio e Ue
dell’Ars per il parere.

Si tratta di una miriade, ben 231, di
piccoli e micro interventi, ma fra que-
sti se ne evidenziano diversi degni di
nota.

Quanto ai dipartimenti, l’Ambiente
ha 48 progetti per 61,6 milioni, Rifiuti
3 per 49 milioni, Agricoltura 2 per 17
milioni, Arit 1 per 4 milioni, Attività
produttive 5 per 71 milioni, Beni cultu-
rali 18 per 61 milioni, Dasoe 2 per 5 mi-
lioni, Commissario dissesto idrogeo-
logico 7 per 33 milioni, Energia 1 per 33
milioni, Famiglia 3 per 89 milioni, For-
mazione 2 per 16 milioni, Funzione
pubblica 1 per 16 milioni, Infrastruttu-
re 53 per 47 milioni, Istruzione 3 per 23
milioni, Lavoro 1 per 53 milioni, Pesca
1 per 15 milioni, Pianificazione 1 per 25
milioni, Turismo 77 per 60 milioni, Drt
1 per 35 milioni, Ufficio progettazione
1 per 30 milioni.

Quest’ultima voce riguarda un fon-
do da 30 milioni con cui gli enti locali
privi di propri tecnici potranno finan-
ziare incarichi di rilievi e progettazio-
ni a geologi, ingegneri, architetti, geo-

metri, agronomi, biologi e periti indu-
striali, al fine di accelerare l’utilizzo
delle risorse assegnate.

Il Dipartimento regionale tecnico
riceve invece 35 milioni (più altri 5)
per realizzare la nuova cittadella giu-
diziaria di Catania demolendo la vec-
chia struttura preesistente.

Al Dipartimento pianificazione
strategica 25 milioni (più altri 5) per
costruire il nuovo ospedale di base a
Lampedusa.

Il dipartimento Pesca gestirà 15 mi-
lioni per aiuti alle imprese della pesca
e dell’acquacoltura.

Il dipartimento Lavoro spenderà 53
milioni per avviare cantieri di lavoro.

Il dipartimento Istruzione, su un
fabbisogno complessivo di 1,2 miliardi
per la manutenzione straordinaria,
l’adeguamento, la ricostruzione e l’ef -
ficientamento delle scuole, riceve 10

milioni, più altri 10 per il piano “Gio -
vani 4.0” per l’accrescimento delle
competenze post-laurea, e ancora 10
milioni per un fondo di rotazione a be-
neficio dei Comuni per progetti di e-
dilizia scolastica.

La Funzione pubblica ha 42 milioni
per reclutare 300 unità di personale
per 3 anni per potenziare la P.a. nella
spesa dei Fondi di coesione. Mentre la
Formazione professionale spenderà
14 milioni (più altri 20) per l’aggiorna -
mento e la riqualificazione del perso-
nale degli enti di formazione.

Alla Famiglia vanno 30 milioni per
realizzare una piattaforma regionale
integrata dei servizi socio-sanitari, 30
milioni per un Hub mediterraneo per
le startup, e quasi 30 milioni per con-
trastare il calo delle nascite.

All’Energia 33 milioni (più altri 7)
per agevolazioni “a sportello” a favore

di enti pubblici per l’efficienza ener-
getica degli edifici.

Fra gli interventi del Commissario
dissesto idrogeologico, quasi 27 milio-
ni per interventi a Licata colpita dal-
l’alluvione. Al Dasoe vanno 3,6 milioni
per realizzare per ogni Asp un Rifugio
sanitario da 100 posti letto e un Rifu-
gio-ricovero da 200 posti, e 1,4 milioni
per 14 ambulatori veterinari.

Tra le azioni dei Beni culturali, 4,4
milioni per il restauro del Castello
svevo di Augusta, 6 milioni per la Ton-
nara Santa Panagia di Siracusa, 8 mi-
lioni per il quartiere rupestre di Chia-
fura a Scicli, 20 milioni per la Zona Fal-
cata di Messina, 1 milioni per l’acquisi -
zione della casa natale di Salvatore
Quasimodo a Modica. Quanto ai Rifiu-
ti, 33,6 milioni per un impianto di trat-
tamento dell’organico a Milì, 10 milio-
ni per quello di contrada Timpazzo a
Gela, 4,8 milioni per il centro comuna-
le a Lampedusa. Alle Attività produtti-
ve 73 milioni per le imprese, all’Agri -
coltura quasi 20 milioni per reti idri-
che.

M. G.

DAGLI INCARICHI A PROGETTISTI FINO ALL’OSPEDALE DI LAMPEDUSA
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loro e sui loro familiari».

Eppure lei ha ricominciato a ricoverare per-
sone con una certa gravità. Questo vorrà si-
gnificare che qualcosa sta cambiando, o no?
«Sì. Proprio martedì ho dovuto trasferire
d'urgenza un soggetto sulla cinquantina che
è arrivato in reparto con una fortissima sof-
ferenza polmonare. Un cittadino sembra non
vaccinatosi per scelta. E’ chiaro che se per
tempo avesse aderito alla campagna adesso
se ne starebbe tranquillamente a casa, maga-
ri senza sintomi. La decina di degenti Covid
che attualmente ho in reparto sono tutti sog-
getti non vaccinati. Due in particolare sono
pazienti gravi. Qualcuno vaccinato ci è capi-
tato in reparto in quest’ultimo periodo,, ma si
tratta di soggetti che ancora non avevano
completato il ciclo vaccinale e avevano fatto
soltanto la prima dose che non dà una com-

pertura quasi totale. E comun-
que non sono mai soggetti così
gravi. Poi ci sono anche i pazien-
ti che hanno veramente paura di
avere il Covid anche se sono vac-
cinati e alcuni li ricoveriamo per
tranquillizzarli, ma dopo pochi
giorni li dimettiamo perché non
stanno male. Il problema quindi
non riguarda i vaccinati, ma tut-
ta quella moltitudine che non
vuole farli».

Insomma chi è vaccinato al mo-
mento ha poco da aver paura se
le varianti rimarranno queste.
Al massimo nei vaccinati si ma-
nifestano sintomi lievi o addi-

rittura sono asintomatici?
«Il vaccino copre e serve ad evitare i sintomi
gravi che si sviluppano soprattutto nei sog-
getti fragili. Ho attualmente in reparto una
signora molto anziana, ma non vaccinata.
Parlando con la figlia le abbiamo chiesto co-
me mai non avesse provveduto a far vaccina-
re la parente e abbiamo saputo che la signora
non è stata mai immunizzata per scelta e che
addirittura la figlia si era affidata e fatta con-
sigliare dai vicini che l'avevano messa in
guardia dal vaccinare la sua anziana ma-
dre...Quanto di più sbagliato avere anche vi-
cini che si sentono documentati in tutto».

Ma questi vicini erano quantomeno medi-
ci?
«No assolutamente...».

Insomma siamo anche nel campo dei ciarla-
tani?
«Non so che dire...Forse è meglio un bel no
comment...».

G. BON.

«Il guaio è che molte persone sono convinte
che a loro il Covid non li beccherà mai...Salvo
poi, quando finiscono in ospedale, arrivare a
piangere per non avere approfittato per tem-
po dei vaccini che da mesi e mesi sono a por-
tata di mano di tutti». Lo dice Carmelo Iaco-
bello, primario di Malattie infettive del Can-
nizzaro e alla guida di uno dei pochi reparti al
momento attivi nella cura al Covid, visto che
la pressione negli ospedali per fortuna è ai
minimi storici. Iacobello come altri suoi colle-
ghi è preoccupato per l’andamento della pan-
demia, soprattutto per il numero dei contagi
che continua a salire. L’anno scorso in questo
periodo l’andamento ance in Sicilia indicava
soltanto sparuti casi di contagio. Oggi viag-
giamo nell’ordine delle 3500 al giorno. «E
queste persone - aggiunge il primario catane-
se -non si rendono talmente conto della situa-
zione e di quello che noi medici ci attendiamo
a partire dall'autunno».

Vi attendete una ondata mas-
siccia?
«Io spero di no. Non suppongo
che avremo una massiccia onda-
ta di contagi e di ricoveri, ma
dobbiamo essere pronti a tutte
le evenienze perché non è anco-
ra del tutto chiaro quante sono
le persone totalmente non vac-
cinate neanche con la prima do-
se e soprattutto quanti sono i
fragili non immunizzati che alla
ripresa del Covid si ritroveran-
no senza difese. E in questo caso
potrebbe essere nuovasmente
dura»

Dai numeri che circolano all'Asp e al team
Covid stiamo parlando, per i soggetti in fasce
a rischio, di non meno di centocinquantamila
cittadini soltanto nella nostra provincia...
«E sono tantissimi. Una quota molto rilevan-
te. E non andrebbe bene affatto anche se fos-
sero centomila. Questi numeri evidenziano
che c'è ancora una enorme scopertura vacci-
nale. E non credo adesso che sia colpa di chi ha
organizzato questa campagna vaccinale. Tut-
to è stato organizzato e ci sono mlti centro
dove potersi vaccinare e con le dosi di Pfizer e
«Moderna, vaccini considerati dalla popola-
zione relativamernte più sicuri di AstraZene-
ca. Questo scenaroo è, invece, colpa di un dif-
fuso malessere e sfiducia di una congrua fetta
di cittadini verso questi vaccini che riguarda
anche le fasce extracomunitarie che mal ve-
dono questi sieri e il nostro sistema di cure.
C'è inoltre una quota di indolenti che imma-
ginano che il virus non li riguardi e non li col-
pirà mai. E continua a ritenersi invincibili sal-
vo cambiare idea quando il virus impatta su di

là A tu per tu con
due dei massimi
infettivologi della
città, preoccupati
per quello che
potrebbe accadere
in autunno

GIUSEPPE BONACCORSI

Professore Cacopardo i non vaccinati sono an-
cora tantissimi. Teme che in autunno a Catania
ci ritroveremo in una situazione molto preoc-
cupante?
«I dati sui nuovi contagi giornalieri indicano già
adesso evidente una ripresa del virus, che non ha
ancora le caratteristiche della terza ondata. Ma
noi sappiamo già adesso che la terza ondata è at-
tesa da fine agosto».

Temete che sia violenta come quella dell’anno
scorso?
«Sarà una ondata leggermente più intensa in
fatto di circolazione del virus. Il Delta è un virus
variante che ha migliori capacità di trasmissio-
ne. E’ rapidissimo. Certo il vaccino, che ha una
capacità preventiva molto attiva, riuscirà a limi-
tare moltissime ospedalizzazioni
tra i soggetti vaccinati, ma non po-
trà evitare la diffusione del vi-
rus».

Mi sembra di capire che se dovesse
rimanere prevalente la variante
Delta questa verrà intercettata
dai vaccinati, mentre si abbatterà
sui non immunizzati con uno stato
clinico per talune categorie molto
grave...
«Certamente la Delta si abbatterà
clinicamente su chi non è immu-
nizzato dando sintomi molto gravi
che porteranno a un nuovo intasa-
mento dei reparti ospedalieri,
mentre nei vaccinati ci si limiterà
ad avere al massimo una sindrome da raffredda-
mento solo nel 20% dei casi e comunque a sinto-
mi blandi che soltanto in una minimissima per-
centuale potrebbero portare a una ospedalizza-
zione, ma pur sempre per uno stato clinico non
grave».

Temete che l’alto numero di non vaccinati possa
portare alla comparsa di una variante resisten-
te ai vaccini?
«E’ una ipotesi da non sottovalutare. Il non vac-
cinato rischia di aggravare la situazione genera-
le, contribuendo a far nascere una variante che
resista ai vaccini attraverso continue mutazioni.
E a quel punto bisognerà prevedere una nuova
vaccinazione di massa».

Le persone che rifiutano i vaccini spesso sosten-
gono che questi sieri non hanno avuto una spe-
rimentazione idonea. Insomma si è agito in tut-
ta fretta senza conoscere i possibili effetti colla-
terali dei nuovi vaccini...
«E’ quanto di più sbagliato. Si tratta di prodotti
sicurissimi. Guardi, mi sono confrontato anche

sui social con molti no vax. Non ammettono al-
cuna spiegazione tecnica di quello che sta acca-
dendo. Hanno i loro referenti che spesso non so-
no infettivologi o virologi e quando sono virolo-
gi sono ormai in pensione, novantenni... Franca-
mente sono rimasto sbalordito dal fatto che
molti esperti non solo non vengono ascoltati, ma
sono addirittura contrastati e attaccati».

Eppure i casi di nuovi ricoveri in rianimazione
di soggetti non vaccinati stanno aumentando...
«Non vogliono sentire ragione. Non credono a
quello che sta accadendo e sono pienamente
convinti che sia tutta una montatura».

A Catania e provincia ci sono ancora all’incirca
350mila soggetti non vaccinati, e oltre 100mila
apparterrebbero a fasce di età cosiddette ad alto
rischio... Cosa vi aspettate
«A Catania e in Sicilia esiste un consistente nu-

mero di individui che all’esplosio -
ne della terza ondata si troverà
senza difese. E la Sicilia sarà sede
di una tera ondata, pesantissima,
che farà barcollare nuovamente le
strutture sanitarie. Sarà così, pur-
troppo. E la causa di questo scena-
rio sarà da attribuire a una grande
ignoranza che circola tra queste
persone. Una ignoranza tout
court, totale. Ma oltre all’ignoran -
za c’è tanta gente colta che davanti
a questo virus preferisce ascoltare
tesi lontane da qualunque criterio
scientifico e logico».

Da qui a settembre possiamo spe-
rare in una inversione di tenden-

za. In un tentativo, in zona Cesarini, per rag-
giungere l’immunità di gregge?
«E’ ormai impossibile colmare il gap. Dobbiamo
solo prepararci alla terza ondata. Non ci sono
scenari alternativi».

Forse il governo avrebbe dovuto prevedere
l’obbligatorietà?
«Il governo avrebbe dovuto avere più forza. Ep-
pure ci sono vaccini obbligatori. MI riferisco a
quelli per l’epatite b, la difterite, il tetano...Solo
grazie ai vaccini abbiamo sconfitto terribili ma-
lattie».

Professore lei ha curato per molti mesi i malati
con l’ivermectina. Poi è calato il silenzio...L’Aifa
le ha mai risposto in merito allo studio clinico
das lei presentato che avrebbe favorito il ritor-
no all’utilizzo del farmaco?
«No l’Afa non mi ha mai risposto. Eppure finora
ho curato 70 casi seri con l’ivermectina e li ho
guariti tutti. Ieri era la giornata mondiale dell’I-
vermectina. In Italia invece preferiscono pensa-
re ad altro...». l

Cacopardo: «Prepariamoci alla 3ª ondata»
Iacobello: «Troppi i cittadini non vaccinati»

Il prof. Cacopardo Il primario Iacobello

là «Molti sui social
contestano
i virologi
che cercano
di fornire
una spiegazione
scientifica»



l virus non allenta la 
morsa Aumentano i 
ricoveri, 9 morti 
Sotto i riflettori Ragusa, Agrigento e Caltanissetta 

 

PALERMO 

Non si allenta la morsa del virus in Sicilia. I dati indicano una diffusione che si mantiene a livelli 

preoccupanti da diversi giorni. Avanti così ci saranno conseguenze sul turismo, soprattutto nelle 

province con un'incidenza più alta. Ieri erano 550 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia, a 

fronte di 14.234 tamponi processati nell'isola. L'incidenza si attestava ancora poco sopra il 3.8% 

in crescita rispetto a due giorni fa. L'isola era sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia 

dopo Lazio e Lombardia. Gli attuali positivi sono 6.191 con un aumento di altri 391 casi. I guariti 

sono 150 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 9 vittime che portano il totale dei 

decessi a 6.019. 

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 185, otto in più, 

mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 20, uno in meno. E questo 

è anche un altro segnale da non sottovalutare, come avvertono da tempo gli esperti. 

Sul fronte del contagio nelle singole province boom di contagi a Ragusa con 175 casi seguita 

da Caltanissetta con 103 poi Agrigento con 98 casi. Seguono Palermo 60, Catania 36, Trapani 

29, Enna 26, Siracusa 19 (uno dei quali è un migrante) e Messina 4. 

Intanto comincia a serpeggiare un po' di preoccupazione tra medici, infermieri ed operatori 

sanitari in genere, che hanno completato le dosi di vaccino e che si avviano alla scadenza della 

copertura vaccinale. Le regole stabilite dal Parlamento europeo fissano a 9 mesi la durata del 

green pass dopo la seconda dose di vaccino e 6 mesi per chi è guarito da Covid-19. 

«In effetti siamo davanti a un problema di carattere burocratico e a una questione di natura 

strettamente sanitaria - spiega il professore Antonio Cascio, direttore dell'Unità di malattie 

infettive del policlinico di Palermo -. Perché il green pass ha una scadenza precisa e quindi se 

scade viene in qualche modo impedita la libertà di movimento delle persone. Ma inoltre - 

sottolinea Cascio - si pone il problema della possibilità che gli operatori sanitari, certamente 



molto più esposti a rischi di contagio, possano in qualche modo infettarsi quando la copertura 

vaccinale sarà più debole». 

Nel frattempo, si attende il via libera dell'Aifa e del ministero della salute alla somministrazione 

della terza dose. «A mio giudizio è possibile inoculare la terza dose a distanza di 11, 12 mesi 

dalla prima, resta il problema aperto di quanti ancora non hanno ricevuto la prima dose e non 

sono pochi in Sicilia», conclude l'infettivologo. Un problema più grave in Sicilia, tra le ultime 

regioni per numero di vaccinati. 

Il 27 luglio “Messina Sì... vaccina” 

“Messina Sì... vaccina”: è lo slogan che dà il titolo all'evento che si terrà martedì 27 luglio, in 

piazza Unione europea, dalle 19 alla mezzanotte. Una sorta di Open day all'aperto, stabilito 

dalla Giunta comunale nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione per incentivare la 

vaccinazione contro il Covid. L'evento è aperto a tutte le fasce di età ed è organizzato d'intesa 

con il commissario per l'emergenza coronavirus Alberto Firenze. «“Messina Sì... Vaccina” - 

dichiara il sindaco Cateno De Luca - vuole essere una serata di accoglienza nei confronti di quei 

cittadini che ancora non hanno trovato il tempo, o il coraggio, di vaccinarsi. Il vaccino è la nostra 

arma per sconfiggere il Covid, per questo Messina Sì Vaccina. E martedì sera lo farò anche io». 

 

I malati di Sla lasciati alla 
deriva dalla Regione 
 

SIRACUSA 

Informazioni certe sul percorso sanitario regionale. Da oltre un anno l'Associazione italiana 

sclerosi laterale amiotrofica chiede alla Regione Siciliana risposte per dare continuità di cura 

alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Sono oltre 500 i siciliani costretti a convivere 

con la sla, una malattia che richiede reparti ospedalieri specializzati nell'alta complessità e 

un'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria qualificata. 

«Ogni tentativo di scongiurare il tracollo è stato vano - dichiara Michele La Pusata vice 

presidente nazionale Aisla con delega Sicilia -. La situazione che riscontriamo è profondamente 

sconfortante: la sla è una malattia che non può permettersi errori, ritardi, assenza di cure 

appropriate. Questo vale tanto per i presidi ospedalieri, quanto per le equipe territoriali. Il Centro 



di ascolto nazionale, come anche tutte le nostre sedi siciliane, sta ricevendo continue 

segnalazioni di persone esasperate e di casi troppo gravi». 

Centinaia di famiglie già duramente provate oggi si sentono abbandonate. Aisla non ha nessuna 

intenzione di abbandonarle. «A fine giugno il centro clinico NeMO sud a Messina si trova 

costretto a chiudere nel silenzio istituzionale. Nell'area della Sicilia orientale, che risponde anche 

a buona parte dell'utenza calabrese, il Centro sla di Fondazione Maugeri a Mistretta rimane al 

momento l'unico centro di riferimento per la diagnosi e la presa in carico multidisciplinare - 

spiega La Pusata -, ma da solo è insufficiente a soddisfare il bisogno dei pazienti siciliani e delle 

loro famiglie. Preoccupa il paventato trasferimento del centro dell'ospedale Cervello di Palermo 

a Villa delle Ginestre, un presidio inadatto e non attrezzato per la gestione complessa del 

paziente Sla. Ad aggravare la situazione è l'inefficace e disarticolata attività di tutto il territorio 

regionale: la cessazione dell'operatività della centrale unica dell'Asp Catania per l'assegnazione 

dei comunicatori; la sospensione dei lavori del Tavolo tecnico Sla in assessorato regionale 

Salute, a cui si aggiunge la mancata adozione di un Percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale territoriale». 

a.r. 

 

 



Vaccini agli studenti la Sicilia è ultima 
ma c’è un piano per le lezioni sicure 
di Claudia Brunetto All’appello delle vaccinazioni manca ancora oltre il settanta per 
cento degli studenti siciliani fra i 12 e i 19 anni. Soltanto in 112mila in tutta l’Isola 
hanno fatto almeno una dose. Il grande ritardo sulla campagna di vaccinazioni del 
mondo della scuola mette in allarme dirigenti e docenti che sperano in un anno 
scolastico, il terzo segnato dall’emergenza Covid, quanto meno più sereno rispetto 
allo scorso. La sfida è allontanare il più possibile le rigide regole del distanziamento 
e soprattutto lo spettro della didattica a distanza. 
È corsa contro il tempo, dunque, per arrivare al 16 settembre, primo giorno di scuola, 
con una percentuale di studenti vaccinati di gran lunga più alta di adesso. Ecco 
perché l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla punta adesso su due 
strategie: una via preferenziale riservata agli studenti in tutte le campagne di 
prossimità già avviate comune per comune in Sicilia e a settembre le Unità speciali 
di continuità assistenziale di nuovo nelle scuole per provare a vaccinare tutti a 
tappeto. 
Il modello, nel primo caso degli “ sportelli” preferenziali, è quello dei “ vaccini in 
tour” già adottato per i centri minori. 
« Penso a una sorta di “ fast track” – dice Roberto Lagalla – Un accesso riservato 
agli studenti sopra i dodici anni e ai docenti in tutte le iniziative di vaccinazione di 
prossimità in corso e da pianificare, accompagnato ovviamente da una massiccia 
campagna di informazione. È chiaro che la percentuale di vaccinazioni fra gli 
studenti determinerà i protocolli di sicurezza da adottare nelle scuole. Se avessimo 
una popolazione scolastica ampiamente immunizzata, di certo le precauzioni 
resterebbero, ma in misura ridotta rispetto al passato. In attesa delle direttive del 
Comitato tecnico scientifico dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per raggiungere 
il 70 per cento dei ragazzi da vaccinare che ancora manca». 
Intanto, le Asp, hanno già in cantiere in queste settimane un calendario di 
vaccinazioni nelle scuole in collaborazione con i dirigenti scolastici. Le scuole sono 
al lavoro per contattare gli studenti in piena estate e trovare più adesioni possibili. 
Nelle scuole di Palermo e provincia il primo giorno è stato lunedì. 
Domani, per esempio, l’istituto comprensivo “ Giovanni Falcone” dello Zen 2 si 
trasformerà in un hub per le vaccinazioni. In 110 fra alunni sopra i dodici anni, 
docenti e genitori hanno prenotato la loro prima dose. 



«Le adesioni sono state un grande successo – dice Daniela Lo Verde, preside della 
“ Falcone” – Soprattutto in questo periodo estivo. Ci sono i ragazzi di seconda e 
terza media, ma anche i loro parenti. Non abbiamo altri strumenti per difenderci dal 
virus se non quello di vaccinarci tutti. E il mondo della scuola ha bisogno di grande 
serenità. Per provare a raggiungerla dobbiamo fare tutti uno sforzo. Allo Zen stiamo 
facendo la nostra parte». 
I diciottenni hanno avuto il loro momento a ridosso degli esami di maturità dello 
scorso giugno, ma adesso c’è da raggiungere tutte le altre fasce di età vaccinabili. 
« Vaccinazione per tutti – dice Anna Maria Catalano, preside del liceo scientifico “ 
Cannizzaro” di Palermo che il 28 luglio ha in programma i vaccini a scuola – 
Studenti, docenti, personale scolastico, anche i familiari dei ragazzi. Vogliamo fare 
di tutto per rendere il prossimo anno scolastico diverso sul fronte della sicurezza. 
Non c’è altra strada». 
Lo scientifico “ Benedetto Croce” di Ballarò ha già fatto un primo giro di vaccini e 
a settembre ne farà un altro. «Non c’è da perdere tempo, è un’estate preziosa per 
arrivare ancora più preparati a settembre. Il terzo anno scolastico segnato dal Covid 
grazie ai vaccini può essere diverso, almeno si spera », dice la preside del Croce 
Simonetta Calafiore. 
Nei prossimi giorni sono in elenco anche alcuni istituti di Bagheria e Cefalù, per 
tornare a Palermo la prossima settimana sia negli istituti comprensivi che nei licei. 
« Il monitoraggio sull’andamento dei contagi nelle scuole resta costante – dice 
l’assessore Lagalla – A settembre continueremo proprio come lo scorso anno a 
tenere la situazione sotto controllo con tutti gli strumenti che abbiamo a 
disposizione. Le settimane che ci separano dall’inizio del prossimo anno scolastico 
sono preziose per vaccinare più studenti possibili». 
 

Cascio “Settembre senza rischi solo 
con i ragazzi immunizzati” 
di Giusi Spica «Bisogna introdurre l’obbligo del vaccino anticovid a scuola. Esiste 
già per altre malattie pediatriche e ha contribuito ad aumentare le coperture » . 
Antonio Cascio, primario al Policlinico e professore di Malattie infettive 
all’Università di Palermo, promuove l’idea lanciata dal presidente emerito della 
Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, di introdurre una legge nazionale che 
obblighi insegnanti e studenti over 12 a immunizzarsi, per un rientro in classe in 
sicurezza a settembre. 



La Sicilia ha il record di docenti e studenti non vaccinati. È favorevole o contrario 
all’obbligo? 
«Sono favorevole. D’altra parte l’obbligo già vige per molti vaccini pediatrici, come 
dice il decreto Lorenzin. Bisogna prevedere sanzioni per i genitori che si ostinano a 
non vaccinare i figli in età scolare o la didattica a distanza per i ragazzi non vaccinati. 
So che l’obbligo è odioso, ma non vedo altra strada, vista la situazione in cui ci 
troviamo». 
Con il rientro a scuola vede un rischio maggiore anche per i bambini? 
«I casi gravi di infezione da Covid in ambito pediatrico, per quanto rari, esistono, 
come dimostra la vicenda dei due bambini intubati a Palermo. A settembre, con la 
riapertura delle scuole, i contagi aumenteranno sicuramente tra i bambini con meno 
di 12 anni che ancora non possono essere vaccinati. Sui grandi numeri di contagiati, 
chiaramente aumenteranno anche i casi gravi». 
Il vaccino non previene l’infezione, ma la malattia. Ha senso farlo ai più piccoli? 
“Sì, proprio perché fra mille bambini non vaccinati che si infettano, uno può finire 
intubato. Inoltre i bambini infetti non vaccinati sono più contagiosi e più a lungo e 
rischiano di trasformarsi in untori per parenti e nonni non vaccinati. I bambini 
vaccinati che si infettano, invece, sono meno contagiosi e per meno tempo, perché 
il virus fa più fatica a replicarsi nelle vie respiratorie e muore prima. Il vaccinato ha 
gli anticorpi e controlla meglio l’infezione». 
Quale copertura bisogna raggiungere per evitare focolai a scuola? 
«I valori per l’immunità di gregge si attestano su 85-90 per cento di vaccinati, in 
presenza di varianti più contagiose come quella Delta. Potremo stare relativamente 
tranquilli solo se riusciamo a raggiungere questa soglia. In una classe dove il 90 per 
cento degli alunni è immune, anche se un bambino non vaccinato si infetta non è 
detto che riesca a contagiare a sua volta un vaccinato. E in ogni caso chi è protetto 
dal siero non svilupperà i sintomi e sarà meno contagioso per gli altri». 
Prevede una nuova ondata in autunno? 
«La variante Delta provocherà una nuova ondata solo tra i non vaccinati. Oggi 
l’ospedalizzazione è alta tra i non vaccinati o fra chi ha fatto solo una dose. In corsia 
possono finire anche persone che hanno completato il ciclo vaccinale, soprattutto 
fragili e anziani che non hanno risposto bene al vaccino, ma sono eccezioni. I dati 
che abbiamo dimostrano l’efficacia nel prevenire i ricoveri». 
Perché in Sicilia più che altrove c’è riluttanza ai vaccini? 
«È un fenomeno strano. Bisognerebbe sensibilizzare di più i pediatri, che spesso di 
fronte all’esitazione dei genitori non vogliono assumersi responsabilità e si 
trincerano dietro argomenti da medicina difensiva. In questo senso l’obbligo per 



legge risolverebbe i problemi di natura psicologica sia nell’utenza che nell’ambito 
della classe medica» 
 

Il Covid hotel torna a riempirsi 
sessanta ospiti in quarantena 
Soltanto martedì sono stati trasferiti in venti. Positivi al Covid, sono adesso ospiti 
del San Paolo Palace di via Messina Marine, diventato all’inizio della pandemia un 
albergo- quarantena per chi non ha dove poter trascorrere l’isolamento. Nella Sicilia, 
che ieri ha fatto registrare 550 nuovi casi e nove morti (di cui quattro relativi al 
periodo maggio- giugno), anche questo è un indicatore dell’andamento del contagio. 
All’inizio di luglio al San Paolo Palace c’erano soltanto due persone, in poche 
settimane si è raggiunta già quota 60 con il boom degli arrivi di due giorni fa, tanti 
trasferiti da Siracusa. « Un’incremento esponenziale preoccupante – dice Giuseppe 
Profeta, coordinatore dell’Asp – Sono persone positive al tampone molecolare o al 
rapido in attesa del molecolare. O ancora contatti stretti dei positivi, amici e 
familiari. Asintomatiche o con sintomi lievi. In alcune persone è stata accertata la 
presenza della variante Delta». 
Il cinquanta per cento degli ospiti è fatto di turisti che si trovano in vacanza in 
Sicilia. Italiani in particolare, ma anche stranieri con una buona quota di spagnoli. 
Prima di lasciare l’Isola devono sottoporsi al tampone e in alcuni casi scoprono di 
essere positivi. A quel punto non c’è alternativa, se non trasferirli al Covid hotel San 
Paolo visto che non hanno un posto dove aspettare il responso di un esame negativo 
che gli permetta di ripartire. 
« Fra gli ospiti abbiamo anche palermitani che magari convivono con familiari 
fragili e non possono stare in isolamento a casa. Il numero di ospiti che cresce ci dà 
ancora una volta la conferma che non si può abbassare la guardia, che il virus 
circola, anche se alla fine si tratta di positivi al Covid che nella maggior parte dei 
casi non hanno sintomi » , dice Profeta. 
L’albergo-quarantena è attrezzato per accogliere 100 ospiti, ma se ci fosse una 
situazione di emergenza il numero potrebbe anche crescere. Fra ottobre e novembre 
dello scorso anno, per esempio, gli ospiti erano ben 180. Il record raggiunto dal San 
Paolo Palace da quando è stato avviato all’inizio della pandemia. «Stanno da noi 
finché non risultano negativi al tampone, in media abbiamo una permanenza che 
oscilla fra i dieci e i quattordici giorni», dice Profeta. 



Martedì è stato il personale della Croce rossa a trasferire alcuni marittimi delle navi 
da crociera da Siracusa all’hotel Covid di Palermo. E ogni giorno arriva qualche 
chiamata al 118 o alla Croce rossa per chiedere un trasferimento. « Soltanto qualche 
settimana fa la situazione era ben diversa – dice Fabio D’Agostino, direttore della 
Croce rossa di Palermo – Avevamo allentato di molto i ritmi e c’era una certa 
serenità. Negli ultimi dieci giorni, invece, lo scenario è cambiato. Abbiamo avuto 
un riscontro dell’aumento dei casi positivi anche alla stazione centrale dove 
facciamo i tamponi gratuiti dal mese di maggio. Speriamo che la situazione non 
precipiti». — c.b. 
 

Prove tecniche di futuro la Sicilia 
democratica riparte dagli Stati generali 
di Claudio Reale Un coordinamento alternato, con una donna e un uomo sul palco 
a tenere le fila. E poi un’organizzazione orizzontale, con un intervento introduttivo 
e uno finale che non si porranno l’obiettivo di racchiudere le posizioni degli altri. 
Ma soprattutto una pioggia, inattesa, di adesioni di cittadini, uomini e donne che 
non si riconoscono nei soggetti organizzati e che sognano una rinascita per la Sicilia 
democratica: oggi alle 17,30, di quel percorso si proverà a tracciare la linea di 
partenza al primo appuntamento degli Stati generali, in programma al Cre. zi. plus, 
ai Cantieri culturali alla Zisa. « Il grande segnale — annota Nino Tilotta del comitato 
promotore — è che questo mondo, spesso disarticolato, per la prima volta dopo tanto 
tempo sta provando a non dividersi, sta cercando un terreno comune». 
C’è di tutto, nel grande contenitore degli Stati generali nati da un appello 
di Repubblica. L’intervento introduttivo, di presentazione dell’appello alle forze 
democratiche del comitato promotore, sarà affidato ad Alfio Mannino della Cgil, 
mentre l’ultimo sarà pronunciato da Salvo Lipari dell’Arci. In mezzo tanti altri: le 
Acli con Nino Tranchina, le Sardine con Giorgio Pace, l’associazione Catania 
centrale con Pierangelo Spadaro, il Centro studi Pio La Torre con Vito Lo Monaco, 
la Confesercenti con Vittorio Messina, il Laboratorio Zen Insieme con Mariangela 
Di Gangi e Noiche con Alberto Mangano. « Adesso — dice Tranchina — deve 
iniziare un percorso che su alcuni temi, dal lavoro alla legalità, coinvolga il più 
ampio numero di forze progressiste e riformiste ». 
« Il nostro ruolo — aggiunge Pace — è fare da collante fra le forze progressiste. 
Pensiamo di poter dare una mano in questo senso». « Spesso — rilancia Simona 
Cascio dell’Arci di Siracusa — il dibattito politico è scollato dai bisogni reali delle 



persone. Manca la contestualizzazione, la ricerca della qualità della vita delle 
persone: lavoro, certo, casa, certo, ma anche parchi, attività ricreative, cultura » . « 
Il primo tema — rilancia Spadaro — diventa la partecipazione. C’è uno scollamento 
fra i partiti, sempre più autoreferenziali, e l’associazionismo. Serve un ponte». E i 
partiti saranno lì, ad ascoltare. Ci saranno Claudio Fava e molti amministratori dei 
Centopassi e della sinistra, Articolo 1 con Pippo Zappulla e Mariella Maggio, i 
Verdi con Massimo Fundarò, i deputati Cinquestelle Luigi Sunseri, Giampiero 
Trizzino e Adriano Varrica ( in collegamento) e tutto lo stato maggiore del Pd, 
guidato dal segretario Anthony Barbagallo e con la responsabile Sviluppo 
economico Cleo Li Calzi fra i coordinatori sul palco. In alternanza con lei, fra gli 
altri, ci saranno la preside Antonella Di Bartolo, lo stesso Tilotta, Lo Monaco e i 
sindaci di Termini e Troina, Maria Terranova e Fabio Venezia. « Per noi sindaci — 
riflette quest’ultimo — l’opportunità del Recovery plan è una speranza di riscatto » 
. Gli amministratori, del resto, non mancheranno: ci saranno anche Giacomo 
Tranchida in collegamento da Trapani, il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino e 
quello di Militello Val di Catania Giovanni Burtone, la vicepresidente del consiglio 
comunale di Carini Roberta Bellia, la consigliera di Messina Antonia Russo e il 
marsalese Nicola Fici. 
L’elenco di partecipanti, però, è molto lungo. Ci sarà il mondo della cultura — ad 
esempio il gesuita Gianni Notari e i docenti universitari Alessandro Bellavista e 
Paolo Inglese — e quello dell’imprenditoria. « Per me — si sfoga Elizabeth Risi, 
che si occupa di creazione di imprese — è un momento di grande disillusione. 
Faccio parte della generazione che ha deciso di restare qui dopo le stragi. Ma gli 
ultimi anni sono stati pesanti e uno, a volta, ripensa alle scelte fatte». È a loro che 
parlano gli Stati generali. Ai tanti disillusi che cercano rappresentanza. E che hanno 
voglia di partecipare alla costruzione della Sicilia della rinascita. 
 


