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Il rialzo dei dati è più o meno costante e dura da oltre un mese

Covid, incubo giallo dopo Ferragosto
Contagi e variante Delta, se la situazione dovesse essere confermata nei prossimi giorni
l’Isola potrebbe incappare nel nuovo regime di restrizioni. Posti letto occupati al 30%

Sabato a Comiso fra i premiati un ricercatore per Moderna e una scienziata dello Spallanzani

«Ragusani nel mondo» e la battaglia per la salute
Il sistema non invasivo certificato dall’Ue

Messina, vaccinazioni senza ago
Anna: «Non ho sentito nulla»

Francesca Cabibbo

C O M I SO

«Ragusani nel mondo» torna in
piazza. La 26ª edizione, che nel 2020
si è svolta solo on line, torna sabato
in piazza Libertà per consegnare gli
ambiti riconoscimenti che saranno
consegnati ad un medico genetista,
a due scienziati impegnati nella lot-
ta contro il Covid-19, ad un ingegne-
re aerospaziale, un musicista, una
cantante lirica, un prestigiatore. A
guidare il gruppo degli organizzato-
ri c’è Sebastiano D’A n ge l o.

La ventiseiesima edizione
dell’evento dal vivo dopo
lo stop per la pandemia

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il rialzo è più o meno costante, e dura
da oltre un mese, ma nelle ultime due
settimane, in particolare da giovedì
scorso, sembra aver accelerato il rit-
mo: trasversalmente alla diffusione
della variante Delta e all’aumento dei
contagi, in Sicilia sta crescendo anche
la quantità di ricoveri Covid, più che
in altre regioni, soprattutto nei reparti
ordinari, tanto che, se la velocità delle
ospedalizzazioni dovesse restare
identica a quella attuale, l’Isola po-
trebbe entrare in zona gialla già dopo
Ferragosto. Ovviamente è un’i p ot e s i ,
il condizionale è d’obbligo. I numeri,
invece, parlano chiaro. Se a metà del
mese in corso i nosocomi siciliani re-
gistravano un tasso di saturazione del
3,1% nelle terapie intensive e del 4,6%
in area medica, giovedì scorso le soglie
sono salite, rispettivamente, al 3,4% e
al 5,3%, mentre ieri, con un incremen-
to settimanale di posti letto occupati
pari al 30% in Rianimazione e al 59%
nei reparti ordinari, hanno raggiunto
quota 4% e 9%. La tendenza al rialzo,
come detto, riguarda maggiormente
l’area medica, dove il tasso di satura-
zione nell’ultima settimana è cresciu-
to di circa quattro punti percentuali:
un trend che, se confermato, porte-
rebbe l’asticella dal 9 al 13% mercole-
dì prossimo, superando per il merco-
ledì successivo (11 agosto) la soglia
critica fissata da Roma, quel 15% che
fa scattare il giallo.

A quel punto, l’Isola abbandone-
rebbe la zona bianca su ordinanza mi-
nisteriale a partire dal 16 agosto. Se in-
vece l’andamento dei ricoveri in area
medica dovesse rallentare, per esem-
pio dimezzando il ritmo settimanale,
allora lo spettro del giallo si presente-
rebbe il 23 agosto. Un’ipotesi, que-
st’ultima, che trova d’accordo Carme-
lo Iacobello, direttore dell’Uoc di Ma-
lattie Infettive dell’ospedale Canniz-
zaro di Catania, «i presupposti, d’al -
tronde, ci sono tutti, considerando la
velocità di diffusione della variante
Delta e la lentezza delle vaccinazioni.
È vero, in questi giorni, forse anche per
effetto del decreto che tra poco rende-
rà obbligatorio il green pass, stiamo
assistendo a un’accelerazione delle
inoculazioni, ma è difficile che l’au -
mento possa fermare l’abbrivio dei ri-
coveri, in palese aumento, nel mio re-
parto ma anche in altri ospedali, dove
cominciano a riempirsi pure le tera-
pie intensive. Per quanto riguarda il
Cannizzaro posso affermare con cer-
tezza che tutti i degenti Covid o non
sono vaccinati o hanno ricevuto da
poco solo la prima somministrazione.

Rita Serra

ME SSINA

«Incredibile, non ho sentito alcun-
ché». Sono state queste le parole del-
la giovane messinese Anna, la prima
ad aver ricevuto la somministrazio-
ne del vaccino con il Nfit, siringa sen-
za ago che inocula ad alta velocità
nel braccio, in pochi attimi e senza
dolore, il siero. Il dispositivo medico,
adatto soprattutto agli agofobici, de-
nominato Comfort-in, già certifica-
to dall’Unione europea e utilizzato
per altre patologie, è stato utilizzato
per la prima volta nel Continente
per la somministrazione di un vacci-

Potenziati i test
a Fontanarossa

l Potenziato con funzionari e
volontari della Protezione civile
il terminal B dell’aeroporto
Fontanarossa di Catania, zona
di transito dello scalo aereo
etneo per i passeggeri
provenienti dai Paesi a rischio,
secondo l’ordinanza del
presidente della Regione Nello
Musumeci. «Un doveroso
efficientamento disposto al fine
di evitare che venga eluso lo
screening obbligatorio - ha
detto Pino Liberti, commissario
ad acta emergenza Covid
Catania - Un modo di blindare
la Sicilia filtrando gli utenti
provenienti da Paesi a forte
incidenza endemica». Secondo il
primo report di ieri a
mezzogiorno sono stati 130 i
test antigenici, per il 90%
obbligatori, effettuati sui
passeggeri. Individuato un
positivo. Complessivamente
sono una decina le persone
positive individuate dallo scorso
19 luglio. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il responsabile sanitario del «Di Cristina» sulla bambina morta a 11 anni

Furnari: «Ariele a rischio, andava protetta»

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Tutti devono vaccinarsi, l’unica
arma che abbiamo a disposizione
anche per i più giovani è il vaccino.
Soprattutto adesso che la variante
Delta sta diventando prevalente
in Sicilia: rispetto ad altre muta-
zioni del virus è più aggressiva
perché si trasmette più facilmente
ed è quindi più pericolosa». A lan-
ciare l’appello è Marilù Furnari, re-
sponsabile sanitario dell’ospedale
«Di Cristina» di Palermo, uno dei
medici che più da vicino hanno as-
sistito la piccola Ariele, la bimba di
11 anni, affetta da una rara malat-
tia metabolica congenita e positi-
va alla variante Delta, deceduta

«La salute della piccola era
compromessa, anche i
giovani devono vaccinarsi»

martedì scorso in terapia intensi-
va dopo che le sue condizioni si
erano aggravate a causa del Co-
vid.

Nessuno della famiglia si era
sottoposto alla vaccinazione: a ri-
sultare positiva è stata infatti la so-
rella più grande che, al rientro da

un viaggio in Spagna, ha contagia-
to Ariele, la cui salute era già com-
promessa tanto che era stata intu-
bata dopo il ricovero in ospedale:
«La bimba era già una paziente a
rischio – ha confermato la dotto-
ressa Furnari – ma proprio per
questo motivo è necessario che at-
torno ai fragili, di qualunque età,
si crei una bolla che li possa pro-
teggere grazie alla vaccinazione
dei familiari più stretti».

Il presidente della Regione, Nel-
lo Musumeci – che ha mandato un
messaggio di cordoglio – aveva de-
finito «No-vax» i genitori anche se
la mamma della bambina ha poi
smentito seccamente spiegando
di non aver fatto in tempo a vac-
cinarsi. «È necessario fare una
campagna di informazione sui
vaccini – ha continuato la dotto-
ressa Furnari – per chiarire una
volta per tutti che sono sicuri e in-
dispensabili. I genitori della picco-

la erano distrutti ma anche tanti di
noi non sono riusciti a trattenere
la commozione per quanto è av-
ve n ut o » .

All’ospedale dei Bambini sono
stati curati finora 202 bambini po-
sitivi, due sono ancora in reparto:
«Entrambi hanno meno di un an-
no – puntualizza il dirigente me-
dico – ma le loro condizioni sono
buone. A quest’età di solito i casi
risolvono senza problemi, sem-
mai abbiamo notato che qualche
complicazione si evidenzia a di-
stanza di settimane, se non di me-
si. Ecco perché bisogna vaccinare i
più giovani, a partire dagli studen-
ti che devono essere immunizzati
ad agosto affinché le lezioni a
scuola possano ripartire in sicu-
rezza: solo così si può interrompe-
re la catena del contagio e mettere
al riparo tutti dall’effetto delle va-
rianti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Certo, rispetto alla prima fase dell’epi -
demia, oggi siamo più preparati,
pronti a fronteggiare una nuova,
eventuale quarta ondata grazie a un
sistema a fisarmonica, capace di ren-
dere subito disponibili i posti letto
ospedalieri, ma il quadro attuale fa co-
munque rabbia, perché esattamente
l’anno scorso in tutta la Sicilia aveva-
mo pochissimi ricoverati (26 per
l’esattezza, nd r ) e non c’erano ancora i
vaccini, mentre oggi, nonostante l’ar -
senale anti-virus a nostra disposizio-
ne, contiamo molti più degenti».
Quanti? Undici volte di più, ossia 289,
di cui 263 nei reparti ordinari e 26 in
Rianimazione, con un incremento di
ben 29 malati in area medica nelle ul-
time ore. Questo dicono i dati del bol-
lettino diffusi ieri dal ministero della
Salute, che nell’Isola conta sei delle 15
vittime di tutta Italia e 627 nuove in-
fezioni, 191 in più al confronto con a
martedì scorso ma a fronte di 22.766
tamponi processati (il doppio) per un
tasso di positività in ulteriore flessio-
ne, dal 3,8 al 2,8%. Questa la suddivi-
sione per province dei nuovi casi: Pa-
lermo 139, Catania 116, Caltanissetta
104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43,
Siracusa 33, Trapani 28, Messina 3.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea Carfì, originario di Vitto-
ria, vive e lavora nel Massachusetts
ed è il coordinatore del team di
scienziati selezionati dalla Moderna
Therapeutics, azienda che ha pro-
dotto uno dei vaccini contro il Co-
vid-19, utilizzando la sequenza del
materiale genetico del coronavirus,
ossia l’acido ribonucleico (Rna). Il
team lavora ora su altri vaccini, per i
minori e per affrontare le varianti.

È originaria di Ragusa Concetta
Castilletti, biologa specializzata in
microbiologia e virologia: fa parte
del team, tutto femminile, dello
Spallanzani di Roma che, a gennaio
2020, ha isolato per la prima volta in
Italia il coronavirus. È diventata fa-
mosa per questo, ma rifugge le luci
della ribalta: «Si tratta solo e sempli-

cemente del nostro lavoro». Castil-
letti ha una robusta esperienza an-
che nella lotta contro l’Ebola, matu-
rata in Congo, Sierra Leone e Sudan.

Orazio Ray Civello è un impren-
ditore in Canada: gestisce oltre sette-
cento saloni di bellezza e benessere,
è anche un personaggio televisivo.

Maurizio Di Martino (in arte
Martin) è un famoso prestigiatore,
uno showman che lavora nelle navi
crociera di Costa. Nato a Ragusa, si è
trasferito a Milano ad appena 18 an-
ni.

Claudia Oddo, nata in Germania
da padre ispicese, è una cantante li-
rica. Insegna canto in Germania e
coltiva lo stile della grande tradizio-
nale nazionale. All’Italia ha dedica-
to un concerto e un video musicale

con una sua composizione e poesia,
«Fiori di passione».

Fiorella Gurrieri, di Ragusa, me-
dico genetista, è ordinario di Geneti-
ca medica al Campus Biomedico di
Roma: «Questo premio - dice - non
me lo aspettavo e mi porta forti
emozioni. Credo che lo devo a tante
cose della prima parte della mia vita,
con ricerche condotte anche negli
Stati Uniti. La mia carriera è stata
bella e difficile, ho condotto delle ri-
cerche negli Stati Uniti. I miei geni-
tori non erano medici, ma mi hanno
dato grande fiducia. Sono un’ex gio-
catrice della Cestistica Ragusa: lì ho
imparato lavorare in squadra, in
gruppo, con obiettivi condivisi e fi-
ducia reciproca». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caccia al virus. I tamponi per tracciare la variante Delta all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo (FOTO FUCARINI)

no anti Covid nell’hub Fiera di Mes-
sina. «Siamo pionieri - ha detto Al-
berto Firenze, commissario per
l’emergenza Covid - di un nuovo si-
stema di inoculazione delle dosi vac-
cinali. Un modo per convincere le
persone che temono la puntura ad
aderire alla campagna vaccinale che
ormai ha raggiunto numeri e tra-
guardi importanti, specialmente
nella provincia di Messina. Oggi c'è
un motivo in più per ricevere il vac-
cino. Il vaccino senza ago in un pri-
mo momento sarà possibile farlo
nell’Hub Fiera, ma poi lo estendere-
mo anche in altri punti». Il dispositi-
vo è distribuito dalla catanese Ga -
mastech. (*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Medico. Marilù Furnari
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Il cofinanziamento della spesa dei contributi europei

Pochi fondi per la formazione,
la Regione trova 15 milioni
Il testo passa all’esame della commissione all’Ars, che oggi
dovrebbe concludere i lavori prima della seduta d’Au l a

Formazione. In arrivo 15 milioni dalla Regione destinati al cofinanziamento dei bandi dei fondi europei

Associazioni in pressing
«Chiediamo un impegno
concreto per una
soluzione rapida, le ferie
possono aspettare»

Dal prossimo 5 agosto

«SiciliaVola», sconti
a fuori sede e disabili
Contro il caro prezzi
tariffe ridotte del 30%
da Catania e Palermo
PA L E R M O

Contro il caro voli arriva uno
sconto del 30% sui biglietti aerei
da e per Catania e Palermo per al-
cune categorie di siciliani: studen-
ti, lavoratori fuori sede, disabili
gravi e gravissimi e chi deve anda-
re fuori dalla Sicilia per cure me-
diche. Questo è S i c i l i a Vo l a , l’ini-
ziativa nata da un’idea del Movi-
mento Cinque Stelle, che è stata
presentata ieri a Palazzo dei Nor-
manni, a Palermo, dal sottosegre-
tario al Ministero dei Trasporti
Giancarlo Cancelleri. Previsto uno
stanziamento di 75 milioni di eu-
ro (50 milioni per il 2021 e 25 mi-
lioni per il 2022): le risorse non
utilizzate saranno spalmate negli
anni successivi. Per i lavoratori di-
pendenti e chi si cura fuori
dall’Isola è previsto, tuttavia, un
tetto di reddito annuo lordo di 25
mila euro.

Si parte dal 5 agosto con i voli
Alitalia, quindi dal 15 agosto an-
che Blue Air. In autunno dovreb-
bero unirsi altre compagnie. La
procedura prevede uno sconto di-
retto da parte del vettore, dietro la

presentazione di un buono di spe-
sa digitale che i beneficiari po-
tranno generare dal portale
«www.sicilavola.it.». Il buono va
scaricato prima di effettuare l’ac-
quisto del biglietto aereo e va pre-
sentato al vettore al momento
dell’acquisto. L’accesso all’appli-
cazione e previsto esclusivamente
con credenziali Spid (di livello 2)
oppure con carta d’identità elet-
tronica. «Dal momento in cui mi
sono insediato al Mims - ha detto
Cancelleri - l’esigenza di trovare
una giusta soluzione per il proble-
ma del caro voli è stato sempre un
mio obiettivo». «Una grande con-
quista per i siciliani e la dimostra-
zione che la presenza del M5S
Stelle al governo nazionale ha
avuto e continua ad avere impor-
tanti ricadute positive per l’isola»,
spiega il capogruppo del M5S
all’Ars Giovanni Di Caro. «Tutto
questo - dice Di Caro - va ad ag-
giungersi alla continuità territo-
riale già operativa da e per gli ae-
roporti di Trapani e Comiso. Si
mette così una toppa abbastanza
grossa a quello che per tantissimi
siciliani, costretti a spostarsi per
lavoro, studio o per curarsi, è un
grandissimo problema: il caro vo-
li». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’idea di Cancelleri non scalda il movimento

Regionali, M5S perplesso:
«Non servono ammucchiate»
PA L E R M O

Coalizione Draghi per le elezioni si-
ciliane del prossimo anno? L’idea di
riunire M5s, Pd e Fi lanciata per ulti-
mo anche da Giancarlo Cancelleri,
leader del M5s non sembra scaldare
più di tanto i pentastellati siciliani.
«Se qualcuno pensa che alla Sicilia
servano ammucchiate, coalizioni al-
largate, alleanze a tutti costi pur di
andare al governo di questa regione,
sbaglia prima ancora di cominciare -
scrive Luigi Sunseri, parlamentare di
Termini Imerese - perché la Sicilia
non ha bisogno di gente che sia mos-
sa da interessi personali e dalla ne-
cessità di ottenere una poltrona».

Sunseri, aggiunge sull’uscita di Can-
celleri «lo fa a titolo personale e sen-
za avere condiviso con il gruppo par-
lamentare. Ad oggi non ha alcun
ruolo sull’argomento». «Con chi an-
dare in coalizione lo deciderà il
gruppo parlamentare o la base, non
certo lui», aggiunge Stefano Zito de-
putato siracusano all’Ars. «Un pro-
getto esclusivo di pochi non può
funzionare - dice invece Nuccio Di
Paola - servono le migliori menti e
professionalità. Il progetto verrà va-
lutato dai siciliani. Non permettere-
mo mai che il M5s Sicilia si divida per
far contenti i pochi. Avanti compatti
e uniti con Giuseppe Conte». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Voto contrario dei Cinque Stelle

Referendum sulla giustizia,
l’Ars approva la richiesta
PA L E R M O

Con il voto del Parlamento siciliano,
sale a cinque il numero dei consigli
regionali che chiedono il Referen-
dum sulla Giustizia. Palazzo dei
Normanni ha approvato a maggio-
ranza assoluta, la richiesta per i sei
quesiti: abolizione della legge Seve-
rino (36 voti favorevoli), custodia
cautelare (36), separazione delle
carriere (38), poteri dei magistrati
laici e togati (38), responsabilità civi-
le dei magistrati (38), composizione
del Csm (38). Eletti anche i deputati
delegati Giorgio Assenza (16 voti) e
la collega Bernadette Grasso (13 vo-
ti). Prima dell’Ars, che nella seduta di
ieri ha dato il via libera ai quesiti pro-
posti da Lega e Radicali, ad approva-
re i quesiti referendari sono stati i
Consigli di Lombardia, Veneto, Friu-
li Venezia Giulia e Umbria. «Con
questo voto i quesiti potranno esse-
re sottoposti alla valutazione della
Corte di Cassazione», ha spiegato il
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
ciché.

«Adesso, visto che da Roma il Par-

lamento non prende posizione, la
parola passerà agli italiani», dice il
capogruppo di Forza Italia all’Ars,
Tommaso Calderone, a nome di tut-
to il gruppo parlamentare azzurro.

«Una bella pagina di politica» se-
condo il capogruppo di Diventerà
Bellissima, Alessandro Aricò per co-
me il parlamento ha risposto. «Fon-
damentale dare la possibilità ai cit-
tadini di esprimersi e decidere come
ridisegnare la giustizia del futuro»,
dicono i deputati di Attiva Sicilia che
hanno votato per il sì.

Voto contrario dal M5s. «Avrem-
mo preferito che sulla questione si
fosse interpellato il popolo con la
raccolta delle firme. La Lega, se aveva
a cuore queste questioni, poteva
portarle nelle aule parlamentari na-
zionali, visto che era al governo», di-
ce il capogruppo del M5S all’Ars,
Giovanni Di Caro. «Sono lieto che
anche la Sicilia si sia espressa positi-
vamente sulla richiesta di referen-
dum di riforma della Giustizia», ha
commentato il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un emendamento depositato ieri dal
governo della Regione siciliana rim-
pingua di circa 15 milioni il cofinan-
ziamento della spesa dei fondi euro-
pei. Il testo è all’esame della commis-
sione bilancio che dovrebbe conclu-
dere i lavori oggi prima di una nuova
seduta d’Aula. Nel frattempo oggi po-
meriggio la giunta esaminerà l’accer -
tamento dei residui che sono giunti
dai diversi dipartimenti dell’ammini -
strazione. In questo modo si potrà
sbloccare la situazione della cassa re-
gionale che sta causando disagi e
preoccupazioni. Nell’attesa di chiu-
dere le trattative con lo Stato per la
compartecipazione al risanamento
della finanza pubblica con una serie
di incontri che dovrebbero portare ad
una soluzione a settembre. Il governo
regionale conta di non dover versare
la stessa cifra degli anni precedenti dal
momento che gli accordi sul tema so-
no scaduti e non validi per l’anno in
co r s o.

«Se noi mettessimo il miliardo di
concorso per il risanamento di finan-
za pubblica saremmo noi a riconosce-

re un accordo che oggi non è più vali-
do», ha spiegato l’assessore all’econo -
mia Gaetano Armao in Aula ieri sera
annunciando l’emendamento. Nel
frattempo il blocco della spesa causa
lo stato di crisi e avvio delle procedure
di licenziamento collettivo nel settore
della formazione. È quanto si legge in
una nota di CiForma-Cifa, Cenfop Si-
cilia e Forma Sicilia, preoccupati per il
mancato finanziamento.

«Dato che l’assenza della quota di
cofinanziamento sospende tutti i pa-
gamenti legati alle misure a valere sul
Fondo sociale europeo - prosegue la
nota - le associazioni chiedono l’as -
sunzione piena di responsabilità e
l’impegno concreto per giungere alla
soluzione il prima possibile. Le ferie
possono aspettare qualche giorno in
nome del bene di un settore essenzia-
le per il rilancio dell’economia e
dell’occupazione della Regione».

Le associazioni chiedono «l’imme -
diata istituzione di un tavolo di con-
fronto al fine di fare chiarezza sulle ra-
gioni che hanno determinato la di-
strazione delle risorse necessarie a co-
finanziare le misure Fse; che sia indivi-
duata una soluzione al problema en-
tro il mese di agosto con una manovra
di bilancio immediata che dia dignità
a un settore già mortificato nel corso
degli ultimi anni». E auspicano «che
sia dato seguito a quanto dichiarato
dall’assessore alla Formazione Rober-
to Lagalla, circa la possibilità di risol-
vere il problema autonomamente
utilizzando risorse proprie dell’asses -
sorato per fronteggiare il gravissimo
stato di crisi e provvedere allo sblocco
delle risorse Fse prima della pausa
estiva». «Il PD è pronto a sostenere in
Ars norme per sbloccare investimen-
ti, bandi con fondi europei e paga-
menti, in favore delle imprese e del la-
voro - spiega il capogruppo del Pd
Giuseppe Lupo - ma il governo regio-
nale non ha presentato alcun provve-
dimento per rimediare agli errori del-
la Finanziaria». Si saprà qualcosa in
più oggi alle 12 quando è chiamata a
riunirsi l’Ars subito dopo la riunione
della commissione bilancio. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo lunga malattia è tornata alla
casa del Signore La cara

AURELIA GRISTINA
DI LORENZO

La partecipano in grande dolore il
marito Luigi e i figli, Roberto con
Dora, Mario con Carmen e i nipoti
che tanto ha amato Elena, Maria e
G i ova n n i .

Che ti sia lieve la terra.

Si dispensa dalle visite.

I funerali avranno luogo oggi nella
chiesa S. Espedito Via Nicolò Gar-
zilli alle ore 10.

Palermo, 29 luglio 2021

SERVIZI FUNEBRI VITALE
VIA VILLA FLORIO 29, PALERMO

TEL. 091333843

La sorella Anna, la cognata Sara, i
nipoti tutti con le rispettive fa-
miglie abbracciano affettuosamen-
te lo zio Luigi, Roberto, Dora, Mario
e Carmen in questo momento di
profondo dolore per la perdita del-
la zia

AU R E L I A
Palermo, 29 luglio 2021

Rosanna e Pietro con Caterina e
Livia, Luciana con Alfonso e Gio-
vanna, Patrizia con Claudia e Va-
lentina sono vicini a Luigi, Roberto
e Dora, Mario e Carmen e ricor-
dano l’amat issima

AU R E L I A
Palermo, 29 luglio 2021

Emma Calvino La Duca si unisce al
dolore di Luigi e dei familiari tutti
nel ricordo della carissima

AU R E L I A
Palermo, 29 luglio 2021

Enza Di Rocco Fasino, unitamente
ai suoi familiari, si associa al dolore
di Luigi, Roberto, Mario e dei pa-
renti tutti, per la perdita dell’in-
dimenticabile amica

AURELIA GRISTINA
DI LORENZO

Palermo, 29 luglio 2021

I Condomini e l’Amm.re del Con-
dominio di via M.se Ugo n. 56 sono
vicini alla famiglia Di Lorenzo per
la perdita della Cara Sig.ra

AURELIA GRISTINA
Palermo, 29 luglio 2021

A N N I V E RSA R I O
29 luglio 2017 29 luglio 2021

PINA COSTA PIAZZA
M e d i co

Renato, Francesca e Angelo in no-
stalgico ricordo.
Palermo, 29 luglio 2021

A N N I V E RSA R I O

29 luglio 1987 29 luglio 2021

FRANCESCO TABBONE

Giangi

Impossibile dimenticare con tanto
amore Lo ricordano mamma e pa-
pà, Sandro, Marco, Laura

Palermo, 29 luglio 2021

Bilanci previsione,
300 paesi a rischio

l Sono circa 300 i comuni che
rischiano di non approvare i
bilanci di previsione in tempo
ovvero entro il 31 luglio. Una
questione di emergenza che è
stata più volte segnalata dall’Anci
Sicilia e che adesso diventa
sempre più urgente.
« L’imminente scadenza al 31
luglio per l’approvazione dei
bilanci rischia di mettere in
ginocchio centinaia di comuni
che in mancanza di una proroga
non saranno in condizioni di
approvare tali strumenti
finanziari», spiega il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando,
presidente di Anci Sicilia.
«Attendiamo che venga
confermata la riunione richiesta
dalla nostra Associazione per
l’attivazione di un tavolo
interistituzionale tra Governo,
Regione e comuni siciliani. Si
impone una proroga». ( *AG I O* )
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«Vaccinarsi è un dovere civico e morale»
Mattarella. All’ultima cerimonia del Ventaglio, il Capo dello Stato fa appello alla responsabilità di cittadini e partiti
E a questi ultimi si rivolge, sulle riforme, chiedendo di tradurle in realtà, di decidere presto: «Non possiamo fallire»
FABRIZIO FINZI

ROMA. Vaccinarsi è «un dovere civico
e morale»: per questo «chiedo alla po-
litica e ai cittadini senso di responsa-
bilità collettivo», dando per scontato
che non si può dire di no al vaccino
quando si lavora o ci si trova in spazi
comuni. Ecco la voce del presidente
della Repubblica che si inserisce forte
nei dubbi dei partiti e nelle compren-
sibili paure della gente, soprattutto
travolgendo le minoranze no-vax, per
spostare un po’ più in là l’asticella.
Sergio Mattarella, nella tradizionale
cerimonia del Ventaglio al Quirinale,
premette di non voler entrare «in va-
lutazioni strettamente politiche», ma
certamente non si tira indietro e ri-
porta al centro della scena la necessità
di fare subito le riforme che sono par-
te integrante del “Recovery”. Ma par-
te subito forte nell’incontro con la
stampa parlamentare affrontando
con estrema chiarezza il nodo che sta
condizionando da settimane il dibat-
tito in Italia: l’obbligatorietà del vacci-
no.

E lo fa attraverso un ragionamento
lineare: «La pandemia non è ancora
alle nostre spalle. Il virus è mutato e si
sta rivelando più contagioso. Più si
prolunga il tempo della sua ampia cir-
colazione, più frequenti e pericolose
possono essere le sue mutazioni. Solo
grazie ai vaccini siamo in grado di
contenerlo. Il vaccino non ci rende in-
vulnerabili, ma riduce grandemente
la possibilità di contrarre il virus, la
sua circolazione e la sua pericolosità.
Per questo la vaccinazione è un dove-
re morale e civico», premette. Per poi
entrare limpidamente nel merito: «La
libertà è condizione irrinunziabile,
ma chi limita oggi la nostra libertà è il
virus, non gli strumenti e le regole per
sconfiggerlo. Se la legge non dispone
diversamente si può dire: “In casa mia
il vaccino non entra”. Ma questo non si
può dire per ambienti comuni, non si
può dire per gli spazi condivisi, dove le
altre persone hanno il diritto che nes-

suno vi porti un alto pericolo di conta-
gio; perché preferiscono dire: “In casa
mia non entra il virus”».

Non è certo un caso, poi, se il capo
dello Stato spinge l’acceleratore pro-
prio sul mondo della scuola, dove il di-
battito sugli insegnanti vaccinati o
meno è rovente: «La pandemia ha im-
posto grandi sacrifici in tanti ambiti.
Ovunque gravi. Sottolineo quelli del
mondo della scuola. Ne abbiamo regi-
strato danni culturali e umani, soffe-
renze psicologiche diffuse che im-
pongono di reagire con prontezza e
con determinazione. Occorre tornare
a una vita scolastica ordinata e colma-
re le lacune che si sono formate. Il re-
golare andamento del prossimo anno
scolastico deve essere un’assoluta
priorità».

Mattarella non vuole entrare in te-
mi squisitamente politici e, quindi,
non parla proprio del suo semestre
bianco che inizierà i primi d’agosto, e-
vita qualunque riferimento a un suo
bis e non sfiora neanche il delicato te-
ma della durata della legislatura. Ma,
evidentemente perplesso dal conti-
nuo scarrocciamento dei partiti su
provvedimenti laterali, richiama le
forze politiche a non perdere di vista
la natura emergenziale del governo
Draghi e l’eccezionalità del “Recovery
Fund” che porterà in dote all’Italia la
somma record di oltre 210 miliardi.

Che sono condizionati ad una serie di
riforme. Ed anche sul tema “Recove -
ry” l’analisi del presidente è spietata
nel suo realismo: «Conto che non si
smarrisca la consapevolezza dell’e-
mergenza che l’Italia sta attraversan-
do, dei gravi pericoli sui versanti sani-
tario, economico e sociale. Che non si
pensi di averli alle spalle. Che non si
rivolga attenzione prevalente a que-
stioni non altrettanto pressanti», av-
verte avendo notato una flessione
della spinta riformatrice dei partiti.
Nessuna distrazione quindi: «Gli in-
terventi e le riforme programmate
devono ora diventare realtà. Non pos-
siamo fallire: è una prova che riguar-
da tutto il Paese, senza distinzioni».

Non cita mai la parola Giustizia il
presidente, ma di quella si parla oggi
ed è impossibile non cogliere la preoc-
cupazione di Mattarella sull’impasse
di queste ore. «Quando si pongono in
essere interventi di così ampia porta-
ta, destinati a incidere in profondità e
con effetti duraturi, occorre praticare
una grande capacità di ascolto e di me-
diazione. Ma poi bisogna essere in
grado di assumere decisioni chiare ed
efficaci, rispettando gli impegni as-
sunti». Mediazione sì, ma poi si deci-
da: questo è il cuore del richiamo «ur-
bi et orbi» di Sergio Mattarella, che
certamente chi guida palazzo Chigi al-
la fine ascolterà. l

CONTE INCALZA SULLE BATTAGLIE-SIMBOLO
Sulla Giustizia non c’è accordo
alla fine a decidere sarà Draghi

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. L’accordo tra i partiti sulle
modifiche alla proposta Cartabia
sulla riforma del processo penale
non c’è. È la constatazione che tutti
hanno dovuto fare al termine del-
l’incontro tra la Guardasigilli e i ca-
pigruppo di maggioranza della com-
missione Giustizia di Montecitorio:
le richieste contrapposte dei partiti
rischiano di snaturare la stessa ri-
forma e invece, come ha detto il ca-
po dello Stato, Sergio Mattarella, si
deve arrivare a una decisione. Da
prendere entro domani per portare
il testo subito in Aula. Uno scenario
che pone il premier Mario Draghi
nella posizione di prendere in mano
il dossier, fare lui con Cartabia una
sintesi da portare in Parlamento,
chiedendo ai partiti di maggioranza
di appoggiarla, e di ritirare i propri
emendamenti. Ciò si potrebbe con-
cretizzare nelle prossime ore nella
riunione del Cdm.

La giornata inizia con l’incontro
tra Draghi e il leader della lega Mat-
teo Salvini. Draghi decide di rinvia-
re alla prossima settimana le deci-
sioni sul “Green pass” per trasporti e
scuola, per evitare di aggiungere e-
lementi di conflittualità nella mag-
gioranza, mentre è ancora in corso
la trattativa sulla giustizia. Salvini,
alla fine dell’incontro, fa filtrare di
aver rassicurato il premier sul fatto
che la Lega è «leale» a sostenere la
riforma Cartabia e di essere «irrita-
ta per i tentativi dei 5S di piantare
bandierine identitarie rallentando i
lavori». Nervoso l’incontro tra Car-
tabia e i capigruppo di maggioranza
in commissione Giustizia. Mentre

era in corso la riunione, Giuseppe
Conte, che nelle prossime ore po-
trebbe tornare a incontrare Draghi,
ha rilanciato la richiesta di modifi-
che anche sulla delega al Parlamen-
to per individuare i reati da perse-
guire nell’azione penale, dopo le cri-
tiche del Csm: «Conosciamo i rap-
porti difficili tra politica e magistra-
tura», ha detto. Nell’incontro con
Cartabia sono poi scattati i veti in-
crociati sugli emendamenti dei
gruppi, su cui il governo aveva e-
spresso parere positivo.

Frattanto, Conte fino a questa sera
ha organizzato riunioni con i parla-
mentari divisi per commissioni. La
priorità è provare a dare una linea
unitaria ad un Movimento stremato
da mesi di navigazione a vista. Ma è
anche quella di non far apparire la
sua leadership troppo verticistica.
Del resto, il primo vero voto dell’era
Conte si avvicina: sarà il 2-3 agosto e
in ballo ci sarà il nuovo Statuto.

Conte vuole dare spazio al «senti-
ment» dei gruppi, il M5S potrebbe
configurarsi di lotta e di governo. La
permanenza in maggioranza è scon-
tata ma, sulle battaglie-simbolo,
vorrà farsi sentire. Come sul conflit-
to di interessi. Il M5S, sulla scia del
caso dei convegni tenuti da Renzi in
Arabia Saudita, ha avanzato una
proposta che sanziona i parlamen-
tari che prendono proventi da Stati
stranieri. E chissà se è un caso che,
sul dl “Recovery”, al Senato, in nove
tra i 5S non hanno partecipato al vo-
to di fiducia. Assenze potrebbero es-
sere anche un segnale rispetto al vo-
to sulla riforma Cartabia e per il
Conte neo-leader sarebbe la prima
grana.

Nel “Pnrr” obbligo per legge del 40% di fondi per lo sviluppo del Sud
La norma sulla governance, approvata anche al Senato, prevede commissari per il dissesto idrogeologico

MILA ONDER

ROMA. Il decreto “Recovery” incassa
la fiducia al Senato e diventa legge,
portando con sé la definizione della
governance del “Pnrr”, affidata ad
una Cabina di regia a Palazzo Chigi, e
le semplificazioni in campo ambien-
tale, amministrativo e digitale. Molte
novità, fra cui il Superbonus al 110%.
ARRIVA LA CILA-SUPERBONUS.An -
che in caso di interventi strutturali,
per procedere basterà la sola Comuni-
cazione di inizio lavori (Cila) e non
servirà la Scia. Il modulo unico nazio-
nale è in dirittura d’arrivo in attesa
dell’esame della Conferenza Unifica-
ta. Per le opere di “edilizia libera”nella
Cila è richiesta la sola descrizione del-
l’intervento, mentre in caso di varia-
zioni in corso d’opera basterà comu-
nicarle a fine lavori come integrazio-
ne della stessa Cila originaria.
TUTTO PIU’SEMPLICE, DA RESIDEN-
ZA A PANNELLI. Nella richiesta di
110%, il cappotto termico sarà in dero-
ga alle distanze minime fra i palazzi e i
pannelli fotovoltaici potranno essere
montati anche nelle zone A dei centri
storici purché integrati e non riflet-

tenti. In caso di errori formali, «che
non arrecano pregiudizio alle azioni
di controllo», non è prevista la deca-
denza delle agevolazioni. Invece nel
caso di violazioni rilevanti ai fini degli
incentivi, la decadenza si applica limi-
tatamente al singolo intervento og-
getto di irregolarità od omissione. In-
fine, chi acquista un immobile oggetto
di ristrutturazione avrà 30 mesi e non
più 18 per stabilire la propria residen-
za di quel Comune e pagare l’imposta
di registro ridotta del 2%.
TAR NON BLOCCA LE OPERE. In caso
di ricorso al Tar, le opere del “Pnrr”,
considerate al pari di quelle strategi-
che, proseguiranno l’iter e non subi-
ranno interruzioni. Contro il dissesto
idrogeologico arrivano i commissari. I
governatori potranno continuare ad
esercitare questo ruolo ma dovranno
rispettare il cronoprogramma o sa-
ranno sostituiti. Tagliati i tempi per e-
spropri «mantenendo le salvaguardie
minime di diritti costituzionalmente
garantiti». Il Mite dovrà cercare l’inte -
sa con i governatori per la predisposi-
zione dei decreti per la mitigazione
del rischio. Inoltre, qualora deputati e
senatori lo chiedano, lo stesso mini-

stero dovrà tenere conto del Parla-
mento sui progetti ambientali.
SPINTA A SBLOCCARE 14 MLD. Trop -
pi decreti attuativi fermi nei ministeri
e troppi fondi bloccati. Solo al Mef ci
sono 14 miliardi: governo e Parlamen-
to uniscono le forze per imprimere
una svolta con la creazione di una «Re-
te per l’attuazione» ad hoc. Viene blin-
data per legge la scelta di destinare il
40% delle risorse del “Pnrr” al Sud.
GOVERNANCE, ENTRANO COMUNI
E PARITA’ DI GENERE. Anci e Upi, co-
me le Regioni, potranno sedere nella
cabina di regia quando vengono esa-
minate questioni di interesse locale.
Roma capitale entra nel tavolo per-
manente con le parti sociali. Nei 4 or-
ganismi creati per la governance sarà
rispettata la parità di genere.
CONCESSIONARI IN HOUSE PER
TUTTO IL 2022.Un anno in più per le
società concessionarie di servizi pub-
blici senza gara, per affidare a terzi
l’80% dei contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni su-
periori a 150.000 euro.
REFERENDUM. Un emendamento Le-
ga-Radicali fa slittare al 30 ottobre la
scadenza per la raccolta delle firme,
anche digitali. Aperte le porte al voto
elettronico pure per le Amministrati-
ve. Le liste dei candidati potranno es-
sere trasmesse alla commissione An-
timafia entro 75 giorni dalle urne. l

La consegna
L’associazione
Stampa
parlamentare
ha consegnato
il tradizionale
ventaglio al
presidente della
Repubblica,
Sergio
Mattarella

“RECOVERY”: NELLA CABINA DI REGIA A PALAZZO CHIGI ANCHE COMUNI E PROVINCE E PARITÀ DI GENERE

LA MINISTRA PER IL SUD
Carfagna: novità su Cis e Aree interne
ROMA. Secondo la ministra per il Sud, Mara Carfagna, «il sì definitivo al
Decreto “Governance e Semplificazioni” segna un risultato senza prece-
denti per il Mezzogiorno d’Italia: è stata incardinata per legge la destina-
zione del 40% dei fondi del “Pnrr” al Sud, anche negli interventi messi a
bando. Il Dipartimento per la Coesione Territoriale verificherà il rispet-
to di tale principio e, in caso di scostamento, la Cabina di Regia si attiverà
per affiancare le amministrazioni in difficoltà o per esercitare i poteri
sostitutivi. La semplificazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo
(Cis), principali strumenti di intervento per la realizzazione di infra-
strutture e progetti interregionali, è un altro punto significativo: riatti-
verà un meccanismo usurato dall’eccesso di burocrazia e complessi-
tà».

Carfagna ha anche riunito per la prima volta il Comitato Tecnico per
le Aree Interne, organismo cui è demandata la governance della Strate-
gia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne italiane: il 60% del
territorio nazionale, abitato da 13 milioni di cittadini. Alla riunione il
ministro ha portato due importanti novità: la prima è l’accelerazione
degli Accordi di Programma Quadro (APQ) già previsti. In soli tre mesi
ne sono stati attivati ben 16, portando a 62 (su 72) gli Apq sottoscritti, per
un valore di 982 milioni di euro. La seconda è l’intervento per riformare
l’istituto degli Apq, troppo complesso e lento per le esigenze dei Comuni:
la nuova norma, inserita nel Decreto “Semplificazioni e Governance”,
semplifica le procedure con un nuovo ruolo-guida dell’Agenzia per la
Coesione.
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Sammartino verso Salvini, Lega siciliana in rivolta
Il retroscena. Il colpo di fulmine (e di mercato) dopo un incontro a Milano. Ingresso «con quattro deputati», idea Sudano
come sindaco di Catania. Ma il leader rimanda l’annuncio previsto oggi per la «questione etica ed estetica» posta dai suoi
MARIO BARRESI

M atteo Salvini aveva già il bi-
glietto aereo in tasca. Andata
e ritorno, nella giornata di

oggi, per la conferenza stampa d’an -
nuncio prevista a Palermo. Ma la pre-
notazione è stata annullata ieri pome-
riggio. Perché la pazza idea, che «fino a
ventiquattr’ore fa era ormai cosa fat-
ta», secondo autorevoli fonti di partito
«per ora è stata stoppata, ma non si sa
per quanto tempo ancora». Luca Sam-
martino, con tutta la sua gioiosa mac-
china da guerra, è pronto a traslocare
nella Lega. Un clamoroso, benché già
sussurrato, colpo di mercato estivo. Il
cambio di Matteo (da Renzi a Salvini)
del deputato più votato all’Ars scompa-
ginerebbe gli equilibri politici siciliani,
con un effetto-domino sulle elezioni
regionali e amministrative.

Che non sia una boutade sotto l’om -
brellone, lo si evince, oltre che dal re-
troscena sul mancato blitz del capo del
Carroccio, da una circostanza confer-
mata da più parti: Salvini e Sammarti-
no si sono visti e hanno parlato a lungo.
A Milano, sostengono i beninformati,
in un faccia a faccia organizzato grazie
ai buoni uffici di due influenti sponsor
leghisti: il ministro Massimo Garava-
glia (adorato negli ambienti della sani-
tà privata lombarda, in cui spicca il co-
losso Humanitas, gestito dalla famiglia
di Sammartino nella sede sotto il Vul-
cano) e il sempre ascoltato Roberto Cal-
deroli, che a Palazzo Madama non ha
mai nascosto gli ottimi rapporti con la
collega Valeria Sudano. E anche un al-
tro ministro, l’eminenza grigia mode-
rata Giancarlo Giorgetti, sarebbe della
partita. «E vabbe’, fatemi conoscere
questo fenomeno», il via libera del Ca-

pitano a una trattativa riservatissima.
«Mi piace, è un giovane che sa il fatto

suo». Salvini, raccontano i suoi, sareb-
be rimasto «positivamente impressio-
nato» dal suo interlocutore siciliano,
accompagnato dall’inseparabile sena-
trice Sudano. E sarebbe stata proprio
quest’ultima - o meglio: la prospettiva
di candidarla a sindaco di Catania nel
2023 - uno degli argomenti più convin-
centi del colloquio. Anche perché l’ex
ministro dell’Interno rivendica un cre-
dito di riconoscenza per «aver salvato il
Comune dal disastro finanziario» e
dunque nutre l’ambizione di «ammini-
strare una delle più grandi città del
Sud», al netto dei «cordiali rapporti»
con Salvo Pogliese, corteggiato dalla
Lega prima del ritorno con Giorgia Me-
loni. Oltre all’idem sentire su molti temi
(dalla giustizia alla federazione del
centrodestra) l’ aspetto a cui Salvini è
parso molto interessato è la dote che
Sammartino porterebbe con sé, ovvero
«almeno quattro deputati regionali»,
più «decine di sindaci e centinaia di
amministratori locali».

Ma, nonostante tutte queste premes-
se, per ora non se ne fa nulla. Soltanto
un rinvio o l’indizio di qualcosa che non

va? Di certo c’è soltanto che sulla man-
cata conferenza stampa di oggi ha pe-
sato quella che fra i big regionali viene
definita «una rivolta della classe diri-
gente siciliana». Messa al corrente del-
l’imminente ingresso soltanto dopo
l’incontro, di fatto ad accordo raggiun-
to. E adesso in esplicita rivolta.

In effetti Sammartino, come rivelato
da La Sicilia lo scorso 29 maggio, aveva
provato un approccio con Nino Minar-
do (ieri in silenzio totale) tramite un
paio di ambasciatori. «Un caffè con pia-
cere, ma da noi non c’è spazio», la rispo-
sta gelida del segretario regionale della
Lega. In un momento in cui era ancora
in piedi l’ipotesi dell’ingresso di Sam-
martino in Forza Italia. «Luca con Sal-
vini? Ormai lo do per scontato. Pecca-
to... io lo apprezzo, lo stimo e l’avrei ac-
colto volentieri», si lascia sfuggire
Gianfranco Miccichè, contro il quale
s’era scatenato il moto etneo capeggia-
to da Marco Falcone, contro «gli in-
gressi deviati, perché gli sfasciacarroz-
ze vanno bene per gli altri partiti e non
per noi». E la stessa situazione si ripro-
pone dentro la Lega siciliana. Con il niet
di Minardo, pur protagonista di una
sfrontata campagna acquisti fra i mo-

derati, che, dopo aver aver smentito
più volte l’indiscrezione, continua a ri-
petere a chiunque lo chiami in queste
ore che «ho il piacere di non conoscere
Sammartino». Anche l’assessore etneo
Fabio Cantarella, unico siciliano chia-
mato nella segreteria politica naziona-
le, avrebbe espresso un parere negati-
vo al Capitano. Fra le ragioni del no c’è
la constatazione che l’arrivo di Sam-
martino «romperebbe l’equilibrio di
una crescita armonica del partito in Si-
cilia, basato anche su ingressi da altri
partiti, ma non così deflagranti». Ma la
tesi che avrebbe convinto Salvini a ri-
mandare l’annuncio del colpaccio è un
altra. Quella che fra i big regionali vie-
ne definita «la questione etica ed este-
tica». Oltre alla potenza di fuoco eletto-
rale, infatti, il deputato renziano porta
con sé le sue pendenze giudiziarie: un
processo per corruzione elettorale già
iniziato a Catania e un’altra inchiesta
per la stessa ipotesi di reato in cui la sua
posizione è stata stralciata dal resto de-
gli indagati coinvolti in un blitz anti-
mafia. E nella «questione morale» po-
sta al leader rientra pure uno dei depu-
tati regionali in entrata: l’agrigentino
Carmelo Pullara, al centro di più di una

delicata inchiesta giudiziaria. «Sam-
martino ci porta pacchetti di voti, ma
perdiamo quelli d’opinione», l’arringa
finale degli oppositori.

Eppure c’è anche chi è pronto ad ac-
cogliere a braccia aperte il nuovo ac-
quisto. In prima fila, nel comitato di
benvenuto, c’è Anastasio Carrà. Tanto
più che il vicesegretario regionale della
Lega ha già sperimentato sulla sua pelle
i benefici positivi di Sammartino, che
l’ha sostenuto per il bis plebiscitario da
sindaco di Motta Sant’Anastasia. Un
feeling di vecchia data, consolidato
dalla condivisione della stessa barrica-
ta politica nella guerra sulla discarica
Oikos di Misterbianco. E adesso raffor-
zato da una triplice prospettiva di cor-
rente: con Sammartino in pista alle Po-
litiche e Sudano a Palazzo degli Elefan-
ti, per Carrà potrebbe spianarsi la stra-
da per l’Ars. Tutt’altro che contrario sa-
rebbe pure il deputato Alessandro Pa-
gano, principale oppositore interno di
Minardo, ma anche l’europarlamenta -
re Annalisa Tardino.

Nessun commento, com’è ovvio che
sia, dal protagonista. «Ma se la smetto-
no di rompere le palle, chiudiamo pre-
sto», l’emblematico spiffero che filtra
dal cerchio magico di Samartino-Suda-
no, seppur col retrogusto che ci sia co-
munque un secondo tavolo (quello ini-
ziale, con Forza Italia) ancora aperto
nel centrodestra. La partita sembra
chiusa, ma non lo è ancora. E di tutti gli
effetti collaterali - lo svuotamento di I-
talia Viva nell’Isola, il rafforzamento
del fronte contro Nello Musumeci nel
centrodestra, il ridimensionamento
del peso degli adepti di Raffaele Lom-
bardo federati con la Lega - ci sarà tem-
po per parlarne. E scusate se è poco.

Twitter: @MarioBarresi

I protagonisti. Da sinistra Matteo Salvini con Nino Minardo e Luca Sammartino con Valeria Sudano
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Centro direzionale, riparte l’iter
Palermo. Sarebbe vicina l’aggiudicazione del concorso internazionale di progettazione
dell’opera della Regione bloccata a Palermo. Lo studio vincitore: «Tutte le carte in regola»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo la sospensione di
maggio da parte della Regione che a-
veva bloccato l’aggiudicazione del
concorso internazionale di progetta-
zione per il Centro direzionale da 425
milioni dell’ente, l’ultimo miglio della
vicenda potrebbe essere percorso a
breve. Fonti vicine alla Regione parla-
no infatti di un esito imminente con
tanto di assegnazione da parte del-
l’amministrazione regionale. Se le in-
discrezioni dovessero essere confer-
mate lo stallo che ha portato a fermare
l’iter di un’opera in grado di far ri-
sparmiare nel lungo periodo oltre 25
milioni di fitti passivi, sarebbe supe-
rato e si partirebbe con gli step succes-
sivi. I quasi tre mesi che si sono resi ne-
cessari infatti per verifiche, studi e
confronti non possono essere deru-
bricati, come spesso con confusione
avviene, nel perimetro dei tempi
morti della burocrazia regionale. Se
però, al termine di tutte le valutazioni
si rimane al punto di partenza le valu-
tazioni sono destinate a cambiare.

A far esplodere la “bomba” ad aprile
era stata l’inviata di “Striscia la noti-
zia”Stefania Petix che in un servizio a-
veva messo in relazione la collabora-
zione del presidente della commissio-
ne Marc Mimram con lo studio Lecler-
cq, vincitore della selezione interna-
zionale. L'Avvocatura dello Stato a
giugno aveva suggerito di escludere lo
studio francese prescelto dopo che in
un primo momento la legittimità del-
le procedure, secondo gli stessi uffici
era sembrata salvaguardata. È arriva-
ta intanto nei giorni scorsi la precisa-
zione dello studio tecnico che relazio-
ne al concorso internazionale per il

nuovo Centro direzionale delle Re-
gione ha voluto ribadire che «dopo la
temporanea sospensione della gra-
duatoria, Leclercq Associés ha rispo-
sto alle richieste di informazioni della
Regione Siciliana e ha ribadito che le
dichiarazioni rese sono certamente
veritiere e conformi con i requisiti del
bando. A questo proposito sono stati
forniti tutti gli argomenti utili a di-
mostrarlo». Il chiarimento poi prose-
gue ed entra nel merito più specifico
del problema: «in particolare è stato
chiarito che non ci sono mai stati rap-
porti di lavoro diretti fra lo studio Le-
clercq e l’architetto Mimram, presi-
dente della Commissione aggiudica-

trice. In sole tre occasioni c’è stata una
partecipazione congiunta a grandi
progetti, dove i due studi hanno in-
trattenuto rapporti esclusivamente
con il committente, senza alcun vin-
colo lavorativo diretto» e conclude
«per queste ragioni lo studio ritiene di
aver agito in piena correttezza e au-
spica di poter presto procedere alla
progettazione definitiva del Centro
direzionale».

Quali ribaltoni e che colpi a sorpresa
sulla vicenda è ancora lecito attender-
si lo vedremo a breve. Di certo c’è che
tutti gli elementi messi in fila in que-
ste settimane di approfondimento
che sono state necessarie al diparti-
mento tecnico guidato da Salvatore
Lizio dovranno portare comunque a
una svolta dell’intera storia. Diversa-
mente da così la Regione che decide di
non decidere, quella che rischia ogni
giorno di finire alla berlina dei tanti
detrattori e tra questi il presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè, trove-
rebbe un altro argomento per partire
lancia in resta. l

La crisi degli enti locali. Appello di Anci Sicilia al governo nazionale, a breve tavolo con Lamorgese

«Comuni al collasso, proroga per i bilanci di previsione»
PALERMO. Così come sta andando non è strada che
spunta. Gli enti locali siciliani vicini al tracollo di
fronte alla difficoltà finanziarie che si stanno sem-
pre più intensificando alzano la voce e cercano a-
scolto dal governo centrale. Il presidente dell’Anci
Sicilia, Leoluca Orlando, chiede al governo nazio-
nale una proroga, per i Comuni dell’Isola, del ter-
mine per il bilancio di previsione 2021-2023 fissato
al 31 luglio: «Si è finalmente affermata a livello na-
zionale la consapevolezza delle criticità finanziarie
e gestionali dei Comuni siciliani per l’assenza di un
raccordo tra legislazione regionale, competente
sugli enti locali, e legislazione nazionale, compe-
tente in materia di finanze - dice - A questo si ag-
giunge la sostanziale mancata attuazione dei livelli
di compensazione previsti dal federalismo fiscale
in favore dei territori caratterizzati da scarsa capa-

cità fiscale».
La conferma, attesa a breve, della riunione an-

nunciata anche dal ministro Lamorgese per l'atti-
vazione di un tavolo interistituzionale tra governo,
Regione e Comuni siciliani fa da contraltare all’in -
combente scadenza del 31 luglio per l'approvazione
dei bilanci che, come commenta Anci, «rischia di
mettere in ginocchio centinaia di comuni che in
mancanza di una proroga non saranno in condizio-
ni di approvare tali strumenti finanziari». A soste-
gno dell’iniziatova di Anci anche la Uil che col se-
gretario Claudio Barone avvisa: «Il governo deve
intervenire subito per evitare che vengano meno
servizi essenziali per la cittadinanza come quelli
per anziani e bambini. Ma anche interventi per
scuole e strade che oggi versano in pessime condi-
zioni».

Tra le partite che rimangono aperte e che non
trovano ancora corso c’è anche quella dei territori
su cui l’associazione degli enti locali siciliani con-
ferma il proprio interesse. Per Anci infatti occorre
«approvare in tempi brevi il ddl che istituisce le Zo-
ne Franche Montane in Sicilia in discussione alla
Commissione Finanze del Senato, e individuare la
necessaria copertura finanziaria anche attraverso
la convocazione della Commissione paritetica». In
tal senso, in una nota inviata al ministro per gli Af-
fari regionali e le Autonomie, al presidente della
Regione Siciliana e al presidente della Commissio-
ne Finanze e Tesoro del Senato, viene ribadita l’im -
portanza di un’accelerazione dell’iter e la necessità
di fornire strumenti attrezzati alle aree a economia
depressa.

GIU.BI.



Il virus va al galoppo e contagia i 
bambini Anche due neonati finiscono 
in ospedale 
di Giusi Spica In Sicilia il Covid colpisce sempre più i bambini. L’ultimo è un 
neonato di appena una settimana giunto nottetempo dalla provincia di Agrigento 
all’ospedale Cervello di Palermo. È ricoverato in Terapia intensiva, anche se non è 
grave: il sospetto è che si tratti di variante Delta. Nella stanza a fianco c’è un bimbo 
di due mesi intubato l’ 11 luglio scorso, lo stesso giorno in cui è finita in 
Rianimazione Ariele, la piccola di 11 anni affetta da una rara malattia metabolica e 
uccisa dal virus dopo 16 giorni di agonia all’ospedale Di Cristina. 
Nemmeno nella fase più acuta della pandemia al Covid hospital di via Trabucco 
avevano registrato due casi così ravvicinati, anche se i ricoveri dei neonati restano 
eventi rari. Attualmente i bambini in ospedale nell’Isola sono meno di dieci, a fronte 
di 289 positivi ricoverati. I contagiati sono molti di più: 58 nella fascia 0-2 anni, 42 
tra 3 e 5 anni, 87 tra 6 e 10 anni. Nessuno è in età per il vaccino anti- Covid, 
autorizzato dai 12 anni in su. 
Ma in nove casi su dieci i genitori non sono immunizzati. Non lo erano il padre, la 
madre e le sorelle maggiori di Ariele: « Non siamo no vax, abbiamo perso tempo e 
il Covid è arrivato prima», ha raccontato la mamma della piccola in un’intervista 
a Repubblica. Non è vaccinata neanche la madre del bimbo di due mesi intubato al 
Cervello: voleva aspettare la fine dell’allattamento. 
La sensazione di essere sott’acqua e riemergere di tanto in tanto per riprendere fiato 
è difficile da descrivere. A 30 anni immagini tutto, tranne che di provare questa 
esperienza da un letto d’ospedale. «Ma il Covid non perdona nemmeno i più 
giovani, se hanno già problemi di salute e hanno rifiutato il vaccino » , si rammarica 
Tiziana Maniscalchi, responsabile del pronto soccorso del Cervello. Ha appena 
disposto il trasferimento in Pneumologia di un trentenne che respira grazie al casco 
che spara ossigeno a 60 litri al minuto. 
Il viaggio negli ospedali Covid è la cartina di tornasole della campagna vaccinale 
alla quale ancora non hanno ancora aderito un milione e mezzo di siciliani. Il 90 per 
cento degli oltre 289 ricoverati non ha ricevuto nemmeno una dose del siero, 
sebbene gli hub già da giugno siano aperti a tutte le fasce d’età. Ieri, con 627 nuovi 
positivi su 22.766 tamponi, la Sicilia era terza in Italia per contagi. E si avvicina 
sempre di più alle soglie di occupazione degli ospedali fissate dal governo per il 



passaggio in zona gialla: 24 ricoveri in più che portano a 263 i posti letto occupati 
nei reparti ordinari. Ovvero il 9 per cento del totale, a fronte di una soglia del 20 che 
di questo passo sarà superata fra dieci giorni. In lieve diminuzione le Terapie 
intensive, con un nuovo ingresso e 26 ricoverati totali: l’occupazione scende al 4 
per cento e la soglia da non superare è il 15 per cento. 
All’ospedale Cervello i ricoverati sono saliti da 15 a oltre 40 in due settimane. Tra 
i viali è un viavai di ambulanze. «Non vediamo grandi pentimenti tra i non vaccinati. 
Eppure finora l’unico strumento in grado di cambiare il decorso della malattia è 
stato il vaccino», si rammarica la dottoressa Maniscalchi. I numeri sono impietosi. 
« L’anno scorso in questo periodo avevamo tre-quattro ricoverati — dice Arturo 
Montineri, primario di Malattie infettive all’ospedale San Marco di Catania — oggi 
sono 26: quattro in Terapia intensiva, tre neo- mamme, una donna in gravidanza, 
due bambini e adulti di varie fasce d’età». 
Una sola ricoverata aveva completato il ciclo vaccinale: «Ma è anziana e 
immunodepressa e comunque ha una forma leggera della malattia. Gli altri otto 
pazienti del mio reparto sono soggetti dai 30 fino ai 75 anni che hanno rifiutato il 
vaccino » . Molti vengono da Gela, dove sono scoppiati focolai multipli dopo feste 
e matrimoni. «Sono pazienti con sofferenze impegnative ma che hanno escluso 
l’idea della vaccinazione. Alcuni appartengono a cluster familiari di non vaccinati. 
La maggior parte sono disinformati o hanno avuto paura». 
All’ospedale di Ribera, che accoglie positivi da tutta la provincia di Agrigento, i 
letti si stanno riempiendo: sono già occupati 20 posti in Medicina, 6 in Terapia 
subintensiva, 4 in Astanteria, 7 in Rianimazione. « I pazienti in Terapia intensiva — 
spiega il primario Francesco Petrusa — non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. 
Abbiamo avuto una sola paziente vaccinata, ed è sopravvissuta nonostante fosse 
gravemente cardiopatica. Nello stesso periodo è stata ricoverata una donna di 49 
anni che aveva rifiutato il vaccino per paura e ha sviluppato una gravissima 
polmonite. Stiamo facendo di tutto per salvarla». 
 

L’infettivologa“ Cari genitori 
vaccinate i ragazzi: rischiano” 
Intervista a Marilù Furnari dell’ospedale Di Cristina 
«Anche i bambini possono avere complicanze o problemi a lungo termine dopo la 
guarigione. E’ importante che i genitori si vaccinino». Marilù Furnari, infettivologa 
e responsabile medica dell’ospedale dei bambini Di Cristina dove è morta di Covid 



una piccola di 11 anni già gravemente malata, invita le famiglie “ritardatarie” a 
correre negli hub. 
Quanti bambini positivi sono ricoverati per Covid al Di Cristina? 
«A oggi abbiamo solo due ricoverati con lievi sintomi respiratori. 
Dall’inizio della pandemia ne abbiamo ricoverati più di 200. In genere sono 
asintomatici, ma recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che possono avere 
complicanze o sequele a media o lunga distanza, con sintomi che interessano reni, 
cuore o articolazioni. Abbiamo avuto bambini con sintomatologia post-Covid anche 
nel nostro ospedale». 
Cosa sente di dire a chi ancora non è vaccinato? 
«Tutti i bambini superiori ai 12 anni possono essere vaccinati. I vaccini a mRna non 
hanno controindicazioni se non quelle comuni: dolore al braccio, febbricola, brividi. 
I benefici del vaccino sono superiori ai rischi della malattia. Anche i bambini 
allergici si possono vaccinare, l’unica indicazione è una attesa più lunga presso il 
centro vaccinale, 40-60 minuti invece di 15. Ai ragazzi allergici posizioniamo un 
accesso venoso, ma fino ad oggi non abbiamo avuto reazioni gravi. Si possono 
vaccinare i ragazzi celiaci, asmatici ed è sempre consigliabile, in presenza di 
patologie, consultare il pediatra o il medico di base». 
Perché in Sicilia le famiglie hanno più diffidenza? 
«Bisogna dare informazioni più precise per vincere un’eccessiva paura. La variante 
Delta è molto più contagiosa delle precedenti ma la sintomatologia nei vaccinati è 
molto lieve e simile a un raffreddore. La mamma vaccinata che si infetta 
successivamente ha una carica virale inferiore e difficilmente può contagiare la 
malattia ai figli fragili che non sono in età o in condizioni per essere vaccinati o agli 
anziani genitori immunodepressi. In ogni caso, nel contatto con pazienti fragili, è 
preferibile continuare a utilizzare precauzioni: i dispositivi di protezione e il 
lavaggio delle mani». 
Eppure continuate a ricoverare figli di coppie non vaccinate, come nel caso di 
Ariele. Sono no vax? 
«In genere non sono no vax. 
Probabilmente hanno molta paura e si trincerano dietro argomentazioni poco 
scientifiche: alterazioni genetiche, sterilità e altri motivi privi di fondamento». 
La sorella della piccola vittima non è stata sottoposta al tampone all’arrivo da una 
crociera. C’è un problema di screening? 
«Non so rispondere. Ma se questo trend continua, saranno necessarie nuove chiusure 
tra un paio di mesi. 
Allora bisogna tracciare tutti i contatti, evitare assembramenti, usare le mascherine, 
lavarsi le mani. 



E soprattutto vaccinarsi: solo così possiamo far riprendere a settembre la scuola ai 
ragazzi che hanno necessità di socializzazione e normalità». 
Cosa fa l’ospedale Di Cristina per incoraggiare le famiglie a vaccinarsi? 
«Il nostro compito è far vaccinare i genitori dei soggetti con malattie croniche under 
12 e finora una buona parte lo ha fatto. Sono stati vaccinati anche gli over 12 e 
speriamo che possa essere disponibile la vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni, 
in fase di sperimentazione. Il compito dei medici è chiarire i dubbi sulla base dei 
dati, spiegare come il 99 per cento dei morti per Covid siano soggetti con un ciclo 
vaccinale incompleto e che i ricoverati in terapia intensiva sono quasi tutti non 
vaccinati. Nelle case di riposo non ci sono stati più focolai, perché sono vaccinati 
sia gli anziani che gli operatori. I vaccini sono farmaci, ma nessuna mamma ha mai 
rifiutato l’antibiotico o l’anestesia prima di un intervento chirurgico». 
— g. sp. 
 



A Messina la prima 
dose... senza ago 
Il commissario Covid Firenze: «Tra città e provincia siamo arrivati ad una 
percentuale del 60%, potremo cominciare a respirare quando avremo 
raggiunto almeno il 70%» 
E anche in questo contesto si inserisce l'ordinanza firmata dal sindaco De Marco «Finora 
quello che ha funzionato meglio è stato andare nei Comuni con l'auto emoteca girando per 
piccoli borghi e paesi» 

 

Letizia Barbera Messina 

La scommessa è di arrivare a fine agosto ad un livello di vaccinazioni che possa permettere di 

affrontare l'autunno con maggiore tranquillità. È una sfida che Alberto Firenze, commissario per 

l'emergenza Covid 19 a Messina intende vincere prima possibile per ridurre il rischio contagio. 

I numeri sui vaccini fotografano una provincia in chiaroscuro con Comuni dove la percentuale 

dei sieri è molto alta e altri dove invece arrancano. 



«A Messina e provincia siamo ad una percentuale complessiva del 60 per cento ma c'è ancora 

da fare» dice Alberto Firenze. «Nell'ultima settimana - aggiunge - siamo passati dal 54 al 60 per 

cento, significa che il richiamo Green pass del governo Draghi in qualche modo sta 

funzionando». Il trend in salita non lo lascia del tutto contento: «potremo cominciare a respirare 

quando avremo raggiunto almeno il 70 per cento». 

Finora, secondo il commissario Covid, quello che ha funzionato meglio è stato andare nei 

Comuni con l'auto emoteca vaccinale “km zero” girando per i piccoli borghi ed i paesi montani 

per portare il vaccino. «In questi posti - prosegue -, abbiamo una percentuale di vaccinazioni 

che è al di sopra del 65 per cento, inoltre i Comuni più piccoli hanno funzionato meglio dei 

Comuni più grandi anche se con qualche eccezione». Bene anche nelle Eolie dove a 

preoccupare non è tanto la percentuale del vaccinati (oltre il 60 per cento che diventa 80 per 

cento con coloro che effettivamente vivono nelle isole) piuttosto quelli che arrivano e che non 

sono vaccinati. 

L'obiettivo è dunque arrivare al 30 agosto con le carte in regola per fissare poi una nuova sfida. 

Per farlo si incentiva la vaccinazione moltiplicando le occasioni per i vaccini, andando a cercare 

per telefono quanti devono ancora farlo, per ricordare l'importanza della vaccinazione, chiarire 

dubbi, timori, vincere resistenze e aprendosi alla tecnologia con l'introduzione di nuovi dispositivi 

come la siringa senza ago che è stata presentata all'hub in Fiera. 

Su questo fronte Messina è apripista in Europa, è infatti la prima volta che viene utilizzato questo 

dispositivo per i vaccini. Per il momento sarà possibile vaccinarsi con la siringa senza ago solo 

nell'hub in fiera, ma l'intenzione è di estenderla anche negli altri punti vaccinali. «È un'occasione 

che abbiamo voluto cogliere dalla tecnologia e implementare proprio a Messina nelle azioni 

messe in campo per incentivare la vaccinazione» ha spiegato Firenze. 

La prima a ricevere il vaccino è stata una messinese Anna («incredibile, non ho sentito 

alcunché»), seguita da Sara, un'altra giovane, entrambe hanno ricevuto la loro dose di vaccino 

senza ago e senza dolore. Il dispositivo, che ha una parte monouso, è in grado di effettuare fino 

a 5mila inoculazioni. La paura dell'ago o belenofobia, secondo i dati dell'Oms, colpisce il 10 per 

cento della popolazione globale, da qui l'idea di creare un dispositivo in grado di ottenere gli 

stessi risultati di una siringa ma senza l'ago. 

«L'assenza dell'ago è un vantaggio sia per il paziente che per l'operatore sanitario che può 

permettersi di trattare tutti i pazienti allo stesso modo, senza avere il timore di pungersi con un 

ago contaminato», spiega Arturo Maravigna responsabile della società catanese che ha 

l'esclusiva per l'Europa. «Inoltre - prosegue -, c'è il vantaggio tecnico legato allo smaltimento dei 

materiali perché il dispositivo monouso viene smaltito nei comuni dispenser per materiale 



ospedaliero e non negli spazi per materiali pungenti». La tecnologia usata è il Nfit (needlefree 

injection technology) che inocula ad alta velocità nel braccio, in pochi attimi e senza dolore, 

qualunque tipologia di vaccino. «È un tipo di tecnologia - aggiunge - ben conosciuta utilizzata 

per i tagli di grande precisione anche per i marmi ed i diamanti. L'idea è nata nel 1950 ma 

all'epoca non ha riscosso grande successo perché mancava l'opportunità di avere parti 

monouso. 

Più ricoveri, quattro meno in Intensiva 

Sono 627 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.766 tamponi 

processati nell'isola. L'incidenza scende ancora poco al di sotto del 2,8%. L'isola è di nuovo 

quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Lazio, Lombardia e Toscana. Gli attuali 

positivi sono 8.943 con un aumento di altri 435 casi. I guariti sono 186 mentre nelle ultime 24 

ore si registrano sei nuove vittime, esattamente come ieri, e il totale dei decessi sale a 6.036. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 289 i ricoverati, 25 in più rispetto a ieri mentre in terapia 

intensiva adesso sono 26 i ricoverati, quattro in meno. Sul fronte del contagio nelle singole 

province a Palermo sono stati registrati 139 casi, a Catania 116, a Caltanissetta 104, ad 

Agrigento 93, a Ragusa 68, a Enna 43, a Siracusa 33, a Trapani 28 e a Messina tre. 

Il terminal “B” dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, area dello scalo aereo adibito ad area 

covid, sarà potenziato. A deciderlo il commissario per l'emergenza covid per l'area etnea Pino 

Liberti, il quale, a breve, invierà funzionari e volontari della Protezione civile. Allo stato attuale 

sono 10 le postazioni destinate per i test rapidi e circa venti i medici dell'Asp di Catania che si 

alternano per l'effettuazione dei tamponi ai passeggeri. Fino adesso sono una decina i 

passeggeri risultati positivi dal momento in cui, lo scorso 19 luglio l'area covid dello scalo aereo 

etneo è diventata operativa. Nella tarda mattinata di ieri al terminal B erano stati eseguiti 130 i 

test antigenici, per il 90% obbligatori, Individuato un positivo. (o.c) 

 

Chiuso per 5 giorni un 
locale a Villafranca 
 

Maria Caterina Calogero  

VILLAFRANCA TIRRENA 



È stato sottoposto a chiusura provvisoria per la durata di 5 giorni un locale di intrattenimento di 

Villafranca Tirrena. Il provvedimento, adottato dai carabinieri, sarebbe scaturito a causa del 

mancato rispetto dei protocolli previsti dalle normative anti-Covid. In seguito ad alcune 

segnalazioni inoltrate da cittadini a magistratura e forze dell'ordine e ai successivi accertamenti. 

In questo contesto si inserisce, tra l'altro, l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Matteo 

De Marco, rivolta alla gestione dei locali da parte dei proprietari. In particolare, il primo cittadino 

ha posto l'accento su determinati punti. Nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi 

specificamente allestiti per lo svolgimento di spettacoli e balli, con annesso spostamento dei 

tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, luci da discoteca e attrezzature per dj. 

Altresì, l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, e cioè privo di richieste di 

pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto, sottoscrizione 

di abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni. 

«Gli assembramenti senza mascherine, uniti al mancato rispetto della distanza, sono 

assolutamente vietati - ha precisato il sindaco -. Invito tutti a non abbassare la guardia e attenerci 

a quanto previsto dalla legge. Il virus con le sue varianti continua a circolare e bisogna prestare 

la massima attenzione». 

Ad oggi, infatti, così come comunicato dallo stesso De Marco, i contagi nella cittadina tirrenica 

sono in aumento. Si registrano in tutto 6 casi positivi e ciò desta preoccupazione. Da quanto 

emerge, al momento si sono rafforzati i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. 

 

Azione: «Urologia al 
“Piemonte” chiusa per 
mala gestione» 



 

MESSINA 

«La sanità messinese continua a subire danni per una mala gestio inaccettabile le cui 

ripercussioni ricadono, come sempre, sui pazienti», così i dirigenti regionali di Azione in una 

nota diffusa ai media. 

«Il reparto di urologia dell'Ospedale Piemonte è attualmente monco, impossibilitato, a quanto 

pare, ad erogare servizi clinici quali ricoveri ed interventi, limitando dunque l'attività a semplice 

ambulatorio con orari da ufficio pubblico. Il tutto non accade per cause fortuite e imprevedibili 

che hanno determinato tale situazione, bensì per una gestione che non esitiamo a definire 

inadeguata da parte della governance del nosocomio», proseguono i rappresentanti del partito 

di Carlo Calenda. 

«Un reparto per le cui strumentazioni, con tecnologie avanzate (tra cui il Robot Da Vinci), sono 

stati spesi milioni di euro. Soldi pubblici che rischiano di restare inutilizzati - già in questi giorni 

è così - per mancanza di programmazione e organizzazione da parte dei vertici aziendali». 

«Ci risulta che in quasi tre anni, siano stati quasi mille gli interventi chirurgici registrati, 

nonostante tutte le condizioni sfavorevoli: chiusura sale operatorie, emergenza Covid con 

trasferimento del reparto in locali già in uso ad altre realtà (accorpamento a chirurgia e ortopedia 

in totale promiscuità), ma sopratutto un organico sottodimensionato dal settembre 2020». 

«Sono infatti solo 3 i sanitari - prosegue la nota -, che operano nel reparto, dei quali sono due 

soltanto a svolgere attività chirurgica. Ad oggi, non risulta bandito ancora alcun concorso 



dall'azienda per implementare la pianta organica. E anche questa è una faccenda su cui 

sarebbe giusto si dessero spiegazioni». 

«Attualmente, tra l'altro, risulta che, dei tre medici disponibili, i due chirurghi abilitati siano 

entrambi fuori servizio per malattia o ferie (entrambi diritti assolutamente indiscutibili)». 

«Insomma, se un paziente si porta autonomamente presso il pronto soccorso per ricevere 

assistenza urgente, viene rimbalzato altrove, con tutte le conseguenze del caso. Si immagini 

un'emergenza urgenza che abbisogna di immediato intervento chirurgico. Che si fa in questi 

casi?». 

«Le direzioni del nosocomio devono rispondere in modo puntuale e spiegare la ratio di questo 

disservizio nonché illustrare quali siano le soluzioni e i tempi certi nei quali si concluderà questa 

vicenda assurda», concludono i dirigenti di Azione. 

Anche la Sicilia ha 
approvato i referendum 
sulla giustizia 
A maggioranza assoluta per i sei quesiti 



 

PALERMO 

Dall'Assemblea regionale siciliana è arrivato il via libera all'iter per la richiesta del referendum 

abrogativo sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. L'Ars ha approvato, a maggioranza 

assoluta, la richiesta per i sei quesiti: abolizione della legge Severino (36 sì), custodia cautelare 

(36 sì), separazione delle carriere (38 sì), poteri dei magistrati laici e togati (38 sì), responsabilità 

civile dei magistrati (38 sì), composizione del Csm (38 sì). In aula presente il governatore Nello 

Musumeci. 

«Ho firmato questa mattina i quesiti referendari sulla riforma della Giustizia proposti dal Comitato 

promotore Giustizia Giusta», ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore regionale 

Gaetano Armao. «Il settore della Giustizia in Italia - ha continuato Armao - è rilevante e 

strategico per modernizzare l'ordinamento giuridico, ma anche per ottenere le risorse del Pnrr 

e favorire le innovazioni organizzative che ci chiede l'Europa. La firma dei quesiti referendum, 

pur di fronte al percorso di riforma avviato dal Parlamento e dal Governo Draghi, vuole 

rappresentare un ulteriore spinta al cambiamento in uno dei poteri dello Stato nel quale si sono 

manifestate criticità e drammatiche contraddizioni. Il ricorso all'espressione del voto dei cittadini 

può rappresentare pertanto un ulteriore elemento di impulso e coinvolgimento democratico e 

costituire un forte stimolo al Parlamento. Inverare le garanzie costituzionali a tutela dei cittadini 



per una giustizia giusta nei confronti di un sistema che ha manifestato preoccupanti elementi di 

giustizialismo e di deviazione dai principi fondamentali è una responsabilità collettiva». 

«Esprimo il mio compiacimento per l'approvazione dei sei quesiti referendari sulla giustizia da 

parte dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Umbria, la Sicilia è la quinta e determinate regione che approva i quesiti referendari. Con questo 

voto i quesiti potranno essere sottoposti alla valutazione della Corte di Cassazione», ha 

dichiarato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, subito dopo l'approvazione. 

Sempre ieri l'Ars ha votato un deputato delegato effettivo e un deputato delegato supplente per 

presentare la richiesta di referendum per la Giustizia. Sono stati scelti dall'Ars Giorgio Assenza 

(16 voti) e la collega Bernadette Grasso (13 voti). 

 

 Armao: «Non abbiamo 
nessun “buco” di cassa» 
 

PALERMO 

«Chi parla di “allarme sociale”, sbaglia di molto. Sebbene qualcuno tifasse per la mancata 

parifica, il bilancio è stato parificato e il disavanzo è di 170 milioni, ampiamente recuperabili. 

Non c'è nessun “buco di cassa”. C'è un tavolo aperto con il governo nazionale per discutere del 

miliardo di euro che in realtà, al momento, nessun accordo ci impone ancora di versare a Roma. 

Domani in giunta definiremo la maggior parte dei residui, e potremo sbloccare la spesa». 

Lo ha detto l'assessore all'Economia Gaetano Armao intervenendo in aula nel corso della seduta 

di oggi. Armao ha poi aggiunto che il governo ha presentato un emendamento in commissione 

Bilancio per incrementare di circa 15 milioni di euro il fondo per i co-finanziamenti dei programmi 

comunitari. 

Oggi, inoltre, in giunta sarà approvato l'accertamento dei residui, ha anticipato Armao. In tema 

di versamento della Regione per il risamento della finanza pubblica Armao ha aggiunto come 

l'accordo «dovrà essere chiuso entro settembre con il ministro Franco». Inutile, dunque, inserire 

in bilancio adesso il miliardo previsto per gli anni scorsi «se noi mettessimo il miliardo di 

concorso per il risanamento di finanza pubblica saremmo noi a riconoscere un accordo che oggi 

è spirato». 



Dichiarazioni, quelle di Armao, che non hanno però convinto le opposizioni: dal Movimento 5 

Stelle sono arrivate le richieste di dimissioni dell'assessore all'Economia, per il Pd “il governo 

ha smarrito la bussola, e non può scaricare sull'aula i propri errori contabili». La commissione 

Bilancio si riunirà stamattina alle 11, l'aula è convocata per le 12. 

Nei giorni scorsi i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Valentina Zafarana 

dati alla mano erano tornati ad incalzare il governo regionale e l'assessorato al Bilancio 

suggerendo tagli a sprechi e partecipate per colmare le minori entrate relative alle imposte 

dovute alla pandemia. «Mancano all'appello circa 65 milioni di euro per l'esercizio finanziario in 

corso - avevano spiegato i deputati - che per colpa di Armao e Musumeci saranno sottratti ai 

servizi essenziali per i cittadini. La situazione sarà gravissima nel 2022 quando mancheranno 

all'appello oltre 900 milioni». 

 

 

 

Nemo, ancora un colpo di 
scena Il servizio rimarrà 
al Policlinico 
Ieri il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute ha 
incontrato i vertici dell’Asp e dell’azienda universitaria 
L'assistenza sanitaria rimarrà nella sede che ha ospitato il centro clinico fin dalla sua 
nascita 

 

Sebastiano Caspanello 

Partiamo da una premessa: il Nemo Sud, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, non 

esisterà più. Se un “nuovo” Nemo Sud potrà esserci, sarà con un modello organizzativo, 

amministrativo e giuridico completamente diverso. Dove? Nella stessa “casa” che ha ospitato il 

centro clinico per la cura delle malattie neuromuscolari, finito al centro di un caso senza fine: il 

Policlinico. L'ultimo colpo di scena di questa telenovela, infatti, arriva da Palermo. Si tratta di 

indiscrezioni, premettiamo anche questo, ma sembra definitivamente tramontata l'ipotesi che 

conduceva ad un futuro di Nemo all'Irccs Neurolesi Bonino Pulejo. E cioè l'ipotesi che, fino a 



poche settimane fa, appariva come la più concreta, al punto da finire tra i punti all'ordine del 

giorno della Giunta regionale. 

E invece non solo quel punto non è mai stato discusso, ma che il futuro del centro clinico - o 

meglio, a questo punto va precisato, del servizio di assistenza fino a qualche settimana fa fornito 

da Nemo - sia tornato a guardare al Policlinico è confermato da una riunione avvenuta ieri a 

Palermo. Il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, massimo 

vertice della struttura che, politicamente, fa capo all'assessore Ruggero Razza, avrebbe 

incontrato, intorno all'ora di pranzo, il commissario straordinario del Policlinico, Giampiero 

Bonaccorsi, ed il direttore generale facente funzioni dell'Asp, Dino Alagna. Un incontro nel corso 

del quale pare sia stato tracciato il percorso: l'assistenza dei pazienti che erano in cura presso 

Nemo proseguirà al Policlinico e si potrà contare, per questo, anche sul supporto dell'Asp, sia 

in termini “ambulatoriali” nel territorio provinciale, sia in termini di posti letto specializzati (il 

cosiddetto “codice 75” per la neuroriabilitazione, del quale l'azienda universitaria è “sprovvista”, 

mentre l'Asp, invece, ha disponibilità di posti assegnati dalla rete ospedaliera regionale). Pare 

anche che uno dei due neurologi che erano in servizio a Nemo Sud sia stati già assunto dal 

Policlinico, che sta provvedendo anche ad ulteriore reclutamento di personale (anche con 

l'ausilio di Unilav). 

E il “brand” Nemo? Segnali di riconciliazione tra Policlinico, Università e Fondazione Aurora non 

se ne intravedono, anzi, la collaborazione tra le parti, in questa fase di transizione, non sembra 

essere stata massima. Ma è vero anche che resta in piedi la proposta di nuova convenzione 

(senza contributo economico) messa sul tavolo nei mesi scorsi dall'Università. E che non si può 

escludere un riavvicinamento, con soggetti protagonisti diversi, nei prossimi mesi. Del resto i 

colpi di scena, in questa vicenda, non sembrano finire mai. 

Convocato per oggi il tavolo con la Uil 

Le ultime novità sul caso Nemo saranno al centro dell'incontro che si terrà oggi, a mezzogiorno, 

tra l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e i vertici della Uil (Ivan Tripodi, segretario 

generale, e Giuseppe Calapai, segretario Fpl). «Come noto - dichiarano Tripodi e Calapai -, lo 

scorso 30 giugno il Centro Nemo è stato chiuso e, al termine di una precedente riunione con la 

Uil svoltasi lo scorso 13 luglio, l'assessore si era impegnato a presentare una proposta definitiva 

per garantire la continuità assistenziale ai circa 5.000 pazienti affetti da gravi malattie 

neuromuscolari e per salvaguardare i livelli occupazionali. Adesso tocca a Razza chiudere 

positivamente questa triste vicenda, per tutelare i pazienti e per difendere i posti di lavoro. Noi 

siamo fiduciosi». 

 


