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Coronavirus, i contagi tornano a crescere per effetto della variante Delta

Il virus resiste, appelli per vaccinarsi
Diversi focolai e tasso di positività vicino a 1, ma soprattutto l’età media è molto più bassa
(intorno a 33). La maggior parte dei casi in non immunizzati o soltanto con prima dose

Attesa per il discorso di Macron in Francia, che sarebbe «all’inizio di un’altra ondata»

Sos Delta, brusche frenate e nuove misure in Ue

Alla luce delle mutazioni che si stanno diffondendo

Governo e tecnici valutano i parametri

Nella fascia degli over 80 c’è ancora un 8% di non vaccinati Lo sforzo ora dev’essere di immunizzare la maggior parte della popolazione

Maria Emilia Bonaccorso

RO M A

È un’Italia coperta da puntini quella
che compare nella cartina pubblicata
dall’Iss nel documento esteso di Moni-
toraggio settimanale (più completo ri-
spetto a quello diffuso il venerdì), se-
gnano i focolai, che ricoprono gran
parte della penisola con diverse aree di
concentrazione. Sono ogni giorno di
più le conferme che il Covid non solo
non lascia il Paese come sperato, ma
anzi torna a crescere in modo deciso
per effetto soprattutto della variante
delta, in particolare colpendo le fasce
giovani, i non vaccinati o quelli con
una sola dose, ma le vittime continua-
no a diminuire. «L’ampia distribuzio-
ne dei nuovi casi sul territorio nazio-
nale indica una ridotta ma persistente
circolazione diffusa del virus nel no-
stro Paese», riferisce il documento
pubblicato sul sito Epicentro dell’Iss e
aggiornato al 7 luglio.

Ormai il tasso di positività si avvici-
na a 1, esattamente 0,97%, in decisa
crescita rispetto a sabato, era 0,67%, e
sono 1.391 i positivi al test individuati
nelle ultime 24 ore. Sabato erano stati
1.400, ma il numero dei tamponi è net-
tamente più basso: 143.332 contro i
208.419 di sabato. Sono invece 7 le vit-
time in un giorno (sabato 12), e nelle
terapie intensive si contano 161 pa-
zienti, come il giorno prima. In Italia,
spiega il coordinatore della Commis-
sione tecnico scientifico, Franco Loca-
telli, il fenomeno è, al momento, mol-
to più contenuto rispetto a molti altri
paesi in Europa. «Questo incremento
nei contagi è dovuto in larga parte alla
progressiva dominanza della variante
Delta che per la sua contagiosità, sti-
mata essere di circa il 60% superiore a
quella della variante Alfa, è passata ra-
pidamente da pochi punti percentuali
a valori del 50-60% in alcune regioni».
E comunque, aggiunge, «non è il caso
di creare allarmismi, in quanto i dati su
decessi e ricoveri in terapia intensiva
sono molto più confortanti grazie alle
vaccinazioni. E quest’ultima osserva-
zione deve essere un ulteriore incenti-
vo per completare in fretta il percorso
dell’immunizzazione nelle fasce d’et à
oltre i 60 anni».

Resta quindi prioritaria la corsa ad
immunizzare ed è sulla stessa linea an-

che Sergio Abrignani, presidente
dell’istituto nazionale di genetica mo-
lecolare di Milano e componente del
Cts: «Tra i vaccinati circa un terzo si in-
fetta lo stesso, ma quasi sempre la ma-
lattia è asintomatica, paucisintomati-
ca o lieve e la protezione contro le for-
me gravi è del 94%: per questo è essen-
ziale che si vaccinino tutti, con urgen-
za per gli ultrasessantenni». La mag-
gior parte dei casi segnalati in Italia,
del resto, sono stati identificati negli
ultimi 14 giorni in soggetti non vacci-
nati, che non hanno ricevuto alcuna
dose di vaccino SARS-CoV-2 o solo la
prima dose o col vaccino monodose
entro 14 giorni dalla diagnosi stessa,
ovvero prima del tempo necessario a
sviluppare una risposta immunitaria
completa al vaccino.

Nella fascia degli over 80, negli ulti-
mi 14 giorni, il 35% delle diagnosi, il
59% delle ospedalizzazioni, il 78%
delle terapie intensive e il 70% dei de-
cessi sono avvenuti in persone che
non hanno ricevuto alcuna dose di
vaccino e che sono l’8% della popola-
zione in questa fascia d’età. Il 62,6%
dei casi nelle ultime due settimane ha
una età compresa tra 20 e 59 anni. Il
13,5% dei casi ha un’età superiore a 60
anni e il 23,8% dei casi ha meno di 19
anni (età mediana 33 anni).

Lorenzo Attianese
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La variante Delta continua ad avanza-
re tra i casi di Covid in Italia: prossimo
obiettivo sarà ora quello di definire
con maggiori dettagli i parametri che
servono a stabilire i profili di rischio
per le regioni, proprio alla luce della
nuova mutazione del virus e della sua
diffusione. Tra le questioni che – se -
condo quanto si è appreso – il gruppo
di lavoro del ministero della Salute
(composto, tra gli altri, da tecnici del
dicastero e Istituto Superiore di Sani-
tà) potrebbe presto prendere in esa-
me, c’è la definizione di un numero
minimo di tamponi settimanali. Nello
specifico, per la zona bianca potrebbe-
ro essere richiesti almeno 150 test ogni
100mila abitanti.

Altre ipotesi riguardano il cosid-

Si tratta di ridefinire
i profili di rischio
per le regioni

detto Rt ospedaliero, vale a dire il tasso
occupazione dei posti letto: al mo-
mento la soglia minima di rischio è
uguale o inferiore al 40% per i posti let-
to in area medica e al 30% per la terapia
intensiva, ma potrebbe passare rispet-
tivamente al 30% e al 20%. Questo pa-
rametro viene attualmente valutato a
partire dalla zona gialla.

Ci sono anche altri nodi da scioglie-
re che riguardano l’incidenza dei con-
tagi (il cosiddetto “Rt sintomatico”), fi-
nora indicatore determinante per il
passaggio di colore tra le varie regioni:
la regola prevede che con incidenza in-
feriore a 50 casi ogni 100mila abitanti
per tre settimane consecutive si va in
zona bianca. La domanda è come que-

st’indicatore vada ad interferire nelle
prossime settimane con gli altri para-
metri. Resta fermo il punto secondo
cui la permanenza della regione in
una fascia di rischio più alta non deb-
ba essere inferiore a due settimane. Le
questioni non saranno risolte subito,
ma appare chiaro che se dovesse esser-
ci un testo definitivo nelle prossime
settimane, questo costituirà la base
per un provvedimento o un atto.

Il lavoro dei tecnici non interferirà
al momento con le valutazioni del
prossimo monitoraggio della cabina
di regia di venerdì. Ma se la curva dei
contagi dovesse continuare a risalire,
nelle prossime settimane, verso ago-
sto, alcune regioni potrebbero rischia-
re di finire in zona gialla. Per scongiu-
rare il rischio di chiusure in piena esta-
te, da tempo alcuni governatori, come
il ligure Toti, chiedono di prendere in
considerazione - come parametro de-
terminante - l’attuale Rt ospedaliero,
con le strutture sanitarie alleggerite
per il calo dei casi gravi e l’ava n z a re
delle vaccinazioni.

Chiusi a mezzanotte Le misure
adottate nei Paesi Bassi

Si vuole
s congiurare
il pericolo
di chiusure
nel mezzo
d e l l’e state

Malta: qui entreranno
soltanto i possessori
del Green Pass europeo

Sono 1.391 i positivi
i n d i v i d u at i
nelle ultime 24 ore
con 7 vittime (sabato
1.394 con 12 morti)

Stefano Intreccialagli
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Nel pieno della stagione turistica, tan-
to importante per la ripresa economi-
ca di molti Paesi europei, i governi fre-
nano sulle aperture e varano nuove
misure interne e di controllo degli in-
gressi dall’estero per tentare di ridurre
le infezioni, in aumento per via della
contagiosa variante Delta. La Com-
missione Europea ha già criticato la
scelta di Malta, che da mercoledì pros-
simo permetterà l’ingresso nel Paese

soltanto alle persone completamente
vaccinate da almeno 14 giorni in pos-
sesso del Green Pass europeo, britan-
nico o maltese. Ma il governo della
Valletta tira dritto sulla misura, giudi-
cata da Parigi «contraria alle decisioni
europee». Intanto, sono saliti a 150 i
ragazzi italiani in quarantena obbli-
gatoria sull’isola, con oltre 60 positivi.

Intanto cresce l’attesa in Francia al-
la vigilia del discorso del presidente
Macron in cui saranno annunciate
nuove misure, con il Paese «all’inizio
di una nuova ondata», ha detto il mi-
nistro della Salute, Olivier Veran, lan-
ciando l’allarme sulle conseguenze
sul sistema sanitario.

Di fronte al dilagare della variante
Delta, anche il Regno Unito frena in

parte sui termini dell’uscita dalle ulti-
me restrizioni, mentre continua il pic-
co di contagi, ieri oltre 31 mila in più.
L’alleggerimento dal 19 luglio resta
confermato, ma sull’uso nei luoghi
pubblici al chiuso delle mascherine
sarà revocato solo l’obbligo legale,
mentre resta la raccomandazione di
usarle nei luoghi affollati o sui mezzi
di trasporto. In Israele, la diffusione
della Delta rafforza la possibile scelta
di un nuovo slittamento a settembre
dell’ingresso dei turisti individuali, al
momento fissato al primo agosto.
Inoltre, dal 16 luglio, tutti coloro che
entreranno nel Paese, anche se vacci-
nati o guariti da Covid, dovranno sot-
toporsi a una quarantena di 24 ore o fi-
no all’esito negativo del tampone.

Mentre anche in Italia si discute su
possibili nuove misure di fronte alla
diffusione nel mondo di Delta, nei
viaggi dal nostro Paese agli Stati Ue
non sono previste quarantene se in
possesso di certificato verde o tampo-
ne con esito negativo. Per il Regno
Unito, è prevista una quarantena di 10
giorni all’andata in Gb e 5 giorni al ri-
torno. Negli Usa è vietato l’i n g re s s o
dall’Italia per turismo mentre è possi-
bile il contrario con quarantena di 10
giorni. Vietati i viaggi per turismo
dall’Italia verso Balcani, Russia, Bielo-
russia, Ucraina, Brasile, India, Singa-
pore, Sri Lanka, Bangladesh, Africa.
Chiusi i confini di Giappone, Austra-
lia, Nuova Zelanda, Canada: per chi
viene da lì 10 giorni di quarantena.

I dati d’uno studio

Il «long
C ov i d »
dura circa
4 mesi
RO M A

Il Covid non colpisce soltanto i
polmoni ma lascia diversi segni
nel corpo, dal cuore al sonno. Per
la prima volta sono stati monito-
rati e misurati con uno strumento
comune ma che si è dimostrato ef-
ficace per registrarne gli effetti
sull’organismo. Uno studio pub-
blicato dalla rivista Jama Net-
work Open, ha certificato che si
possono usare fitness tracker,
smartwatch, e tutti i dispositivi
indossabili che monitorano i pa-
rametri vitali ed hanno permesso
di svelare che la malattia “l u n g a”
compare nel 14% delle persone
che si infettano e che, in questa
forma, dura in media circa quat-
tro mesi.

Nello studio sono stati con-
frontati i dati di 641 individui con
malattie respiratorie ma negativi
al Covid con 243 volontari che in-
vece avevano contratto l’i n f e z i o-
ne. In tutti i casi sono state notate
variazioni nel battito cardiaco, nel
ritmo sonno-veglia e nell’attivit à
fisica, ma questi parametri impie-
gano molto più tempo a tornare
normali in chi è stato colpito dal
S a r s - C ov-2 .

In media la frequenza cardiaca
a riposo nei pazienti Covid non ri-
torna normale prima di due mesi
e mezzo, l’attività fisica prima di
un mese mentre il ritmo sonno
veglia si regolarizza intorno al
giorno 24 dalla diagnosi. Per chi
invece ha il “long Covid”, il 14%
del campione considerato, i sinto-
mi durano molto più a lungo, con
la frequenza cardiaca che rimane
più alta del normale per quattro
mesi. Secondo lo studio, spiegano
i ricercatori, chi ha la forma “c ro-
n i c a” della malattia di solito ha
sintomi più gravi all’inizio rispet-
to a chi non la sviluppa.

«I nostri dati – afferma Jennifer
Radin dello Scripps Research
Translational Institute, uno degli
autori – suggeriscono che la gra-
vità dei sintomi iniziali, a partire
dall’alterazione della frequenza
cardiaca, possono essere usati per
predire quanto impiegherà il pa-
ziente a guarire dall’infezione. In
futuro, con un campione più nu-
meroso, sarà possibile capire per-
ché le persone hanno sintomi di-
versi l’una dall’alt ra».

Sulla prevalenza del “long Co-
vid” ci sono diversi studi, con ri-
sultati non univoci. Secondo l’u l-
timo documento sul tema dell’Iss
il problema potrebbe colpire un
paziente su quattro. Un’analisi
pubblicata in pre print pochi gior-
ni fa da un gruppo di scienziati
britannici e basato sui dati inglesi
ha invece trovato che il 14,8% del
campione studiato presenta sin-
tomi per più di 3 mesi. Per il Cdc
americano, ha affermato invece il
capo dell’agenzia Rochelle Walen-
sky, il tasso è un po’ più alto, in-
torno al 20%. «Con il termine post
Covid o Long Covid – ha spiegato
durante un’audizione al Congres-
so – si intendono diversi sintomi
che si manifestano quattro o più
settimane dopo l’infezione».
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Regione, martedì in commissione inizia l’esame dei due testi

Forestali, Lega e FdI sfidano Musumeci
La giunta approva e spedisce all’Ars la riforma che dà il posto fisso ma solo per 6 mesi
all’anno. Gli uomini di Salvini e Meloni presentano una controriforma: al lavoro per 12 mesi

Il sindaco di Caltanissetta: «Si tratta di uno scippo, scelte di campanile. Si vuole favorire Siracusa». Cancelleri: «Manca una visione d’insieme»

Accorpamento Camere di Commercio, esplode la polemica

A Paternò un incendio ha lambito la struttura del pronto soccorso

Etna, le fiamme divorano un bosco

Roghi. Operai della forestale al lavoro per domare un incendio

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci rompe gli indugi e spe-
disce all’Ars la pluriannunciata ri-
forma dell’impiego dei forestali.
Ma come al tavolo del Risiko Lega e
Fratelli d’Italia si sganciano e depo-
sitano un loro testo che strizza l’oc-
chio a una platea di circa 20 mila
precari offrendo di più di quanto
messo sul piatto dal governo.

E così sul futuro degli operai che
si occupano di antincendio e ma-
nutenzione dei boschi si apre una
partita interna al centrodestra che
fotografa il clima da campagna
elettorale maturato intorno a Mu-
sumeci.

La giunta ha approvato qualche
giorno fa il testo che stabilizza i fo-
restali. Ma rispetto agli annunci
della vigilia è un disegno di legge
cauto, che fa i conti con la crisi di
bilancio. L’assessore alle Foreste, il
forzista Tony Scilla, ha fatto appro-
vare un testo che consegna a tutti la
stabilizzazione ma con la qualifica
di stagionali: significa che il posto
fisso ci sarà ma non per 12 mesi
all’anno. «Prevediamo - illustra
Scilla - che tutti i precari che oggi
svolgono 151 giornate passino su-
bito a 180. Quelli che oggi impie-
ghiamo per 78 o 101 giornate pas-
seranno invece a 120. La riforma
andrà a regime in 6 anni. Al termi-
ne di questo periodo tutti i foresta-
li lavoreranno per 180 giorni
all’anno». Il testo del governo pre-
vede anche il blocco del turn over e
la spinta verso i prepensionamenti
in modo da liberare spazi e risorse
finanziarie per far «scalare» posi-
zioni ogni anno a chi è sotto i 180
giorni. Questo perché la spesa mas-
sima non può andare oltre gli at-
tuali 230 milioni all’anno, che al
termine dei sei anni di rodaggio
dovranno servire per impiegare
più a lungo tutti i rimanenti fore-
stali: il calcolo prevede che degli at-
tuali 20 mila ne resteranno poco
più di 13 mila.

Scilla si sofferma su un dettaglio
nell’illustrare il suo progetto: «A
parte l’impiego per 180 o 120 gior-
ni, i forestali nel periodo di ferma
continueranno a prendere la di-

soccupazione». E tuttavia non è un
dettaglio alla luce di quanto sta ac-
cadendo all’Ars in questi giorni. Il
governo ha già spedito il suo testo e
la commissione Attività produtti-
ve inizierà ad esaminarlo domani.
Anche se la stessa commissione ha
già all’ordine del giorno un altro te-
sto di riforma del settore forestale,
presentato da Lega e Fratelli d’It a-
lia: primo firmatario è il melonia-
no Gaetano Galvagno e secondo
firmatario lo stesso presidente del-
la commissione, il leghista Orazio
Ragusa.

È un testo che punta sul posto
fisso, of course, ma non per 180
giorni all’anno: «Noi abbiamo rac-
colto gli impulsi che arrivano dal
territorio - commenta Ragusa, che
ha un passato da forestale - e pun-
tiamo su un impiego di 12 mesi
all’anno che permetterebbe di
svolgere un servizio più omogeneo
e in grado di prevenire davvero gli
incendi». Per finanziare l’operazio-
ne Ragusa e Galvagno puntano a
dirottare sullo stipendio le somme
che oggi lo Stato eroga a titolo di
disoccupazione nei mesi di ferma:
«Si tratta degli stessi soldi, non ser-
ve un euro in più. È necessario solo
un accordo con lo Stato». Accordo,
per la verità, non facilissimo visto il
momento storico. Ragusa non lo
nasconde e rilancia: «Intanto ve-
diamo se lo Stato ci autorizza a im-
pegnare i soldi oggi destinati alla
disoccupazione. Se così non sarà
ragioneremo su come fare per con-
sentire comunque il massimo im-
piego in termini di giornate. Biso-
gna fare di più di 180 o 120 giorni di
l avo ro » .

Scilla azzarda una previsione sul
testo di Lega e Fratelli d’Italia: «For-
za la mano non sempre conviene.
Ricordiamoci cosa è successo con
la legge sulla stabilizzazione degli
Asu, che è stata impugnata».

Il braccio di ferro tutto interno
alla maggioranza è ormai in corso e
potrebbe risolversi a colpi di voto
già in commissione. Ma si misura
anche sui tempi per il varo della ri-
forma. Scilla vorrebbe una accele-
razione e spera si possa arrivare al
traguardo prima della pausa di Fer-
ragosto o al massimo alla ripresa di
settembre. Ragusa è più cauto:
«Dobbiamo prevedere le audizioni
di sindacati e associazioni del ter-
ritorio. Io penso che un paio di me-
si serviranno prima che il testo,
qualsiasi esso sia, possa arrivare al
voto in aula». A quel punto la Re-
gione sarà nel pieno della campa-
gna elettorale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

CATA N I A

Un vero e proprio inferno di fuoco
quello che si è vissuto ieri, per l’intera
giornata, in varie zone della provincia
di Catania. Roghi che hanno visto im-
pegnati per ore pompieri, uomini del-
la forestale con squadre a terra e con
mezzi aerei, nonchè personale della
protezione civile. Un vasto incendio
ha divorato, dalla mattina di ieri fino
alle 18 e 30, un’area boschiva che si
trova in contrada Piano Mirio, a circa
1.400 metri di altezza tra Biancavilla e
Ragalna. Si tratta di una zona ricaden-
te all’interno del Parco dell’Etna. Non
si esclude il dolo. Per spegnere l’incen -
dio, che ha divorato diversi ettari di
terreno, uomini del corpo forestale
che hanno operato su un terreno im-
pervio. Ad agire personale da terra e

Frutteti inghiottiti dal
fuoco nell’area dell’oasi
di Ponte Barba

mezzi aerei, soprattutto Canadair e
un elicottero della forestale. I quali
hanno effettuato decine di lanci per
tenere sotto controllo l’azione deva-
statrice del fuoco. «Purtroppo un va-
sto incendio ha interessato la parte al-
ta di Piano Mirio- ha detto Alberto
Zingales, responsabile protezione ci-
vile di Adrano- Sul posto le squadre
del servizio antincendio boschivo fo-
restale, una pattuglia del Corpo Fore-
stale del distaccamento di Adrano a
coordinamento delle operazioni di
spegnimento e mezzi aerei. A causa
della limitata possibilità di operare da
terra, le nostre squadre antincendio
sono rimaste in pre- allerta per even-
tuali altre criticità». Altro incendio
che ha suscitato particolare tensione e
preoccupazione è quello registratosi
alle ore 15 a Paternò, nel Catanese, do-
ve un rogo partito da un terreno incol-
to, compreso tra l’ospedale Santissi-
mo Salvatore e la piscina comunale
«Giovanni Paolo II», si è rapidamente
esteso minacciando e invadendo le
due strutture. In particolare le fiam-

me hanno lambito i muri di cinta del
pronto soccorso e un’area del nosoco-
mio dove sono depositate bombole
dell’ossigeno e altro materiale facil-
mente infiammabile. L’ava n z a re
dell’incendio è stato tenuta sotto con-
trollo dai mezzi di soccorso. Fiamme
che hanno invaso l’area perimetrale
dell’impianto sportivo di Corso Italia.
Il rogo ha danneggiato parte delle
strutture esistenti ai margini della pi-
scina all’aperto, inoltre le fiamme
hanno invaso uno degli scantinati
della piscina comunale, distruggendo
il suo interno. Subito dopo le opera-
zioni di spegnimento è stato effettua-
to un sopralluogo per accertare i dan-
ni provocati dal rogo. Altro incendio
di vaste proporzioni sempre in terri-
torio di Paternò , nei pressi dell’oasi di
Ponte Barba e nel sito archeologico di
Pietralunga. Le fiamme hanno divo-
rato diversi fondi agricoli coltivati ad
agrumi e frutteti. I danni sono ingenti.
Anche in questo caso si presume che
l’incendio sia dolosa. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Promette di fare le barricate pur di tu-
telare la camera di Commercio nisse-
na. Il sindaco di Caltanissetta Rober-
to Gambino all’indomani della noti-
zia del voto favorevole in commissio-
ne bilancio alla camera di un emen-
damento dell’onorevole Stefania
Prestigiacomo che riguarda l’ «accor -
pamento e ridefinizione delle circo-
scrizioni territoriali». Quindi in sol-
doni se dovesse diventare legge reste-

rebbe la camera di commercio di Ca-
tania e quella di Ragusa, Siracusa, Cal-
tanissetta, Agrigento e Trapani. «Uno
scippo al territorio» lo considera
Gambino: «Considero folle, abomi-
nevole, scellerata una scelta simile
dettata soltanto da interessi di cam-
panile. Il secondo passaggio dopo la
nomina del commissario e non ci
vuole arte divinatoria, sarà quello che
la sede di questa fantomatica camera
di commercio di mezza Sicilia sarà
scelta vedi caso a Siracusa. Ma dove
stanno i parlamentari locali di oppo-
sizione che gridano allo scandalo per
avvenimenti che suscitano solo il vo-
yerismo paesano e gli strepitii da cor-
tile ed invece stanno zitti e muti
quando i loro capi decidono? Dov’è

l’onorevole Michele Mancuso anche
lui baluardo di Forza Italia alla Regio-
ne? Sento odore di piano strategico di
depauperamento, sento odore di
ascari». Intanto c’è il mistero delle fir-
me di due grillini all’emendamento
gli onorevoli Scerra e Ficarra che do-
po il voto favorevole così hanno com-
mentato: «Abbiamo corretto l’e r ro re
commesso dai governi precedenti,
ponendo fine ad un periodo anoma-
lo per il tessuto economico-produtti-
vo siracusano».

In realtà pare che l’emendamento
si stato modificato nottetempo se-
condo quanto raccontato dallo stes-
so Gambino e quindi non vi è più sta-
to lo scorporo di Siracusa come previ-
sto, ma l’accorpamento di più camere

di commercio. Ha fatto subito eco al
sindaco nisseno anche il sottosegre-
tario alle infrastrutture Giancarlo
Cancelleri: «Per quanto possa com-
prendere la voglia di riscatto dei ter-
ritori di Siracusa e Ragusa che da tem-
po rivendicano di distaccarsi dalla
Camera di Commercio di Catania,
trovo impensabile che queste siano
accorpate a quella di Caltanissetta
che comprende i territori di Trapani e
Agrigento senza che ci sia stato un ra-
gionamento fatto con i territori e sen-
za alcuna visione di insieme». Preoc-
cupata anche per la scelta degli accor-
pamenti anche Confindustria Sicilia.
«Le camere di commercio - afferma
l’associazione degli industriali sicilia-
ni - sono espressione del mondo im-

Il sindaco di Caltanissetta.
Roberto Gambino

Ennese e Nisseno
devastati dai roghi

l Quando si parla di incendi in
provincia di Enna ed in
particolare in zone boscate come
quelli che si stanno ripetendo
senza soluzione di continuità in
questo anomalo inizio d’e st at e,
mai dire mai. Infatti quello che
giovedì scorso sembrava
totalmente domato in contrata
Montemangone in territorio di
Piazza Armerina nelle prime ore
del mattino di ieri invece ha
ripreso a bruciare con tutta la sua
violenza. E sul posto si sono
portati nuovamente e
tempestivamente sia le squadre
del servizio antincendio
boschivo della Forestale che dei
Vigili del Fuoco del
distaccamento della città dei
mosaici per intervenire il prima
possibile visto che nella zona
sono presenti anche numerose
abitazioni sia di villeggiatura che
stanziali. Ma tutto ciò non è
bastato ed dall’i s p e tt o rat o
forestale nella tarda mattinata è
stato anche richiesto l’i n t e r ve n t o
aereo con elicotteri della
Regione. Ma ieri sino a tarda sera
l’ intervento di spegnimento
tecnicamente non era ancora
stato dichiarato «chiuso». Ma il
territorio di Piazza Armerina
rimane in questi giorni quello
maggiormente a rischio. Oltre a
Monte Mangone focolai registrati
nelle contrae Scarante e Ararata.
Ma le fiamme non si sono fatte
mancare neanche in territorio di
Barrafranca sino nei territori del
comune di Mazzarino in
provincia di Caltanissetta e
soprattutto Pietraperzia. Anche
se non di queste proporzioni
anche la zona Nord della
provincia non è stata esente da
incendi. Ritornata la paura anche
in territorio di Troina. Ieri infatti
erano divampate delle fiamme
nei territori di questo comune al
confine con la provincia di
Catania. Un vasto incendio di
sterpaglie e macchia
mediterranea ha interessato, ieri,
due fronti Monte San Giuliano a
Caltanissetta. Diverse squadre
dei vigili del fuoco e della
Guardia Forestale, oltre che un
elicottero, sono state impegnate
per domare le fiamme. ( * R I CA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

prenditoriale per il quale rappresen-
tano un reale punto di riferimento e
di propulsione per uno sviluppo ar-
monico con le vocazioni dei territori.
È per questo che risulta incomprensi-
bile che, per assecondare le richieste
di due province, ossia Siracusa e Ra-
gusa, e consentire loro di scindersi da
Catania, si sia scelto di accorparne
ben 5, coinvolgendo Agrigento, Cal-
tanissetta e Trapani, distanti dalle
prime due non solo geograficamente
ma anche dal punto di vista economi-
co e sociale». L’emendamento Presti-
giacomo non piace neanche a Confa-
gricoltura: «In questo caso la toppa è
peggio dello strappo». È il giudizio
dell’associazione di categoria . (*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore Scilla
Sbagliato forzare la
mano, ricordiamoci
di come è finita
con la legge sugli Asu

Non sono d’a c c o rd o
neanche Confindustria
e Confagricolutura
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Lo dice una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, già il Tar aveva dato ragione all’Amap che aveva presentato l’ist anz a

Caro acqua, attesa una raffica di ricorsi
Su l l ’Isola il costo è in media il doppio rispetto al resto d’Italia e tre volte più delle Marche
Per i giudici la Regione e Siciliacque non avevano alcun potere per decidere le tariffe

L’allarme di Miccichè: «In autunno ci saranno disordini sociali. La Sicilia non reggerà lo sblocco della possibilità di licenziare»

Nuove povertà da fronteggiare, ma in cassa solo 4 milioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’acqua in Sicilia costa troppo. Anzi, è
proprio salatissima. Visto che nel re-
sto del Paese viene acquistata dagli
utenti a metà prezzo rispetto a quan-
to accade qui. Questo dice una sen-
tenza di 28 pagine che rende illegitti-
me le tariffe decise da Regione e Sici-
liacque e apre le porte a una valanga di
richieste per la restituzione di quanto
pagato in più dal 2016 a oggi. Le tariffe
idriche in Sicilia valgono il doppio di
quelle applicate in Calabria e più del
triplo di quelle in vigore nelle Marche.
Sono genericamente più alte di quelle
in vigore nel resto del Paese e oltre a
essere troppo elevate sono state de-
terminate da chi non aveva il potere di
farlo, cioè la Regione e Siciliacque (la
partecipata che dal 2004 è subentrata
all’Eas). Questo ha stabilito la pro-
nuncia del Consiglio di giustizia am-
ministrativa, l’organo di secondo gra-
do presieduto da Rosanna De Nicto-
lis.

La sentenza ha origine da un ricor-
so dell’Amap, la ex municipalizzata di
Palermo che acquista l’acqua da Sici-
liacque per fornirla anche ad alcuni

Nuovi scenari
A determinare il prezzo
saranno gli Ato
Baglieri: «Serve però
un sistema omogeneo»

Comuni della Provincia. Questo ri-
corso era già stato accolto dal Tar e la
Regione ha provato a ribaltare la deci-
sione, ottenendo però una nuova
sconfitta dagli effetti contabili ancora
tutti da determinare. In estrema sin-
tesi sia il Tar che il Cga hanno concluso
che a determinare la tariffa in Sicilia
debbano essere gli Ato, le autorità che
gestiscono il servizio in ogni ambito
provinciale mettendo insieme i Co-
muni. Invece la giunta regionale, su
input di Siciliacque, di cui è socia, ha
fatto da sé. E non poteva farlo. Ne è ve-
nuta fuori una tariffa salatissima. In
Sicilia il prezzo dell’acqua è di 0,696
euro al metro cubo. Che - ha ricostrui-
to l’Amap nel ricorso - equivale al
doppio della media nazionale. Ades-
so la tariffa applicabile a Palermo do-
vrebbe scendere anche se la nuova so-
glia andrà valutata nei prossimi gior-
ni.

E per valutare l’impatto bisogna te-
nere conto del fatto che Siciliacque
fornisce circa 90 milioni di metri cubi
di acqua potabile all’anno, coprendo
l'intero fabbisogno delle province di
Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed
Enna e parte di quello di Palermo e
Messina. La sentenza - spiegano gli
esperti - avrà effetti diversi per i Co-
muni in cui è un ente intermedio (co-
me nel caso dell’Amap) a fornire ac-
qua acquistandola dalla partecipata
regionale e per i centri dove invece è
direttamente Siciliacque a fornire le
utenze private. Nel primo caso è
l’Amap a poter pretendere un rimbor-
so da Siciliaque: «Noi - spiega l’ammi -
nistratore Alessandro Di Martino - ac-

quistiamo da Siciliacque a un prezzo
esorbitante ma rivendiamo agli uten-
ti a tariffe diverse. In pratica perdiamo
sul costo all’ingrosso mentre per il cit-
tadino che riceve l’acqua a Palermo
non cambia nulla». All’Amap hanno
calcolato che se la tariffa venisse di-
mezzata, applicando parametri na-
zionali, Siciliacque potrebbe essere
chiamata a restituire qualcosa come

300 mila euro a trimestre per tutti gli
ultimi anni.

Ma Siciliacque serve direttamente
decine di Comuni in quasi tutte le
province siciliane. In questo caso so-
no i cittadini che hanno pagato una
bolletta a tariffe dichiarate ora illegit-
time. E dunque sono direttamente gli
utenti a poter adesso chiedere un rim-
borso sulla base della sentenza defini-

tiva pronunciata dal Cga. La sentenza
è stata notificata alla Regione giovedì
sera e dunque ancora all’assessorato
alle Acque, guidato da Daniela Baglie-
ri, non è stato fatto il punto per valu-
tarne gli effetti economici. A Palermo
però già si esulta: per il sindaco Orlan-
do «il Comune si é unito ad Amap in
questa azione giudiziaria per ribadire
l’importanza non solo della gestione

pubblica dell’acqua ma anche per
stigmatizzare, come queste chiare
sentenze amministrative hanno af-
fermato, l’anomalo ruolo di Sicilac-
que, ibrida confusione di potere pub-
blico e interessi privati». Secondo Or-
lando «si pone ora l'esigenza di un at-
tento controllo di dettaglio, nella
competenza propria dei nove Enti
d'Ambito siciliani, sulle singole com-
ponenti della tariffa a tutela della
utenza finale».

La sentenza apre altri scenari, visto
che gli enti chiamati a stabilire le tarif-
fe su base provinciale (vengono poi
approvate dall’agenzia nazionale
competente) sono ancora zoppicanti.
L’attuazione della riforma dell’a cq u a
voluta dal governo Crocetta dopo il
referendum è ancora molto parziale e
questo complica, oltre alla determi-
nazione delle tariffe, anche la gestio-
ne e lo sviluppo delle reti. La sentenza
mette anche in evidenza le lacune del-
la legge che attualmente regola il si-
stema idrico. Ne è convinta l'assessore
Daniela Baglieri: «La sentenza impo-
ne una riflessione sull’attuale conte-
sto normativo che prevede nove Ato
provinciali ma con reti idriche di so-
vrambito. Conferma anche l'esigenza
che vi sia un soggetto che a livello re-
gionale determini le tariffe di sovram-
bito. In questo senso la Regione sta va-
lutando le opportune iniziative fina-
lizzate a creare un sistema omogeneo
di tariffazione che in ossequio a quan-
to stabilito dall’agenzia nazionale sia
in grado di assicurare una gestione ef-
ficiente della risorsa idrica a vantag-
gio dei cittadini». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Risorsa primaria. In Sicilia il prezzo dell’acqua è di 0,696 euro al metro cubo

Il presidente dell’A rs
attacca anche i burocrati
della Regione
PA L E R M O

La Regione ha in cassa appena 4 milio-
ni per finanziare nuove leggi per con-
trastare la povertà. Gianfranco Micci-
ché mette il dato sul tavolo mentre il
capo della comunità di Sant’E g i d i o,
Emiliano Abramo, avverte che alle
mense arrivano ormai nuove catego-
rie in difficoltà «a cominciare dagli
universitari e dai commercianti».

E così la conferenza stampa nata
per illustrare la legge appena appro-
vata all’Ars per offrire aiuto a chi è in
difficoltà si è trasforma in una serie di
allarmi sulle micce accese in Sicilia. Il
presidente dell’Ars manda un avviso
ai naviganti: «In autunno ci saranno
disordini sociali. La Sicilia non reggerà
lo sblocco della possibilità di licenzia-
re». E di fronte a questa catastrofe il
Parlamento avrà le mani legate: «In

cassa ci sono solo 4 milioni, non pos-
siamo fare alcuna altra legge».

Ovviamente il riferimento è alle
somme libere del bilancio. Ma serve a
Micciché per lanciare una campagna
contro la burocrazia regionale: «Se
non aiutiamo l’imprenditoria a ri-
prendersi e a dare lavoro, sarà il dram-
ma. Qui invece accade esattamente il
contrario, la Regione sta facendo
chiudere lidi per cavilli sui permessi e
blocca gli armatori che vogliono atti-
vare i collegamenti con le Eolie». Il ri-
ferimento è allo stop imposto dall’as -
sessorato al Territorio alla compagnia
dell’imprenditore Mauro Lombardo,
che vorrebbe collegare Cefalù e le Eo-
lie. Ma c’è anche il lido Apollo a Cefalù
rimasto chiuso - illustra Micciché - per
un cavillo e che per questo motivo ha
dovuto licenziare i 9 dipendenti».

Il presidente dell’Ars racconta che
«ogni giorno decine di imprenditori si
rivolgono a me segnalando i ritardi
della burocrazia». E da qui inizia il suo
attacco ai dirigenti degli assessorati:

«Bisogna sbloccare licenze e autoriz-
zazioni, ogni no pronunciato da que-
sti signori si traduce in posti di lavoro
persi». L’attacco ai dirigenti è frontale:
«Finirò per fare le conferenze stampa
sotto casa loro, indicando i responsa-
bili del fallimento della Sicilia. E ho già
proposto a Musumeci di togliere loro
il premio di rendimento. Forse se gli
leviamo 10 mila euro all’anno qualco-
sa si sblocca».

Sono parole che tradiscono la
preoccupazione che la Regione non
riesca a rispondere all’aumento della
povertà provocata dalla pandemia e
da lockdown e zone rosse. Abramo
sciorina dati che legittimano i timori
di disordini sociali: «Fino al 2019 su un
totale di 2 milioni di nuclei familiari
nell’Isola il 10% era in stato di povertà
assoluta. E i due terzi di questi non
avevano nemmeno un occupato in
casa. Ora la situazione è peggiorata, al-
la fine del 2020 circa una famiglia su
sette nell'Isola percepiva un supporto
economico. Significa che 225 mila fa-

miglie hanno vissuto grazie al reddito
di cittadinanza o alla pensione di cit-
tadinanza, molto più che nel resto
d’Italia». Abramo aggiunge che sono
già 15 mila i posti di lavoro persi in Si-
cilia dall’inizio della pandemia. E poi,
soprattutto, il dato su chi chiede aiuto
anche solo per un pasto: «In tutte le
province della Sicilia ci accorgiamo di
una crescita esponenziale di richieste
di aiuto. Ad esempio a Catania, nel gi-
ro di pochi mesi, le famiglie che veni-
vano a chiedere la spesa sono passate
da poche centinaia a 3.500, senza con-
tare le oltre 7 mila persone che servia-
mo in tutta la regione».

«Forti» di questi dati i vertici delle
principali associazioni di volontaria-
to stanno facendo rete. Provocando
all’Ars, fra i partiti, una corsa al soste-
gno che mira a evitare i disordini so-
ciali temuti da Micciché ma che arriva
anche nella fase di start della campa-
gna elettorale.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I punti della nuova legge
l La legge per il contrasto alla
povertà, approvata in modo
trasversale all’Ars dopo l’appello
della comunità di Sant’Egidio, ha
un budget di 15 milioni.

l Prevede tre linee di
intervento. La prima sono gli
aiuti alimentari che verranno
dati a chiunque si rivolgerà alle
associazioni di volontariato
ammesse a gestire i fondi. La
seconda permette il
potenziamento delle strutture di
accoglienza per i senza tetto e la
possibilità di erogare coperte e
altri generi di prima necessità ai
clochard. Infine, la norma
consente di destinare immobili
inutilizzati e beni confiscati alla

criminalità organizzata per farne
luoghi di aggregazione e
socialità.

l I finanziamenti verranno
erogati per il tramite delle
associazioni di volontariato
riconosciute, che abbiano
almeno 10 anni di attività.
Queste associazioni
parteciperanno a un bando per
ottenere le somme che poi
distribuiranno tramite i loro
canali ordinari.

l La legge è stata approvata
qualche giorno fa e verrà
pubblicata in Gazzetta la
prossima settimana. I soldi
verranno erogati in autunno.
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Il presidente dell’autorità per la tutela della privacy, Stanzione: non si può chiedere ai lavoratori se hanno fatto il vaccino

Il Garante ferma la caccia ai «no vax»
Aperta un’istruttoria sull’ordinanza di Musumeci per censire il personale degli enti pubblici
L’assessore Razza: chiariremo tutto. Record di dosi somministrate a Palermo: oltre un milione

Artigianato. L’assessore Samonà: in arrivo molti cantieri di restauro

La ripresa passa dai beni culturali

Tutti giovani arrivati a Punta Raisi. Paura per una classe di Cefalù tornata da una gita alle Baleari

Dieci casi di variante Delta sul volo dalla Spagna

Festa al centro islamico. Un momento della vaccinazione di Imam Sadeq FOTO SERRA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Non si può chiedere ai lavoratori se
hanno fatto il vaccino contro il Covid.
Lo mette nero su bianco il Garante
della Privacy, Pasquale Stanzione,
aprendo un’istruttoria e di fatto stop-
pando almeno temporaneamente
l’ordinanza del presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, con cui aveva
dato il via al censimento del persona-
le degli enti pubblici per individuare
chi ancora non si era vaccinato ed in-
vitarlo così a provvedere. Adesso la
Regione ha sette giorni di tempo per
rispondere alla richiesta di informa-
zioni da parte dell’autorità per la pro-
tezione dei dati personali. Secondo il
Garante della Privacy «l’ordinanza di
un presidente regionale o provinciale
non rappresenta valida base giuridica
per introdurre limitazioni a diritti e li-
bertà individuali che implichino il
trattamento di dati personali, che ri-
cade nelle materie assoggettate a ri-
serva di legge statale».

Per l’assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza, si tratta «di un ap-
profondimento legittimo ma le
preoccupazioni del Garante saranno
chiarite con una circolare esplicativa.
Del resto la Regione ha già adottato al-
tri provvedimenti di questo genere ri-
spettando le procedure e quanto pre-
scrive la legge». L’ordinanza del presi-
dente Musumeci - oltre a fare partire
la ricognizione dei non vaccinati –
aveva stabilito che, in caso di indispo-
nibilità o addirittura di rifiuto a sotto-
porsi al vaccino, il datore di lavoro
avesse la possibilità di trasferire i di-
pendenti pubblici, ma anche quelli
privati della grande distribuzione,
dei trasporti e dell’agroalimentare, ad
un altro ruolo lontano dal contatto
diretto con il pubblico. Ma anche su
questo passaggio il Garante della Pri-
vacy ha sottolineato di aver invitato
«Regioni e Province autonome a so-
prassedere dall’adottare o dare attua-
zione a iniziative territoriali che pre-
vedano l’uso dei certificati vaccinali,
per finalità ulteriori e con modalità
difformi rispetto a quelle previste dal-

la legge nazionale». Si schiera contro
l’ordinanza del presidente della Re-
gione anche l’Anief, il sindacato degli
insegnanti e dei formatori, che ribadi-
sce «l’opportunità di vaccinarsi per
prevenire i contagi» puntualizzando
p e ro ’ il no «ad ogni obbligo e qualsiasi
eventuale sospensione del servizio
del personale che non si sottopone al
vaccino». In realtà, proprio ieri, la
struttura di monitoraggio regionale
ha comunicato che circa 102mila per-
sone, pari al 78.6 per cento, delle
129.640 persone che lavorano nelle
scuole statali (docenti e non docenti)
e nelle università siciliane hanno rice-
vuto almeno una dose dall’inizio del-
la campagna di vaccinazione.

Intanto è record di vaccinazioni a
Palermo: nel capoluogo, infatti, è sta-
to superato il milione di dosi ed è il da-
to più alto rispetto a tutte le altre pro-
vince dell’Isola. In pratica il 25 per
cento delle quasi 4milioni e duecen-
tomila dosi somministrate in Sicilia
sono state effettuate negli hub e nei
centri vaccinali dell’area metropoli-
tana di Palermo. Solo alla Fiera del
Mediterraneo, da quando è comin-
ciata la campagna di vaccinazione fi-
no ad oggi, sono stati oltre 400mila ad
aver ricevuto almeno una dose men-
tre la restante parte è stata realizzata
dalle strutture allestite dall’Asp e gra-
zie al lavoro dei medici di famiglia.
Questi ultimi finora hanno eseguito
nel proprio ambulatorio 51mila vac-
cinazioni e altre 16mila a casa dei pa-
zienti, circa 23mila sono state quelle
domiciliari a carico delle Usca. Tra i
punti di vaccinazione, in testa Villa
delle Ginestre dell’Asp con 72.717
somministrazioni mentre tra gli
ospedali il più attivo è stato l’ex Cen-
tro Traumatologico con più di 66mila
vaccinazioni, a seguire il Civico con
poco meno di 50mila e il Policlinico
con oltre 42mila. In provincia l’hub di
Misilmeri ha oltrepassato quota
35mila inoculazioni, in città invece
più di 23mila palermitani hanno col-
to l’occasione di ottenere una dose nei
locali del centro commerciale La Tor-
re .

Nuove iniziative partono da oggi a
Messina per incrementare le vaccina-
zioni nei mesi estivi. Si punta ai luoghi
del divertimento: dal 15 luglio sarà
possibile vaccinarsi senza prenota-
zione negli stabilimenti balneari, a
bordo delle navi traghetto ma anche
in teatri, piazze e ville e durante i tren-
ta eventi organizzati fino al 24 set-
tembre. ( * FAG* - * R I S E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Altri dieci casi di variante Delta indivi-
duati in Sicilia, ancora una volta in
soggetti giovanissimi rientrati dalla
Spagna, quasi tutti con un Valen-
cia-Punta Raisi, «trovati positivi in ae-
roporto» e, rassicura il commissario
per l’emergenza Covid di Palermo, Re-
nato Costa, «in isolamento domicilia-
re con tracciamento completato al
100% fino all’ultimo contatto». Sale
così a una sessantina di unità il bilan-
cio delle persone risultate contagiate
dal ceppo indiano del Coronavirus
nell’Agrigentino e nel Palermitano,
ma il bacino, sottolinea Costa, «è de-
stinato ad aumentare, perché stiamo
riscontrando la mutazione Delta nel-
la maggior parte dei sequenziamenti
che effettuiamo sui passeggeri risulta-

ti infetti all’arrivo dal Paese iberico.
Adesso aspettiamo le analisi geneti-
che sui campioni molecolari prelevati
a due studenti, trovati positivi al Sar-
sCov2 in settimana al ritorno da una
vacanza scolastica sulle Baleari. Mol-
to probabilmente la Delta emergerà
anche in questi casi». Si tratta di due
ragazzi di Cefalù tornati da una gita
organizzata dal Liceo Classico Man-
dralisca e, sottolinea il sindaco Rosa-
rio Lapunzina, attualmente in qua-
rantena domiciliare come le altre 26
persone che hanno partecipato al

tour, tra i quali il preside dell’istituto, e
che attendono ora il tampone. La cosa
buona, ribadisce Costa, «è che i con-
trolli sanitari al porto e all’a e ro p o r t o » ,
resi obbligatori per chi proviene da
Spagna e Portogallo su ordinanza del
governatore Musumeci, «nonché il la-
voro di tracciamento delle Usca, ci
permettono di circoscrivere e blocca-
re subito eventuali focolai».

Intanto, nel consueto monitorag-
gio Covid del venerdì, la Cabina di re-
gia nazionale rivede al rialzo il rischio
epidemiologico della Sicilia, da basso
a moderato come in altri sette territori
d’Italia, mentre su base settimanale
l’incidenza di nuovi positivi sulla po-
polazione aumenta da 15,5 a 18,2 casi
ogni 100mila abitanti – il valore più al-
to del Paese – e i casi sintomatici au-
mentano del 6,7%. Nel bollettino
quotidiano dell’emergenza, invece,
trainata verso l’alto dal Nisseno e dal

Ragusano l’Isola resta sopra il tetto
delle 200 infezioni per il secondo gior-
no consecutivo, contando, per l’esat -
tezza, 201 nuovi contagi (18 in meno
rispetto a giovedì scorso) su circa
10mila tamponi (1850 in meno) per
un tasso di positività in aumento
dall’1,8 al 2%, al terzo posto tra le re-
gioni con più infezioni emerse nelle
24 ore dopo Lombardia e Campania. Il
report registra una vittima, 148 guari-
ti e 3509 attuali positivi (52 in più)
mentre resta stabile il numero dei po-
sti letto occupati in ospedale: 128 in
area medica e 20 nelle terapie intensi-
ve, dove risultano però tre ingressi.
Questa la distribuzione dei nuovi casi
tra le province: 77 a Caltanissetta, 34 a
Ragusa, 24 a Trapani, 17 a Palermo, 14
a Catania, 12 a Siracusa, 10 ad Agrigen-
to, 8 a Enna e 5 a Messina. ( *A D O* )
Ha collaborato Davide Bellavia
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia nel 2020 ha dimezzato
(-56,2%) le presenze turistiche
sull’isola rispetto all’anno pre-pan-
demia, determinato per lo più dal
crollo dei turisti stranieri (-80,9%
contro -31,0% delle presenze di turi-
sti italiani) una perdita totale di 8 mi-
lioni di presenze. Flessione, quest’ul -
tima, superiore rispetto a quella rile-
vata a livello medio nazionale del
-70,3%. E’ quanto evidenzia uno stu-
dio dell’osservatorio economico re-
gionale di Confartigianato, «Artigia-
nato, Turismo e Beni Culturali - Op-
portunità per la ripartenza post Co-
vid-19 della Sicilia». Uno studio che
evidenzia anche come azioni di tute-
la e valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale potranno essere
realizzate dalle 22.651 imprese

dell’Isola, di cui 12.564 pari al 55,5%
artigiane. Alla presentazione hanno
partecipato l’assessore regionale ai
Beni culturali e all’Identità Siciliana,
Alberto Samonà e l’assessore regio-
nale Manlio Messina (collegato in
we b i n a r ) .

Le province che hanno registrato
la flessione più ampia sono Catania
(-63,2%) e Siracusa (-58,9%). «È il
momento di raccogliere le nuove in-
dicazioni che vengono dal mercato»,
ha detto Giuseppe Pezzati alla guida
dell’associazione che con il vice An-
drea Di Vincenzo e il vice nazionale
Filippo Ribisi ha coordinato i lavori
«e pensare ad azioni da costruire in-
sieme, organizzazioni e istituzioni,
per accompagnare le imprese al
cambiamento inevitabile imposto
da uno scenario ormai profonda-
mente mutato. Beni culturali e turi-
smo, muovendo numeri importanti
della nostra economia regionale,

rappresentano assets strategici sui
quali intervenire per generare lavoro
e occupazione». «Il patrimonio cul-
turale è decisivo» per il rilancio della
Sicilia, e la Regione sta già dando uno
sprint «attraverso tutti i cantieri che
sono partiti e i molti che si sono an-
che chiusi. Cantieri importanti di re-
stauro e di recupero dei beni cultura-
li», ha detto all’Italpress l’a s s e s s o re
dei Beni Culturali, Alberto Samonà, a
margine della presentazione dello
studio. Dal report emerge anche la ri-
chiesta di prestare un particolare
aiuto al mondo dei restauratori. «Ho
preso l’impegno di istituire un tavo-
lo permanente tra assessorato e re-
stauratori», afferma l’esponente del
Governo Musumeci, «è un comparto
in sofferenza, in grande crisi: ci sono
una serie di criticità che sono vissute
da molte categorie, ma quella dei re-
stauratori non è seconda a nessuno».
( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Non è importante il sostegno psicolo-
gico offerto ai pazienti con il Covid e ai
sanitari impegnati nella loro assisten-
za. Almeno è così che la pensano i ver-
tici dell’ospedale Civico di Palermo
che, con una delibera dello scorso 1 lu-
glio, hanno ridotto da 150 a 60 ore
mensili gli incarichi per due psicolo-
ghe e due psicoterapeute. L’azienda
ospedaliera palermitana, avviando la
revisione dei costi richiesta dall’asses -
sorato regionale alla Salute, ha ritenu-
to di diminuire la prestazione lavora-
tiva delle professioniste «per il so-
pravvenuto contenimento della dif-
fusione del virus». Una settimana pri-
ma la stessa azienda ospedaliera ave-
va prorogato alle stesse condizioni i
contratti a tempo determinato di ol-
tre 600 persone fino al prossimo 31 ot-
tobre «per assicurare i livelli essenziali
di assistenza e una pronta risposta sa-

nitaria nel caso di recrudescenza del
virus nei mesi autunnali e per garan-
tire le attività ordinarie connesse alla
gestione dell’emergenza pandemi-
ca». La federazione sindacale Fassid
ha inviato una lunga lettera al diretto-
re generale del Civico, Roberto Collet-
ti, chiedendo che non vi sia una dispa-
rità di trattamento rispetto agli altri
colleghi mentre una psicologa sta pre-

parando un esposto alla Procura della
Repubblica, della Corte dei Conti e
all’autorità nazionale anticorruzione.
La spesa per il personale del Civico è
sette milioni di euro: le proroghe han-
no riguardato 52 medici; 290 infer-
mieri, 4 tecnici radiologi e 16 tecnici di
laboratorio e 269 operatori socio-sa-
nitari, 6 ostetriche, un radiologo e un
dietista. ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovi timori
La Cabina di regia
nazionale ha rivisto
al rialzo il rischio
epidemiologico nell’Is ola

Messina, festa
della vaccinazione
al centro islamico

l Parte da Messina la campagna
di vaccinazione della comunità
islamica. Lo speciale Vax day
organizzato dall’Asp nel Centro
islamico a villa Garufi. Buona la
risposta della comunità composta
da circa cinquemila persone: ieri
cento immunizzati. Il presidente
Mohamed Refaat ha voluto
ringraziare il commissario
dell’ufficio Covid, Firenze e il
direttore dell’Asp Alagna, per
avere accolto immediatamente la
richiesta della comunità. «Saremo
a fianco delle autorità sanitarie
per combattere la pandemia». La
prima a ricevere il vaccino Imam
Sadeq, portavoce della comunità:
«È un giorno di festa - ha detto -
simbolo della nostra integrazione
a Messina che da vent’anni ci ha
accolto con grande sensibilità».
L’appello a vaccinarsi è stato
esteso alle altre comunità di
stranieri che vivono a Messina e
al banco alimentare.(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scuole immunizzate
Circa 102 mila persone,
pari al 79 per cento
degli operatori, hanno
ricevuto il siero

Palermo. L’ospedale riduce le spese anti-Covid, protestano i sindacati

Primi tagli agli psicologi del Civico
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CamCom, una raffica di no
«Nuova mappa un’eresia»
E sulla norma M5S diviso
Il caso. Confindustria e Confagricoltura «preoccupate». Uniocamere
in trincea: domani vertice. Cancelleri gela la gioia dei grillini aretusei
MARIO BARRESI

U na raffica di no. Un coro di dis-
senso alla nuova mappa seces-
sionista delle Camere di com-

mercio siciliane. Protestano gli enti
camerali, le associazioni di categoria e
la politica. Nell’occhio del ciclone la
“controriforma”, frutto di un emen-
damento al decreto “Ristori-bis”, che
di fatto smembra la Camera di Com-
mercio del Sud-Est, isolando Catania e
sganciando Siracusa e Ragusa, che si
aggregherebbero con Trapani, Calta-
nissetta e Agrigento. La madrina della
norma è la deputata forzista Stefania
Prestigiacomo, in un asse trasversale
che ha visto assieme la Lega (con Nino
Minardo che ha incassato il via libera
del ministro dello Sviluppo economi-
co, Giancarlo Giorgetti), con l M5S, con
i parlamentari siracusani in prima li-
nea, e coll Pd, con Fausto Raciti fra i
firmatari dell’emendamento passato
in commissione Bilancio a Montecito-
rio, ora al voto blindato dalla fiducia di
Camera e Senato

«Grande preoccupazione per una
scelta che potrà avere ricadute pesan-
ti sulla vita delle imprese, ma che si è
deciso di prendere nelle stanze chiuse
della politica». Così Confindustria Si-
cilia, che ritiene «incomprensibile» la
decisione: «Tra l’altro i numeri dell’e-
ventuale nuova “supercamera” a cin-
que consegnerebbero la sede legale
dell’ente a Trapani, distante 350 chilo-
metri da Ragusa e 260 da Siracusa,
scontentando di fatto tutti e cinque i
territori. Facciamo appello affinché si
avvii immediatamente una fase di
reale e leale confronto per arrivare a
una soluzione condivisa e utile per il
sistema delle imprese».

Anche Confagricoltura Sicilia in
trincea. «In questo caso la toppa è peg-
gio dello strappo». Un’«eresia aggra-
vata anche dal fatto che il coordina-
mento spetterebbe proprio alla sede
trapanese». Il presidente Ettore Potti-
no precisa che «siamo sempre stati per

l’abolizione dei carrozzoni», ma «in
questo caso la soluzione non va in ogni
caso a favore dei beneficiari».

Domani, a Palermo, ci sarà un deli-
cato (e affollato) incontro. Presenti,
tutti con posizioni ostili, i vertici ca-
merali siciliani: i presidenti della Ca-
mera del Sud-Est (Pietro Agen), di Pa-
lermo-Enna (Alessandro Albanese) e
Messina (Ivo Blandina), e i commissari
di Trapani (Pino Pace, che è anche pre-

sidente di Unioncamere Sicilia), Agri-
gento (Giuseppe Termine) e Caltanis-
setta (Giovanna Candura). Ed è signi-
ficativa la posizione di quest’ultima,
ex assessore regionale oggi esponente
di spicco di DiventeràBellissima. «È u-
n’operazione scellerata, che finirà per
indebolire sempre di più le Camere di
Commercio su cui Siracusa avrà il pre-
dominio. Sarà la Regione a pagare il
personale?» . Unioncamere «è pronta

a contrastare fortemente ciò che è sta-
to stabilito con l’emendamento Pre-
stigiacomo». E conferma: «Ci riunire-
mo e appronteremo una strategia per
contrastare questo scellerato piano».
Parole che hanno un peso doppio se si
considera che Candura è una musu-
meciana di ferro, tanto da essere stata
nominata in quota Regione nel Cda di
Sac, la società di gestione dell’aero -
porto di Fontanarossa, in fondo il vero

“bottino” della guerra camerale in
corso. E sarà proprio la Regione, se-
condo il testo dell’emendamento Pre-
stigiacomo, a dover «riorganizzare il
proprio sistema camerale» entro il 31
dicembre 2021, valutando il «rispetto
degli indicatori di efficienza e di equi-
librio economico». L’assessore regio-
nale alle Attività produttive, Mimmo
Turano, non s’è pronunciato sulle
prossime mosse. La posizione di Can-
dura è personale. Ma può essere che
non si sia consultata con Nello Musu-
meci prima di esternare?

Un altro varco si apre nel M5S. Dove
all’esultanza dei parlamentari nazio-
nali Filippo Scerra e Paolo Ficara e del-
la deputata regionale Stefania Campo,
subentrano le pesanti critiche del sin-
daco grillino di Caltanissetta, Roberto
Gambino: «Considero folle, abomine-
vole, scellerata una scelta simile det-
tata soltanto da interessi di campani-
le». Ben più significativo il niet di
Giancarlo Cancelleri: «È svilente ve-
dere nella politica ancora atteggia-
menti prettamente campanilistici
senza considerare minimamente il
quadro generale e gli effetti sul resto
della Sicilia che certe scelte innesca-
no». Il sottosegretario ai Trasporti e-
splicita: «Per quanto possa compren-
dere la voglia di riscatto dei territori
di Siracusa e Ragusa che da tempo ri-
vendicano di distaccarsi da Catania,
trovo impensabile che queste siano
accorpate a quella di Caltanissetta che
comprende i territori di Trapani e A-
grigento senza che ci sia stato un ra-
gionamento con i territori e senza al-
cuna visione di insieme». Ma Peppino
Giannone, consigliere ibelo della Ca-
mera del Sud-Est, sommessamente
scandisce: «La narrazione di Ragusa
d’accordo da sempre con Siracusa per
staccarsi da Catania è falsa. Ogni volta
che se n’è parlato le associazioni han-
no sempre bocciato la proposta con
maggioranze schiaccianti. Ragusa è
diversa da Siracusa...».

Twitter: @MarioBarresi

GLI ECHI DELL’UDIENZA DI SABATO
Montante attacca il questore nisseno e “La Sicilia”

Solidarietà a Barresi da Assostampa e Cdr
CALTANISSETTA. «È sorprendente che il questore di
Caltanissetta, che dovrebbe mantenere un contegno isti-
tuzionale, si abbandoni e condivida sui social esternazio-
ni di stile calcistico di giornalisti faziosi e di parte (non
rendendosi neppure conto di quanto le stesse risultino
offensive per la Corte) anticipando gli esiti di una sen-
tenza di conferma (dallo stesso evidentemente auspica-
ta)». Lo ha dichiarato Antonello Montante, sotto proces-
so per corruzione, in seguito al post su facebook del que-
store di Caltanissetta Emanuele Ricifari, che, riprenden-
do un articolo del nostro giornale sull'udienza Montante
di sabato, a proposito delle dichiarazioni rese in udienza
dall’imputato aveva scritto: «Tentativo (ormai fallito) di
avvelenare pozzi di un’inchiesta minuziosa. Da già con-
dannato a 14 anni e mezzo in abbreviato, dopo aver an-
nunciato rivelazioni storiche, rivela una realtà di chiac-
chiere consunte e messaggi - deboli - trasversali». A dife-
sa: il nulla cosmico». Il questore Ricifari, raggiunto tele-
fonicamente dall’Ansa, non ha voluto replicare: «Non
faccio polemiche con imputati. Non spettano a me. Ma
non consento di attaccare l’istituzione e i suoi uomini».

Montante interviene anche sul presidente nazionale
della Commissione Antimafia Nicola Morra, definendo
la sua presenza ieri, all’aula bunker di Caltanissetta, in-
quietante. «E' un chiaro tentativo di intimidazione della
Corte che dovrà giudicarmi nel giudizio di appello»,
spiega»

«Il signor Antonello Montante, che tenta in tutti i modi
di guadagnare spazi sui giornali con l'obiettivo di alleg-

gerire la propria figura dalle accuse che lo hanno già por-
tato a una pesante condanna in primo grado, accusa -
senza farne il nome - il collega Mario Barresi di essere
fazioso». Lo afferma il Cdr del quotidiano La Sicilia sot-
tolineando che «sono offese gratuite e che, anche alla
luce della storia professionale del collega restituiamo al
mittente. La Sicilia riporta fatti, notizie e non ha l’inten-
to di tirare la volata ad alcuno o di scrivere in anticipo
sentenze. Stia tranquillo, dunque, il signor Montante. Se
ha argomenti validi per difendersi li porti nelle aule di
tribunale. Viceversa lasci stare i giornalisti, che pensano
a fare il loro mestiere in un panorama già reso difficile da
una crisi economica che minaccia la loro tranquillità e
che non può essere appesantito da chicchessia».

«I cronisti quando seguono un avvenimento non fan-
no il tifo per qualcuno o qualcosa e non ci sono dubbi sul
lavoro del collega Mario Barresi, giornalista attento e
scrupoloso de La Sicilia». Lo scrive in una nota il segreta-
rio regionale di Assostampa Siciliana, Roberto Ginex.
«Barresi da vero cronista -aggiunge Ginex - ha seguito in
questi mesi il processo a porte chiuse, confrontandosi
con le fonti che in questo caso non possono che essere i
legali, pertanto le offese a suo carico sono fuori luogo,
ingiuste e faziose. L'onestà intellettuale e professionale
del collega Barresi, al quale va la solidarietà di Assostam-
pa Sicilia, non può essere messa in dubbio da nessuno,
nemmeno da Montante. I giornalisti sono chiamati a rac-
contare fatti, non siedono sugli spalti di uno stadio e le
sentenze le scrivono i giudici», conclude Ginex.
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Il Covid è diffuso e persiste
a rischio i non vaccinati
o chi ha fatto una sola dose
Il documento dell’Iss. Focolai diffusi ormai in tutta la Penisola
Ma diminuiscono i morti (ieri 7) e i ricoveri in terapia intensiva

DILAGA LA DELTA
Esperti valutano
la soglia minima

di tamponi
e l’Rt ospedaliero

ROMA. La variante Delta continua ad
avanzare in Italia: prossimo obiettivo
sarà definire con maggiori dettagli i
parametri che servono a stabilire i
profili di rischio per le regioni, pro-
prio alla luce della mutazione e della
sua diffusione.

Tra le questioni che - secondo
quanto si è appreso - il gruppo di la-
voro del ministero della Salute po-
trebbe presto prendere in esame, c’è
la definizione di un numero minimo
di tamponi settimanali: si tratta di un
indicatore decisionale di cui si era
parlato nelle scorse settimane ma che
non era stato precisato. Nello specifi-
co, per la zona bianca potrebbero es-
sere richiesti almeno 150 test ogni
100mila abitanti. In questo computo,
tra le proposte, c’è quella di inserire
pure i test effettuati per lo screening,
dunque per il tracciamento.

Altre ipotesi riguardano l’Rt ospe-
daliero, vale a dire il tasso occupazio-
ne dei posti letto: al momento la so-
glia minima di rischio è uguale o infe-
riore al 40% per i posti letto in area
medica e al 30% per la terapia inten-
siva, ma potrebbe passare rispettiva-
mente al 30% e al 20%. Questo para-
metro non è finora contemplato in
zona bianca ma è valutato a partire
dalla zona gialla.

Oltre alle previsioni sull’occupa -
zione ospedaliera, ci sono altri nodi
da sciogliere che riguardano l’inci -
denza dei contagi (il cosiddetto “Rt
sintomatico”), finora indicatore de-
terminante per il passaggio di colore
tra le varie regioni: la regola in vigore
da metà maggio prevede che, con
l’incidenza inferiore a 50 casi ogni
100mila abitanti per tre settimane
consecutive, si va in zona bianca. La
domanda che alcuni esperti si pongo-
no è come quest’ultimo indicatore
andrà ad interferire con gli altri pa-
rametri. Resta fermo il punto secon-
do cui la permanenza della regione in
una fascia di rischio più alta non deb-
ba essere inferiore a due settimane,
anche se i parametri dovessero rien-
trare al di sotto dei valori soglia.

Le questioni non saranno risolte
subito, ma appare chiaro che se do-
vesse esserci un testo definitivo nelle
prossime settimane, questo costitui-
rà la base per un provvedimento o un
atto formale. Il lavoro dei tecnici non
interferirà con le valutazioni del mo-
nitoraggio della cabina di regia di ve-
nerdì prossimo. Ma se la curva dei
contagi dovesse continuare a risalire,
verso agosto alcune regioni potreb-
bero rischiare di finire in zona gialla.
Per scongiurare il rischio di chiusure
in piena estate, da tempo alcuni go-
vernatori, come il ligure Giovanni
Toti, chiedono di prendere in consi-
derazione - come parametro deter-
minante - l’attuale Rt ospedaliero.

L’Isola al secondo posto per contagi (183), sale al 2,5% la positività
Il punto in Sicilia. Preoccupano i cluster nel Nisseno. Maglia nera per vittime: 2 su un totale in Italia di 7

MARIA EMILIA BONACCORSO

ROMA. È un’Italia coperta da pun-
tini quella che compare nella carti-
na pubblicata dall’Iss nel documen-
to esteso di Monitoraggio settima-
nale (più completo rispetto a quello
diffuso il venerdì): segnano i foco-
lai che ricoprono gran parte della
Penisola con diverse aree di con-
centrazione. Sono ogni giorno di
più le conferme che il Covid non so-
lo non lascia il Paese come sperato,
ma anzi torna a crescere in modo
deciso per effetto soprattutto della
variante Delta, in particolare col-
pendo le fasce giovani, i non vacci-
nati o quelli con una sola dose, ma
per fortuna di contro le vittime
continuano a diminuire.

«L’ampia distribuzione dei nuovi
casi sul territorio nazionale indica
una ridotta ma persistente circola-
zione diffusa del virus nel nostro
Paese», riferisce il documento pub-
blicato sul sito Epicentro dell’Iss e
aggiornato al 7 luglio. Sembra sta-
bilizzata la tendenza alla crescita
della curva che disegna l’andamen-
to delle infezioni in Italia. Ormai il
tasso di positività si avvicina a 1, e-
sattamente 0,97%, in decisa cresci-
ta rispetto a sabato quando regi-
strava 0,67% e sono 1.391 i positivi al
test individuati ieri, secondo i dati
del ministero della Salute. Sabato
erano stati 1.400, leggermente di
meno, ma il numero dei tamponi è
nettamente più basso: 143.332 con-
tro i 208.419 di sabato.

Sono invece 7 le vittime in un
giorno, mentre sabato erano state
12, e nelle terapie intensive si con-
tano 161 pazienti, come il giorno
prima.

In Italia, spiega il coordinatore
della Commissione tecnico scienti-
fica, Franco Locatelli, il fenomeno
è, al momento, molto più contenu-
to rispetto a molti altri Paesi in Eu-
ropa. «Questo incremento nei con-

tagi è dovuto in larga parte alla
progressiva dominanza della va-
riante Delta che, per la sua conta-
giosità stimata essere di circa il
60% superiore a quella della va-
riante Alfa, è passata rapidamente
da pochi punti percentuali a valori
del 50-60% in alcune regioni». E
comunque, aggiunge, «non è il caso
di creare allarmismi, in quanto i
dati su decessi e ricoveri in terapia
intensiva sono molto più confor-
tanti grazie alle vaccinazioni. E
quest’ultima osservazione deve es-
sere un ulteriore incentivo per
completare in fretta il percorso
dell’immunizzazione nelle fasce
d’età oltre i 60 anni».

Resta quindi prioritaria la corsa
ad immunizzare ed è sulla stessa li-
nea anche Sergio Abrignani, presi-

dente dell’Istituto nazionale di Ge-
netica molecolare di Milano e com-
ponente del Cts, secondo il quale
«tra i vaccinati circa un terzo si in-
fetta lo stesso, ma quasi sempre la

malattia è asintomatica, paucisin-
tomatica o lieve e la protezione
contro le forme gravi è del 94%: per
questo è essenziale che si vaccinino
tutti, con urgenza per gli ultrases-
santenni».

La maggior parte dei casi segna-
lati in Italia, del resto, sono stati i-
dentificati negli ultimi 14 giorni in
soggetti non vaccinati, che non
hanno ricevuto alcuna dose di vac-
cino contro il Sars-CoV-2 o che so-
no stati vaccinati con la prima dose
o con il vaccino monodose entro 14
giorni dalla diagnosi stessa, ovvero
prima del tempo necessario a svi-
luppare una risposta immunitaria
completa al vaccino.

Nello specifico, nella fascia d’età
degli over 80, negli ultimi 14 giorni
il 35% delle diagnosi di Sars-CoV-2,
il 59% delle ospedalizzazioni, il 78%
dei ricoveri in terapia intensiva e il
70% dei decessi sono avvenuti pro-
prio in persone che non hanno ri-
cevuto alcuna dose di vaccino e che
sono attualmente l’8% della popo-
lazione in questa fascia d’età. Il
62,6% dei casi segnalati al sistema
di sorveglianza nelle ultime due
settimane ha una età compresa tra
20 e 59 anni. Il 13,5% dei casi ha u-
n’età superiore a 60 anni e il 23,8%
dei casi ha meno di 19 anni (età me-
diana 33 anni). l

IL MONITORAGGIO
Misurato il Long Covid

dura in media quattro mesi
ROMA. Il Covid non colpisce solo i polmoni ma lascia diversi segni nel corpo, dal cuore
al sonno. Per la prima volta sono stati monitorati in uno studio pubblicato dalla rivista
Jama Network Open che ha certificato che si possono usare a questo scopo fitness
tracker, smartwatch e tutti i dispositivi indossabili che monitorano i parametri vitali
e hanno permesso di svelare che la malattia “lunga” compare nel 14% delle persone
che si infettano e che, in questa forma, dura in media 4 mesi. Nello studio sono stati
confrontati i dati di 641 individui con malattie respiratorie ma negativi al Covid con
243 volontari che invece avevano l’infezione. In tutti i casi sono state notate variazioni
nel battito cardiaco, nel ritmo sonno-veglia e nell’attività fisica, ma questi parametri
impiegano molto più tempo a tornare normali in chi è stato colpito dal Covid. In me-
dia la frequenza cardiaca a riposo nei pazienti Covid non ritorna normale prima di
due mesi e mezzo, l’attività fisica prima di un mese mentre il ritmo sonno veglia si
regolarizza intorno al giorno 24 dalla diagnosi. Per chi invece ha il “long Covid”, il 14%
del campione considerato, i sintomi durano molto più a lungo, con la frequenza car-
diaca che rimane più alta del normale per quattro mesi. Secondo lo studio, spiegano i
ricercatori, chi ha la forma “cronica” della malattia di solito ha sintomi più gravi all’i-
nizio rispetto a chi non la sviluppa. “I nostri dati - afferma Jennifer Radin dello Scripps
Research Translational Institute - suggeriscono che la gravità dei sintomi iniziali pos-
sono essere usati per predire quanto impiegherà il paziente a guarire».

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologi-
ca in Sicilia non riesce a “raffred-
darsi” e, come è evidente dal report
quotidiano diffuso dal ministero
della Salute, ieri si sono registrati
altri 183 contagi individuati con
7.322 tamponi processati tra mole-
colari e test rapidi (come sempre
nei weekend il loro numero cala
sensibilmente) con un tasso di posi-
tività che sale al 2,5% (sabato i casi
erano 192 con 10.201 tamponi con
un tasso dell’1,8%). L’Isola si piazza
così al secondo posto in Italia per
numero di nuovi positivi, precedu-
ta soltanto dalla Lombardia con 250
casi ma con 26.712 tamponi proces-
sati.

Negli ultimi sette giorni i contagi
in Sicilia sono aumentati del 36%.
Gli attuali positivi sono 3.650 (103 in
più rispetto a sabato).

Epicentro dei contagi, con 46 casi
(sabato erano 54), rimane ancora la
provincia di Caltanissetta dove evi-
dentemente si riscontrano diversi
cluster e dove forse è diventato
sempre più difficile, per non dire
arduo, effettuare i tracciamenti.
L’incidenza nel Nisseno è di 120 casi
per 100mila abitanti, ancora una
volta la più alta in Italia. Seguono
nell’ordine Ragusa con 36, Enna con
21, Catania con 19, Messina e Siracu-
sa con 15 cadauna, Palermo e Trapa-
ni con 12 ciascuna e Agrigento con 7.
La situazione negli ospedali al mo-
mento è soddisfacente: 129 ricove-
rati in regime ordinario nei reparti
Covid (Malattie Infettive, Medicine
e Pneumologia) con -2 ricoverai ri-
spetto a sabato e 17 i posti letto oc-
cupati in terapia intensiva (-1) dove,
per fortuna ieri non si sono regi-
strati nuovi ingressi.

Non si può dire la stessa cosa per

quanto riguarda le vittime. La Sici-
lia con 2 nuovi decessi ieri indossa
ancora una volta la “maglia nera” in
ambito nazionale dove si sono regi-
strati appena 7 morti. L’Isola fa peg-
gio di Lazio, Lombardia, Bolzano,
Toscana e Veneto, tutte regioni con
un solo decesso. Adesso il bilancio
provvisorio dall’inizio della pande-
mia è di 5.992 vittime. I guariti, in-
vece, ieri sono stati 78.

Sulla situazione della campagna
vaccinale c’è da evidenziare un a-
spetto. I siciliani temono la variante
Delta e per correre ai ripari in que-
ste ultime ore hanno deciso di af-
follare nuovamente gli hub e i cen-

tri vaccinali.
È stata proprio la variante Delta a

rovinare la vacanza di un gruppo di
giovani amici palermitani, di età
compresa tra i 18 ed i 20 anni, che
hanno scoperto in Spagna di essere
positivi al Covid-19.

Intanto proseguiranno fino al 20
luglio gli “Open Days” organizzati
dalla Regione per promuovere al
massimo la campagna vaccinale
nell’Isola. Tutta la popolazione, dai
12 anni compiuti in su, potrà vacci-
narsi senza prenotazione in tutti i
punti vaccinali delle province sici-
liane, con dosi Pfizer e Moderna.
L’obiettivo dichiarato è quello di
immunizzare quanti più cittadini
possibile, in funzione anche delle
varianti virali rilevate anche in Si-
cilia. Occorre vaccinarsi tutti e su-
bito: essere più veloci della diffu-
sione delle varianti può sconfiggere
il virus. l

Fa paura la variante
Delta, corsa agli hub
per immunizzarsi
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Piana di Catania
il supplizio estivo
«Qui l’acqua c’è
ma non arriva»
La denuncia. Dal 28 giugno immissione in rete
ma campagne ancora a secco. Condotta irrigua
sotto accusa, le responsabilità del Consorzio
di bonifica. I produttori: «Serve una task force»

MARY SOTTILE

CATANIA. Luglio, nel pieno della sta-
gione estiva, le campagne della piana di
Catania tornano a soffrire e con esse i
produttori che chiedono interventi. Un
film visto molte, troppe volte, senza
che nulla cambi. Il loro grido d’aiuto,
l’allarme lanciato anno dopo anno, re-
sta inascoltato.
L’acqua non riesce
a raggiungere i
fondi agricoli, le
campagne e l’inte -
ra produzione ri-
schiano di morire
sotto le tempera-
ture cocenti di
queste settimane.

A lanciare l’al -
larme è Dino La
Delfa, vicepresi-
dente dell’Apos,
Associazione pro-
duttori ortofrut-
ticoli siciliani. «Il
problema è sem-
pre lo stesso – de -
nuncia – le con-
dutture che do-
vrebbero portare
l’acqua per irriga-
re le campagne,
dal canale alle centrali di sollevamento
sono tutte rotte. Il risultato è che l’ac -
qua, immessa nel canale e lanciata lo
scorso 28 giugno, non è arrivata nei no-
stri fondi agricoli. Con il collaudo delle
pompe effettuato cinque giorni dopo,
tutto sembrava funzionare, peccato
che la conduttura non ha retto. Da una
settimana i tecnici del Consorzio di bo-

nifica sono al lavoro ma, ad oggi, non
sono riusciti a riparare il guasto perché
occorrono pezzi speciali. Lo temevamo,
la manutenzione non è stata fatta per
tempo. Siamo stanchi di andare avanti
così, non è più possibile coltivare la ter-
ra in queste condizioni».

La condotta irrigua, dunque, ancora
una volta sotto accusa. «L’acqua inva-

sata non è suffi-
ciente – evidenzia
Ernesto Abate, se-
gretario regionale
del Sifus, Consorzi
di Bonifica - que-
sto perché la mag-
gior parte degli
invasi non ha rice-
vuto il collaudo fi-
nale, quindi non si
può immettere
più del 50% della
capienza dell’in -
vaso stesso, a que-
sto si aggiunge il
fatto che gli invasi
non sono stati
dragati, con il ri-
sultato di ridurre
la portata di un ul-
teriore 20% circa.
Per dragarli ci so-
no costi enormi,

visto che i fanghi presenti sono consi-
derati rifiuti speciali. La soluzione è la-
vorare sul rifacimento della rete infra-
strutturale, come intervento a medio e
lungo termine e nell’immediato occor-
re agire con la riforma dei Consorzi di
bonifica, mandando in liquidazione i
vecchi Consorzi, sui quali pesa un debi-
to di oltre 150 milioni e mettere in fun-

zione una nuova struttura che libera da
fardelli, può dedicarsi alla program-
mazione dei lavori. Occorre mettere
mano alle piante organiche – continua
Abate - per definire i contratti di lavoro
dei dipendenti trasformandoli da tem-
po determinato a indeterminato, per
permettere di programmare il lavoro,
riuscire a fare le riparazioni quando
necessario e pensare alla distribuzione
nel periodo estivo, evitando quello che
accade oggi, con l’acqua che invece di
finire in campagna si riversa nei vallo-
ni di scarico. Oggi ci sono zone, come
“Quota 150” da Paternò a Catenanuova
e “quota 102.50” la Paternò-Motta San-
t’Anastasia-San Giorgio a Catania, do-
ve l’acqua arriva solo per sollevamen-
to, rimaste senza acqua. Il Consorzio di
Catania, in questo momento si è inoltre
attivato per lavori straordinari perché
in questo frangente si è complicata la
situazione delle reti elettriche. Abbia-
mo registrato un abbassamento di ten-
sione, questo comporta uno stallo ai
motori che non riescono a partire».

Problemi su problemi, con le campa-
gne che rischiano di morire. «Pensava-
mo che ci avessero risolto i problemi
quando hanno installato i nuovi moto-

ri per far funzionare le pompe di solle-
vamento della centrale di Tanazzi – e-
videnzia ancora La Delfa -, in realtà
non è sufficiente se poi non riescono a
partire le vasche di rilancio. Per questa
stagione abbiamo a disposizione 25
giorni di acqua, ne abbiamo già persi
più di 10. L’acqua deve essere garantita
per tutti, non possono esserci disparità
di trattamento».

La questione ruota attorno al fatto
che il fondo agricolo che riceve l’acqua
per caduta non ha problemi, non lo
stesso, come detto per quanti invece,
attendono l’acqua per sollevamento
perché a quote più alte. Da qui l’annun -
cio di proteste eclatanti già a partire da
domani. I produttori potrebbero deci-
dere di mettere in atto blocchi alla di-
stribuzione dell’acqua.

«Chiediamo una task force immedia-
ta – conclude La Delfa -, ci prendono in
giro da anni, ci fanno fare investimenti
senza senso, occorre sostituire le tuba-
zioni, vanno sostituite, sono vecchie di
50 anni. Siamo stanchi, siamo vera-
mente stanchi. La riforma dei consorzi
che fine ha fatto? Se si deve invertire la
rotta lo si deve fare con azioni concrete
e non solo a parole». l

MARSALA. «Se ritrattassi e, abiuran-
do, dichiarassi che quanto ho detto al
Pm non è vero, il procedimento pena-
le a mio carico si chiuderebbe subito»,
ma «io voglio il processo: è una cosa
che devo, a me e a tante altre persone
che hanno diritto a giustizia e verità».
Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il
giudice Maria Angioni, che da sostitu-
to alla Procura di Marsala indagò sul
sequestro della piccola Denise Pipito-
ne e che è ora indagata per false di-
chiarazioni al
pubblico mini-
stero.

«Io invece -
continua la An-
gioni, adesso giu-
dice del lavoro a
Sassari - sto stu-
diando e valuterò
tutti gli atti, an-
che quelli conte-
nuti nei numerosi stralci a mod. 44
(notizie di reato a carico di persone i-
gnote, ndr) e mod. 45 (registro atti che
non costituiscono notizie di reato,
ndr) che disposi all’epoca per esigenze
di particolare segretezza, e ho già de-
positato una denuncia penale per fal-
sità materiale in atto pubblico».

L'ex pm è stata sentita come «perso-
na informata dei fatti» lo scorso 3
maggio dalla Procura di Marsala. Al-
cune delle sue dichiarazioni non sa-
rebbero state riscontrate negli atti
dell’inchiesta e per questo motivo il 4
giugno è stato emesso l'avviso di ga-
ranzia nei suoi confronti, notificato il
18 giugno, con invito a comparire di
nuovo a Marsala in veste di indagata.
Tre sarebbero gli episodi contestati
alla Angioni.

Il suo legale, l’avvocato Stefano Pel-
legrino, ha parlato di «ricordi in buo-
na fede», sottolineando la complessità
del caso e la distanza temporale dai
fatti, oltre 17 anni. l

Miccichè: «Povertà, governo e uffici non cerchino il pelo nell’uovo»
Il presidente dell’Ars: «Ma risorse limitate». Abramo: «Svolta storica, una stagione nuova della politica»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non deve essere il parla-
mento del “vorrei, ma non posso”, an-
che se rischia di diventarlo. Con que-
sta premessa e un adeguato ottimi-
smo di fine legislatura il presidente
dell’Ars ,Gianfranco Miccichè, ha sa-
lutato ieri con soddisfazione l’appro -
vazione del Ddl povertà, nel corso di
una conferenza stampa che si è svolta
nella sede palermitana della Comuni-
tà di Sant’Egidio: «Questa legge vuole
essere un segnale di attenzione nei
confronti di un problema che non può
essere sottovalutato perché rischia di
aumentare ancora ed è il motivo per
cui ci siamo impegnati tutti». Sapen-
do che l’ottimo è nemico del buono e
che le coperture finanziarie di questi
tempi nelle leggi regionali sono uno
degli incastri più complessi da perfe-

zionare, a partire da questa legge ap-
pena approvata, Miccichè ha aggiun-
to: «Non è perfetta ma perfettibile,
certo le risorse sono limitate. Ma la
preghiera che mi sento di fare all’as -
sessore Scavone e agli uffici della Re-
gione e di non trovare inutili peli nel-
l’uovo e di non bloccare la legge e se
dovesse sorgere qualche problema di
risolverlo».

La vecchia scuola di Sala d’Ercole sa-
peva con che tempistica allargare e
stringere i cordoni della borsa. Oggi,
al netto delle difficoltà che, anno do-
po anno, stanno segnando le casse re-
gionali, i primi a essere perplessi su
come affrontare la lunga campagna e-

lettorale con i chiari di luna che avan-
zano, sono i protagonisti maggior-
mente impegnati in prima fila e tra
questi lo stesso Miccichè, chiamato a
fare da collante e uomo di sintesi su
diverse proposte di legge rimaste per
strada.

Emiliano Abramo, presidente della
Comunità di Sant'Egidio, neofita dalla
riuscita parlamentare delle proposte
di legge incassa invece con soddisfa-
zione il risultato: «Con questo dise-
gno di legge – ha detto- si è segnata la
prima storica pagina positiva legata al
mondo dei poveri che questa classe
dirigente siciliana ci ha donato dopo
tante pagine tristi. Si è aperta una sta-

gione nuova».
Ieri è stato anche ribadito una volta

di più il funzionamento dello schema
alla base della legge che fronteggia u-
n’emergenza di tipo alimentare, al
moltiplicarsi di persone che non rie-
scono a mangiare e che provano ver-
gogna nel rivolgersi agli enti di carità.
La seconda riguarda una difficoltà di
tipo abitativo, rivolta sia a chi è già
senza tetto ma anche a chi rischia pre-
sto di diventarlo. A questo proposito,
ci sarà la possibilità di recuperare spa-
zi anche coinvolgendo il mondo delle
Ipab (Istituti pubblici di assistenza e
beneficenza), che potranno per mez-
zo di questa legge ricevere in gestione
delle strutture da utilizzare come ma-
gazzini per i poveri. Infine, l'emer-
genza legata alla socialità, frantuma-
tasi durante la pandemia e alla ricerca
di nuovi luoghi di aggregazione. l

Lo schema. Interventi per le emergenze
alimentare e abitativa, nuova aggregazione

IL CASO DENISE

Angioni, pm indagata
«Non ritratto, voglio
la verità nel processo»

DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE “TRASVERSALE”

I FUNERALI DEL 12ENNE

Carini, pianti e rabbia
«Giustizia per i bimbi
morti come Gabriele»
CARINI. Celebrati a Carini i funerali
del ragazzino di 12 anni che perso ha
tragicamente la vita mentre giocava a
pallone nel campetto di calcio del par-
co urbano di contrada Sofia. Si era ar-
rampicato sulla porta che a è franata
colpendolo in testa. Le esequie sono
state celebrate dall’arciprete don Gia-
como Sgroi nella Chiesa Maria Santis-
sima del Rosario. Davanti al corteo fu-
nebre che si è mosso dall’abitazione di
via Tosco e ha attraversato piazza
Duomo, tanti bambini, compagni di
scuola, amici di gioco con indosso una
maglietta bianca che ritrae il volto del
bambino e la scritta “Gabriele Vive”.
In mano fiori e palloncini bianchi.
Centinaia di persone sono rimaste
fuori dalla chiesa, troppo piccola chi
voleva dare l’ultimo saluto a Gabriele.
Straziante il dolore della famiglia.

«Gabriele non doveva morire, sarà
fatta giustizia per lui e tutti i bambini
morti per mancanza di sicurezza», c'e-
ra scritto su un cartellone affisso nel
portone della chiesa. Il sindaco Giovì
Monteleone ha proclamato il lutto cit-
tadino. «Il dolore è molto profondo
per la disgrazia e la perdita di una gio-
vane vita, ma anche perché il Parco di
Sofia l’abbiamo fortemente voluto
creare come simbolo di riscatto di u-
n’intera città». l

ALLERTA CALORE
IN TRE PROVINCE

In Sicilia anche per oggi le
temperature rimarranno al di
sopra della media stagionale e
anzi la Protezione Civile ha
diffuso un bollettino di allerta
per ondate di calore e rischio
incendi nelle province di
Agrigento, Caltanissetta e
Palermo.
E non è finita perché il caldo
africano farà una nuova veloce
puntata sull'Italia nella giornata
di lunedì, specie al Centrosud
dove potremo superare
nuovamente picchi di 35-37° C.
Al Sud si potrà respirare solo da
m e r co l e d ì .
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I numeri in Sicilia. Ricoveri stabili e un solo morto. Il 79% dei docenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Sale la curva (201 casi), boom di contagi a Caltanissetta e Ragusa
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è proprio verso di cambiare
registro. La curva epidemiologica in Sicilia è
ancora una volta in salita: ieri si sono registrati
201 nuovi casi di positivi (giovedì erano stati
219), a fronte di 9.999 tamponi processati tra
molecolari e test rapidi, mentre l’indice di posi-
tività si attesta al 2% (giovedì era all’1,8%), così
come diffuso ieri dal report del ministero della
Salute.

Rispetto a venerdì della scorsa settimana, si
registra un 75% di nuovi casi in più, a fronte di
un 26% in meno di tamponi eseguiti.

Nelle province di Caltanissetta e Ragusa la
metà dei nuovi contagi: 77 nel Nisseno e 34 nel-
l’Ibleo. Seguono 24 a Trapani, 17 a Palermo, 14 a
Catania, 12 a Siracusa, 10 ad Agrigento, 8 a Enna
e 5 a Messina.

In stallo o in miglioramento invece la situa-
zione negli ospedali: ieri non si sono registrati
nuovi ricoveri con sintomi nelle aree Covid
(Malattie Infettive, Medicine, Pneumologie)

con il bilancio che è rimasto fermo a 128 ricove-
rati come giovedì. Stesso copione nelle terapie
intensive con 20 ricoverati, ma ieri ci sono stati
3 nuovi ingressi nelle Rianimazioni. Mentre si
registra una nuova vittima e i guariti sono
148.

Tutti immunizzati? Sul fronte della campagna
di vaccinazione ci sono ancora diversi gap da
recuperare. Un rallentamento fisiologico, so-
stengono alcuni, forse provocato dal gran caldo
che sta attanagliando da giorni tutta l’Isola.

E poi c’è il dato che riguarda il mondo della
scuola. Quasi il 79% dei docenti siciliani ha rice-
vuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. È
il dato rilevato dalla struttura di monitoraggio
della campagna vaccinale della Regione che
scaturisce dal censimento di tutti coloro i quali
si sono sottoposti al vaccino dichiarando, al
momento della compilazione della modulistica,
di essere insegnanti o operatori scolastici.

La platea di chi lavora nelle scuole statali (do-
centi e non docenti) e nelle università in Sicilia
ammonta a 129.640 persone, delle quali 102mila

hanno ricevuto almeno una dose dall’inizio del-
la campagna vaccinale: un dato pari al 78,6%.

L’obiettivo della Regione è quello di sensibi-
lizzare il più possibile il personale scolastico,
affinché si possa raggiungere la totalità delle
immunizzazioni e garantire un nuovo anno di-
dattico in presenza e in sicurezza.

Anche a Messina l’ufficio emergenza Covid-
19 spinge sull’acceleratore delle vaccinazioni,
con “Le vie del vaccino” e “Le vie del mare”, con
un programma di eventi che si svolgeranno da
luglio a settembre. L’iniziativa è ideata dall’Uf-
ficio commissariale di Messina in collaborazio-
ne con Asp, università, Comune, conservatorio
Corelli, Museo regionale, diversi Comuni della
provincia, Caronte & Tourist, alcuni stabili-
menti balneari e importanti testimonial. Toc-
cherà diversi luoghi della cultura di Messina e
provincia con concerti, spettacoli teatrali e mu-
sicali, mostre, flash mob e presentazioni di libri.
La campagna si terrà anche sulle navi e nei lidi
balneari dove sarà possibile vaccinarsi anche
senza prenotazione.

Regione, i dubbi sulle liste “no vax”
Il caso. Il Garante della Privacy: 7 giorni per chiarire l’ordinanza sulla “ricognizione”
dei dipendenti pubblici e privati. L’assessore Razza: «Atto innovativo, carte in regola»
MARIO BARRESI

CATANIA. «Non è una bocciatura,
ma una legittima richiesta di chiari-
menti, come già del resto avvenuto
in passato, su provvedimenti inno-
vativi del governo Musumeci in ma-
teria di Covid». Tende a minimizza-
re, ma soprattutto a rassicurare,
Ruggero Razza. L’assessore alla Sa-
lute, interpellato da La Sicilia, com-
menta la nota del Garante della Pri-
vacy, che ha sollevato perplessità
sull’ultima ordinanza di Nello Mu-
sumeci, nella parte in cui il governa-
tore obbliga gli enti pubblici, ma an-
che alcune aziende di settori ben
precisi, a compilare una specie di a-
nagrafe dei vaccinati, indicando
quali dipendenti non lo sono.

Il provvedimento rientra nella
strategia della Regione, che intende
accelerare la campagna di vaccina-
zione, ma soprattutto mettere in si-
curezza quelle attività che presup-
pongono un rapporto con il pubbli-
co. Le aziende sanitarie provinciali,
secondo l’ordinanza, dovranno ese-
guire «una ricognizione completa e
aggiornata di tutti i dipendenti pub-
blici, del personale preposto ai ser-
vizi di pubblica utilità e ai servizi es-
senziali, degli autotrasportatori, del
personale delle imprese della filiera
agroalimentare e sanitaria, degli e-

quipaggi dei mezzi di trasporto» allo
scopo di «censire chi non è ancora
stato sottoposto a vaccinazione e in-
vitarlo formalmente a provvedere».
In caso di indisponibilità o di rifiuto,
il datore di lavoro dovrà, «nei modi e
termini previsti dai contratti collet-
tivi, riassegnare il dipendente ad al-
tro ruolo, che non implichi il contat-
to diretto con l’utenza».

Ma l’Autorità nazionale guidata da
Pasquale Stanzione vuole vederci
chiaro. «L'ordinanza di un presiden-
te regionale o provinciale - scrive in
un tweet il Garante - non rappre-
senta valida base giuridica per in-
trodurre limitazioni a diritti e liber-
tà individuali che implichino il trat-
tamento di dati personali, che ricade
nelle materie assoggettate a riserva
di legge statale». E poi, sempre via
social, l’esplicito riferimento al caso
specifico: il Garante della Privacy
«ha aperto un'istruttoria in merito
all’ordinanza del presidente della
Regione Siciliana sulla ricognizione
del personale degli enti pubblici lo-
cali non vaccinato. L'Autorità ha ri-
chiesto informazioni utili alla Re-
gione, che ha 7 giorni per risponde-
re». Una questione ovviamente le-
gata alla tutela dei dati personali
sensibili. «Il garante della privacy - è
un altra precisazione che riguarda
indirettamente l’ordinanza di Mu-

sumeci - ha già invitato Regioni e
Province autonome a soprassedere
dall'adottare o dare attuazione a ini-
ziative territoriali che prevedano
l'uso dei certificati vaccinali, per fi-
nalità ulteriori e con modalità dif-
formi rispetto a quelle previste dalla
legge nazionale».

Il provvedimento di Musumeci
era stato già criticato da alcuni fron-
ti politici e sindacali. A schierarsi a-
pertamente contro è stata l’eurode-
putata della Lega Francesca Donato:
«La ricognizione dei vaccinati sul
personale pubblico non sanitario,
gli inviti formali alla vaccinazione e
i paventati provvedimenti sui non
vaccinati previsti dall’ordinanza del

governatore presentano forti criti-
cità dal punto di vista giuridico ed
etico». Anche da Anief il pollice ver-
so del mondo della scuola. Il sinda-
cato ribadisce «l'opportunità di vac-
cinarsi per prevenire i contagi da
Coronavirus», ma rimane fermo
«contro ogni obbligo e qualsiasi e-
ventuale sospensione del servizio
del personale che non si sottopone
al vaccino». Proprio ieri la conferma
dei dati sui vaccinati: quasi il 79% dei
docenti siciliani ha ricevuto almeno
una dose anti-Covid, come certifica
la struttura di monitoraggio della
campagna vaccinale della Regione.

E adesso, dopo l’intervento del Ga-
rante della Privacy, il governo Mu-
sumeci non arretra. «Forniremo
tutti i chiarimenti necessari, come
già avvenuto in passato sull’app re-
gionale e sul monitoraggio dei rien-
tranti. I dati sensibili, anche nel caso
della ricognizione dei dipendenti,
verranno trattati nel rispetto di tut-
te le norme», ribadisce Razza. Che,
pur non dicendolo, custodisce una
certa tranquillità. Al di là dei rilievi,
l’Authority nazionale non può con-
trapporsi in modo diretto all’ordi-
nanza di Musumeci. L’unica possibi-
lità sarebbe sollevare un conflitto di
attribuzioni. Con un iter complica-
to. E lungo, soprattutto.

Twitter: @MarioBarresi

PROGETTO PILOTA

Nel Messinese
“Le via del vaccino”
con i grandi eventi
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. “Se non vengono loro,
andiamo noi”. E così ci si potrà vacci-
nare in occasione di uno spettacolo
di Enrico Brignano oppure ai con-
certi di Fiorella Mannoia o France-
sco Renga, alla villa Dante di Messi-
na o al Teatro Antico di Taormina o a
quello di Tindari, in piazza a Brolo e
Capo d’Orlando o al Castello di Mi-
lazzo. L’elenco degli eventi che co-
niugheranno arte, cultura e spetta-
colo con le vaccinazioni è lungo e
partirà oggi per concludersi il 24 set-
tembre. L’idea di “Vaccini in Tour”.,
questo il nome dell’iniziativa varata
dall’Ufficio del Commissario per l’E-
mergenza Covid di Messina, in colla-
borazione con l’Assessore regionale
alla Salute, nasce dalla necessità di
accelerare la campagna vaccinale
che sta registrando un rallentamen-
to in concomitanza con l’arrivo della
stagione estiva. Durante gli eventi
sarà possibile vaccinarsi senza pre-
notazione

«L’auspicio – afferma il commis-
sario per l'emergenza Covid di Mes-
sina, Alberto Firenze, è che da un la-
to incentivi la campagna vaccinale e
allo stesso tempo possa permettere
ad alcuni luoghi della cultura e del
turismo di riaprire dopo mesi, in si-
curezza, facendo finalmente ripar-
tire questi settori economici. E vista
la grande richiesta di adesioni, il
programma potrà ampliarsi con al-
tri successivi appuntamenti».

Ad aprire il cartellone, oggi, un
concerto Jazz alla villa “Levi” di Bar-
cellona Pozzo di Gotto.

Dal 15 luglio, poi, partirà un’altra
campagna, “Le vie del Mare”, attra-
verso la quale ci si potrà vaccinare in
alcuni lidi e sulle navi traghetto del-
la Caronte&Tourist della linea Mi-
lazzo - isole Eolie e le navi Cartour. A
bordo ci sarà personale medico, tec-
nico e amministrativo dell’Asp e del-
l’ufficio Covid di Messina che si oc-
cuperanno di inoculare le dosi.

“Per incrementare la campagna
vaccinale – prosegue Firenze - ab-
biamo deciso di uscire dagli hub e
andare incontro alle esigenze dei
cittadini, cercando di somministra-
re i vaccini nei luoghi più frequenta-
ti nel periodo estivo».

E ieri i medici dell’Asp si sono re-
cati presso il Centro Islamico di
Messina dove sono stati vaccinati i
fedeli che partecipavano alla pre-
ghiera del venerdì. Si tratta della
prima comunità in Italia dove si è
proceduto alla somministrazione
delle dosi all'interno della sede in un
clima di accoglienza e rispetto. l
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CamCom, dietro la secessione il risiko per Sac
Blitz in Parlamento. Emendamento al “Ristori-bis”: Siracusa e Ragusa si sganciano da Catania e vanno con Caltanissetta,
Agrigento e Trapani. Asse trasversale Prestigiacomo-Lega-M5S. Palla alla Regione, l’assessore Turano: «Studio il dossier»
MARIO BARRESI

L a partita a scacchi, sottotraccia,
durava da un paio di settimane. E
ieri, poco dopo mezzogiorno, è ar-

rivata quella che sembra la mossa finale.
A Montecitorio, in commissione Bilan-
cio, viene approvato - un emendamento
al decreto “Ristori-bis”. La norma, pro-
posta da Stefania Prestigiacomo, non
c’entra nulla con le misure per la crisi le-
gata al Covid. Ma ridisegna la mappa del-
le Camere di Commercio in Sicilia, con
conseguenze sui rapporti di forza (e di
potere) alla Sac e sul progetto di priva-
tizzazione di Fontanarossa.

In pratica si smembra la super Camera
del sud-est siciliano: Siracusa e Ragusa,
seppur ad alcune condizioni, si sciolgo-
no da Catania, unendosi a Caltanissetta,
Agrigento e Trapani. In effetti una pri-
ma versione dell’emendamento, poi ri-
tirata, prevedeva una Camera autono-
ma Siracusa-Ragusa, ma l’istituzione, in
deroga alla legge nazionale che fissa il
numero massimo di enti, era molto più
complicata dal punto di vista giuridico e
soprattutto politico.

Nell’emendamento c’è un raffinato ri-
ferimento alle «competenze» e all’«au -
tonomia» della Regione Siciliana. Che,
secondo il decreto, «può provvedere,
entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare
il proprio sistema camerale e a recedere
dagli accorpamenti già effettuati o in
corso», a patto che ci sia il «rispetto degli
indicatori di efficienza e di equilibrio e-
conomico» e che si assicuri ai nuovi enti
«la dotazione finanziaria e patrimoniale
detenuta» dalla precedenti Camere. Ma
la vera norma ad Stefaniam è il secondo
comma dell’emendamento. Quella in cui
«nelle more» degli adempimenti della
Regione, con decreto del ministero dello

Sviluppo economico, d’intesa col gover-
natore Nello Musumeci, saranno nomi-
nati due commissari ad acta: uno a Cata-
nia e uno a Ragusa-Siracusa-Caltaniset-
ta-Agrigento-Trapani.

L’ex ministro forzista esulta a voce al-
ta: «Sono particolarmente orgogliosa di
essere riuscita, dopo una battaglia poli-
tica durata sei anni». Prestigiacomo è la
regista dell’operazione, ma non l’unica
protagonista. C’è un asse trasversale, in
cui la Lega (che ha incassato il decisivo
placet del ministro Giancarlo Giorgetti)
è decisiva. Il deputato modicano Nino
Minardo, segretario siciliano del Car-
roccio, si materializza poco dopo: «È u-
n’ottima notizia che restituisce dignità,
opportunità e speranza alle attività pro-
duttive della Sicilia sud-orientale, chiu-
dendo uno dei peggiori capitoli, una
lunga fase di tagli e di atrofizzazione per
gli enti camerali». Ma anche il M5S, in cui
il ministro Federico D’Incà s’è speso con

discrezione, rivendica il risultato. «Ab-
biamo corretto l’errore commesso dai
governi precedenti, ponendo fine a un
periodo anomalo per il tessuto econo-
mico-produttivo siracusano», afferma-
no i deputati Filippo Scerra e Paolo Fica-
ra, accomunando nella «prova di matu-
rità politica», oltre a Prestigiacomo e
Minardo, anche il dem Fausto Raciti, fra
i sottoscrittori dell’emendamento. E in-
calzano la Regione: «Ora bisogna mette-
re in pratica la norma, ci auguriamo che
il governo Musumeci agisca in fretta».

Da parte sua, l’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
non anticipa le prossime mosse. «Stu-
dieremo il dossier». Ma una considera-
zione la esprime: «L’onorevole Presti-
giacomo conosce molto bene il territo-
rio e apprezzo il suo lavoro. Il governo
regionale aveva provato a ottenere la
Camera autonoma di Siracusa e Ragusa,
ma l’allora ministro Calenda bocciò la

deroga. All’epoca quella proposta aveva
un fondamento».

Che dietro la secessione da Catania ci
sia il “risiko” di Fontanarossa non è un
mistero. Lo ammette la stessa Prestigia-
como: «È stato sventato quel disegno di
“fagocitazione”» di Siracusa e Ragusa,
che «portava con sé l’operazione scelle-
rata della vendita dell’aeroporto, che
forse di quel progetto era la ragione vera
e inconfessabile». E «svendere un gioiel-
lo di famiglia, con i conti in ordine e dalle
immense potenzialità, per coprire bu-
chi, consentiti nei bilanci delle Camere
di Commercio dalle nefaste stagioni
passate, sarebbe un rimedio peggiore
del male, a non voler pensare di peg-
gio».

La reazione del presidente dell’attuale
Super Camera sta in tre parole: «È una
follia». Pietro Agen, sul filo dell’ironia e-
sterna «un sentito ringraziamento all’o-
norevole Prestigiacomo, perché i pro-

blemi non ce li ha Catania, ma Siracusa e
Ragusa, che finiscono in uno stranissi-
mo calderone di realtà distanti e diverse.
Io sono sereno, chi deve protestare ades-
so sono le imprese aretusee e ible...». A-
gen nutre molti dubbi sulla sostenibilità
economica dell’operazione («sono tutti
in mezzo a una strada, per la situazione
pensionistica») e dà una chiave di lettu-
ra politica all’emendamento: «Un blitz
di bassa Lega», in cui si evidenzia «un si-
luro leghista lanciato su Musumeci, a cui
si scarica il barile di accertate una fatti-
bilità improponibile». E ora che succede
a Fontanarossa? «Se il progetto, come
ammette la Prestigiacomo, è cambiare
gli assetti alla Sac può stare serena: la Ca-
mera di Catania, assieme a Comune e
Città metropolitana deterrebbero la
maggioranza, al netto delle azioni della
Regione con l’Irsap». Agen lancia due ac-
cuse pesanti. La prima è sul «rischio di
voler tornare al vecchio aeroporto che
piaceva tanto all’ex ministra e ai suoi a-
mici, quello in cui Catania, grazie alla
raffica di assunzioni clientelari negli an-
ni, era al primo posto per numero di di-
pendenti in rapporto ai passeggeri», un
trend «invertito dalle successive gestio-
ni, e azzerato dalla gestione manageriale
dell’ad Nico Torrisi, che ha pure cancel-
lato l’affidamento del commerciale non
aviation con concessioni allegre». La se-
conda accusa è sulla privatizzazione:
«Quelle della Prestigiacomo sono mi-
nacce gravissime, proprio quando la fi-
nanza di tutto il mondo guarda a un pro-
cesso importante e trasparente. C’è più
di un elemento - sbotta Agen - affinché
la magistratura apra un’inchiesta per
aggiotaggio, verificando se magari c’è
qualcuno che abbia interesse a far ab-
bassare il valore di Sac».

Twitter: @MarioBarresi

IL VADEMECUM
Le attuali Camere
Catania-Siracusa-Ragusa
Palermo-Enna
Messina
Caltanissetta-Agrigento-Trapani
Come cambierebbe la mappa
Catania
Palermo-Enna
Messina
Siracusa-Ragusa-Caltanissetta-
Agrigento-Trapani
Le azioni di Sac
CamCom sud-est 61,22%
Città Metropolitana Catania 12,24%
Irsap 12,24%
Libero Consorzio Siracusa 12,24%
Comune di Catania 2,04% «LA REGISTA DELL’OPERAZIONE

Orgogliosa dopo sei anni
di lotta. Sventato disegno
di fagocitazione, stop alla
scellerata privatizzazione «IL “PADRONE” DELL’AEROPORTO

Una follia, siluro leghista
su Musumeci. Vogliono
il ritorno al clientelismo
S’indaghi per aggiotaggio

Stefania Prestigiacomo, deputata
nazionale di Forza Italia

Pietro Agen, presidente della
Camera di Commercio del Sud-Est



Avanza la variante Delta pochi 
controlli alle frontiere tamponi solo a 
Punta Raisi 
Chi arriva dalla Gran Bretagna e dalla Penisola iberica deve sottoporsi 
subito al test All’aeroporto di Catania il piano non è ancora partito e ci si 
affida al buonsenso dei viaggiatori 
di Giada Lo Porto e Claudio Reale La variante avanza, ma alla frontiera non c’è 
nessuno. O quasi: nella Sicilia che ieri ha registrato 192 nuovi casi — un po’ meno 
dei giorni precedenti — e che si misura con 100 contagi provocati dalla mutazione 
Delta del coronavirus, solo l’aeroporto di Palermo controlla a tappeto i passeggeri 
in arrivo dal Regno Unito ( come impongono per tutta Italia le regole definite dal 
ministro della Salute Roberto Speranza) o dalla Penisola iberica ( come è invece 
obbligatorio solo in Sicilia per l’ordinanza firmata mercoledì dal governatore Nello 
Musumeci). Così il paradosso è che alla fine il direttore generale dello scalo di Punta 
Raisi, Natale Chieppa, si senta quasi messo all’indice per l’eccesso di zelo: « Quello 
che ci preoccupa in questi giorni — si sfoga — è che la nostra perseveranza nei 
controlli diventi un dato negativo, dando alla gente la percezione che ci si ammali 
solo all’aeroporto». 
Non è così, ovviamente. A Punta Raisi le squadre allestite dall’ufficio per 
l’Emergenza Covid e dall’Usmaf ( l’autorità del ministero della Salute che vigila su 
porti e aeroporti) in collaborazione con la società di gestione dello scalo, Gesap, 
avvisano già in pista i passeggeri della necessità del tampone: l’obbligo riguarda chi 
proviene da Regno Unito, Spagna e Portogallo ( ma anche da tutta l’Africa e da altri 
Paesi europei come Russia e Turchia) e, nel caso della Gran Bretagna, bisogna anche 
rimanere in quarantena per cinque giorni. «Impieghiamo su tre turni 24 medici al 
giorno, 8 a turno — elenca il commissario per l’Emergenza Covid a Palermo, 
Renato Costa — la struttura in cui eseguiamo i tamponi è la vecchia stazione 
aeroportuale, dove c’è il posteggio P3. Siamo attivi anche al porto tre volte alla 
settimana, andiamo col camper, controlliamo i passeggeri delle navi provenienti da 
Tunisi e Malta». 
All’aeroporto di Catania, dove solo oggi arriveranno sette voli a rischio e in tutta la 
settimana prossima ne atterreranno altri 50, i controlli non sono così virtuosi: a tre 
giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di Musumeci società di gestione dello 
scalo, Emergenza Covid, Protezione civile, Comune e vigili del fuoco sono ancora 



alle fasi iniziali della progettazione dei controlli. L’ultimo incontro è stato effettuato 
venerdì: «Nel giro di qualche giorno — assicurano dall’ufficio dell’Emergenza 
Covid, che sotto l’Etna è guidato da Pino Liberti — ripartiranno i tamponi a tappeto. 
Al momento i passeggeri vengono invitati a presentarsi spontaneamente al drive- in 
che si trova al mercato ortofrutticolo ». È una questione di sensibilità, che incide su 
molti aspetti: «Negli aeroporti — avvisa ad esempio il numero uno della società di 
gestione di Fontanarossa, Nico Torrisi — bisogna stare distanziati. La pandemia non 
è finita». 
Il punto è che una buona parte dei controlli viene affidata al senso civico di chi 
arriva in Sicilia. L’aspetto più complesso riguarda i voli con scalo: se un passeggero 
arriva da Londra ad esempio via Roma non c’è modo di scoprirlo. « Possiamo 
accorgercene solo se i passeggeri volano con un’unica compagnia su entrambe le 
tratte » , allarga le braccia Chieppa. Il resto è solo pia speranza di buon senso. 
Anche perché i contagi con la variante Delta aumentano. Alla fine di maggio c’era 
un solo caso, cui se ne sono aggiunti 39 a giugno e adesso altri 60 in soli 10 giorni 
di luglio. « L’ordinanza di Musumeci che obbliga i passeggeri a sottoporsi al 
tampone — osserva Francesca Di Gaudio, responsabile del Centro di controllo 
qualità e rischio chimico dell’Asp di Palermo, che tiene traccia di tutti i casi di 
variante Delta nell’Isola — è un atto fondamentale per la nostra sicurezza. Adesso 
bisognerebbe estenderla a tutti i passeggeri in arrivo e a qualsiasi mezzo di trasporto 
». La maggior parte dei contagiati è giovane: 10 sono trentenni, 16 sono ventenni, 
25 sono adolescenti e addirittura ci sono due bambini di 7 e 8 anni. 
Gli esperti lo avevano previsto. « I positivi, a causa della variante Delta, sono 
destinati ad aumentare — dice Antonino Giarratano, professore di Anestesia e 
rianimazione all’università di Palermo e membro del Cts regionale — L’aumento è 
dovuto soprattutto alla maggiore circolazione dei giovani di rientro dai viaggi. La 
priorità è vaccinarsi, con doppia dose » . Ieri il ministero della Salute ha inviato una 
circolare a tutti gli assessori regionali alla Sanità che riporta una mappa con le 
destinazioni considerate più a rischio. In Sicilia quelle regole ci sarebbero già. Ma 
tranne sporadiche eccezioni vengono trascurate. Nonostante l’avanzata della 
variante. 
 

Guardie mediche senza personale 
"Sono tutti al lavoro nelle Usca" 



Il direttore generale dell’Asp di Ragusa pubblica un avviso interno per 
aprire ambulatori infermieristici E scoppia la polemica 
In Sicilia gran parte delle guardie mediche turistiche quest’anno non aprirà. In 
vacanza pure loro. Non ci sono medici disponibili per l’estate. Gli avvisi delle Asp 
sono andati a vuoto. Un effetto dell’emergenza Covid: con i mega bandi della 
Regione per reclutare laureati e specializzandi da mandare nelle Usca, le squadre 
impegnate con tamponi e vaccini oltre che negli hub, adesso pure nei paesi e nei 
lidi, gli ambulatori restano sguarniti. Non si trovano medici, neppure neolaureati. Il 
sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina arriva in spiaggia, è arrabbiato. «Qui la 
guardia medica non ha aperto neppure un giorno per assenza di personale — dice 
— è assurdo che non si possa assicurare un servizio essenziale » . Stessa situazione 
a Mondello. «È un grosso problema — dice il presidente della circoscrizione 
Giuseppe Fiore — abbiamo avuto rassicurazioni che da lunedì (domani, ndr) sarà 
attiva la postazione del 118 dentro l’ex Charleston. Speriamo sia vero». Nessun 
medico disponibile neppure a San Vito Lo Capo a inizio stagione. « Poi in qualche 
modo siamo riusciti a tamponare e adesso funziona a singhiozzo» dice il sindaco 
Giuseppe Peraino. In tutto il territorio trapanese ci sono 15 guardie mediche 
turistiche da coprire. « Con grande difficoltà stiamo garantendo il servizio grazie ai 
medici di medicina generale in deroga — dice il commissario straordinario dell’Asp 
di Trapani Paolo Zappalà — continuiamo poi a pubblicare avvisi a tutti i laureati 
anche senza specializzazione. In questo periodo molti ragazzi si stanno preparando 
per gli esami di specializzazione di fine luglio e preferiscono studiare». 
Per le guardie mediche turistiche del Ragusano ci volevano 40 medici, se ne sono 
presentati quattro. Attive solo due su dieci: Modica e Marina di Acate. Chiuse quelle 
di Scoglitti, Casuzze, Punta Braccetto, Donnalucata, Pozzallo, Cava D’Aliga, 
Sampieri e Santa Maria del Focallo. « Abbiamo fatto un avviso interno per aprire 
ambulatori infermieristici », dice il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo 
Aliquò. Il che ha causato uno scontro tra il sindacato dei medici e quello degli 
infermieri. I primi hanno attaccato la proposta: « Non capiamo come l’Asp possa 
pensare di sostituire professionisti medici con altre figure sanitarie » . Hanno 
risposto gli infermieri: « Partecipiamo a corsi di perfezionamento continui che ci 
permettono di fronteggiare l’attività assistenziale». Screzi tra le categorie a parte, il 
problema c’è ed è evidente. Le postazioni ci sono, occorre riempirle. Apre domani 
la guardia medica a Seccagrande nell’Agrigentino. «Pur nelle difficoltà legate ai 
medici che sono transitati alle Usca dove guadagnano 40 euro l’ora e quindi a 
nessuno conviene andare a fare le guardie mediche dove si guadagna la metà » , dice 



la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. — g. 
lo po. 
 

Razza vuole un esterno al vertice della 
Sanità De Nicola in prima fila 
L’assessore ha scartato i sei candidati interni al posto di Maria Letizia Di Liberti " 
Non hanno lunga esperienza". Favorito il manager del Garibaldi di Catania 
di Claudio Reale Per il dopo-Di Liberti si cerca un dirigente esterno. E all’orizzonte 
si profila già un nome, quello del direttore dell’ospedale Garibaldi di Catania, 
Fabrizio De Nicola. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha proposto 
alla giunta di pubblicare un bando per scegliere fuori dagli uffici della Regione il 
successore di Maria Letizia Di Liberti, la dirigente generale del dipartimento 
Attività sanitarie travolta dall’inchiesta sui dati Covid spalmati: l’esponente della 
giunta Musumeci ha infatti scartato i sei dirigenti interni che si erano candidati 
all’incarico, giudicandoli «non idonei». E nei corridoi della Regione si rincorrono 
le voci su una corsa da favorito per De Nicola, ex direttore del Policlinico di Palermo 
e dell’Asp di Trapani, avvistato alla fine di giugno alla kermesse musumeciana dello 
Spasimo: il bando, infatti, fissa come requisito « l’esperienza almeno decennale 
maturata in qualità di direttore generale con funzioni e in settori inerenti al 
dipartimento in argomento ». 
È stato proprio questo requisito a tagliare fuori gli " interni". Per capirlo bisogna 
fare un passo indietro: il 15 giugno la giunta pubblica il bando per il nuovo dirigente 
— rivolto solo a chi è già dipendente di Palazzo d’Orléans — e fissa appunto come 
criterio l’esperienza decennale in ambito sanitario. Si candidano in otto: i dirigenti 
interni Pietro Schembri, Leonardo Santoro, Rino Giglione, Antonio Colucci, 
Salvatore Requirez e Rosanna Volante, ma anche due esterni, la direttrice generale 
dello Iacp di Agrigento Antonella Siragusa e appunto De Nicola, un sempreverde 
delle pubbliche relazioni vicino da principio a Forza Italia, poi entrato nel giro delle 
direzioni generali con Massimo Russo ( e rimasto con Lucia Borsellino e il dem 
Baldo Gucciardi) e adesso considerato di nuovo a cavallo fra berlusconiani e area 
Musumeci. I primi sei, secondo Razza, non hanno l’esperienza decennale, mentre 
gli " esterni" non possono ancora essere presi in considerazione: per questo 
l’assessore chiede di aprire il bando anche a loro ( ma ovviamente anche ad altri 
esterni con queste caratteristiche). 



De Nicola, che a una direzione generale in ambito sanitario è arrivato nel 2009, quei 
requisiti li ha: in questo modo, inoltre, si libererebbe l’importante casella del 
Garibaldi e si riaprirebbe dunque la partita delle poltrone in Asp e ospedali, un 
match strategico per i posizionamenti dei partiti in vista del lungo anno elettorale in 
arrivo, con Comunali di Palermo, Regionali, Politiche e Comunali di Catania in 
programma fra la primavera 2022 e quella successiva. 
La poltrona lasciata libera da Di Liberti, del resto, è preziosa di per sé: oltre a uno 
snodo strategico come la gestione della pandemia, i due dipartimenti 
dell’assessorato alla Sanità (quello ora in ballo e quello guidato da Mario La Rocca) 
sono il principale centro di spesa della Regione, con un budget da 12,4 miliardi che 
vale due terzi delle uscite complessive di Palazzo d’Orléans. Una partita delicata, 
soprattutto in vista delle elezioni regionali. E con un nome già in pole position. 
 

Contagi in aumento fra i ragazzi 
"Rischio emergenza a settembre" 
I giovani contraggono soprattutto la variante Delta e possono trasmettere 
il virus agli over 60 non vaccinati A Cefalù quattro diciottenni tornati da 
una crociera sono risultati positivi: 43 persone attendono il tampone 
di Giada Lo Porto Contagi di nuovo in aumento in Sicilia e il virus circola 
soprattutto tra i giovani ( da due giorni il bollettino segna oltre 200 nuovi positivi; 
ieri 201, giovedì 219). « I ragazzi prendono la variante Delta — dice Antonino 
Giarratano, professore di Anestesia e rianimazione all’università di Palermo e 
membro del Cts regionale — il vero problema è che rischiano di fare da serbatoio 
per gli over 60 non ancora vaccinati. A settembre- ottobre potremo ritrovarci con 
una serie di ricoveri » . L’ultimo caso a Cefalù. Ieri quattro diciottenni sono tornati 
da una crociera e sono risultati positivi, adesso ci sono 43 persone in attesa di 
tampone perché venute a contatto con i ragazzi. « L’età media dei contagiati si è 
abbassata notevolmente, sono soprattutto under 30 — dice lo statistico Giuseppe 
Natoli, coordinatore di Ricerca clinica al Civico di Palermo — i giovani sono quelli 
che si spostano di più, viaggiano. Il loro è anche il target, ad oggi, meno coperto 
dalla vaccinazione. Chi ha ricevuto una sola dose è convinto di essere coperto e 
invulnerabile: allora esce, si bacia, si abbraccia. Occorre dire ai ragazzi che le cose 
non stanno così e che solo i vaccini in doppia dose riescono a prevenire le 
ospedalizzazioni. Certo, la situazione negli ospedali al momento è sotto controllo e 
i ragazzi prendono il virus in forma più leggera. Ma l’attenzione deve restare alta: 



loro possono contagiare i nonni » . Se per gli over 80 si è abbondantemente 
superato l’80% di vaccinati e per la fascia d’età 60-79 anni si è al 75%, è il target 
12-29 anni a preoccupare, adesso: in tutte le province siciliane la media è del 30% 
di giovani immunizzati. E i sanitari lanciano l’appello: «Ragazzi vaccinatevi». 
Giovani, fonte di contagio 
A Palermo l’immunizzazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni è al 30,6%, la fascia 
20- 29 anni ha raggiunto il 54%. A Catania si scende al 21% per i giovanissimi, al 
44% per i 20- 29. A Siracusa rispettivamente 20 e 38%, cifre di poco superiori ad 
Agrigento. In alcuni comuni più piccoli il dato crolla. A Pantelleria solo il 9,6% tra 
i 12 e i 19 anni è vaccinato, a Belpasso il 18,7%. «Dobbiamo completare il ciclo 
vaccinale di tutte le categorie, soprattutto le fasce più a rischio — dice Walter 
Mazzucco professore associato di Igiene all’Università di Palermo — sarebbe poi 
opportuno evitare scene di assembramenti come quelle che si sono viste in questi 
giorni in occasione degli Europei » . Secondo gli ultimi dati della Public Health 
England, l’agenzia del ministero della Salute britannico, solo due dosi di vaccino 
sono efficaci a prevenire le ospedalizzazioni per infezione da variante delta ( 
secondo gli esperti sarà presto predominante e aumenterà la diffusione del virus). 
Copertura che non si ottiene con una sola dose. « Eppure i miei coetanei ne sono 
convinti», si cruccia Francesco Di Liberto, 30 anni, specializzando in Anestesia, 
reclutato con l’ultimo bando regionale di novembre e mandato in terapia intensiva. 
Erano i giorni dei posti letto tutti pieni, delle ambulanze incolonnate fuori dagli 
ospedali: « Mi auguro di non rivivere quelle scene». 
Una dose prima del viaggio 
Al momento una sola dose di vaccino consente di viaggiare liberamente in Italia. 
Per spostarsi nei Paesi Ue e in area Schengen invece è necessario aver effettuato da 
14 giorni la seconda dose. I ragazzi hanno voglia di viaggiare, però, e prenotano la 
via più semplice. « Andremo a Rimini — dice Emanuele Prestifilippo, 21 anni — 
io ho fatto il monodose Johnson, i miei 4 amici invece solo la prima dose, la seconda 
è prenotata per fine luglio. Partiremo prima». «Ai miei amici dico: state attenti — 
dice Francesca Castelli, 24 anni, studentessa di Economia — Mi arrabbio quando 
mi rispondono che ormai è estate e col caldo virus non ne gira o che si vanno a fare 
il viaggio in Costiera Amalfitana, com’è successo, pur avendo solo una dose». 
Giarratano del Cts regionale aggiunge: « A parte il siciliano medio che è convinto 
di essere immune, va rivista la strategia degli hub vaccinali ». Che soprattutto nel 
fine settimana sono rimasti vuoti. 
 



Musumeci vuole i nomi dei no-vax il 
garante della privacy lo blocca 
Il governatore Musumeci lancia il censimento dei lavoratori vaccinati, con 
un’ordinanza che prevede il trasferimento ad altra mansione ( non a contatto col 
pubblico) per chi rifiuta l’immunizzazione. E i presidi siciliani vanno subito 
all’attacco giudicando « illegale » la richiesta del presidente di voler sapere chi si è 
vaccinato e chi no. Infine l’intervento del garante della privacy: ieri ha stoppato il 
governatore e aperto un’istruttoria. « L’ordinanza di un presidente regionale o 
provinciale — attacca l’autorità guidata da Pasquale Stanzione — non rappresenta 
una valida base giuridica per introdurre limitazioni a diritti e libertà individuali che 
implichino il trattamento di dati personali, che ricade nelle materie assoggettate a 
riserva di legge statale ». 
La Regione, adesso, ha sette giorni di tempo per rispondere alle obiezioni del 
garante. Tutto è partito tre giorni fa con il diktat di Musumeci alle aziende: « I no- 
vax che lavorano negli enti pubblici vanno censiti » . Il governatore ha pure stilato 
un lungo elenco di aziende obbligandole, tramite ordinanza, a compilare una sorta 
di anagrafe dei vaccinati, indicando quali dipendenti non lo sono per spingerli a 
immunizzarsi. Nell’elenco ci sono i dipendenti pubblici di ogni tipo, ma anche 
quelli privati nei settori dei trasporti, degli autotrasporti e dell’agro-alimentare, oltre 
alla filiera sanitaria. Non solo: l’ordinanza cita i " servizi essenziali e di pubblica 
utilità" indicati dalla legge del 1990 sul diritto di sciopero, includendo ad esempio 
la raccolta dei rifiuti, l’energia, le università, i servizi di comunicazione e la 
consegna della corrispondenza. Un calderone in cui entra di tutto. Pena: il 
trasferimento ad altra mansione. Proprio questo punto ha fatto infuriare i dirigenti 
scolastici. Che hanno redatto una nota congiunta, mentre il presidente regionale 
dell’associazione nazionale presidi, Maurizio Franzò, ha dato mandato ai legali 
dell’associazione per capire come muoversi dal punto di vista giuridico. «Vogliamo 
sapere quali sono gli effetti della disposizione per la nostra categoria», scrivono i 
presidi allo stesso Musumeci. Perché, continua la lettera, «a nostro parere non vi 
sarebbero le condizioni per individuare una differente assegnazione lavorativa 
fermo restando che si nutrono forti perplessità in merito alla possibilità di chiedere 
al personale dati relativi al loro processo vaccinale in corso » . Una campagna " a 
tappeto", quella lanciata da Musumeci. Un piano articolato per imporre una 
accelerata alla campagna di immunizzazione, anche alla luce della diffusione della 
variante delta. Che si è però scontrato con le libertà individuali, secondo il garante. 



L’Authority ha già invitato regioni e province autonome a soprassedere 
dall’adottare o dare attuazione a iniziative territoriali «che prevedano l’uso dei 
certificati vaccinali, per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quelle 
previste dalla legge nazionale». 
— s. i. — g. lo po. 
 



Musumeci, Razza e il 
«pasticciaccio Nemo 
Sud» 
 

messina 

«Ci verrebbe da dire, fragili trattati peggio degli animali, se non fosse che Musumeci, 

quantomeno per i cavalli della “sua” Ambelia, ha sempre usato i guanti bianchi e dato fondo 

a tutte le risorse possibili, raschiando il barile finanziario della Regione». È duro l'attacco 

frontale dei deputati 5 stelle della commissione Salute dell'Ars, Antonio De Luca, Giorgio 

Pasqua, Salvatore Siragusa e Francesco Cappello, in riferimento al «pasticciaccio Nemo 

Sud», il centro specializzato nella cura di malattie rare neuromuscolari, costretto, di punto 

in bianco, ad interrompere la sua attività per la scadenza della convenzione col Policlinico 

di Messina e la Fondazione Aurora. 

«Il governo Musumeci - dice De Luca - dimostra ancora una volta di infischiarsene delle 

persone più fragili. Dopo il caso dei disabili gravissimi, ai quali è stato concesso pochissimo 

tempo per presentare le domande per ottenere l'assegno di cura, ora assistiamo a questo 

grande, enorme pasticcio, di cui, ovviamente, fanno le spese i pazienti e le loro famiglie, che 

venerdì mattina hanno protestato davanti a Palazzo d'Orleans per denunciare l'improvvisa 

mancanza di un punto di riferimento fondamentale. Musumeci e Razza - commenta il 

deputato - avrebbero dovuto agire per tempo, e invece si sono fatti prendere in 

contropiede da scadenze largamente fissate e dai contraccolpi ampiamente prevedibili». 

«Per quanto ci riguarda - commentano i deputati pentastellati della commissione Salute - 

riteniamo che la seduta giunta fissata per martedì, durante la quale si dovrebbe dare via 

libera al progetto sperimentale triennale per il trasferimento del centro all'Ircss Neurolesi 

Bonino Pulejo, arrivi fuori tempo massimo , dimostrando ancora una volta la scarsa 

attenzione del governo regionale per i fragili. A questo punto è doveroso che sulla vicenda, 

Musumeci e Razza vengano a riferire in commissione». 

 



Il piano pandemico e 
«quelle vite che si 
potevano salvare» 
 

Mario Garofalo BARCELLONA 

Quando nel dicembre scorso si è presentato spontaneamente al cospetto dei magistrati di 

Bergamo, il medico Francesco Zambon, per più di un decennio al servizio 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel ruolo di funzionario, ha sviscerato tutta la sua 

verità su quello che per molti è più di un caso, un terremoto politico che ha fatto sobbalzare 

dalle poltrone le alte cariche dell'istituto “sovrano” in materia di sanità mondiale. L'autore 

del rapporto dell'Oms, poi ritirato nel giro di poche ore, in cui definiva «impreparata ed 

improvvisata» la risposta del governo italiano all'impetuoso arrivo del virus in Italia, si è 

raccontato davanti ad una platea incuriosita nell'auditorium del Parco urbano Maggiore La 

Rosa di Barcellona, nel quadro della presentazione del suo libro “Il pesce piccolo, una storia 

di virus e segreti”, edito da Feltrinelli. A capo di un team di ricercatori ed esperti di stanza a 

Venezia, Zambon si licenziò a causa dei carboni ardenti sparsi attorno alla professionalità 

e alla sua sete di verità e giustizia, un clima di vuoto e solitudine che lo fece catapultare 

nell'anonimato, subito dopo la pubblicazione del rapporto nel quale, coadiuvato da altri 

funzionari dell'istituto dell'Onu, sosteneva come il piano pandemico più recente fosse 

datato 2006 contribuendo, senza aggiornamento, all'impreparazione nella gestione delle 

prime fasi dell'emergenza Covid-19 in Italia, soprattutto nelle regioni più colpite come la 

Lombardia e Veneto. Ha avuto paura, ma il coraggio l'ha trasformato in scrittura creativa, 

con aneddoti e similitudini degne di un paroliere navigato. Zambon non fa tanti giri di 

parole e racconta di come il direttore aggiunto e numero due dell'Oms, il medico Ranieri 

Guerra, «cercò di intimidirmi» con la frase «non fare casini», suggerendogli di «modificare 

la data del rapporto da 2006 a 2016». L'ex funzionario sostiene di un chiaro ed 

inequivocabile conflitto di interessi: «C'è tutto perché tra il 2013 e il 2017 Ranieri Guerra è 

stato a capo del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute - sostiene dal palco 

Francesco Zambon -. Questo dipartimento è deputato a predisporre il piano pandemico e 

non è stato aggiornato in quel tempo. Mi dispiace solo che dopo tutto quello che è stato 

scoperchiato, non ci sia ancora spazio per la verità. Niente è successo e credo che niente 



succederà, soprattutto per le pandemie che arriveranno e ritorneranno. Si potevano 

salvare tante vite, se fossimo stati pronti e con un piano adatto a contenere le ondate». Su 

quest'ultimo punto, Zambon ne ha per tutti: «Trovo assurda la massiccia presenza di 

pubblico, anche italiano, che si sta riversando per le strade e che sarà presente domani 

(oggi, ndr) allo stadio di Wembley per la finale degli Europei di calcio. Mi dispiace che ci 

saranno anche tante autorità e politici italiani. Si sottovalutano i rischi, così come in altre 

occasioni. Reputo che la scelta dei giapponesi di chiudere al pubblico l'accesso alle 

manifestazioni sportive organizzate per le Olimpiadi sia giustissima». La chiosa è per le 

vittime e per i familiari di queste, rimaste attanagliate dalla morsa del Covid: «Creo dei 

parallelismi nel libro con alcuni riferimenti musicali dedicati al ricordo e alla speranza - 

conclude Zambon -. Dobbiamo essere bravi a ricordare e a non ripetere quanto abbiamo 

vissuto». 

 

Una vita all'Irccs 
Neurolesi Bonino Pulejo 
Così Bramanti saluta la 
sua “creatura” 
Le palestre riabilitative intitolate a Calarco, Morgante e Causarano 
Il Centro riconosciutoa livello nazionale e internazionale Quali sono i prossimi progetti 
già in cantiere 

 
 

Marina Bottari 

messina 

Dopo 15 anni, e alla scadenza del terzo mandato, il prof. Placido Bramanti ha concluso il 

suo incarico di direttore scientifico dell'Irccs Neurolesi Bonino Pulejo, Ieri mattina il 

passaggio di consegne momentaneo al suo vice e momenti di commozione per la lunga 

carriera che, grazie al suo intuito e a chi lo ha sostenuto, ha visto crescere dal 1992 ad oggi 



il Centro per lo studio e il trattamento dei neurolesi lungodegenti, della proprietà di 

Casazza, donata dal defunto senatore Uberto Bonino e dalla moglie Maria Sofia Pulejo. 

In quella che è stata per anni la sua seconda casa, il “direttore” ha voluto salutare amici, 

colleghi e quanti che lo hanno sostenuto in questo cammino. Momenti di commozione si 

sono succeduti nel corso dell'incontro a cui hanno partecipato i figli dei “padri fondatori” 

del Centro Neurolesi, Nino Calarco, Gianni Morgante e Vittorio Causarano, la direzione 

dell'Irccs e tanti ricercatori. Prima dell'incontro, nell'auditorium, a loro tre sono state 

intitolate le palestre di neuro riabilitazione al terzo piano. La prima è stata dedicata al già 

direttore della Gazzetta del Sud, senatore Nino Calarco, presente la figlia Sanny. La 

seconda, con piscine di ultima generazione per la riabilitazione, è stata intitolata all'ex 

presidente della Ses, Giovanni Morgante, presenti i figli Lino e Katia. La terza palestra 

riabilitativa intitolata al direttore pubblicitario, Vittorio Causarano, con la scopertura della 

targa da parte del figlio Giovanni. «Fondazione Bonino-Pulejo e Gazzetta del Sud saranno 

sempre vicine a questo Centro, frutto del lavoro e dell'amicizia dei nostri padri - ha detto 

Lino Morgante, presidente della Ses e direttore editoriale di Gazzetta -. Politica e sanità 

spesso non vanno d'accordo. In questo caso la volontà politica e una forte volontà privata 

hanno prodotto una importante realtà, tutta orgogliosamente messinese». Oggi il Centro 

“Bonino Pulejo”, grazie alla dedizione di Dino Bramanti, è una realtà riconosciuta a livello 

nazionale e internazionale, che vede nei suoi quasi mille dipendenti l'asse portante 

dell'assistenza medica e della ricerca scientifica. Una carriera tutta in salita che con 

l'accorpamento, nell'ottobre 2016, all'ospedale Piemonte, ha visto la nascita di un grande 

“Tecnopolo” della ricerca scientifica. Aveva solo 40 anni, Bramanti, professore universitario 

da due anni, quando iniziò le interlocuzioni preparatorie al Centro Neurolesi, che si 

concretizzò nel 1992 con la nomina di direttore. Nel 2006 il Centro fu trasformato dal 

ministero della Salute in un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, assumendo la 

denominazione di Irccs. Nello stesso anno Bramanti, dopo aver vinto un concorso pubblico 

internazionale indetto dal ministero della Salute, fu nominato direttore scientifico, incarico 

riconfermato nel 2010 e nel 2016 e ricoperto fino ad oggi. Dopo 15 anni, dunque, si 

conclude il suo incarico e nel suo saluto ha voluto ricordare alcuni aneddoti della sua lunga 

carriera, che lo ha visto anche promotore e realizzatore del Bioparco delle intelligenze e 

delle neurofragilità all'ex Istituto Marino di Mortelle. 

«Un leader lungimirante e geniale - ha detto il direttore generale Vincenzo Barone - che 

porta le persone da dove sono a dove dovrebbero trovarsi, grazie a strutture sui colli, in 

città o al mare». Poi la consegna di una targa «... per aver dedicato tutta la sua vita e la sua 

carriera ai malati e alla crescita dell'Istituto….». Vicepresidente del Consiglio superiore di 



sanità dal 2015 al 2018, Bramanti ha al suo attivo più di 900 pubblicazioni scientifiche. Oggi 

è anche componente di importanti commissioni nazionali, attualmente è presidente della 

Commissione regionale per le malattie rare e past president della Società italiana di 

telemedicina e sanità elettronica. Si chiude una parentesi per lui, che rimane “Emerito” e 

che passa momentaneamente le consegne al vicedirettore scientifico, Emanuela Mazzon. 

Nei programmi, il “delfinario”, da realizzare a Mortelle con parte dei 91 milioni stanziati dal 

Ministero, per la terapia di riabilitazione dei bambini neurolesi e inoltre, per gli anziani, un 

centro per “l'invecchiamento attivo”, appoggiato dall'amministrazione comunale. Ma l'Irccs 

rimarrà nel suo cuore e farà il tifo, ha detto, per tutti coloro che lo porteranno avanti 

nell'interesse dei pazienti. 

La Regione conferma 
l'impegno per “salvare” il 
centro Nemo Sud 
Una delegazione ricevuta dal capo di gabinetto vicario Martedì giornata 
clou: riunione con Razza e poi la Giunta 
Soddisfatta la Uil: «Primi effetti positivi Vicenda che è una grave ferita per le coscienze 
dei cittadini messinesi» 

 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

La Regione farà la sua parte. E l'intenzione è quella di tenere in vita il Nemo Sud a Messina. 

Sono queste le rassicurazioni più importanti che sono state “incassate”, ieri, dalla 

delegazione di lavoratori e pazienti del centro clinico, con in testa la Uil, ricevuta ai “piani 

alti” del Governo regionale dopo il sit-in organizzato dall'organizzazione sindacale. Una 

manifestazione «partecipata e commovente», la definiscono Ivan Tripodi e Pippo Calapai, 

rispettivamente segretario generale Uil Messina e segretario della Fpl, ma non è mancata 

anche la tensione, figlia di una preoccupazione crescente, accumulata da quando prima è 

diventata concreta l'ipotesi della chiusura e poi quella chiusura è avvenuta. La 

manifestazione, racconta la Uil, «ha visto coralmente uniti i pazienti, le loro famiglie, i 



lavoratori e il sindacato». E «sembrerebbe aver sortito alcuni effetti positivi in merito alle 

prospettive della scottante vicenda». Una folta delegazione è stata ricevuta da Eugenio 

Ceglia, capo di gabinetto vicario del presidente Musumeci, «il quale ha ufficialmente 

dichiarato, a nome del governatore, che il Centro Nemo di Messina dovrà proseguire la sua 

attività assistenziale e che la linea della Presidenza, espressa lo scorso 8 maggio, rimane 

assolutamente invariata». Secondo la Uil «questo è il primo passo per raggiungere un 

obiettivo fondamentale al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei pazienti affetti da 

gravi malattie neuromuscolari (Sla, Sma, distrofie) e per garantire i livelli occupazionali del 

Centro Nemo». L'altra novità è che martedì prossimo, alle 16, l'assessore alla Salute, 

Ruggero Razza, ha convocato la Uil proprio per una riunione su Nemo Sud. Martedì è anche 

il giorno in cui la Giunta dovrebbe avallare il progetto di sperimentazione proposto dall'Irccs 

Neurolesi Bonino-Pulejo e che potrebbe coinvolgere proprio Nemo. Per il sindacato la 

convocazione da parte di Razza è «un elemento ulteriormente positivo. Auspichiamo, 

pertanto, che in tempi brevi si possa finalmente chiudere positivamente questa vicenda, 

che rappresenta una grave ferita per le coscienze dei cittadini». 

I punti chiave in questa fase 

Il 30 giugno è scaduta la convenzione tra Policlinico di Messina e Fondazione Aurora, che 

regolava i rapporti relativi alla gestione del centro clinico Nemo Sud, specializzato nella cura 

delle malattie rare neuromuscolari. Dal 1. luglio i pazienti sono seguiti direttamente dal 

Policlinico, non senza alcuni disagi. 

L'Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo ha proposto alla Regione un progetto sperimentale 

triennale, in partenariato con un soggetto esterno. 

 

 

SICILIA 

I 6 milioni di Musumeci 
per rifare il “look” a 
Palazzo d'Orleans 
«Ancora una volta il presidente dimostra di avere occhi solo per i palazzi del potere e 
per la “sua” Ambelia» 



 

palermo 

Sei milioni di euro per “rifare il look” a Palazzo d'Orleans. Con tanto di bosco verticale. Una 

spesa voluta dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo la più classica delle partite 

di giro tra una voce e l'altra del bilancio della Regione. L'ultimo tassello è, appunto, una 

spesa che fa gridare allo scandalo Valentina Zafarana, deputata regionale del Movimento 5 

Stelle, che ricostruisce come si è arrivati a questo passo. 

«Dopo le mirabolanti fontane in stile il boss delle cerimonie - attacca la parlamentare 

messinese -, la Regione Siciliana, con un vero e proprio gioco delle tre carte, utilizzerà ben 

6 milioni di euro per opere di riqualificazione di Palazzo d'Orleans e per l'allestimento di un 

giardino verticale sulla facciata del palazzo moderno adiacente alla presidenza della 

Regione. Ancora una volta il presidente dimostra di avere occhi solo per i palazzi del potere 

e per la “sua” Ambelia per la quale, non si sa come, riesce sempre a trovare i soldi, come 

dimostra l'ennesimo milione mezzo saltato fuori dal cilindro del presidente». 

Secondo la deputata pentastellata si è di fronte ad un ennesimo spreco di risorse: «Da un 

nostro controllo delle spese deliberate dalla Regione - racconta la deputata - è saltata fuori 

una delibera (risale a febbraio) sulla quale abbiamo ritenuto fare degli approfondimenti. 

perché rappresenta l'ennesimo schiaffo alla povertà e a chi rischia di soccombere in un 

momento di grandissima crisi come quello attuale». 

Zafarana fa una breve cronistoria: «La vicenda ha inizio nel 2020, quando con una delibera 

di Giunta viene apprezzato l'intervento di riqualificazione dell'albergo delle Povere di corso 

Calatafimi a Palermo, prevedendo una spesa di 11 milioni di euro con i fondi dell'articolo 

n.38 dello Statuto. Lo stesso intervento viene poi inserito nella finanziaria di settembre 

2020 in un fondo di 50 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli immobili 

regionali, liberando quindi gli 11 milioni di euro dell'articolo 38 precedentemente previsti. 

Ebbene, cosa decide di fare il presidente Musumeci? Con un vero e proprio gioco delle tre 

carte, anziché utilizzare questi soldi per altre spese certamente più necessarie per la 

cittadinanza, decide di utilizzarli per abbellire ancora Palazzo d'Orleans». 

E qui si entra nel dettaglio: «Nello specifico - prosegue la parlamentare - un milione e 900 

mila euro saranno utilizzati per la creazione di un giardino verticale sulla facciata del 

palazzo moderno adiacente alla Presidenza della Regione in piazza Indipendenza. Quattro 

milioni e 530 mila euro verranno impiegati per la climatizzazione della nuova ala, la 

riqualificazione dell'impianto idrico del parco, la sistemazione del giardino e la 

ristrutturazione della sala Alessi. A questi va aggiunto il milione e mezzo per la 



riqualificazione dell'ex palazzo Ese di Catania». Tutte spese, conclude Zafarana, che 

«mostrano la vera natura di Musumeci, ovvero dedicarsi più alle apparenze che alla 

sostanza, dato che i siciliani in questa fase pandemica hanno potuto vedere ben pochi 

ristori da parte della stessa Regione che, invece, spende e spande per rifarsi il trucco». 

seb.casp. 

 


