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Nel Palermitano un camper dell’Asp accoglie i bagnanti

Vaccini in spiaggia, al via i censimenti
Prime risposte all’ordinanza di Musumeci per aumentare il numero di immunizzazioni
Ma i sindacati protestano: le aziende non possono violare la privacy di chi dice no

Alberto Maringhini, direttore dell’Unità operativa di Medicina 1 del Civico di Palermo, ha scovato negli Usa e tradotto una serie di articoli del 1887

Quando nell’800 The Lancet ci promosse Isola della Salute

Cinisi. Vaccinazione nella spiaggia di Magaggiari FOTO FUCARINI

Fabio Geraci
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È una turista di Bergamo, che tra-
scorre da anni le vacanze in Sicilia, la
prima a vaccinarsi in spiaggia grazie
al camper dell’Asp di Palermo par-
cheggiato a due passi dal mare di Ma-
gaggiari tra Cinisi e Terrasini. Ma è
anche il primo effetto concreto
dell’ordinanza del presidente della
Regione, Nello Musumeci, che ha
l’obiettivo di «stanare» chi ancora
non si è vaccinato. Nell’a m bu l a t o r i o
mobile ieri si sono presentate una
settantina di persone che, maglietta
e calzoncini, hanno fatto il vaccino
per poi andare a godersi la giornata
in riva al mare: di pomeriggio il mez-
zo si è spostato nella piazza di Terra-
sini dove fino a mezzanotte i cittadi-
ni dai 12 anni in su hanno potuto
chiedere una dose di Pfizer.

Ancora niente vaccinazioni negli
stabilimenti balneari di Mondello:
più probabile che avvengono alla
Fiera del Mediterraneo in una sorta
di open day dedicato ai lavoratori a
cui sarà riservato uno dei due padi-
glioni del grande hub palermitano.
Confcommercio, all’interno dell’ac-
cordo con la struttura commissaria-
le del capoluogo, ha avviato il censi-
mento tra i propri iscritti, i quali do-
vranno adesso confermare le pro-
prie adesioni. Al polo logistico
dell’interporto di Catania sorgerà il

centro vaccinale per i dipendenti
delle imprese etnee promosso da
Confindustria Catania: potrà garan-
tire la somministrazione di circa 100
vaccini al giorno ed è il secondo do-
po quello inaugurato a fine maggio
in provincia di Siracusa mentre an-
cora si attende il via a Palermo.

Le segreterie regionali di Cgil, Cisl
e Uil, dell’Ugl, dei Cobas-Codir e del
Sadirs hanno però «bocciato» l’o rd i -
nanza di Musumeci proprio nella
parte che prevede la ricognizione del
personale per un problema di priva-
cy: «Il datore di lavoro non può ac-
quisire, neanche con il consenso del
dipendente o tramite il medico com-
petente, i nominativi del personale

vaccinato o la copia delle certifica-
zioni vaccinali», scrivono i sindacati
confermando invece la loro disponi-
bilità «a predisporre presidi mobili
negli uffici per i dipendenti pubblici
ed eventualmente per i propri fami-
liari su base volontaria». La prossima
settimana l’Asp di Palermo inviterà i
docenti, il personale, gli studenti e i
loro genitori a vaccinarsi nelle scuo-
le in modo da riprendere le lezioni in
sicurezza. Secondo l’assessore regio-
nale all’istruzione, Roberto Lagalla,
a margine dell’Hackaton di Lumsa
digital Hub, sono circa il 54 per cento
gli insegnanti vaccinati e il 15 per
cento degli alunni over 12: lunedì ci
sarà una riunione congiunta con

l’ufficio regionale scolastico, i re-
sponsabili dei trasporti e della sanità
per fare il punto della situazione. La
vaccinazione «a tappeto» - così come
chiede Musumeci - prosegue anche
nei Comuni: ieri a Montemaggiore
Belsito e a Roccapalumba, dove sono
state vaccinate oltre mille persone;
oggi sarà la volta di Borgetto e doma-
ni di Trabia, Castronovo di Sicilia e di
Lampedusa. I vaccini sono arrivati
pure in periferia con «Accanto agli
ultimi»: una squadra di medici si è re-
cata nella sede palermitana dell’as-
sociazione antimafia Addiopizzo
per immunizzare 60 residenti della
Kalsa. Protestano invece il segretario
regionale generale della Federazio-
ne dei Medici di Medicina generale,
Luigi Galvano, e il segretario Ca, Lui-
gi Tramonte, perché le guardie me-
diche «da Palermo ad Agrigento,
passando per Trapani, sono senza
medici titolari e quelle turistiche
senza medici, mettendo a serio ri-
schio l’assistenza sanitaria di base».
Ed è allarme anche sulla riorganizza-
zione delle Usca a Palermo: «Una ri-
modulazione centralizzata – sost ie-
ne la Fimmg – che sconfessa ancora
una volta il tracciamento dei positivi
e dei contatti stretti». Dal canto suo il
commissario Renato Costa risponde
con i numeri inviati al Ministero del-
la Salute che evidenziano come il
tracciamento dei casi sia al 100 per
cento. Ma ad attaccare il commissa-
rio Covid, è pure Gaetano Mazzola,
segretario aziendale della Cisl Fp Pa-
lermo Trapani all’Asp di Palermo:
«Rimane un mistero il motivo per
cui Costa abbia deciso di smantella-
re le Usca. Speravamo che lo chiaris-
se almeno alla Commissione Sanità
dell’Ars e invece è rimasta una scelta
unilaterale e illogica». ( FAG )
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Rosa Ernandes

PA L E R M O
U n’Isola della Salute. La Sicilia ha tutte
le potenzialità per recuperare quella
che in passato fu una delle sue voca-
zioni. E sulla quale, fra l'altro, impres-
se il sigillo The Lancet. La prestigiosa
rivista di medicina, alla fine dell'Otto-
cento, passò ai raggi X la nostra regio-
ne e le dedicò una serie di articoli. Sei
preziosi e dettagliati resoconti datati
1887. Li ha scovati e studiati quasi un
secolo dopo un medico e ricercatore
palermitano durante un periodo di
lavoro negli Stati Uniti. «Nel 1985 li ho
cercati e trovati alla Mayo Clinic dove -
racconta Alberto Maringhini, diretto-
re dell’Unità operativa di Medicina 1

dell’Arnas Civico di Palermo - stavo
indagando su circa duemila pazienti
con calcolosi della colecisti, studiati
per oltre venti anni, alla ricerca di as-
sociazioni con il cancro della colecisti
ed altri tumori. In quel periodo non
esistevano riviste in rete e per me è sta-
ta una bella e interessante scoperta».

In pratica The Lancet accolse una
sorta di sfida-invito di una task force
di siciliani illuminati e lungimiranti.
Nel 1885 si era costituita, infatti, l’As -
sociazione pel Bene Economico, per
stimolare e promuovere lo sviluppo
economico della Sicilia. Ne facevano
parte nobili e borghesi: dal conte Maz-
zarino (presidente) al commendato-
re Ignazio Florio, dal cavaliere Napo-
leone La Farina al signor Guglielmo
Helg.

« L’Associazione - spiega il dottor
Maringhini che ora ha ripescato dalla
sua biblioteca questi articoli e li ha tra-
dotti, anche alla luce di alcune con-
nessioni con il Coronavirus - decise di
invitare il comitato editoriale del Lan -
ce t a costituire una commissione per
studiare, in completa libertà e auto-
nomia, tutte le caratteristiche della Si-
cilia».

Proposta che venne accolta e portò
alla costituizione di una Commissio-
ne speciale sulla Sicilia come luogo di
cura (The Lancet special commission
on Sicily as a health resort). Un com-
missario sbarcò sull'Isola girandola
con l’aiuto di medici, climatologi, geo-
logi, botanici e altri esperti. Il risulta-
t o?

«La Sicilia - risponde Maringhini -

venne ritenuta il luogo ideale per i
malati di tubercolosi, soprattutto in
inverno. E questo grazie alle sue con-
dizioni climatiche e geografiche. Me-
glio di altri centri di salute in Costa Az-
zurra, al Cairo o alle Canarie. Non a ca-
so nel 1845 lo zar Nicola I venne a sver-
nare a Palermo con la moglie Alexan-
dra, tubercolotica. In una Europa fla-
gellata dalla tubercolosi, la Sicilia ave-
va bassi indici di mortalità rispetto
anche al Centro-Nord Italia. E in que-
sto c’è un parallellismo con il Co-
vid-19. Sono due malattie infettive
molto diverse ma entrambe si diffon-
dono e provocano maggiori decessi al
Nord mentre sono meno aggressive in
Sicilia». In base ai dati Istat-Istituto
Superiore di Sanità relativi al 2020 sui
decessi causati dal Coronavirus per

Ospedale Civico di Palermo. Alber to
Maringhini, direttore di Medicina 1

100.000 abitanti, la Sicilia ha una per-
centuale del 52,4 a fronte del 151,6%
del Nord e del 103,9% della media na-
zionale. Anche se si paragona la mor-
talità complessiva con quella dei cin-
que anni precedenti (2015-2019), i
numeri sono a favore dell’Isola: un in-
cremento del 5,8%, mentre al Nord è
del 24,6% e la media nazionale segna
+15,6%.

Di tutti questi aspetti il dottor Al-
berto Maringhini parlerà oggi all'Ars
in occasione di un incontro su «Disu-
guaglianze di salute nei sistemi so-
cio-sanitari europei». «La Sicilia - con-
clude Maringhini - può essere rilan-
ciata come Isola della Salute, incenti-
vando anche un turismo sanitario per
soggetti fragili». (*RE*)
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Botta e risposta
I medici di famiglia:
saltato il tracciamento
Costa replica: garantito
al 100 per cento

Il bollettino

Infezione, altro balzo:
sono duecento
i nuovi pazienti positivi
Andrea D’O ra z i o

Torna sopra il tetto dei cento casi, co-
me non accadeva da oltre tre settima-
ne, il bilancio quotidiano dei positivi
al SarsCov2 emersi in Sicilia, e la re-
gione, ancora una volta, risale alla
vetta dei territori con più contagi dia-
gnosticati nell’arco di una giornata,
superando di poco la Lombardia, che
nel bollettino di ieri conta quasi
20mila tamponi in più rispetto
all’Isola. Nel dettaglio, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale indica 219
nuove infezioni, il doppio al confron-
to con mercoledì scorso, su 11850 test
processati (959 in più) per un tasso di
positività in rialzo dall’1 all’1,8%, ma
c’è anche una buona notizia: zero vit-
time registrate nelle ultime 24 ore.

Il bacino degli attuali positivi, a
fronte di 119 guarigioni, aumenta in-
vece di cento unità salendo a quota
3457 soggetti, di cui 128 (uno in me-
no) ricoverati in area medica e 20
(uno in più) nelle terapie intensive,
dove risultano due ingressi giorna-
lieri. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provinciale:
52 a Catania, 44 a Palermo, 38 a Cal-
tanissetta, 29 a Ragusa, 21 a Trapani,
12 ad Agrigento, dieci a Siracusa, otto
a Enna e cinque a Messina. L’inciden -
za settimanale dei positivi sulla po-
polazione siciliana sale così a 18,2 ca-

si ogni 100mila abitanti - superando i
valori di tutti gli altri territori d’Italia -
con picco massimo nel Nisseno, dove
si registrano 78,3 casi ogni 100mila
persone: il rapporto più alto fra tutte
le province del Paese, superiore ai pa-
rametri-limite della zona bianca.

Sempre su base settimanale,
nell’Isola aumenta anche il numero
delle persone contagiate: +17,3%, ma
su questo terreno la Sicilia è non cer-
to sola, visto che solo cinque regioni
segnano un ribasso di infezioni. In-
tanto, su un altro fronte, legato alle
vaccinazioni, la Procura di Siracusa
ha chiesto al gip del Tribunale l’archi -
viazione per i due medici e per l’infer -
miere dell’ospedale militare di Au-
gusta iscritti nel registro degli inda-
gati nell’ambito dell’inchiesta sul de-
cesso di Stefano Paternò, il sottouffi-
ciale della Marina morto il 9 marzo
nella sua abitazione, a Paternò, dopo
aver ricevuto la prima dose di Astra-
Zeneca. La decisione è figlia della re-
lazione dei consulenti nominati dal-
la Procura che hanno eseguito l’au -
topsia sulla salma del militare: nelle
conclusioni, è indicato che «non so-
no ravvisabili condotte omissive e o
commissive in capo al personale sa-
nitario-parasanitario che a vario tito-
lo ha gestito le problematiche ine-
renti alla vicenda clinica di Paternò».
( *A D O* )
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Regione, dopo l’approvazione in commissione Bilancio all’Ars la norma ora dovrà passare dal voto dell’aula

Aumenti ai sindaci con tagli ai servizi
Non sono previsti dei fondi ad hoc. Gli aumenti sfioreranno anche i 500 euro mensili

L’ex assessore regionale avvertì sul pericolo, ieri vertice del successore Daniela Baglieri con i prefetti: «Bisogna elevare i livelli di sicurezza»

Incendi agli impianti di compostaggio, realtà i timori di Pierobon

Sono causa di devastazioni e incidenti

L’emergenza cinghiali
Sit-in Coldiretti a Palermo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A vedere lievitare l’assegno mensile
saranno più della metà dei sindaci si-
ciliani, 210 su 390. Solo che per coprire
questa spesa non sono previsti nuovi
fondi: dunque i primi cittadini do-
vranno ritagliare i propri aumenti sa-
crificando altre spese pubbliche.

È così che la norma approvata sen-
za tanto clamore in commissione Bi-
lancio all’Ars, e pronta per il voto in
aula, sta spaccando la stessa maggio-
ranza di centrodestra. Aprendo un ca-
so sulla sostenibilità dei servizi ai cit-
t adini.

L’aumento più consistente andrà
ai sindaci dei 40 Comuni con meno di
mille abitanti, che vedranno crescere
il loro stipendio mensile di 497,35 eu-
ro arrivando a incassare 1.659 euro. Ai
101 sindaci dei Comuni che contano
fra i mille e i 3 mila abitanti andrà un
aumento mensile di 357,91 euro, che
porta lo stipendio anche in questo ca-
so a 1.659,38 euro. Infine, ai 69 primi

PA L E R M O

Il 26 febbraio scorso, pochi giorni pri-
ma di lasciare la guida dei Rifiuti, l’ex
assessore Alberto Pierobon scrisse
una lettera ai prefetti. Un testo che
conteneva la mappa degli impianti at-
tivi e da attivare entro pochi mesi per
potenziare la differenziata e uscire
dall’emergenza. Il tecnico venuto dal
Veneto aggiunse però un timore,
quello di «problemi burocratici o sor-
prese» che potevano bloccare tutto.

Timori che si sono puntualmente
verificati. Le sorprese a cui si riferiva
l’assessore erano proprio gli incendi
agli impianti di compostaggio (in cui
si smaltisce la frazione umida) e in
quelli in cui si recuperano carta e pla-
stica. Questo aveva detto Pierobon ai
prefetti, in un documento pubblicato
poi dal Giornale di Sicilia.

Sono decine i roghi
ai danni delle strutture
di smaltimento dei rifiuti

PA L E R M O

Un incidente ogni 48 ore con 16 vit-
time e 215 feriti è il tragico bilancio
nell’anno dell’emergenza Covid
dell’invasione di cinghiali e animali
selvatici che non si fermano più da-
vanti a nulla, abbattendo recinzioni,
guadando fiumi e attraversando
strade e autostrade mettendo a ri-
schio la vita e la sicurezza delle per-
sone. È quanto emerge dall’analisi di
Coldiretti su dati Asaps, in occasione
della protesta di agricoltori, cittadi-
ni e istituzioni in tutta Italia a partire
da piazza Montecitorio a Roma con
mobilitazioni nelle principali città,
da Milano a Napoli, da Torino a Bo-

cittadini di paesi che hanno fra i 3 mila
e i 5 mila abitanti va un aumento di
390,45 euro, che porta il totale a
2.342,66 euro al mese.

Il punto è che tutto ciò costerà
672.514 euro all’anno. E per quest’an -
no il governo ha previsto di attingere
al Fondo per le autonomie locali. Si-
gnifica che non ci saranno finanzia-
menti extra per gli stipendi ma che
tutto andrà a ricadere sul Fondo che
alimenta qualsiasi spesa dei Comuni.
Questo dice la norma fatta approvare
dal presidente della commissione, il
forzista Riccardo Savona.

E proprio questo sta mettendo agi-
tazione nelle stanze dell’assessorato
agli Enti locali, dove da tempo si lavo-
ra a far quadrare i conti con un budget
totale di meno di 330 milioni che fino-
ra non ha previsto (né consentito) al-
tre spese se non quelle essenziali. L’as -
sessorato non è stata consultato in fa-
se di redazione della norma. «E tra l’al -
tro - commenta l’assessore Marco
Zambuto - proprio nei giorni scorsi
sono stati firmati i decreti che impe-
gnano per intero il fondo: le prime
due rate sono già in fase di erogazione
ai sindaci».

Non c’è margine per prevedere au-
menti dei costi della politica. E il risul-
tato lo traduce più brutalmente Ma-
rianna Caronia, deputata ex forzista
che critica la mancanza di copertura
della norma: «I sindaci meritano gli
aumenti ma senza prevedere un fi-

nanziamento aggiuntivo per gli sti-
pendi, dovranno tagliare altre spese.
Spero non taglino servizi pubblici an-
che se temo proprio questo».

Savona difende la norma: «Per que-
st’anno servono meno dei 672 mila
euro, visto che il voto finale dell’Ars ar-
riverà entro fine luglio e a quel punto
gli aumenti riguarderanno gli ultimi 5
mesi dell’anno».

Ma a mettere a rischio l’equilibrio
finanziario (già precario) degli enti lo-
cali c’è un secondo emendamento che

attende il voto in commissione: pre-
vede aumenti da una settantina di eu-
ro mensili anche per sindaci, vice sin-
daci, assessori e presidenti dei consigli
comunali degli stessi 210 Comuni già
premiati con la prima noma. Il tutto
costerebbe altri 527 mila euro. Che
ovviamente la Regione non ha.

Va detto che l’Ars sta provando a
dare attuazione a una norma nazio-
nale che però Roma aveva finanziato
solo per le Regioni a statuto ordinario.
Anche per questo motivo alcuni mesi

fa l’assessorato agli enti locali aveva
inviato una circolare ai sindaci con cui
lasciava autonomia nel decidere se
applicare o meno le nuove tabelle de-
gli stipendi. La norma che l’Ars sta per
approvare rende tutto obbligatorio. E
arriva proprio nei giorni in cui i sinda-
ci avevano attivato una vertenza, sia
col governo nazionale che con quello
regionale, per avere nuovi finanzia-
menti che permettano di affrontare la
crisi provocata dalla pandemia. Una
crisi che ha impedito alla quasi totali-
tà dei Comuni di approvare i bilanci,
al punto di essere pronta una valanga
di commissariamenti.

Tutto ciò viaggia in una sorta di Fi-
nanziaria bis che sta prendendo for-
ma in questi giorni all’Ars. È arrivato
invece per via amministrativa il finan-
ziamento da 15 milioni che l’a s s e s s o re
al Territorio, Toto Cordaro, ha previ-
sto per 11 interventi di tutela in aree di
attrazione naturale. Fra gli 11 progetti
(su 42 ammessi in totale) tre riguarda-
no la provincia di Catania, tre quella
di Messina, due quella di Palermo,
uno ciascuno per quelle di Trapani,
uno di Ragusa e uno di Enna. Cordaro
si è detto ottimista sulla possibilità di
finanziare tutti i 42 progetti. Nel Pa-
lermitano i fondi andranno al Comu-
ne di Corleone per il sito Cascate delle
Due Rocche e al Comune di Ustica per
migliorare la fruizione delle aree na-
turalistiche dell'isola.
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Riccardo Savona

E negli ultimi 15 giorni questo si è
verificato. La settimana scorsa è anda-
to fiamme l’impianto di compostag-
gio di Grammichele. È una struttura
pubblica che garantisce lo smalti-
mento di 22.500 tonnellate all’anno e
che non a caso Pierobon aveva messo
al centro del sistema etneo. Il 16 giu-
gno un incendio si era registrato a Bel-
lolampo e pochi giorni dopo un altro
nell’impianto di smaltimento della
plastica di Motta Camastra.

Pierobon suggeriva di vigilare. L’ex
assessore aveva dati che legittimava-
no i timori. Aveva ricevuto un moni-
toraggio da parte del ministero
dell’Interno sugli interventi che i vigi-
li del fuoco avevano fatto nei due anni
precedenti nelle discariche e negli im-
pianti di smaltimento siciliani in ge-
nere: nel 2018 erano stati 65, l’anno
dopo sono cresciuti fino a 99.

Al di là dell’evidenza, una spiega-
zione l’hanno data ieri i vertici della
Kalat nella relazione inviata alla Re-
gione dopo il rogo: «Gli impianti pub-

blici di pretrattamento e smaltimen-
to hanno consentito ai 15 Comuni
dell’Ato Catania Sud di raggiungere
soddisfacenti livelli di raccolta diffe-
renziata». Sono gli stessi timori che
Pierobon individuava e che metteva-

no a rischio il piano di uscita
dall’emergenza e del sistema incen-
trato nelle discariche.

E sono timori condivisi dal neo as-
sessore, Daniela Baglieri, che ieri non
a caso ha avuto un incontro con tutti i

prefetti per alzare il livello di guardia
nelle discariche e negli impianti per la
differenziata: «I recenti fatti di crona-
ca sugli incendi che periodicamente
interessano gli impianti di trattamen-
to dei rifiuti impongono un aumento
dei livelli di sicurezza» ha detto la Ba-
glieri annunciando un tavolo di crisi
con prefetti e vigili del fuoco. «Ogni
anno - ha aggiunto l'assessore Baglieri
- si contano decine di incendi a danno
delle discariche pubbliche siciliane,
concentrati per lo più nel periodo
estivo. Il tema va affrontato sotto il
profilo della sicurezza nei luoghi di la-
voro ma diverso sarebbe, consideran-
do il numero e la ricorrenza, qualora si
trattasse di eventi dolosi. Tutto ciò si
traduce in un aggravio delle criticità
del sistema di gestione dei rifiuti, con
conseguenze a livello regionale in ter-
mini di costi e di servizio».

Questa è una emergenza messa sul
tavolo anche dai vertici di Kalat che
per questo motivo hanno chiesto ieri
alla Regione un finanziamento «per

ricostruire immediatamente l’im -
pianto, andato distrutto nella parte
destinata alla frazione secca. In più è
stata devastata l’area circostante». La
Kalat ha anche chiesto alla Regione di
individuare una sede diversa per
smaltire i rifiuti che non possono più
andare a Grammichele. E soprattutto
ha chiesto un preventivo dei costi
extra, che potrebbero ripercuotersi
sui cittadini in termini di aumenti Ta-
ri per coprire il trasporto fino ad im-
pianti più lontani».

Intanto del rogo a Grammichele si
occuperà la Camera: i grillini Eugenio
Saitta e Gianluca Rizzo hanno deposi-
tato una interrogazione i ministeri
dell’Interno e della Transizione eco-
logica intendano adottare «per sup-
portare economicamente il ripristino
dell'impianto Kalat e i costi che i Co-
muni del Calatino dovranno sostene-
re per il conferimento dei rifiuti in al-
tri siti siciliani».

Gia. Pi.
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C altagirone. L’incendio alla Kalat impianti (FOTO *OC*)

Norma contrastata
Caronia: «Servivano
altri finanziamenti»
Savona: «Per il 2021
la spesa sarà ridotta»

logna, da Palermo a Cagliari, da Bari
a Bologna ed in tutti i capoluoghi di
Regione. Negli ultimi dieci anni il
numero di incidenti gravi con morti
e feriti causati da animali è pratica-
mente raddoppiato (+81%) sulle
strade provinciali secondo la stima
Coldiretti su dati Aci Cin. Sull’emer-
genza interviene anche la politica.
Per Dedalo Pignatone del M5S ci so-
no «a rischio comunità e raccolti».
ghiali. Sula stessa lunghezza d’onda
Giuseppe Lupo capogruppo all’Ars
del Pd «Il grido di allarme degli agri-
coltori siciliani e dei sindaci non può
restare inascoltato. L’e m e rge n z a
cinghiali causa danni incalcolabili e
va affrontata con decisione».

I figli di Tusa
pronti a far causa

l Accantonata, per evitare una
bocciatura definitiva che era
evidente per le posizioni emerse
in commissione Bilancio. La
norma che garantirebbe
l’assunzione alla Regione ai due
figli dell’ex assessore Sebastiano
Tusa non ha passato neppure
l’esame del primo voto. E, come
era già accaduto quando fu
inserita nella Finanziaria, scivola
ora nel calendario dell’Ars. Il testo
era stato proposto dal governo
per dare un aiuto ai figli
dell’archeologo deceduto
nell’incidente aereo ad Addis
Abeba mentre era in viaggio di
lavoro. L’assessore, in quanto
tecnico, non aveva copertura
assicurativa e dunque alla
famiglia dalla Regione nulla è
arrivato. Da qui la delusione di
Andrea, uno dei due figli:
«Abbiamo i titoli professionali
per lavorare nei beni culturali. Se
questa norma non passa,
possiamo ancora fare causa. La
Regione deve darci qualche forma
di risarcimento».

Gia. Pi.

Andrea Tusa

“Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla".

È tornata alla Casa del Padre
EMMA BONGIOVANNI

lo partecipano le sorelle Anna e
Mary. L’ultimo saluto sarà presso la
chiesa di S. Ernesto oggi alle ore 9.
Palermo, 9 luglio 2021
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SENZA SUCCURSALI

I cugini Emilia, Elvira, Gabriella,
Marcella, Renata, Ninni, Sergio, Ca-
millo, Loredana e Fabrizio con le
loro famiglie partecipano al dolore
di Roberto, Francesco e Barbara,
Luca e Giuditta per la improvvisa
scomparsa della cara

ANTONELLA COSENTINO
B EC CA L I

Palermo, 9 luglio 2021

Dino e Rosalba, Giuseppe e Tiziana
con i figli, partecipano commossi al
dolore per la perdita della cara

S I LVA N A
ricordandone sue profonde doti di
umanit à.

Palermo, 9 luglio 2021

II ANNIVERSARIO

9 luglio 2019 9 luglio 2021

NUCCIO CAPPADONA
A te che sei rimasto anche se non ci
sei.
A te che illumini le nostre vie.
A te che indirizzi le nostre scelte.
A te che continui ad essere il nostro
f a ro.
Con infinito amore,
Claudia, Giulia, Gloria e Giuseppe

Siracusa, 9 luglio 2021
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La lettera
Sapete che esiste una linea di au-
tobus intestata Stadio - Ospedale
Cervello, che dagli inizi del 2020
non giunge più all'ospedale ? Io
sono abbonato a questa linea,
quindi parlo con cognizione di
causa. L’altro giorno, al ritorno, mi
sono messo ad aspettare sulla cir-
convallazione, dove il 675, invece
di proseguire per l’ospedale, tor-
na indietro per lo stadio. Alla fer-
mata è giunta anche una donna
incinta, appena dimessa da certi
controlli a ginecologia del Cervel-
lo: mi ha detto che prima era rima-
sta sotto il cartello segnaletico
all’interno dell'area ospedaliera,
poi il benzinaio di fronte le ha
consigliato di andare alla fermata
sulla circonvallazione, dove poter
prendere il 675, utile per andare a
prendere il 101 per la stazione,
pensate che la signora doveva tor-
nare a Messina. Mi sono molto
vergognato di come vanno queste
cose nella nostra città. All’Amat
sanno che la via Trabucco non ha
marciapiedi ed è l’unico accesso
per chi arriva dalla stazione o dal-
lo stadio per andare al Cervello?
Lo sappiamo che Villa Sofia e Cer-

vello svolgono terapie comple-
mentari ? Certo, chi mai si può oc-
cupare di un cittadino che non ha
l’auto privata, che non può essere
accompagnato, che addirittura
viene da fuori Palermo ? E questa
questione non è meno grave dei
cumuli di immondizia per strada.

Costantino Di Trapani

Fino a due anni fa la linea 675
dell’Amat dallo Stadio portava di-
rettamente all’ospedale Cervello.
Significa che l’autobus entrava fin
dentro la struttura sanitaria. Oggi

quella corsa non esiste più e chi
deve raggiungere il nosocomio di
via Trabucco a piedi deve affron-
tare non pochi disagi. Ciò che rac-
conta il nostro lettore nelle righe
inviate alla nostra redazione, ri-
sponde pienamente alla realtà:
arrivare al nuovo ingresso princi-
pale, preceduto dalla rotatoria o
ancor peggio passare da via Tra-
bucco, dove i marciapiedi non esi-
stono, diventa complicato e an-
che pericoloso. Dall’Amat spiega-
no che la corsa è stata sospesa in
concomitanza con l’inizio del pia-

no di ristrutturazione dell’ospeda-
le. «Ci siamo dovuti adeguare alle
direttive dell’azienda sanitaria Vil-
la Sofia - Cervello, che per motivi di
sicurezza ha impedito l’accesso dei
nostri mezzi all’interno della strut-
tura - spiega Ferdinando Carollo,
dirigente di Amat -. Comprendia-
mo le motivazioni, un autobus con
le sue dimensioni non può transi-
tare all’interno di un ospedale.
Riattiveremo presto la corsa per-
ché sono arrivate anche a noi se-
gnalazioni da parte di cittadini
che, sprovvisti di un mezzo pro-
prio, devono recarsi spesso in
ospedale per cure, visite e terapie.
Ma la corsa non potrà andare oltre
la rotatoria. I passeggeri dovranno
poi proseguire a piedi fino all’in-
gresso». Dall’azienda sanitaria
confermano le nuove direttive e
precisano che la decisione del nuo-
vo piano di viabilità è stata presa di
concerto con l’Amat, al momento
dell’apertura dei cantieri per la ri-
strutturazione. La nuova fermata
sarà presto installata in prossimità
dell’ospedale ma comunque non
all’i n t e r n o.

( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In bus, ma non fino all’o spedale

Via Trabucco. Manca il marciapiedi ed è l’unico accesso FOTO FUCARINI

Un tavolo tecnico per studiarne la fattibilità

Zen, fonti rinnovabili
per il quartiere smart
Un tavolo tecnico tra Amg Energia,
Comune di Palermo e Istituto au-
tonomo case popolari per la realiz-
zazione della prima «comunità
energetica» nel quartiere Zen. È
questa la proposta avanzata in oc-
casione dell’iniziativa «Dalla A allo
Zen» organizzata da Fillea Cgil, per
commemorare i morti dell’8 luglio
1960 a Palermo. L’omaggio alla me-
moria si è unito infatti alla presen-
tazione di un progetto di rigenera-
zione urbana, sociale e culturale
che coinvolge lo Iacp, proprietario
della maggior parte degli immobili
allo Zen, la Regione, il Comune,
Amg Energia, l’Università di Paler-
mo e associazioni del terzo settore
come «Laboratorio Zen insieme»
che ha messo i disposizione i locali
per l’incontro e «Handala». Il pro-
getto prevede anche il contributo
di Panormedil con corsi di forma-
zione per i giovani dello Zen. «Il
quartiere ha le conformazioni
ideali per far partire questo proget-
to – spiega Piero Ceraulo segretario
generale della Fillea Cgil Palermo –
Realizzare una comunità energeti-
ca significa produrre energia rin-

novabile con i benefici economici e
sociali che ne derivano. L’obiett ivo
è fornire energia rinnovabile a
prezzi accessibili con il coinvolgi-
mento di cittadini, attività com-
merciali e imprese del territorio».
All’incontro Maria Luisa Germanà,
docente ordinario di Tecnologia
dell’Architettura all’Università di
Palermo, ha espresso piena dispo-
nibilità a supporto dell’iniziat iva
mostrando anche le esperienze già
realizzate con i progetti dei giovani
architetti Alberto Tricarico e Fede-
rica Caruso. Hanno dato la loro di-
sponibilità a partecipare al tavolo
il commissario straordinario Iacp
Roberto Pandolfo, l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture Marco
Falcone, l’assessore comunale Giu-
sto Catania e il presidente dei Amg
Energia, Mario Butera. «La propo-
sta di realizzare una comunità
energetica pilota in questo quar-
tiere è interessante ed il primo pas-
so da fare – conclude Butera - è
quello di istituire un tavolo tecni-
co, mettendo assieme tutti i sog-
getti interessati ciascuno con le
proprie responsabilità e compe-
tenze». ( *ACA N * )

Mo n d e l l o. Operai Rap rimuovono la posidonia FOTO FUCARINI

Nel Pd. Paolo Petralia Camassa, Fabio Giambrone, Maria Prestigiacomo, Giovanna Marano e Mario Zito

«Sconfiggiamo le destre»: con lui otto assessori ma non Catania

Orlando e mezza giunta,
è scoccata l’ora del Pd
Barbagallo: primarie per il candidato sindaco

Raccolto l’appello delle associazioni

Per le donazioni di sangue
case di cura in prima linea
Nell’ambito della campagna dona-
zioni di sangue 2021, le case di cura
della città associate all’Aiop nel per-
corso già da tempo intrapreso, che le
vede in prima linea e impegnate a mi-
gliorare la qualità delle cure e dei ser-
vizi resi ai cittadini, hanno pronta-
mente accolto l’appello lanciato dalle
associazioni Adis, Advs, Aimatos, Fra-
tres e Thalassa. Supporteranno e pro-
muoveranno così la donazione e la
raccolta di sangue presso le strutture
di sanità privata: per ora c’è emergen-
za, dovuta alla grave carenza di san-
gue che si sta registrando in tutta la
provincia. «Manifestando grande

Giancarlo Macaluso

Orlando prende la tessera del Partito
democratico. E si porta appresso qua-
si tutta giunta: Fabio Giambrone , To-
ni Sala, Sergio Marino, Giovanna Ma-
rano, Mario Zito, Maria Prestigiaco-
mo, Cinzia Mantegna e Paolo Petralia
(già iscritto). Un transito di massa che
è una prova di forza. Anche se nel
mondo orlandiano non tutti accetta-
no a scatola chiusa: «Io credo ancora
nel civismo», dice Valentina Chinnici.

Nel frattempo, il segretario regio-
nale dem dice che «la strada maestra a
Palermo, così come per le elezioni re-
gionali, è quella di dare voce al nostro
mondo attraverso le primarie che
rappresentano il metodo principale
per la scelta del candidato sindaco o
alla presidenza della Regione». An-
thony Barbagallo lo dice a margine
della piccola liturgia con la quale, alla
presenza del vicesegretario nazionale
Peppe Provenzano, è stata consegnata
al sindaco la tessera. L’annuncio in
qualche modo certifica la distanza

che separa i democrat dal Movimento
5 Stelle: a parole sono per correre in al-
leanza, ma distanti sul modalità di se-
lezione del candidato. Del resto
Giampiero Trizzino, da parte sua, ha
già lanciato la sua volontà di correre
per Palazzo delle Aquile. Ma tutto al
momento è molto magmatico e molti
posizionamenti in realtà sembrano in
qualche modo

Intanto, Rosario Filoramo, segreta-
rio cittadino, incassa il risultato: «Or-
lando porta la sua storia e la sua espe-
rienza politica dentro un partito che,
da Roma a Palermo, è forza trainante
del centrosinistra. Adesso l’obiettivo è
costruire una grande alleanza per
sconfiggere la destra siciliana». La
fronda scatta immediatamente. Ci

pensa l’area che fa capo a Orfini a gua-
stare la festa: «In poche settimane –
commenta uno dei riferimenti della
corrente, Mario Meli - siamo passati
dall'opposizione alla giunta, agli atti
per il bene della città, al trionfalismo
per l'adesione del sindaco. Filoramo si
dimett a».

Orlando spiega così la sua scelta: «Il
Pd è punto di riferimento importante
alternativo alla destra, capace di tene-
re coesi diritti e doveri in base ad una
visione che mette al centro la perso-
na». La sua decisione crea scosse di as-
sestamento. Secondo Giusto Catania,
assessore di Sinistra comune «si sem-
plifica il quadro politico» perché, so-
stiene, ora anche i dem devono impe-
gnarsi a «concludere questa esperien-
za amministrativa risolvendo le evi-
denti criticità che ci sono». Fa sapere a
tutti i suoi colleghi che lui non li segui-
rà nella nuova casa. E sull’annuncio
delle primarie dice: pronti a candida-
re uno di noi. E lo stesso fa Ninni Ter-
minelli, animatore de la Sinistra delle
Idee e già consigliere comunale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

sensibilità, sollecitudine e disponibi-
lità - dice Luigi Triolo, presidente pro-
vinciale di Aiop - le strutture sanitarie
private si sono messe a disposizione
delle associazioni dei donatori per la
promozione e per l'organizzazione di
raccolte straordinarie finalizzate a
fronteggiare l'emergenza, a beneficio
sia dei destinatari finali sia dell'uten-
za cittadina tutta. L'iniziativa è frutto
della rinnovata sinergia tra sanità pri-
vata e associazionismo, uniti, in que-
sto difficile frangente, a servizio della
collettività, per il bene e per la salute
di ciascun cittadino: un prezioso
esempio di buona sanità in Sicilia, al-
l'insegna della solidarietà».

Il segretario Filoramo
«Porta da noi la sua
esperienza. Adesso
l’obiettivo è costruire
una grande alleanza»

lb rev i

DENUNCIA DEL SAPPE

Detenuto aggredisce
agente al Pagliarelli
l Ancora una aggressione a un
agente di polizia penitenziaria da
parte di un detenuto del carcere
di Pagliarelli. A darne notizia è
Calogero Navarra, segretario del
Sappe, il sindacato autonomo
polizia penitenziaria. «Il detenuto
non vuole più stare al Pagliarelli e
si è scagliato contro il poliziotto
per essere trasferito. La prontezza
di riflessi dello stesso agente» ha
limitato gli effetti
dell’aggressione, «ma il collega è
stato accompagnato in ospedale».
Per Donato Capece, segretario
generale Sappe, «è un bollettino
di guerra: servono interventi
urgent i».

GUARDIA DI FINANZA

Sequestro di «bionde»
e capi contraffatti
l La guardia di finanza ha
effettuato diversi interventi
finalizzati al contrasto del
contrabbando e in materia di
tutela dei diritti d’autore. In un
primo intervento sequestrati 300
tra cd musicali e dvd a un
bengalese che li teneva su una
bancarella in via Ruggero
Settimo. Altra merce simile è
stata sequestrata in corso Tukory.
In via Messina Marine bloccato
un palermitano intento a vendere
sigarette di contrabbando. A
Sferracavallo sequestrati 89 capi
di abbigliamento con marchi
cont raffatt i.

APPLICAZIONE SICILIANA

Rent Check App
contro le truffe
l Si chiama Rent check App
l’applicazione tutta siciliana per
«sventare» e prevenire le truffe in
cui incappa chi noleggia un’a ut o.
È nata nel 2018, ha avuto migliaia
di download ed è l’idea di
Daniele Cosma Carollo, un perito
assicurativo che ha istituito una
società tecnico peritale, la Car
Service Project. ( * L A N S* )

Rap al lavoro con l’ausilio di due ruspe

Mondello, spiaggia
ripulita dalle alghe
Giuseppe Leone

Via le montagne di alghe da un trat-
to del lungomare di Mondello. Ieri,
già dalle prime ore del mattino, le
squadre della Rap erano al lavoro
nell’area gestita dal lido l’O m b e l i co
del Mondo, a pochi passi dalla piaz-
za di Mondello, per portare via gli
ammassi di posidonia sulla battigia
che hanno rappresentato un osta-
colo negli ultimi giorni. Una quan-
tità enorme di alghe, tanto che gli
operai sono dovuti intervenire con
l’ausilio di due ruspe per eliminare

la posidonia che invadeva anche un
tratto di spiaggia libera, vicino pro-
prio al lido attrezzato dell’Ombeli-
co del Mondo. Durante le operazio-
ni era presente anche l’assessore co-
munale alla Riserve marine Sergio
Marino, il quale nei giorni scorsi
aveva proprio annunciato l’avvio di
questa attività di rimozione della
posidonia. Un’operazione necessa-
ria, dato che le alghe, fastidiose an-
che per i cattivi odori, intralciavano
i bagnanti, provocando non poche
difficoltà soprattutto alle persone
disabili e ai più anziani. ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I viaggi della speranza

Carmelo Nicolosi

P
er molti siciliani il medico
che lavora in strutture del
nord del Paese è più bravo
di quello che opera nell’Iso-
la, se poi è straniero è visto
alla stessa stregua di un san-

to, magari poi a ricredersi. Un feno-
meno radicato da anni nella nostra
gente, difficile da smontare senza
una seria operazione culturale e
che, nel 2019 (nel 2020 la migrazio-
ne sanitaria passiva causa Covid si
è quasi azzerata), ha apportato un
debito, in particolare verso Lom-
bardia, Emilia Romagna e Veneto,
di ben 207,421 milioni di euro, in
parte mitigato dalla migrazione at-
tiva, cioè di pazienti di altri terri-
tori venuti a curarsi nell’Isola, per
un totale di 77 milioni. Facile il
conto: sono volati via dalla nostra
terra ben 130,421 milioni, che in
gran parte potevano restare
nell’Isola. Di questi, quasi 22 milio-
ni e mezzo riguardano cure onco-
logiche, voce di spesa che risulta es-
sere terza dopo prestazioni ortope-
diche e quelle per patologie cardio-
va s co l a r i .

Il dato è emerso all’incont ro
online «Migrazione sanitaria e tu-
mori: spesa, stima e disagi so-
cio-economici», organizzato da AZ
Salute, col patrocinio dell’Assesso-
rato della Salute della Regione Sici-
liana, Giornale di Sicilia, Associa-
zione Italiana Oncologia Medica,
Collegio Italiano dei Primari Onco-
logi Medici Ospedalieri, Ordine dei
Medici di Palermo, Lega Italiana
Lotta ai Tumori, Rete Oncologica
della Sicilia e Cittadinanzattiva, col
supporto di Merck. Scopo dell’in-
contro, che ha riunito politici, on-
cologi, rappresentanti delle Istitu-
zioni, delle Società scientifiche, far-
macisti ospedalieri, è stato quello
di fare emergere le reali entità della
migrazione sanitaria, quali i perché
che ne stanno alla base e l’i n d iv i -
duazione di percorsi al fine di mi-
t igarla.

Le cause che portano pazienti si-
ciliani a varcare lo stretto? La scarsa
informazione sulle qualità di diver-
si nostri centri e sui professionisti
che vi lavorano, le strutture fati-
scenti, soprattutto della Sicilia oc-
cidentale e, non ultima, la realtà di
medici formatisi in Sicilia e che oggi
lavorano in strutture del Centro e
del Nord Italia, che drenano pa-
zienti in quei territori.

Il dato più basso di «fuga» dalla
Sicilia riguarda l’area metropolita-
na di Catania, mentre la provincia
con la maggiore mobilità passiva è
quella di Trapani.

La media di chi va fuori regione è
del 12,06%, nel totale di tutti i tu-
mori degli uomini, e dell’11% di
tutti i tumori nelle donne. Ma c’è
anche una migrazione all’interno
dell’Isola, dalla provincia di resi-
denza ad altra provincia: 20,3% per
gli uomini e 21,6% per le donne, co-
me conferma la dottoressa Anto-
nella Usticano dell’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale.

Occorre dire che la parte orien-
tale dell’Isola ha strutture più acco-
glienti di quella occidentale. Per
l’assessore Ruggero Razza, la capa-
cità attrattiva dipende dalla profes-
sionalità che si accompagna anche
a una buona edilizia sanitaria e alle
tecnologie di cui si dispone. «Le mi-
gliori performance – dice Razza – si
hanno dove migliori sono le strut-
ture, che consentono di dare ospi-
talità a pazienti e familiari. Quando
si parla di terapie oncologiche, non
va mai dimenticata l’umanizzazio-
ne delle cure».

Gli fa eco Margherita La Rocca
Ruvolo, presidente della Commis-
sione Sanità dell’Assemblea Regio-
nale Siciliana. «È come se avessimo
una sanità a due velocità tra Sicilia
orientale e occidentale. Quest’ult i-
ma, ha un’edilizia ospedaliera fati-
scente, dove si è investito poco. Ab-
biamo degli ottimi professionisti,
ma occorre metterli nelle condizio-
ni di operare serenamente e offrire
ai pazienti una buona accoglienza
in strutture alberghiere adeguate».

Dipartimento farmaceutico Asp
di Palermo. Maurizio Pastorello

D’accordo Giovanni Merlino, vi-
cepresidente dell’Ordine dei Medi-
ci di Palermo: «È necessario – pu n -
tualizza – un investimento struttu-

rale e, cosa essenziale, anche cultu-
rale».

Intanto, cala nell’Isola l’inciden-
za tumorale negli uomini dello

0,6%, mentre cresce nelle donne
dello 0,3% soprattutto a causa
dell’abitudine al fumo di sigaretta.

Un passo importante è dato dal

rafforzamento della Rete oncologi-
ca, un percorso diagnostico-tera-
peutico per i tumori più severi:
mammella, ovaio, colon-retto e
prostata. «Percorsi recepiti da tutte
le strutture sanitarie della Regione,
che ora potranno contare su più ri-
sorse umane e tecnologiche», spie-
ga il professore Vincenzo Adamo,
coordinatore della Rete.

È difficile credere a “falsi” spost a-
menti fuori la Regione. Eppure è co-
sì. «Accade – spiega il dottore Mau-
rizio Pastorello, direttore del dipar-
timento farmaceutico della Asp di
Palermo – che un clinico che presta
il proprio servizio in altra regione
abbia un ambulatorio in Sicilia. Il
paziente senza la necessità di spo-
starsi riceve un piano terapeutico
con l’intestazione della regione da
dove il medico proviene. Questa è
u n’anomalia del sistema». ( *C N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore della Salute.
Ruggero Razza

Ancora troppi pazienti vanno via per motivi di salute: nel 2019 spesi fuori dall’Isola 130 milioni
per cure oncologiche, ortopediche e cardiovascolari. A scapito dei nostri centri di qualità

Sanità, la Sicilia tra eccellenze e fughe

Parlano gli specialisti

«Chemio e radio, i protocolli uguali ovunque»
Se si può comprendere che un pa-
ziente lasci la Sicilia per farsi operare
in un Centro di riferimento naziona-
le per una neoplasia grave, lo è di me-
no che si sposti per prestazioni che
riguardano la chemioterapia o la ra-
dioterapia. «La lettura dei dati sulla
migrazione passiva per prestazioni
chemioterapici mi causa sofferenza.

Se i protocolli di gestione si applica-
no allo stesso modo in tutto il terri-
torio nazionale, perché andare fuori
dalla Sicilia e togliere risorse alla sa-
nità dell’Isola?», osserva Massimilia-
no Spada, responsabile dell’O n co l o -
gia Medica della Fondazione Giglio
di Cefalù e rappresentante
dell’Aiom in Sicilia. «Per Livio Blasi,

direttore dell’Oncologia medica
dell’ARNAS Civico di Palermo e pre-
sidente nazionale del Collegio dei
Primari Oncologi Medici Ospedalie-
ri, fondamentale è il ruolo del medi-
co di famiglia. «Dobbiamo fare in
modo – dice Blasi – che la nostra gen-
te sappia che nell’Isola ci sono delle
strutture di eccellenza». Dello stesso

parere Dario Giuffrida, direttore
dell’Oncologia medica dell’Ist it uto
oncologico del Mediterraneo: «Non
ci manca nulla – sostiene – abbiamo
solo bisogno di alcune risorse per la
piattaforma digitale per la Rete On-
cologica e di maggiore attenzione al-
la prevenzione della salute».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Commissione Sanità Ars.
Margherita La Rocca Ruvolo, presidente

Sala operatoria. La media di chi va fuori regione è del 12,06%, nel totale di tutti i tumori degli uomini, e dell’11% di tutti i tumori nelle donne

Così si colpiranno le cellule malate

l La Regione Siciliana ha in
programma investimenti per
l’apertura di un Centro di
protonterapia. Sarebbe il primo
in tutto il Mezzogiorno d’It a l i a .
La protonterapia è un
trattamento radiante per quei
tumori che si sono sviluppati
vicino ad organi che la
radioterapia potrebbe

danneggiare, come il cervello, il
cuore, il midollo spinale. A
differenza della radioterapia
convenzionale, utilizza protoni
che vanno a colpire le cellule
malate con estrema precisione,
salvaguardando i tessuti sani
circostanti, con un effetto tossico
inferiore alla radioterapia, che
utilizza raggi x.
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Stato d’emergenza
Tokyo decreta
«Olimpiadi sì
ma a porte chiuse»
ROMA. Le Olimpiadi di Tokyo sono
perseguitate dalla pandemia. Dopo
il rinvio di un anno per il Covid-19, i
Giochi riprogrammati tra 15 giorni
si svolgeranno senza spettatori:
una decisione drastica, ma attesa,
vista la recrudescenza del virus, ali-
mentato dalla variante Delta.

Al termine di una giornata con-
vulsa, il governo giapponese ha da-
to l’annuncio: lo stato d’emergenza
per Tokyo, fino al 22 agosto, che in-
cluderà tutta la durata delle Olim-
piadi (dal 23 luglio all’8 agosto). In
base alla nuova stretta l’alcol sarà
vietato nei bar e nei ristoranti, che
dovranno chiudere alle 20, mentre
gli eventi come i concerti dovranno
terminare alle 21. E soprattutto, le
Olimpiadi perderanno la magia del
tifo sugli spalti. Le porte chiuse var-
ranno sia per Tokyo, che ospita la
maggior parte dei siti olimpici, sia
per le gare in programma nei tre di-
partimenti vicini, Chiba, Saitama e
Kanagawa. La staffetta della torcia,
già vietata sulle strade pubbliche in
gran parte del Paese, si svolgerà a
porte chiuse nella capitale. E per i
circa 11mila atleti in arrivo, ci sa-
ranno draconiane misure anti-Co-
vid. Quanto alle Paralimpiadi, in
programma dal 24 agosto al 5 set-
tembre, sulla presenza degli spetta-
tori si deciderà dopo la chiusura dei
Giochi.

Il capo del comitato organizzato-
re, Seiko Hashimoto, non ha nasco-
sto la sua amarezza: «È deplorevole
che offriremo dei Giochi in un for-
mato molto limitato, mi dispiace
per chi ha acquistato i biglietti e per
chiunque viva nelle zone coinvol-
te». Chiudere al pubblico è stata
una decisione “straziante», gli ha
fatto eco il governatore di Tokyo
Yuriko Koike, invitando i cittadini a
seguire i Giochi a casa «in sicurez-
za».

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Per tre mesi i casi di infezione
da SarsCoV2 in Italia hanno continua-
to a scendere, ma a fine giugno la di-
scesa ha subito una frenata e la curva
ha cominciato a salire e ora l’inversio -
ne tendenza è così chiara che se ne ve-
dono i segni anche a livello regionale.
Gli esperti che seguono l’andamento
dell’epidemia in Italia non hanno più
dubbi sull’inversione di tendenza, co-
me il fisico Roberto Battiston, la fon-
dazione Gimbe e l’Associazione italia-
na di Epidemiologia (Aie), per la quale
l’indice che descrive di contagi in mo-
do simile all’Rt è sopra 1 in 11 regioni.

«La pandemia non è finita», ha detto
anche ieri il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza. «Dobbiamo avere
grande prudenza e attenzione, so-
prattutto per le varianti che sono ele-
menti di ulteriore preoccupazione in
un quadro che va seguito con grande
attenzione».

È una situazione, quella italiana, in
linea con l’aumento dell’incidenza in
molti Paesi d’Europa, anche se per ora
la mappa elaborata dai Centri europei
per il controllo delle malattie (Ecdc) è
ancora in gran parte verde, a eccezio-
ne della Spagna, quasi tutta in rosso, e
Cipro, in rosso scuro. In giallo Irlanda
e ampie aree di Paesi Bassi e Svezia.

Di risalita della curva dell’epidemia
parla Battiston, fisico dell’università
di Trento, coordinatore dell’Osserva -
torio dei dati epidemiologici in colla-
borazione con l’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (Agenas).

«Da circa 10 giorni - ha detto - l’anda -
mento degli infetti giornalieri ha ini-
ziato a risalire a livello nazionale. An-
che se molto più difficile da identifica-
re, si comincia a vedere lo stesso anda-
mento anche a livello di alcune regio-
ni, ma con numeri piccoli e un livello
di incertezza maggiore». È un cambia-
mento che «sta avvenendo in coinci-
denza con la crescita della variante
Delta», ha proseguito Battiston, e «in
alcuni casi responsabile di più del 50%
dei casi e che ben presto avrà raggiun-
to la dominanza».

A dare la misura della risalita della
curva in Italia sono anche i numeri
dell’aggiornamento quotidiano del
ministero della Salute, che segnalano
ieri un incremento di 1.394 casi rispet-
to ai 1.010 di mercoledì. All’indomani
del primo superamento della soglia di
mille casi, si registra un aumento del
38%, rilevato con 174.852 test fra mo-
lecolari e antigenici rapidi, contro i
177.977 del giorno precedente. Il tasso
di positività risulta quindi salito da
0,56 a 0,8% in 24 ore. È invece di 1,5 se si
considera il rapporto del totale dei ca-
si con i soli tamponi molecolari.

Mentre il numero dei decessi resta
stabile (13 contro i 14 di mercoledì), la
discesa dei ricoveri comincia a frena-
re. I ricoverati in terapia intensiva re-
stano 180, come il giorno precedente e
restano 8 anche i nuovi ingressi. In ca-
lo di 37 unità ieri invece i ricoverati nei
reparti ordinari, per un totale di 1.197.

Fra le regioni è stata la Sicilia a regi-
strare il maggiore incremento ieri,
con 219 casi, seguita da Lombardia
(215), Campania (162), Veneto (149) e
Lazio (112). Ed è sulle regioni che si sta
concentrando l’attenzione degli e-
sperti, come quelli dell’Associazione
italiana di Epidemiologia (Aie), che in
11 regioni segnalano una maggiore
frequenza delle diagnosi di infezione.
L’hanno calcolata utilizzando l’indice
di replicazione diagnostica (Rdt), si-
mile all’indice Rt calcolato dall’Iss e
dalla Fondazione Bruno Kessler ma
che si basa sulle segnalazioni delle
diagnosi anziché sui contagi.

Punta l’indice su 11 regioni anche la
fondazione Gimbe, che osserva un au-
mento dei casi in Abruzzo, Campania,
Liguria, Lombardia, Marche, Sarde-
gna, Sicilia, Toscana, Veneto e nelle
province autonome di Trento e Bolza-
no. l

là La variante
Delta spinge,
ben 11 regioni
hanno un indice
Rdt (indice di
replicazione
diagnostica)
superiore a 1
Sicilia in testa

CHIEDONO 100 MILIONI DI RISARCIMENTO
Class action di parenti di vittime

contro il governo e la Regione
ROMA. Prima udienza ieri a Roma
davanti al tribunale civile nell’am -
bito della class action avanzata da
500 familiari delle vittime Covid
che chiedono un risarcimento danni
non patrimoniali per circa 100 mi-
lioni di euro nei confronti di presi-
denza del Consiglio, ministero della
Salute e Regione Lombardia. Ogget-
to del procedimento la gestione del-
la pandemia e «l’assoluta inesisten-
za del piano che, secondo i ricorren-
ti, avrebbe dovuto essere redatto in
base ad una decisione del Parlamen-
to europeo del 2013 rispettando
quanto definito dalle linee guida
dell’Oms e dell’Ecdc». Il team di le-
gali ha presentato un faldone di do-
cumenti di oltre duemila pagine
messo a disposizione dei giudici. Al-
l’esterno del Tribunalec’erano molti
familiari delle vittime che hanno e-
sposto uno striscione con l’hashtag
«Sereni».

«Da questo processo aspettiamo le
risposte che la politica non ci ha sa-
puto fornire - racconta un familiare
-. Nostro obiettivo è capire se i no-
stri cari potevano essere salvati. I
medici, soprattutto nella prima fa-
se, hanno dovuto fare delle scelte

dolorose come salvare i più giovani
a discapito dei pazienti anziani o
fragili». «Al tribunale civile di Roma
chiediamo di rimuovere quel silen-
zio e quell’omertà che abbiamo ri-
scontrato a livello politico. La strada
che dobbiamo affrontare è lunga
per avere giustizia ma la nostra pre-
senza qui è per i nostri cari che ab-
biamo perso in questa tragedia», ha
aggiunto una donna.

L’azione collettiva è stata promos-
sa da un team legale guidato dall’av -
vocato Consuelo Locati, figlia di una
vittima della pandemia. «Si tratta di
un lavoro di ricerca certosina che
abbiamo messo insieme in maniera
ordinata a partire dal piano segreto
ai verbali della task force», spiega il
legale che rappresenta in gran parte
famiglie di vittime della Bergama-
sca. Il gruppo di avvocati ha raccolto
le carte che, secondo quanto dichia-
rato, «evidenziano uno stato pro-
tratto di negligenze ed omissioni ol-
tre che di violazioni di legge». Lo
stesso nei mesi scorsi ha portato alla
luce e depositato alla Procura di
Bergamo il rapporto dell’ex ricerca-
tore Francesco Zambon, dando il via
all’inchiesta sul piano pandemico.

Dopo 3 mesi curva su
ieri quasi 1.400 nuovi casi
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I dem abbracciano
Leoluca Orlando
«Quadro più chiaro
e partito più forte»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Con assoluta coincidenza
di tempi con la vigilia dell’ultimo fe-
stino di Santa Rosalia da “Sinnacollan -
no” in piena regola, per dirla con Ro-
berto Puglisi, Leoluca Orlando aderi-
sce al Partito Democratico e porta con
sé un folto gruppo di assessori, lan-
ciando di fatto la volata per le prima-
rie di coalizione che potrebbero ga-
rantire l’investitura a un candidato u-
nitario di centrosinistra. Prima di
prendere troppi impegni però, forse
vale la pena di tornare sulla giornata
di ieri a cui non ha fatto difetto la sin-
tassi della politica e la sequenza dei riti
dell’ufficialità in cui i Dem non batto-
no mai un colpo per sbaglio.

A dare l’annuncio ufficiale ieri è sta-
to il segretario provinciale del partito,
Rosario Filoramo, dopo avere incon-
trato Leoluca Orlando insieme al se-
gretario regionale Anthony Barbagal-
lo, al vicesegretario nazionale Giusep-
pe Provenzano e al capogruppo all’Ars
Giuseppe Lupo. L’incontro, che sanci-
sce il ritorno del sindaco di Palermo
tra i Dem, è avvenuto nella sede dell’u-
nione provinciale del Pd in via Benti-
vegna, dove è stata consegnata la tes-
sera: «Orlando ha deciso di portare la
sua storia e la sua esperienza politica
dentro un partito che, da Roma a Pa-
lermo, è forza trainante del centrosi-
nistra, condividendone così il sistema
di valori ed il percorso intrapreso»
hanno congiuntamente dichiarato Fi-
loramo e Barbagallo, cui ha fatto eco
Enrico letta: «Dopo anni Leoluca Or-
lando ha nuovamente aderito al Pd.
Grazie della tua fiducia. Benvenuto!»
ha twittato il leader nazionale.

Per il segretario regionale del Pd che
cerca la discontinuità del nuovo corso
con la testa rivolta alle Amministrati-
ve, «la strada maestra a Palermo, così
come alle elezioni regionali, è quella
di dare voce al nostro mondo anche at-
traverso le primarie che rappresenta-
no il metodo principale per la scelta
del candidato sindaco o alla presiden-
za della Regione. Il Pd è contro gli ac-
cordi di palazzo e favorevole ad ascol-
tare il nostro mondo».

Chi non ha fatto mancare il proprio
pensiero è stato Claudio Fava che non
fa mistero di voler puntare a Palazzo
d'Orlèans: «L’apertura del Partito de-
mocratico alle primarie - ha detto - è
una buona notizia. Adesso occorre
mettersi subito al lavoro per dare la
parola ai siciliani e alle siciliane rom-
pendo una inutile melina. Si individui
rapidamente una data, non oltre que-
st’autunno, e diamoci delle regole cer-
te. Io ci sono».

L’istantanea del ritorno a casa per
alcuni, primo tra tutti, il vice sindaco
Fabio Giambrone e dell’ingresso a pie-
no titolo in un partito di tradizione
popolare come il Pd a un anno dalle
amministrative e a 18 mesi dalla pros-
sime Regionali, di assessori comunali
di primo piano come Sergio Marino,
Giovanna Marano, Maria Prestigiaco-
mo, oltre che dei più recenti innesti
nella quadra come Mario Zito, Toni
Sala, Cinzia Mantegna e Paolo Petra-
lia, già tesserato, è una foto nitida che
riassume "il senso di Luca" per le pros-
sime battaglie: «Dopo alcuni anni rin-
novo la mia iscrizione al Pd che è pun-
to di riferimento importante alterna-
tivo alla destra, capace di tenere coesi
diritti e doveri in base ad una visione
che mette al centro la persona e affer-
ma principi di comunità» ha dichiara-
to il professore che si è messo alla ri-
cerca di un altro che «il sindaco lo sa
fare». l

«Ddl povertà, attueremo la legge
con criteri snelli e in tempi brevi»
Regione. L’assessore Scavone annuncia l’immediato censimento degli immobili vuoti

Gli orizzonti: inviti
a puntare
sullo sviluppo
e a rafforzare
i servizi territoriali

PALERMO. «La legge approvata
dall’Ars, per il coordinamento degli
interventi contro la povertà e l’e-
sclusione sociale, rappresenta un
segnale importante per affrontare
ed alleviare una condizione di e-
stremo disagio vissuta oggi in Sicilia
da un numero significativo di per-
sone costrette ad una vita ai limiti
dell’indigenza». Lo afferma l’asses-
sore regionale alle Politiche sociali,
Antonio Scavone che spiega: «Sul-
l’attuazione della norma e delle
competenze che la stessa trasferisce

all’assessorato alla Famiglia posso
assicurare che determineremo in
tempi rapidissimi i criteri per l’at-
tribuzione dei benefici finanziari,
oltre a chiedere alle Ipab, così come
disposto dalla legge, di censire gli
immobili non utilizzati per gli scopi
sociali da mettere a disposizione
gratuitamente degli enti locali sici-
liani al fine di promuovere azioni di
sostegno per il ricovero degli indi-
genti e dei soggetti in condizione di
marginalità sociale estrema».

Le risorse appostate con la legge
approvata mercoledì si aggiungono
a quelle dei piani povertà con cui la
Regione annualmente detta le di-
sposizioni ai distretti socio sanitari
per combattere l’esclusione sociale.
«Solo ad aprile scorso - ricorda Sca-
vone - il governo Musumeci ha de-
ciso di destinare, attraverso i di-
stretti socio sanitari dell’Isola, 17
milioni del fondo povertà e destina-
to il 50% agli enti del volontariato
quali, per citarne alcuni, all’associa-

zione Speranza e Carità di Biagio
Conte a Palermo, alla Caritas, all’as-
sociazione Banco Alimentare o alla
comunità di Sant’Egidio a Catania,
ma anche a tutte le altre associazio-
ni, e sono tante, che in questo anno

di pandemia sono state spesso ac-
canto agli emarginati e ai cosiddetti
“nuovi poveri”».

«Esprimiamo il nostro apprezza-
mento per l’approvazione del dise-
gno di legge contro la povertà e l’e-
sclusione sociale da parte dell’Ars,
ma siamo consapevoli che per so-
stenere adeguatamente le tante fa-
miglie in stato di grave disagio eco-
nomico è necessario costruire i ser-
vizi territoriali laddove non ci siano
e rafforzare quelli esistenti, con il
fine di semplificare le procedure
per l’individuazione delle necessità
e per l’assegnazione delle risorse,
sviluppando una rete di protezione
intorno alle persone in difficoltà».
Lo ha dichiarato Leoluca Orlando,
presidente di Anci Sicilia. Esorta a
puntare sullo sviluppo Pino Galluz-
zo deputato regionale di Diventerà
Bellissima: «Ho votato favorevole
alla legge contro l’esclusione sociale
perché è una cosa buona ma sono
convinto che la povertà si sconfigge
attraverso lo sviluppo». l

LAMPEDUSA

Durante la notte
sbarcano 6 barchini
con 70 migranti
LAMPEDUSA. Complici le condi-
zioni meteo favorevoli e il mare
calmo, non si arresta l’ondata di
approdi sull’isola. Sono 70 i mi-
granti che sono sbarcati, con 6 di-
versi barchini, a partire dalla not-
te scorsa a Lampedusa. Tutti sono
stati portati all’hotspot che dopo i
12 sbarchi di mercoledì era già al
collasso e ospitava, nonostante il
trasferimento di 100 con il tra-
ghetto Cossydra, circa 950 mi-
granti. Il primo barchino, a mezzo
miglio dalla costa, è stato avvista-
to dalla Guardia di finanza.

A bordo c’erano 4 siriani. A 7 mi-
glia, sempre le Fiamme gialle han-
no intercettato una imbarcazione
di 6 metri con a bordo 11 tunisini e
poi, all’imboccatura del porto, è
stata agganciata una barca con 14
tunisini. In mattinata - ed è stato il
quarto sbarco - una motovedetta
della Guardia di finanza ha bloc-
cato un’imbarcazione con 13 tuni-
sini e poi un’altra con 14 tunisi-
ni.

A metà mattinata, la Capitaneria
di porto - a 16 miglia dalla costa -
ha intercettato e bloccato un bar-

cone, il sesto della giornata, con 14
tunisini, fra cui una donna. l

INL, IL MAGISTRATO GIORDANO È DIRETTORE CAPO

Il magistrato siciliano Bruno Giordano, originario di Vittoria, è stato
nominato direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il
plenum del Csm ha approvato ieri mattina la richiesta che era stata
avanzata dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea
Orlando per il collocamento “fuori ruolo” di Giordano. La richiesta è
stata approvata con 4 voti contrari e un astenuto. Bruno Giordano è
attualmente in servizio alla Corte di Cassazione. «Positiva la scelta
del Csm: credo sia la persona giusta al posto giusto. È un dramma
che dobbiamo affrontare con forza per dare una risposta alle
lavoratrici e ai lavoratori e sono convinto che una nuova direzione
aiuterà a mettere la giusta attenzione per un rilancio degli obiettivi
dell’Inl» dichiara il senatore del Pd Tommaso Nannicini a cui fa eco il
segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che su Twitter scrive: «È
un ruolo fondamentale per rafforzare la sicurezza e la tutela della
salute attraverso maggiori controlli in tutti i luoghi di lavoro».



Il ministero della Salute 
chiede una relazione sul 
caso Nemo 
 

Il caso Nemo Sud travalica di nuovo i confini dell'isola. Supera lo Stretto e arriva a Roma, nelle 

stanze del ministero della Salute. Era già successo nel 2019, quando alcuni parlamentari del 
Movimento 5 Stelle, con in testa l'allora presidente della commissione Sanità (oggi 
sottosegretario alla Salute) Pierpaolo Sileri, presentarono un'interrogazione proprio al Ministero, 
chiedendo chiarezza sui rapporti tra Policlinico, Nemo Sud e quindi Fondazione Aurora e sulla 

gestione dei posti letto. E succede anche oggi, con il centro clinico chiuso per lo stop alla 
convenzione con l'azienda ospedaliera universitaria e un futuro ricco di incognite. Giovedì una 
segnalazione-esposto era stata inviata al ministero della Salute da Angelo Costantino, il Garante 
dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Messina. E ieri è arrivato l'immediato riscontro da 

Roma: il direttore generale alla Programmazione sanitaria del ministero della Salute, Andrea 
Urbani, ha inviato una nota all'assessorato regionale guidato da Ruggero Razza, chiedendo una 
«relazione sulla chiusura del Centro Nemo Sud di Messina», con «sollecito riscontro». Il 
dirigente ministeriale spiega che da Messina è giunto, appunto, un esposto del Garante e per 

questo «si richiede di voler inviare alla scrivente direzione generale una dettagliata relazione 

sulla vicenda, ai fini delle valutazioni di competenza». 

Adesso, dunque, da Roma si attendono risposte. E si attende chiarezza, che ancora oggi 

manca. A Palermo, invece, slitta ancora la discussione in Giunta regionale sul progetto 
sperimentale proposto dall'Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo, intenzionato ad avviare un reparto di 
neuroriabilitazione da 23 posti letto, con un partner esterno (da individuare, pare, con gara 
pubblica). Un percorso che potrebbe riportare in carreggiata proprio il Nemo Sud, qualora fosse 

il partner individuato, entro quella famosa «cornice giuridica» che oggi viene ricercata, dopo gli 
8 anni di “convivenza” tra il Centro e il Policlinico. Stavolta nessun rinvio del punto all'ordine del 
giorno: la Giunta non si è riunita perché il presidente Musumeci è impegnato in vari incontri in 

giro per l'Isola. Se ne riparlerà, a questo punto, martedì prossimo. 



Ma oggi si prevede una giornata “calda” sempre a Palermo: sotto Palazzo d'Orleans, la sede 
del Governo regionale, è prevista la manifestazione organizzata dalla Uil, dopo il sit-in tenutosi 

due settimane fa alla Passeggiata a mare di Messina. 

seb.casp. 

 



Letta porta nel Pd Orlando e la giunta 
È già corsa al voto 
di Claudio Reale e Sara Scarafia Alla fine, anziché far entrare il Pd in giunta, 
Leoluca Orlando ha fatto entrare la giunta nel Pd. Con un blitz condotto sull’asse 
Palermo- Roma, forte del rapporto diretto con il segretario nazionale Enrico Letta e 
con il suo numero due Peppe Provenzano, il sindaco di Palermo si iscrive ai dem e 
porta con sé quasi tutta la sua squadra ( il vice Fabio Giambrone, che si era candidato 
con i dem alle ultime politiche, e gli assessori Toni Sala, Sergio Marino, Giovanna 
Marano, Mario Zito, Maria Prestigiacomo che proviene da An, Cinzia Mantegna e 
Paolo Petralia) trasformando in un batter di ciglia un partito di opposizione nel perno 
stesso della sua giunta, che adesso conta solo tre assessori non dem. Così, alla fine, 
il segretario cittadino Rosario Filoramo, che fino a pochi giorni fa aveva criticato 
duramente il sindaco, è costretto a fare buon viso a cattivo gioco: « Orlando 
viaggiava in solitudine — scandisce — adesso invece ha deciso di stare dentro la 
vita di un partito. Ora ovviamente siamo in maggioranza». 
Nella foto di rito c’è il gran cerimoniere Provenzano, ci sono Filoramo e il suo 
omologo regionale Anthony Barbagallo, c’è il capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo 
(un altro dei registi dell’accordo), ma non c’è il deputato Antonello Cracolici, che 
pure è presente. « Sull’amministrazione — osserva l’ex assessore alla fine — non 
possiamo che avere i dubbi che hanno tutti i palermitani. Detto questo, Orlando è 
storicamente uno dei nostri » . Quello di Cracolici, però, è l’ultimo dei commenti 
critici: il resto del partito esulta invece per l’approdo in casa dem del sindaco della 
quinta città d’Italia e della quasi totalità della sua giunta. Con una mossa che 
ovviamente va letta anche nella direzione opposta: Orlando, pur in difficoltà, non 
ha nessuna intenzione di andare in pensione, e dunque riflette sul suo futuro ma 
soprattutto prova ancora una volta a dare le carte della coalizione. « Diamoci da fare 
per vincere in Europa, in Italia, in Sicilia e a Palermo», commenta il sindaco. 
Così l’iniziativa diventa l’occasione anche per ragionare sul modo per provare a 
vincere: Barbagallo, con una frase che finisce in parte per oscurare l’ingresso di 
Orlando e dei suoi assessori in giunta, lancia le primarie per Palermo e la Sicilia, 
provocando reazioni entusiastiche a sinistra. « L’apertura del Pd alle primarie — si 
compiace il presidente dell’Antimafia Claudio Fava, che ha già detto di voler correre 
alle Regionali — è una buona notizia. Adesso occorre mettersi subito al lavoro per 
dare la parola ai siciliani e alle siciliane rompendo una inutile melina. Si individui 
rapidamente una data, non oltre quest’autunno, e diamoci delle regole certe». 



«Se il prossimo candidato per Palermo sarà scelto con una partecipazione popolare 
e con le primarie — gli fa sponda l’assessore comunale Giusto Catania, tra i papabili 
per Palazzo delle Aquile — possiamo annunciare, fin da subito, che la sinistra 
palermitana avrà una sua candidata o un suo candidato, ma prima bisogna essere 
chiari nel definire un programma in continuità con questa esperienza di governo e 
una coalizione senza ambiguità né trasversalismi». 
Il Pd, dal canto suo, adesso vuole schierare un nome: « Il partito — garantisce 
Filoramo — esprimerà un candidato. Io in campo? Non l’ho mai detto » . Semmai, 
in quella che adesso è la casa dem, in corsa potrebbe esserci lo stesso Giambrone, 
che freme per essere candidato anche se non ha ancora ufficializzato la disponibilità. 
Si vedrà nei prossimi mesi. Ma adesso gli " orlandiani" sono di nuovo al centro del 
gioco. Con un colpo di coda del sindaco. L’ennesimo in una carriera lunghissima. 
 

Da Lagalla a Scoma partita 
l’operazione grande centro 
Tutti i candidati passano dal centro. L’area moderata che va da Italia viva all’Udc, 
dal Cantiere popolare a Idea Sicilia e a brandelli di Forza Italia abbonda di candidati: 
in campo — più o meno ufficialmente — ci sono certamente l’assessore regionale 
all’Istruzione Roberto Lagalla (nella foto) e il deputato nazionale ( ed ex 
vicesindaco di Diego Cammarata) Francesco Scoma, ma ai bordi del terreno di 
gioco si scaldano anche il leader del Cantiere popolare Saverio Romano, l’assessore 
regionale all’Economia Gaetano Armao e — secondo indiscrezioni finora sempre 
smentite dal diretto interessato — anche l’assessore regionale al Territorio Toto 
Cordaro. Il punto è che tutti questi nomi o quasi, sulla carta, potrebbero confluire in 
un unico partito, il Grande centro che qualche settimana fa è stato tenuto a battesimo 
in un ristorante di Palermo. «Dobbiamo pensare anche a un modello Draghi, con 
chiunque voglia starci, per una grande coalizione che possa salvare Palermo » , 
sillaba ad esempio il renziano Scoma, che intanto si dà da fare per organizzare le 
proprie liste. E se i candidati prendono tempo aspettando la definizione di una 
coalizione, il perimetro ideale è stato indicato dal capogruppo di Italia viva al Senato 
Davide Faraone: «Se il Pd si lascia trascinare dalla vocazione populista che nel M5S 
ha il volto di Marco Travaglio siamo lontani — ha detto — se assume una linea 
riformista possiamo dialogare. Con Forza Italia vedo tantissimi punti in comune in 
particolare su garantismo e temi economici. È incomprensibile non stare insieme». 
— c.r. 



Il paradiso Covid free può attendere 
Nelle mete turistiche vaccini a 
singhiozzo 
Ustica è immunizzata al 90 per cento, bene anche Cefalù e Favignana In 
ritardo San Vito e Taormina. Ultima Pantelleria: videoappello dei vip 
di Giada Lo Porto La Sicilia è pronta a metà ad accogliere i turisti. Solo due tra le 
dieci località estive più gettonate superano il 70 per cento di vaccinati: Ustica e 
Cefalù. La peggiore è Pantelleria: solo il 46 per cento dei residenti è andato 
all’appuntamento con la dose. Allarga le braccia il sindaco Vincenzo Campo: «Ce 
l’abbiamo messa tutta, ma qui c’è un folto gruppo di no vax » . È sceso per strada, 
il sindaco. Fermava tutti, diceva: « Vaccinatevi » . Ha pure chiamato i vip che 
passano l’estate a Pantelleria, per un video- appello: Giorgio Armani, Marco 
Tardelli, Carole Bouquet, Fabio Capello. Niente da fare. «Il problema — aggiunge 
Campo — è che qui la gente non ha vissuto l’incubo: il periodo più brutto lo 
abbiamo avuto a novembre con una novantina di casi, adesso siamo a quattro. 
Pensano che il virus nell’isola non arrivi, quando dico loro di vaccinarsi mi 
rispondono: "Il mare guarisce ogni cosa" » . Taormina è al 52 per cento. Le isole 
Covid free restano un miraggio. Lipari è al 55 per cento, Lampedusa e Salina tra il 
60 e il 65. Va meglio Favignana: è al 70. Il quadro generale mostra il flop, 
considerando che solo Taormina e le Eolie accolgono ogni anno oltre un terzo dei 
viaggiatori che arrivano nell’Isola a luglio e ad agosto. Che si ritroveranno nelle 
gemme del turismo no vax. 
Stessa spiaggia, niente dose 
È sconsolato il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino: « Il problema sono 
i giovani. Ogni giorno monitoro i dati: i giovani tra i 12 e i 39 anni oscillano tra il 
15 e il 30 per cento, gli over 70 e 80 sono al 70 per cento. Un ragazzo l’altro giorno 
mi ha risposto che lavorava e l’orario del vaccino non combaciava con i suoi, altri 
dicono che preferiscono andare in spiaggia che mettersi in fila. Poi non abbiamo un 
hub e dobbiamo andare a Buseto Palizzolo, a venti chilometri. Continuo tuttavia a 
lanciare appelli ogni giorno. San Vito rappresenta il 44 per cento del turismo della 
provincia di Trapani, viviamo di quello, il Covid ha messo in ginocchio gli operatori 
turistici, i ristoratori. Ora che abbiamo ricominciato, dobbiamo essere pronti » . 
Anche Taormina segna solo metà della popolazione vaccinata. Nonostante sia già 
attivo da qualche mese l’hub vaccinale che serve tutta la fascia jonica. « Io a questa 



storia delle zone Covid free per attirare i turisti non ho mai creduto — sbotta il 
sindaco Mario Bolognari — chi sceglie di andare in un posto lo fa perché, anzitutto, 
è egli stesso vaccinato: il green pass attesta questo. Detto ciò, di appelli ne abbiamo 
lanciati moltissimi ». Mercoledì 14 luglio l’ultima trovata: vaccini al Teatro antico, 
mentre Riccardo Muti dirige l’orchestra giovanile. «Saranno attive una o due 
postazioni», dice Bolognari. 
A Lipari sfuggono i giovani 
Solo la metà dei residenti di ogni fascia d’età ha fatto l’iniezione a Lipari. I più restii 
sono i ragazzi tra i 20 e i 29 anni: su 1.220 sono 631 i vaccinati. Fra i 30 e i 39 anni 
sono 847 su 1.586. Meglio gli over 80: 489 su 692, il 70 per cento. Il sindaco Marco 
Giorgianni è sorpreso: «Fino a quando non si è aperta la campagna di vaccinazione 
agli over 12 eravamo a una buonissima soglia — dice — Verificheremo i nuovi dati 
e attueremo tutte le strategie per ritornare al passo » . Portopalo di Capo Passero è 
al 54 per cento, Pachino con la sua Marzamemi al 57, Modica al 59. 
Ustica paradiso Covid free 
L’eccezione è Ustica: l’isola ha raggiunto quasi il 90 per cento 
dell’immunizzazione. Sono stati vaccinati in doppia dose quasi tutti gli over 80 ( ne 
mancano 9 su 106). E tutti gli over 60 (ne mancano 5 su 189), un dato in 
controtendenza con il resto della Sicilia dove le persone comprese nella categoria 
60- 69 anni rappresentano lo zoccolo duro dei renitenti alla dose. Sorride il sindaco 
Salvatore Militello: « Ora sì che siamo pronti ad accogliere i turisti — dice — i 
concittadini sono consapevoli dei rischi e sono corsi a vaccinarsi » . A maggio c’era 
stata un’adesione di massa all’immunizzazione nell’hub attivato in una palestra 
scolastica da poco ristrutturata dopo anni di abbandono. Di fatto la piccola isola del 
Palermitano è già Covid free. Bene anche Cefalù, al 74,3 per cento. Il sindaco 
Rosario Lapunzina si è messo a telefonare personalmente ai concittadini. « Sono 
stato tra i promotori dell’attivazione del centro di vaccinazione al palazzetto dello 
sport — dice — ho chiesto alla Città metropolitana, ad Asp e alla Protezione civile. 
Questo è servito tanto. E poi alcuni medici di famiglia si sono messi a disposizione 
e hanno fatto tante vaccinazioni, anche a domicilio » . Il sindaco però non è ancora 
soddisfatto. Continua a chiamare i dubbiosi, anche oggi, uno per uno. 
 


