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Il governatore tace. Da Roma rimbalzano voci secondo cui Forza Italia è d’accordo con Matteo

Salvini avvisa Musumeci:
«Il candidato sia della Lega»
Il leader del Carroccio rivendica di scegliere il nome per la
presidenza della Regione. «Non siamo un partito di plastica»

lb rev i

l Accertata la deposizione
delle uova da parte di una
testuggine marina sulla spiaggia
dei Conigli di Lampedusa: si
tratta del quinto nido sinora
deposto sull'isola, che si
conferma un importante sito
per la conservazione di questa
specie. «Contemporaneamente
registriamo i positivi risultati in
termini ambientali e di
godibilità dei luoghi grazie alla
limitazione degli accessi sulla
spiaggia definita con
l’assessorato Regionale
Territorio e Ambiente lo scorso
22 luglio - dice Angelo Dimarca
di Legambiente, direttore della

Riserva Naturale - Abbiamo
realizzato in questi giorni
nuove staccionate a tutela delle
aree fruibili e di quelle
destinate alla conservazione
naturalistica, un punto d’ombra
all’ingresso della Riserva per i
turisti in attesa e altri presidi
informativi, consolidando un
modello gestionale per una
fruizione compatibile,
responsabile e
gratificante, ed evitando
assembramenti ed impatti
sull'ambiente naturale protetto.
Sono ormai a regime i 550
accessi la mattina
e i 550 il pomeriggio».

VIT TORIA

Scoperto un giro
di droga, tre arresti
l I carabinieri hanno scoperto e
bloccato un vasto giro di droga
nel centro storico di Vittoria. Tre
persone sono state arrestate
nell’ambito dell’operazione
denominata “L o c kd ow n”: i tre
spacciavano circa 15 dosi al
giorno con un guadagno di
30.000 euro in tre mesi. Erano
state le segnalazioni dei residenti
ad allertare i militari che, in sette
mesi di indagini avevano
appurato che lo spaccio ruotava
attorno all’abitazione di un noto
pregiudicato. L’uomo è stato
arrestato in flagranza ed aveva
con se 13 grammi di cocaina.
Nello smercio erano coinvolte
altre due persone, pure fermate.

CATA N I A

Due ragazzi rischiano
di annegare, salvati
l La Guardia Costiera di Catania
ha salvato, nel primo pomeriggio
di ieri, nei pressi delle Grotte di
Ulisse, zona scogliera, due
adolescenti, i quali hanno
rischiato di annegare a causa
delle alte onde che gli avrebbero
impedito la risalita sugli scogli. A
segnalare il pericolo è stata la
chiamata di una cittadina al
numero blu 1530 ricevuta dalla
Sala Operativa della Capitaneria
di porto di Catania. Sul posto è
giunta una motovedetta della
Guardia Costiera, i cui membri
dell’equipaggio si sono tuffati in
acqua per recuperarli a bordo e
affidarli successivamente al
personale medico del 118. ( *O C * )

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Doveva essere solo il giorno in cui
ufficializzare l’ingresso nel partito
di Luca Sammartino e Valeria Su-
dano invece Matteo Salvini arriva
in Sicilia per ridisegnare la Lega e
pure il centrodestra. E lo fa illu-
strando un allargamento del par-
tito in tutte le province di maggior
peso elettorale e rivendicando per
il Carroccio la candidatura alla pre-
sidenza della Regione.

Dunque l’ex ministro degli In-
terni prova ad avviare il dopo Mu-
sumeci. L’attuale presidente è li-
quidato con un «è un buon gover-
natore». Ma Salvini vuole per sé Pa-
lazzo d’Orleans: «Rivendico l’am-
bizione a fare della Sicilia la prima
Regione del Sud ad avere un can-
didato espresso dalla Lega». Musu-
meci non commenterà. Ma da Pa-
lazzo d’Orleans riceverà per tutto il
giorno i lanci di agenzia che segna-
no la sfida alla sua leadership. E al
momento decisivo Salvini vuol fa-
re arrivare la Lega con numeri mol-
to più pesanti degli attuali. Sam-
martino e Sudano sono a Palermo
con lui e già parlano da leghisti:
«Credo che oggi tutto il centrode-
stra stia guardando con grande in-
teresse anche agli sviluppi della
politica siciliana perché la nostra
Regione ha bisogno di un rilancio.
Oggi il progetto di Salvini e di tutto
il centrodestra può ritrovare uomi-
ni e donne, amministratori locali,
capaci assieme all’attuale classe di-
rigente del partito di dare vita a un
rafforzamento di un campo che
guarda a un centrodestra sempre
più largo» ha detto il recordman di
preferenze (33 mila alle ultime Re-
gionali) appena raggiunto dal se-
condo rinvio a giudizio a Catania
per corruzione elettorale.

Il primo effetto della campagna
acquisti leghista è lo svuotamento
o quasi dei renziani. Oltre a Sam-
martino e Sudano è in procinto di
passare al Carroccio anche il sira-
cusano Giovanni Cafeo, uomo da
7.406 preferenze. E il piano di Sal-
vini contempla al momento anche
il reingresso della palermitana Ma-

rianna Caronia, che poco meno di
un anno fa lasciò in polemica la Le-
ga per far ritorno a Forza Italia e
ora si appresta a ripercorrere la
strada al contrario. La Caronia è
forte di 6.360 voti a Palermo, dove
già si muove un altro ras del con-
senso, Vincenzo Figuccia (strappa-
to un anno fa all’Ud c) .

L’ultimo neoacquisto dovrebbe
essere l’agrigentino, ex Mpa, Car-
melo Pullara, 9.892 voti alle ultime
Regionali, anche lui recentemente
sfiorato da varie inchieste.

Questi ingressi non saranno an-
nunciati tutti insieme. E tuttavia il
loro peso specifico ha scosso
l’equilibrio interno della Lega. Alla
corte di Salvini, in ogni provincia,
nell’ultimo anno erano arrivati va-
ri big, soprattutto da partiti centri-
sti, che ora vedono compromesso
il loro ruolo di leader locali. E an-

che per questo motivo Salvini ha
dovuto fare in modo che la scelta
di allargare il partito divenisse
frutto di un confronto con tutti i
dirigenti siciliani, riuniti per l’o cc a -
sione nella sede palermitana:
«Non siamo un partito di plastica
che decide su internet» ha detto
prima di ascoltare i mugugni di al-
cuni dirigenti.

Ma il blitz dell’ex ministro ha
l’effetto anche di scompaginare
l’assetto del centrodestra, ripor-
tando a destra l’asse politico. La li-
nea della staffetta a Palazzo d’Or-
leans è quella che da tempo chiede
di intraprendere anche Fratelli
d’Italia. Mentre a questo punto
Forza Italia si trova a dover sceglie-
re se restare il big sponsor di Mu-
sumeci e se tenere ancora aperta
l’ipotesi di replicare in Sicilia un’al-
leanza uguale a quella che sostiene
Draghi a Roma (incompatibile col
progetto leghista). E ciò malgrado
proprio da Roma rimbalzino voci
secondo cui Forza Italia è d’a cco r -
do ad assegnare alla Lega la candi-
datura in Sicilia nel quadro di in-
tese generali che riguardano tutta
la maxi tornata elettorale che ini-
zierà a ottobre con le Amministra-

tive e culminerà nel marzo 2023
con le Politiche. Non a caso Salvini
legge così i prossimi passaggi: «La
Sicilia sarà centrale e Palermo più
di altre città. Il voto al Comune, il
voto in Regione e il voto per le ele-
zioni politiche: tutto passa dalla Si-
cilia. Dedicherò particolare cura e
presenza a Palermo e alla Sicilia,
perché da sempre quello che acca-
de in Sicilia poi accade a livello na-
zionale Ricordo il 61-0 e mi piace-
rebbe tornare al 61-0, con volti di-
versi, con equilibri diversi, con la
Lega protagonista».

Ma Salvini deve anche superare
i malumori dei big della Lega. A co-
minciare da Nino Minardo, il se-
gretario regionale che finora è sta-
to il candidato in pectore alla Re-
gione. E che si troverà a prendere
decisioni avendo nel partito poli-
tici dal peso specifico in grado di
contrastare le sue scelte. Tra l’alt ro
Salvini sceglie di glissare sul nome
da lanciare nella corsa a Palazzo
d’Orleans: «Sarà un uomo o una
donna, non chiedetemi chi perché
manca ancora un anno e mezzo al
voto. Ma noi ci stiamo preparando
per essere pronti».
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A Palermo. Matteo Salvini, segretario della Lega, cerca di allargare i consensi in Sicilia

Porte aperte ai renziani
Sammartino e Sudano
già arruolati, in bilico
Caronia e Pullara. Ma
crescono i malumori

L AMPEDUSA

La tradizione si rinnova,
riecco i nidi delle tartarughe
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Il trattamento per quei pazienti che hanno un’elevata probabilità di aggravarsi a causa della presenza di altre patologie

Aumentano le terapie con i monoclonali
L’Isola è settima in Italia per le prescrizioni delle cure con gli anticorpi. Il mese scorso
erano solo quattro. Nelle ultime due settimane, invece, sono state somministrate 37 dosi

Torna a farsi più grave il bilancio delle nuove infezioni da SarsCov2, ieri 809 nuovi positivi. Ripartono gli Open Days vaccinali

Triste primato: l’Isola prima per contagi e posti letto occupati

L’assessore sentito dall’Antimafia regionale, presto altre nomine

Razza: sui direttori criteri stringenti

Report. Secondo i dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco finora 405 siciliani hanno ricevuto gli anticorpi monoclonali

Fabio Geraci

PA L E R M O

Trenta ricoveri in appena 48 ore di
positivi al Covid ma anche cinque pa-
zienti curati con gli anticorpi mono-
clonali all’ospedale Cervello di Paler-
mo dopo che il numero dei casi si era
praticamente azzerato. Tra chi ha
avuto bisogno di un posto letto in te-
rapia sub-intensiva respiratoria ci so-
no un gruppo di migranti trasferiti da
Lampedusa, alcuni turisti americani
e giovani palermitani al rientro dalle
vacanze all’estero: «Il 30 per cento di
loro è vaccinato e difficilmente finirà
in terapia intensiva – dice Tiziana
Maniscalchi, responsabile del pron-
to soccorso del Cervello – mentre per
gli altri il pericolo di ricorrere al ven-
tilatore dell’ossigeno è altissimo».

La Sicilia è settima in Italia per le
prescrizioni dei monoclonali e a fine
luglio i trattamenti si sono decupli-
cati: il mese scorso erano solo quat-
tro, nelle ultime due settimane inve-
ce sono state somministrate 37 dosi a
quei positivi che hanno un’elevat a
probabilità di aggravarsi a causa del-
la presenza di altre patologie. I criteri
di selezione dei pazienti «candidabi-
li» sono stati allargati e adesso inclu-
dono i dializzati, chi soffre di gravi
forme di diabete mellito e di anemia
falciforme anche dai 12 ai 17 anni, i
soggetti con immunodeficienze e in
particolare i malati di tumore, quelli
affetti da disturbi cardiaci e vascolari
e chi è colpito da problemi respirato-
ri cronici come la fibrosi polmonare e
la Bpco, la broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva che nell’Isola rappre-
senta la terza causa di mortalità con
circa 1500 decessi all’anno. «Sono au-
mentati i contagi e di conseguenza
abbiamo ricominciato a fornire que-
sta terapia ai pazienti ad alto rischio –
spiega ancora Maniscalchi che è il
medico incaricato di seguire la tera-
pia dei monoclonali nella Sicilia occi-
dentale -. Per obesi, diabetici e dializ-
zati i monoclonali possono essere
utilizzati senza limiti di età mentre
gli altri in linea di massima devono
avere più di 55 anni: un’altra condi-
zione è che l’infezione si sia sviluppa-
ta da poco tempo e con sintomi lievi.
Sui malati già gravi, in cui è sviluppa-
ta la cosiddetta tempesta citochimi-

ca e in ventilazione artificiale, gli stu-
di hanno dimostrato che purtroppo
l’efficacia è quasi nulla».

Secondo il report dell’Agenzia Ita-
liana del Farmaco, finora 405 siciliani
hanno ricevuto gli anticorpi mono-
clonali: dopo l’estate dovrebbe arri-
vare pure il Sotrovimab di GlaxoSmi-
thKline - l’ultimo ritrovato recente-
mente approvato per l’uso di emer-
genza dal Ministero della Salute – che
si lega alla proteina spike del Corona-
virus riducendo la capacità del virus
di penetrare nelle cellule anche in
presenza delle varianti, compresa la
Delta. Da aprile ad oggi una settanti-
na di pazienti del Covid Hospital del
Cervello sono stati assistiti con gli an-
ticorpi monoclonali ma la dottoressa
Maniscalchi lamenta la mancata se-
gnalazione da parte dei medici di fa-
miglia: «Sono i grandi assenti di que-
sta operazione – sottolinea - noi riu-
sciamo ad intercettare chi si presenta
in pronto soccorso ma raramente i
medici di medicina generale ci man-
dano positivi che rispondano ai re-
quisiti. Eppure il loro contributo sa-
rebbe davvero importante affinché
la terapia con i monoclonali, che è
gratis e senza effetti collaterali, possa
diventare domiciliare». ( FAG )
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Antonio Giordano

PA L E R M O

Quanto la politica influisce sulle no-
mine dei direttori generali della sani-
tà? Come vengono selezionate que-
ste figure? Da queste domanda è par-
tita l’audizione in commissione re-
gionale antimafia guidata da Claudio
Fava dell’assessore alla sanità Rugge-
ro Razza chiamato nell’ambito della
inchiesta condotta sul comparto. Au-
dizione importante anche alla luce
dei contratti dei direttori del 2018
che sono in scadenza e della prossi-
ma nomina del nuovo direttore del
dipartimento regionale, al momento
guidato da Mario La Rocca dopo le di-
missioni di Maria Letizia di Liberti
coinvolta nello scandalo dei «numeri
truccati» sul Covid. «È imminente la
nomina del nuovo direttore del di-
partimento», ha spiegato l’a s s e s s o re .

Tra poco si riaprirà il valzer
delle poltrone della sanità:
«No ai commissariamenti»

Nell’ultima scelta del 2018 sedici
aspiranti professionisti dapprima
esclusi da una prima short list furono
riammessi alla selezione, tre dei quali
sono stati nominati per l’i n c a r i co.
Tra questi anche Francesco Iudica co-
gnato dell’ex presidente della Regio-
ne, Raffaele Lombardo. «Nell’ambito
della discrezionalità delle scelte il di-
rettore Judica è stato espressione di
una scelta fatta ad intuitu personae e
formalizzata dal governo», ha spie-
gato Razza. Ovvero scelta di un singo-
lo adottata in maniera collegiale in
sede di riunione di giunta. Cosa che
invece non accadde in altri casi come
quella di Antonio Candela, non scel-
to come direttore generale perché
considerato vicino ad una altra parte
politica, ma nominato da Musumeci
come commissario per l’e m e rge n z a
Covid nel marzo del 2020 e dopo un
paio di mesi finito in un’inchiest a
giudiziaria su tangenti e corruzione.
Tra poco si riaprirà il valzer delle pol-
trone della sanità e Razza ha spiegato
come, a differenza del precedente go-
verno che ha proceduto a commissa-

riamenti (bocciati poi dal punto di vi-
sta legale) «sarà necessaria una nuo-
va selezione con caratteristiche ana-
loghe a quella precedente, non sono
per i commissariamenti». I dirigenti
vengono scelti da una lista nazionale
per accedere alla quale sono necessa-
ri alcuni requisiti stringenti. In Sicilia
durano in carica tre anni (cinque nel
resto di Italia) e con un compenso mi-
nore rispetto al resto della nazione.
Cosa che impedisce di «attrarre»
nell’Isola i manager maggiormente
qualificati una criticità è stato evi-
denziato da Razza. Infine Razza ha
spiegato come l’anticorruzione in sa-
nità deve diventare un elemento cen-
trale il cui non rispetto dei protocolli
«potrebbe portare anche alla caduta
di un direttore» e parlato del passag-
gio tra lui e Musumeci nel momento
di interim causato dalle sue dimissio-
ni dopo l’inchiesta sui numeri trucca-
ti «ho lasciato al presidente della Re-
gione alcuni atti e il principio della
continuità è stato assicurato perchè
era a conoscenza di questi». ( *AG I O* )
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Andrea D’O ra z i o
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L’illusione è durata due giorni, il tem-
po di archiviare l’effetto weekend, il
consueto calo tamponi del sabato e
della domenica: torna a crescere, e di
molto, il bilancio delle nuove infe-
zioni da SarsCov2 in Sicilia, tanto da
far tornare l’Isola sopra il tetto degli
800 casi, in vetta tra i territori con più
contagi quotidiani, primato che sta-
volta si accompagna con il maggior
numero di decessi registrati in Italia

nelle 24 ore, e mentre continuano a
salire anche i ricoveri, per evitare il ri-
torno al giallo già dopo Ferragosto,
«in considerazione dell’aumento di
positivi al virus» e in attesa delle linee
guida per le restrizioni nei comuni
messe a punto dal Comitato tecnico
scientifico regionale, l’assessorato al-
la Salute rilancia gli open days vacci-
nali per tutta la popolazione over 12,
in ogni struttura disponibile, «com-
patibilmente con l’attività program-
mata dalle Asp per il mese in corso» e
«prevalentemente con i sieri Pfizer e
Moderna».

Nel dettaglio, il bollettino epide-
miologico di ieri indica in Sicilia 809
infezioni - più del triplo al confronto
con le 262 rilevate lunedì scorso - a

fronte di 14296 test processati (6578
in più) per un tasso di positività in
rialzo dal 3,4 al 5,7%, oltre tre punti
sopra la media nazionale. Sei le vitti-
me nelle ultime ore, per un totale di
6056 dall’inizio dell’emergenza, e
395 i guariti mentre gli attuali positi-
vi, con un incremento di 408 unità,
arrivano adesso a quota 11757 di cui
338 (18 in più) ricoverati in area me-
dica e 32 (due in meno) nelle terapie
intensive. Così, il tasso di saturazione
dei posti letto ospedalieri dedicati ai
pazienti Covid raggiunge il 4,7% nel-
le Rianimazioni e l’11,4% nei reparti
ordinari, cifra, quest’ultima, più alta
tra le regioni italiane e sempre più vi-
cina alla soglia critica fissata da Ro-
ma, pari al 15%, che fa scattare auto-

maticamente il giallo.
Questa la distribuzione dei nuovi

contagi in scala provinciale: 196 a Pa-
lermo, 151 a Ragusa, 119 ad Agrigen-
to, 102 a Catania, 71 a Trapani, 63 a
Caltanissetta, 40 a Siracusa, 38 a Mes-
sina e 29 a Enna. Tra le isole, preoccu-
pa ancora il quadro di Pantelleria, ma
un po’ meno dopo le parole del sin-
daco, Vincenzo Campo, che traccia
così la situazione: «Abbiamo attual-
mente 67 positivi, di cui tre ospeda-
lizzati e 36 guariti. Tutti i soggetti che
sono venuti a contatto con i conta-
giati sono per lo più residenti e, in
maggioranza, non vaccinati, e sono
isolati e sotto controllo. Non esiste al-
cun nuovo focolaio né alcun pericolo
per i turisti che rispettano le regole».

Nel Trapanese
c’è l’A p e r i va x

l Per la prima volta in provincia
di Trapani sarà possibile vaccinarsi
contro il Codiv-19 sorseggiando
l’aperitivo. A organizzare
l’Aperivax per venerdì e sabato
prossimi è il «McOne lounge bar»
di Tre Fontane a Campobello di
Mazara, nel Trapanese. L'iniziativa
è in collaborazione con Asp
Trapani e Comune. Dalle 17 alle 23
le persone dai 12 anni in su
potranno vaccinarsi rimanendo
sedute ai tavoli. Saranno i medici
del punto vaccinale dell’ospedale
«Vittorio Emanuele III» di Salemi a
inoculare le dosi. «È assurdo il
modo in cui si sta procedendo in
alcune zone per incoraggiare i
giovani alla vaccinazione. Sollecito
l'immediato intervento del
Garante regionale per l’infanzia e
l'adolescenza per tutelare i
minori». Lo ribadisce in una nota
la presidente della commissione
Salute dell’Ars, Margherita La
Rocca Ruvolo.

Inoltre, precisa il primo cittadino,
«siamo ancora in attesa dei risultati
del sequenziamento sui nuovi casi,
ed è pertanto falsa la notizia che si
tratti di variante Delta», ceppo peral-
tro ormai dominante in tutta la Sici-
lia con oltre il 90% di prevalenza. In-
tanto, sul fronte vaccini, dopo le due
somministrazioni della scorsa setti-
mana, nella Città dello Stretto le ino-
culazioni senza ago del siero sembra-
no aver ingranato la marcia «e viste le
«numerose prenotazioni, anche da
fuori città, abbiamo dedicato un in-
tero padiglione in Fiera per queste
particolari vaccinazioni. Siamo orgo-
gliosi di essere stati i primi in Europa,
dimostrando particolare sensibilità
per le persone che soffrono di belo-

Aumentano i ricoveri
A Palermo 30 in 48 ore,
tra loro turisti americani
e giovani rientrati dalle
vacanze all’e stero

A Messina un intero
padiglione della fiera per
le inoculazioni senza ago

nefobia», ossia la paura incontrolla-
bile verso aghi e spilli. Parole del
commissario per l’emergenza Covid
19 di Messina Alberto Firenze, che ri-
corda anche il sistema di funziona-
mento di queste «punture senza
puntura»: «si usa lo stesso metodo
utilizzato per l’insulina, con una si-
ringa senza ago che sfrutta la velocità
per inoculare i farmaci adattata an-
che alla somministrazione dei vacci-
ni. Da venerdì scorso, chi vuole potrà
prenotarsi alla Fiera di Messina sele-
zionando questo metodo dalla piat-
taforma messa a punto dall’Ufficio
Covid». Tra i primi a chiedere un ap-
puntamento alcuni turisti prove-
nienti da altre regioni. ( *A D O* )
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Gela, mascherine
dalle 19 alle 5

l Con i contagi che sfiorano
quota 1000, il sindaco di Gela
Lucio Greco ha prorogato fino al
10 agosto l’efficacia di
un’ordinanza che aveva emesso
lo scorso 30 luglio dopo che
Gela era uscita dalla zona rossa.
Rimane obbligatorio l’u t i l i z zo
della mascherina, dalle 19 alle 5.
Vietato assembrarsi o stazionare
in determinate vie e piazze della
città. Rimangono confermati gli
appuntamenti dell’estate gelese
ma sono state introdotte delle
modifiche. Gli spettacoli si
terranno solo in aree delimitate,
in cui è possibile garantire il
distanziamento mediante
ingresso con ticket e/o
prenotazione. Si terranno alle
Mura Timoleontee, in Piazza
Roma, all’ex carcere, dove già da
domani riparte la rassegna della
musica colta, e al Bosco Littorio.
Dal 6 agosto per partecipare agli
spettacoli sarà necessario, da 12
anni in su, esibire il Green Pass
che dimostra la vaccinazione o il
tampone. (*DOC*)
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Primo Piano

La curva sale ancora
con Sicilia e Sardegna
che rischiano il “giallo”
Il quadro in Italia. Nelle ultime 24 ore 4.875 nuovi casi e 27 morti
L’obiettivo: «Tra quaranta giorni avremo l’80% dei vaccinati»

IL PUNTO IN SICILIA
L’Isola torna prima

per contagi (809)
crescono i ricoveri
e anche le vittime

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Lo spettro della
“zona gialla” è dietro l’angolo.
Non ci siamo. La curva epide-
miologica in Sicilia continua ad
avere la febbre alta, altissima.
Nelle ultime 24 ore, infatti, così
come diffuso dal report quoti-
diano dal ministero della Salu-
te, nell’Isola si sono registrati
809 nuovi contagiati, rispetto ai
262 di lunedì a fronte di 14. 296
tamponi processati tra moleco-
lari e test rapidi e con un tasso
di positività di nuovo in cresci-
ta: 5,7% (contro il 3,4% di lune-
dì).

L’Isola ancora una volta è pri-
ma in Italia per numero di posi-
tivi ben oltre ai 586 casi regi-
strati in Lombardia secondi.

Sale anche il numero di rico-
verati con sintomi: +18 rispetto
alla giornata di lunedì e adesso
il bilancio è di 338 ricoveri che
piazzano la regione al secondo
posto in Italia alle spalle del La-
zio con 357. C’è però un calo di 2
ricoveri in terapia intensiva.
Attualmente i posti letto occu-
pati sono 32 con nessun nuovo
in ingresso nelle ultime 24 ore.
Cresce ancora, di conseguenza,
inoltre, la percentuale di posti
letto occupati in regime ordina-
rio: adesso è l'11,4% mentre in
terapia intensiva è il 4,7%.

La Sicilia è ancora una volta
purtroppo “maglia nera” in Ita-
lia anche per il numero di nuovi
decessi. Su un totale nazionale
di 27 nelle ultime 24 ore, ben 6 si
registrano nell’Isola, che fa peg-
gio di Campania con 4, Veneto
con 4, Lazio con 3 3 Lombardia
con 3. Adesso il bilancio provvi-
sorio dall’inizio della pandemia
è di 6.056 vitime.

Intanto per quanto riguarda il
fronte della campagna vaccina-
le, ovviamente anche per con-
trastare il propagarsi della va-
riante Delta, proseguiranno fi-
no a martedì 24 agosto gli “O-
pen days”, l’iniziativa voluta
dalla Regione per incentivare la
campagna contro il Covid 19.

La decisione di implementare
ulteriormente l’attività è stata
presa dall’assessorato alla Salu-
te, in considerazione dell’a u-
mento di positivi al virus.

Le somministrazioni, che av-
verranno prevalentemente con
i sieri Pfizer e Moderna, verran-
no effettuate in tutte le Aziende
del Servizio sanitario regionale,
compatibilmente con l’attività
programmata dalle stesse per il
mese in corso.

Vendita online illegale di farmaci anti Covid, oscurati 95 siti
Operazione dei Nas. Sono stati identificati molecole con principi attivi soggetti a restrizioni d’uso

MANUELA CORRERA

ROMA. Con un totale di 4.845 nuovi
positivi e 27 vittime nelle ultime 24
ore, non frena l’epidemia di Covid-19
in Italia mentre aumentano al con-
tempo le ospedalizzazioni, con la Sar-
degna che ha superato la soglia critica
del 10% di occupazione delle rianima-
zioni con pazienti Covid fissata dai
nuovi parametri. Un quadro che si
complica ma ad invertire il trend, se-
condo gli esperti, saranno le vaccina-
zioni: il 60% di copertura già raggiun-
to tra la popolazione over-12 dovrebbe
infatti essere sufficiente a “disinne -
scare” la quarta ondata di contagi con
la prospettiva di un ulteriore miglio-
ramento all’aumento delle immuniz-
zazioni. Al momento, però, preoccu-
pano i nuovi dati del monitoraggio
giornaliero dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (Age-
nas), relativi al 2 agosto, che attestano
come la Sardegna abbia raggiunto ap-
punto il 10% di posti in terapia inten-
siva occupati da pazienti Covid (il
giorno prima era al9%), il valore so-
glia che, una volta superato ed in base
ai nuovi criteri, determina uno dei pa-
rametri per il passaggio in zona gialla.
Raggiunge, invece, quota 11% (con un
rialzo dell’1%) la Sicilia, per quanto ri-
guarda l’occupazione dei posti in re-
parto, il valore più alto in Italia, anche
se sotto la soglia d’allerta del 15%. Si e-
videnzia anche un aumento del 2%
delle intensive in Liguria che porta la
regione al 6%.

In rialzo anche i numeri giornalieri
dell’epidemia diffusi dal bollettino
del ministero della Salute, sia rispetto
ai nuovi casi (4.845 in confronto ai
3.190 di ieri) sia ai decessi (27 rispetto ai
23 del giorno precedente). Va però
considerata la fisiologica diminuzio-
ne dei casi nel fine settimane per l'ef-
fettuazione di un minor numero di
tamponi ed il fatto che, rilevano gli e-
pidemiologi, si sta comunque regi-
strando da vari giorni un rallenta-

mento della velocità di crescita dei
nuovi casi (lo scorso venerdì sono stati
infatti pari a 6.619 rispetto ai 4.845 di
oggi). Quanto alle ospedalizzazioni,
sono 258 i pazienti in intensiva, 9 in
più rispetto a ieri. I ricoverati con sin-
tomi nei reparti ordinari sono invece
2.196 (+126).

Ma nonostante questi numeri, la
prospettiva a medio termine non ap-
pare totalmente negativa e questo
grazie appunto alla copertura vacci-
nale: «Il 60% di italiani over-12 vacci-
nati, traguardo appena ottenuto, rap-
presenta infatti una copertura che
mette al riparo dal rischio rappresen-
tato dalla variante Delta ed in grado di
fermare la quarta ondata di contagi»,
spiega Giuseppe Arbia, professore di
Statistica economica all’Università
Cattolica di Roma e curatore del sito

COVSTAT sull'andamento pandemi-
co. Proprio la copertura vaccinale dal
60% in su farà sì, infatti, che la quarta
ondata possa «spegnersi spontanea-
mente per mancanza di un numero
sufficiente di soggetti suscettibili al-
l’infezione, come ci sta attualmente
insegnando l'esperienza della Gran

Bretagna». «Possiamo dunque guar-
dare con fiducia al prossimo autunno
quando dal 60% odierno - afferma l'e-
sperto - si passerà all’80% di copertu-
ra della popolazione ed i suscettibili al
virus risulteranno ancor più drastica-
mente ridotti».

l

VACCINI IN FARMACIA
Bene in 17 regioni, il picco di richieste in Veneto

ROMA. Partite un po’ col freno tirato, per via delle dosi
contingentate e intese da siglare, la vaccinazione anti-
Covid nelle farmacie sta sempre piú prendendo piede, e
complice anche l’imminente entrata in vigore dell’obbli -
go del Green Pass, ha visto nelle ultime settimane aumen-
tare sempre di piú le richieste da parte dei cittadini. Fino-
ra sono 17 le regioni partite (l'ultima è la Lombardia oggi),
mentre sono ancora ferme Basilicata, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano,
come spiega Federfarma.

«Per la Basilicata l’accordo è in via di definizione, e a
parte Friuli, Emilia e Bolzano, per tutte le altre regioni so-
no state firmate le convenzioni e si è partiti con le vacci-
nazioni, anche se in alcuni luoghi mancano i sieri», spiega
all’Ansa Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfar-
ma. Nella maggior parte delle regioni si somministrano
«Pfizer e Moderna, e ancora Johnson and Johnson, a se-
conda di quello che ci viene consegnato. Sicuramente c'e
una grande affluenza e richiesta da parte dei cittadini, che
continua a crescere - continua - Di solito facciamo 20-25
somministrazioni a farmacia a settimana, ma la richiesta
è molto piú alta». Lo dimostra anche il picco di vaccinazio-

ni osservato in Veneto nell’ultima settimana, in cui sono
state somministrate 2.300 dosi, arrivando ad un totale di
7.000. «Non riusciamo a soddisfare tutte le richieste -
spiega il presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon
- che ci arrivano dai cittadini. Sono circa 250 le farmacie
già operative, ma non abbiamo a disposizione abbastanza
dosi per coprire tutte le richieste». Via libera intanto alla
somministrazione dei vaccini anti-Covid anche nelle far-
macie della Puglia, dove la giunta regionale ha approvato
una delibera per recepire l’accordo quadro nazionale tra
Governo, Regioni e Province autonome, Federfarma e As-
sofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti,
mentre parte oggi in Lombardia la fase sperimentale del-
la vaccinazione, con il siero monodose Johnson and John-
son in 21 presìdi nelle 12 province. il servizio dovrebbe es-
sere a pieno regime in autunno in tutte le farmacie con-
venzionate aderenti.

In generale ad usufruire della vaccinazione in farmacia
non sono solo gli anziani, che magari hanno problemi o
difficoltà con smartphone e strumenti digitali o non han-
no chi li accompagna agli hub vaccinali, ma anche i piú
giovani.

ROMA. Dagli antivirali agli anti-
malarici e i farmaci usati per le
sperimentazioni: si poteva trova-
re di tutto sui 95 siti internet o-
scurati dai Carabinieri del Nas,
che vendevano e promettevano
cure e terapie per il Covid, anche
vendibili solo dietro prescrizione
medica e acquistabili in farma-
cia.

Sono i risultati dell’ultima ope-
razione condotta tra giugno e lu-
glio, che fanno cosí salire a 241 i
provvedimenti sinora eseguiti nel
2021 dai Nas, 209 dei quali legati
all’emergenza Covid.

Nell’ambito di quest’ultimo in-
tervento di contrasto al cybercri-
me farmaceutico, si è visto che
molti dei farmaci venduti sui siti
oscurati contenevano principi at-
tivi soggetti a restrizioni d’uso e
specifiche indicazioni d’impiego
clinico, come gli antivirali lopina-

vir/ritonavir, remdesivir e ribavi-
rin, l'antibiotico azitromicina, gli
antimalarici clorochina e idrossi-
clorochina e l’antinfiammatorio
colchicina, e il tocilizumab per
l’artrite reumatoide.

I Nas hanno inoltre rimosso dal-
la 'vetrina virtualè un marketpla-
ce per gli utenti italiani con 12 an-
nunci relativi a medicinali con u-
mifenovir, non autorizzato in Eu-
ropa e privo di evidenze scientifi-
che di efficacia nel trattamento o
prevenzione del Covid, sul farma-
co camostat mesilato, non auto-
rizzato in Italia, e l’antivirale osel-
tamivir.

Tra i prodotti presenti sui siti
oscurati, sono stati rilevati anche
farmaci contro la disfunzione e-
rettile, sostanze a effetto dopante
(quali il clenbuterolo, broncodila-
tatore utilizzato nel trattamento
dell’asma, e l’antidolorifico tra-
madolo), prodotti a base di sofo-
sbuvir, l’antivirale per la cura del-
l’epatite C, quetiapina, usata nella
terapia dei disturbi psicotici, l’i n-
dometacina, antinfiammatorio
non steroideo impiegato nelle
malattie articolari degenerative, e
la ranitidina, utilizzata per la cura
dell’ulcera gastrica o del reflusso
gastrico.

I militari del Nas hanno inoltre
individuato e oscurato un sito che
offriva in vendita medicinali a ba-
se di misoprostolo e mifepristone,
farmaci usati nelle interruzioni
volontarie di gravidanza, nonché
6 siti che proponevano, tra gli al-
tri, prodotti con acido cianidrico
altamente pericolosi per la salute.
Ancora una volta, concludono i
carabinieri del Nas, l’invito ai cit-
tadini è a diffidare delle offerte in
rete di medicinali non autorizzati
o di dubbia provenienza, e di ri-
cordare che la vendita online di
farmaci soggetti a obbligo di pre-
scrizione è assolutamente vietata.
Va verificata sempre la presenza
del logo identificativo nazionale
cliccando il quale si viene riman-
dati alla pagina web del sito inter-
net del Ministero della Salute con
i dati relativi all’autorizzazione.

l

I carabinieri hanno rimosso dalla
“vetrina” antivirali, antimalarici,
antinfiammatori e prodotti sperimentali
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Salvini, blitz per blindare le new entry
La Lega Sicilia. Riunione con i vertici regionali: nessun dubbio su Sammartino incontrato in gran segreto
Partita la campagna per le Regionali col sogno di un proprio candidato: «Musumeci? Un buon governatore»

FRA “BACCAGLIO”
E NEO-CELODURISMO

MARIO BARRESI

I l gioco s’era fatto duro. E Matteo Salvini, visto che il gio-
cattolo è solo suo, ostenta un celodurismo che a con-
fronto il Senatùr era una giovane marmotta. Nel blitz

siciliano del leader c’è un inequivocabile messaggio a chiun-
que si fosse messo in testa che nella Lega possano esserci
feudi di discussioni o tentennamenti (in altri lidi si chiame-
rebbe democrazia interna), men che meno nella gattoparde-
sca Isola dei trasformisti. «Comando io, dalle Alpi a Portopa-
lo», è il messaggio di Salvini. Che non annuncia, come previ-
sto (e poi rinviato) la scorsa settimana, i nuovi colpi di mer-
cato con una conferenza stampa.

Lo sbarco del Capitano non è a Marsala, ma a Palermo; e
non con i Mille, ma per i Trentatremila. Quanti sono i voti di
Luca Sammartino alle ultime Regionali. Salvini fa molto di
più che un banale annuncio alla stampa. Veni, vidi, vici come
il 2 Agosto di Giulio Cesare, ma con una strategia poco pada-
na e molto sicula. Con il “baccagghiu”. Un chiarissimo lin-
guaggio criptato per chi, fra i dirigenti siciliani, volesse con-
tinuare a «rompere le palle» (si chiede venia, ma trattasi di
citazione) contro l’ingresso del titolare di quasi tutti i voti di
Renzi in Sicilia. Un linguaggio simbiotico col silenzio totale
di Sammartino. Le rivolte, i mal di pancia, le richieste di
prendere tempo, il presunto coinvolgimento della leader-
ship regionale (uno stratagemma mediatico per salvare la
faccia a Nino Minardo), insomma le chiacchiere: stanno a
zero. Salvini aveva deciso e si fa come dice lui, semmai sul-
l’altare dell’immagine sarà sacrificato qualcuno dei nuovi
acquisti (Pullara?), giusto per fare credere che i siciliani con-
tano qualcosa.

La notizia del secondo processo per corruzione elettorale
a carico di Sammartino? Più che un deterrente o un legitti-
mo dubbio, come credeva qualche romantico sciocchino, è
stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso del decisioni-
smo: il nuovo acquisto entra subito, garantisce il Capo. Que-
sta la decisione. Centralizzata, unilaterale, definitiva. Con
un Vaffa immenso ai colleghi di Palamara. Anzi, per il Capi-
tano (imputato a Palermo per sequestro di migranti) “Mr.
Preferenze” diventa pure più simpatico. Oltre che utile, nel-
la trincea anti-magistrati.

Ma il vero punto, in un mercato d’agosto tanto spregiudi-
cato da considerare che un deputato regionale (con annessa
senatrice: Valeria Sudano) eletto col Pd entri nella Lega con
nonchalance, è che l’ingresso di Sammartino ben altri enor-
mi significati per Salvini. Il primo: pur di superare Giorgia
Meloni anche di un solo voto è disposto a tutto. Il secondo: la
guerra ai giudici è dichiarata e non soltanto nei banchetti del
referendum. Il terzo: la campagna elettorale per le Regionali
è ufficialmente cominciata ieri con il Carroccio alla conqui-
sta dell’Isola (e per Musumeci non si mette per nulla bene).

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Matteo Salvini cambia idea e
arriva a Palermo proprio quando in molti
ormai pensavano di dover programmare
una tappa del leader nazionale in Sicilia
per la fine di questa settimana o l’inizio
della prossima. «Sono venuto a fare il pun-
to di una Lega che cresce, come tesserati e
come amministratori locali», ha detto ai
microfoni dei giornalisti aggiungendo:
«Non siamo un partito di plastica che vive
su internet».

Il tema all’ordine del giorno per cui Sal-
vini chiede di non disturbare il conducen-
te rimane quello anticipato da “La Sicilia”
nei giorni scorsi, ovvero il doppio ingresso
nel partito di Luca Sammartino e Valeria
Sudano, almeno di loro due. Un contropie-
de lanciato per fare il punto con contenti e
scontenti della Lega di Sicilia, il contenito-
re che nel 2022 sarà messo di fronte alla
prova del voto, prima in occasione delle
Amministrative («Palermo non merita un
altro Orlando» ha commentato Salvini) e
poi, in autunno, per le Regionali.

Dice di essere venuto per spiegare, per
ascoltare e per «confrontarsi» il Matteo
che non disdegna i voti in arrivo di chiara
marca centrista. Il passaggio da populisti a
popolari, con tanto di appendice autono-
mista e lombardiana, è una transizione da
perfezionare e non sarà tutta rose e fiori:
«Siamo passati dalla fase in cui i dirigenti
erano tutti del vecchio Fronte della Gio-

ventù a questa in cui si dà la caccia ai de-
mocristiani», analizzava ieri un attento
osservatore dei fatti della Lega siciliana.

Ieri il primo step pomeridiano a Palermo
ha messo Salvini davanti a deputati euro-
pei e regionali, dirigenti, quadri e big di
primo piano, da Orazio Ragusa e Fabio
Cantarella, ad Annalisa Tardino e Vincen-
zo Figuccia. Non era corrucciato, ma nean-
che troppo allegro sotto i flash (evitati per
l’incontro proprio con Sammartino) dei
cronisti il segretario regionale Nino Mi-
nardo, inizialmente disorientato dall’ope-
razione Sammartino.

Salvini incontrando i cronisti ha dimo-
strato di non essere particolarmente

preoccupato per il voto d’opinione che ri-
schierebbe di essere in bilico come sosten-
gono alcuni dei suoi all’interno del partito.
L’arrivo uomini di peso come Sammartino
e Sudano potrebbe essere replicato infatti
con entrate a suon di voti a Palermo (Ma-
rianna Caronia), Siracusa con l’ex dem e
già Iv, Giovanni Cafeo, e Agrigento con l’ex
autonomista Carmelo Pullara, macchina
di voti che è però alle prese con alcune in-
chieste giudiziarie. Proprio Marianna Ca-
ronia potrebbe essere uno dei jolly nella
partita della sindacatura di Palermo, an-
che se in tanti frenano dentro l’attuale as-
setto della Lega e sarebbe in ogni caso una
grande competitor per Figuccia, deputato
regionale uscente. Rimane inoltre da capi-
re se, di fronte all’evenienza del cambio di
maglia di Pullara, tra i malpancisti locali
ricadono o meno anche gli acquisti della
Lega agrigentina, da Vincenzo Giambrone
all’ex presidente della Provincia, Enzo
Fontana o ancora Calogero Pace, ex sinda-
co di Ribera.

Meno a suo agio Salvini è stato invece nel
dribbling stretto sulla corsa per Palazzo
d’Orleans: «La mia ambizione è avere un
uomo o una donna della Lega candidato
governatore. Non mi chiedete nomi, man-
ca un anno e mezzo. Ne parliamo l’anno
prossimo. Intanto, noi ci stiamo preparan-
do per essere pronti», ha detto senza riu-
scire a evitare la risposta sibillina su Mu-
sumeci, definito «un buon governatore».

l

IL COMMENTO

L’ANNUNCIO NEL GIORNO DEL CHIARIMENTO TRA BERLUSCONI E MELONI
Frizioni nel centrodestra: il Capitano pronto a candidarsi a Milano
MARCELLO CAMPO

ROMA. Matteo Salvini non esclude di presentarsi capolista alle pros-
sime Comunali di Milano, nel giorno in cui gli altri due leader del cen-
trodestra, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, si incontrano a Villa
Certosa per ribadire la volontà di presentarsi uniti alle prossime ele-
zioni.

Chiudendo la festa della Lega, in Romagna, a due passi dal Papeete,
il segretario torna nella sua città per dire di essere a disposizione: «Se
serve mi candido, votano in 1.300 Comuni, per me - spiega a fianco del
candidato sindaco, Luca Bernardo - Milano è l’anima e il cuore ,sono a
totale disposizione di Luca e della città. Se da candidato o da supporto
ad altri candidati lo vedremo».

Più o meno contemporaneamente, a ora di pranzo, Giorgia Meloni,
accompagnata da Ignazio La Russa, vola in Costa Smeralda per incon-
trare il Cavaliere. Un pranzo per riannodare i fili di un discorso comu-
ne dopo alcuni dissapori. Al termine, fonti azzurre riferiscono di un
clima assolutamente cordiale. È stata superata - sottolineano - ogni

incomprensione e si è rafforzato il clima di collaborazione tra le di-
verse forze del centrodestra. La prospettiva - aggiungono gli azzurri
- è quella di andare uniti quando, nel 2023, finita la stagione del go-
verno di Mario Draghi, tornerà il confronto tra centrodestra e cen-
trosinistra.

Anche fonti di Fratelli d’Italia confermano che il clima è stato buo-
no. Tuttavia osservano quanto fosse necessario riprendere il filo del
dialogo dopo una serie di scelte assunte dal “centrodestra di gover-
no”, ovvero dall’asse Fi-Lega, sul piano “istituzionale”, poco rispetto-
se del ruolo dell’opposizione e terzo alleato di centrodestra.

Insomma, dal Copasir al Cda Rai fino alla Vigilanza, è noto che il
partito di Meloni da mesi lamenta una scarsa attenzione degli alleati
e un mancato rispetto di accordi presi insieme. Non s’è parlato di no-
mine o poltrone, tuttavia Berlusconi avrebbe preso atto delle posi-
zioni di FdI, che a questo punto attende un segnale concreto di cam-
biamento di rotta.

Infine, al livello più generale, - secondo FdI - l’incontro è servito per
riannodare i fili dell’alleanza. l

Matteo Salvini ieri a Palermo con il leader
regionale della Lega, Nino Minardo
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Sud-Est, nozze d’oro con l’autostrada
Infrastrutture. Inaugurato il tratto Rosolini-Ispica della Siracusa-Ragusa pensata 50 anni fa
Obiettivo Modica entro il 2022. Musumeci e Falcone: «In tre anni recuperati i ritardi passati»
MICHELANGELO BARBAGALLO

RAGUSA. Siracusa e Ragusa da ieri so-
no collegate anche via autostrada. Do-
po 50 anni di annunci, promesse elet-
torali, rinvii, stop, finalmente la pro-
vincia iblea può contare sui primi chi-
lometri di autostrada, con la speranza
che non siano gli unici o gli ultimi. Un
giorno storico per l’area ragusana, fi-
nora l’unica provincia italiana senza
nemmeno un metro di autostrada.
Terminato nei giorni scorsi il necessa-
rio collaudo della commissione nazio-
nale del Mit, la Siracusa-Gela si dota
così di due corsie autostradali di quasi
dieci chilometri che attraversano i
territori di Noto, Rosolini e Ispica,
passando per il viadotto Scardina. Alla
tratta, il cui transito al momento è' li-
bero e non impone pagamenti di pe-
daggio, si aggiungerà anche il lotto di
lavori in costruzione (numero 8), che
porterà chi viaggia in autostrada sino
a Modica. Ma su tempi e finanziamenti
è ancora tutto da capire.

La cerimonia inaugurale di ieri mat-
tina si è svolta alla presenza del presi-
dente della Regione Siciliana Nello
Musumeci, dell'assessore regionale
alle Infrastrutture, Marco Falcone, e
dei rappresentati dell'impresa Cose-
dil che ha curato i lavori. Per Autostra-
de Siciliane sono intervenuti il presi-
dente Franco Restuccia, la vice presi-
dente Chiara Sterrantino, il consiglie-
re Sergio Gruttadauria e il direttore
generale Salvatore Minaldi. «Abbia-
mo inaugurato - dicono i rappresen-
tanti di autostrade siciliane - dieci chi-
lometri di nuova infrastruttura auto-
stradale per il Sud-Est della Sicilia,
una delle pochissime attualmente in
costruzione nel Mezzogiorno. Già alla
fine degli anni 60, al termine dei lavo-
ri della Messina-Catania, si cominciò
ad immaginare un proseguimento au-
tostradale che strategicamente attra-
versasse tutta la Sicilia orientale. Pro-
gettazioni e lavori purtroppo furono
sempre caratterizzati da un anda-
mento a singhiozzo, fatto di continui
stop e ripartenze. Ora però la Siracu-
sa-Gela, e in particolare la Rosolini-I-
spica, rappresenta l'inversione di ten-
denza che questa governance ha volu-
to imprimere ad Autostrade Siciliane.
Abbiamo trovato dei lavori morenti e
li abbiamo trasformati in uno dei can-
tieri più grandi del Sud Italia, che ha

visto impiegati circa 400 professioni-
sti e dove la sicurezza sul lavoro e la
qualità di esecuzione hanno rappre-
sentato le nostre priorità sin dall'ini-
zio, consentendoci di finire l’opera
senza incidenti e nei tempi previsti».

Sul tratto fino a Modica i dirigenti
del Cas hanno fissato la deadline alla
fine del 2022. «Inoltre - è stato detto -
siamo in fase di attivazione della pro-
gettazione esecutiva e definitiva (per
un valore di circa 30 milioni) dei 25
chilometri dei lotti 9, 10 e 11 che con-
sentiranno, anche attraverso viadotti

e gallerie, di raggiungere Marina di
Ragusa passando da Scicli».

Soddisfatto il governatore Musu-
meci. «È un momento di orgoglio e di
speranza - ha detto - Qualcuno l’ha de-
finita storica, ma a me piacerebbe dire
che si tratta di una giornata ordinaria
in cui si consegna al territorio un’ope -
ra pubblica. Negli ultimi tre anni sia-
mo riusciti a dare una forte accelera-
zione ai lavori per completare questo
lotto di autostrada, l’assessore Falco-
ne si è dedicato con impegno a supera-
re ogni difficoltà. La Regione, attra-

verso il Cas, si occuperà nei prossimi
anni di portare avanti i lavori sino a
Gela, se lo Stato ci supporterà finan-
ziariamente. Il nostro auspicio, poi, è
che dalla provincia di Trapani e sino a
Gela, l’Anas possa completare l’anello
autostradale della Sicilia, così da recu-
perare dall’isolamento migliaia di et-
tari e decine di comunità».

Ribattezzata “l’autostrada del Sud-
Est”, con il nuovo tratto autostradale
si potranno garantire collegamenti
più veloci, come ha spiegato anche
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone: «Portare l’auto -
strada a Ispica e Pozzallo era un impe-
gno che il governo Musumeci aveva
assunto e che oggi ha mantenuto.
Dobbiamo dire grazie al Cas, al suo
vertice e ai suoi tecnici, alla Cosedil e a
tutte le imprese locali affidatarie che
hanno reso possibile inaugurare u-
n’opera strategica, che rappresenta
una sorta di riscatto per il Siracusano e
il Ragusano e per tutta la Sicilia. Un
grande gioco di squadra per un obiet-
tivo che abbiamo raggiunto tutti as-
sieme. Adesso siamo al lavoro sul
prossimo lotto dell’autostrada, sino a
Modica, convinti che progettisti, tec-
nici e maestranze daranno il cuore co-
me hanno fatto per il tratto inaugura-
to. Un ringraziamento particolare - ha
concluso - va anche ai sindacati, nelle
loro rappresentanze del Sud-Est, per
la loro azione virtuosa di mediazione e
stimolo a tutela dei lavoratori». l

L’AUDIZIONE

Razza all’Antimafia
«L’anticorruzione
obiettivo strategico»
PALERMO. «Abbiamo il maggior
numero cantieri aperti e siamo l’u-
nica regione ad avere ricevuto an-
ticipazione delle somme per il po-
tenziamento degli ospedali dopo lo
scoppio dell’emergenza pandemi-
ca”. Lo ha detto l’assessore regio-
nale alla Salute in Sicilia Ruggero
Razza, nel corso di un’audizione in
Commissione Antimafia regiona-
le, presieduta da Claudio Fava e che
si è svolta ieri pomeriggio.

Sono stati affrontati anche i temi
relativi agli appalti per la sanità e la
loro gestione da parte della Cen-
trale unica di committenza (Cuc).
«Intenzione del governo regionale
è quella di rafforzare le procedure
insieme alla Consip, rivolgendoci
al loro supporto tecnico e inte-
grando i bandi - ha detto Razza -.
Avremo penso, entro la fine dell’e-
state, un report sui sei mesi della
Cuc e le procedure che si sono pre-
se in esame». Nel corso dell’audi -
zione in Commissione Antimafia
regionale l’assessore ha aggiunto
che «alcune procedure che abbia-
mo accentrato credo che abbiano
funzionato molto bene, penso alla
gara per il rinnovo delle ambulan-
ze del servizio di emergenza ur-
genza».

Poi le domande si sono dirette al
funzionamento degli uffici anti-
corruzione.

«Penso che l’abitudine era que-
sta e nessuno prima di ora aveva
mai posto come obiettivo strategi-
co. Quindi se vedremo cadere qual-
che direttore generale proprio su
questo, forse, sarà inteso in manie-
ra diversa. L’anticorruzione – ha
aggiunto – rischia di comportarsi
come una certa antimafia. L’anti -
corruzione si nutre di comporta-
menti e procedure e nell’applica -
zione del principio di trasparenza,
all’interno della Pubblica Ammini-
strazione. Questo obiettivo deve
essere inteso come prioritario».

Poi Fava ha chiesto di parlare
della nomina di Francesco Judica
all’Asp di Enna, il cognato di Raf-
faele Lombardo, nel 2018.

L’assessore alla Salute ha rispo-
sto sottolineando che «è stata im-
prontata alla tutela della Salute,
noi uscivamo da una pronuncia
della Corte Costituzionale che ave-
va dichiarato l’illegittimità delle
nomine fatte dal governo Crocetta.
Le nomine della mia gestione non
hanno ricevuto né ricorsi, né pro-
cedimenti penali. La Sicilia ha divi-
so in quattro fasce la selezione dei
candidati. Lo scopo era quello di
far sì che le scelte venissero com-
piute a valle di una procedura di
selezione individuando la forma-
zione delle rose in ragione dell’at -
titudine e dell’esperienza di cia-
scun candidato. In una procedura
di selezione ci sono stati promossi
e bocciati, con la partecipazione di
dirigenti di altre regioni italiane».

Su un possibile conflitto di inte-
ressi di Mario La Rocca - dirigente
dell’assessorato regionale alla Sa-
lute in Sicilia dopo le dimissioni di
Maria Letizia di Liberti per via del-
lo scandalo dei dati Covid gonfiati
e titolare di un centro di nefrologia
convenzionato con la Regione Sici-
liana - l’assessore al ramo, Ruggero
Razza ha spiegato in Commissione
Antimafia all’Ars come «è immi-
nente la nomina del nuovo diretto-
re del dipartimento. Le tematiche
in possibile conflitto di interessi
sono demandate all’avvocato ge-
nerale».

A fianco un
tratto della
Rosolini-Ispica
inaugurato ieri
dal presidente
della Regione,
Musumeci, e
dall’assessore
alle
Infrastrutture,
Falcone. A oggi
nessun
pedaggio,
prossima tappa
Modica

LA MORTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO DI FRANCOFONTE

Fu strangolato per rubargli il “tesoretto” di 700mila euro
Per Procura ad uccidere Montagno sarebbe stata la stessa persona che ha poi movimentato somme e assegni

FRANCESCO NANIA

F R A N CO F O N T E . Strangolato per
impossessarsi del patrimonio di
circa 700mila euro. A queste con-
clusioni è pervenuta la Procura di
Siracusa, che ha aperto il caso di
Luigi Montagno, il 70enne im-
prenditore agricolo francofontese,
la cui morte, avvenuta il 4 dicem-
bre 2018 nella sua abitazione di
Francofonte, non sarebbe avvenu-
ta in maniera naturale, come si
pensava in un primo momento, ma
fu causata da qualcuno che lo ha
soffocato.

Gli ulteriori particolari sull’ucci-
sione di Montagno emergono dal-
l’esito dell’autopsia, eseguita dal
medico legale Giuseppe Ragazzi, a
cui i sostituti procuratori Gaetano
Bono e Francesca Eva, hanno affi-

dato l’incarico per eseguire la con-
sulenza. Qualche settimana fa il
cadavere dell’uomo è stato estu-
mulato dal cimitero di Francofon-
te, dove giaceva da due anni e mez-
zo, per essere sottoposto ad esame
autoptico. Il medico legale ha sta-
bilito che la morte di Montagno
fosse sì avvenuta a causa di un ar-
resto cardio circolatorio, come ac-
certato dal personale del 118, inter-
venuto nell’abitazione della vitti-
ma dopo il ritrovamento del cada-
vere, ma provocato da asfissia da
strangolamento. Per gli inquirenti,
in buona sostanza, ad uccidere il
ricco imprenditore sarebbe stata
la stessa persona che poi ha inca-
merato i suoi beni, facendo, però,
carte false.

L’improvvisa e prematura morte
del settantenne, che godeva di ot-

tima salute, ha quasi subito inso-
spettito alcuni parenti, che hanno
successivamente appreso che,
qualche giorno dopo la scomparsa
del congiunto, qualcuno aveva in-
cassato due assegni per una som-
ma complessiva di 41mila euro. Si
trattava, a giudizio degli investiga-
tori dei carabinieri del reparto o-
perativo di Siracusa e del nucleo
operativo di Augusta, oltre che dei
poliziotti in servizio alla sezione di
polizia giudiziaria della Procura a-
retusea, di assegni circolari cui il
malintenzionato aveva apposto la
firma falsa del defunto imprendi-
tore, in modo da prelevare agevol-
mente la cospicua somma dal con-
to corrente intestato allo stesso
Luigi Montagno. Questi non aveva
eredi diretti, per cui, all’ulteriore
lettura del testamento olografo,

risultato anch’esso falso, che desti-
nava il patrimonio della vittima,
verosimilmente di circa 700mila
euro, ad un unico erede, i parenti
si sono insospettiti ancor di più. Si
sono, quindi, rivolti alla Procura
che ha deciso di aprire un’indagi-
ne, coordinata dal procuratore ca-
po Sabrina Gambino. Accertato
che l’anziano francofontese sia
stato ucciso, assodato che il mo-
vente sia l’eredità, gli inquirenti
stanno concentrando la loro atten-
zione sulla sfera familiare della
vittima dentro cui potrebbe esser-
ci il responsabile dell’uccisione del
malcapitato e dell’incasso delle sue
proprietà.

Questo, però, è l’ultimo tassello
che ancora manca prima che il ca-
so possa dirsi definito concluso.

l



Covid, aumentano ancora i ricoveri la 
Regione accelera sui posti letto 
Prima consegna di lavori tra oggi e domani al Civico e al Policlinico. " A 
fine mese 71 in più nelle Terapie intensive" Razza ascoltato dalla 
commissione regionale Antimafia sui ritardi dei cantieri. Fava: " Avviato 
solo il 37 per cento" 
di Giusi Spica La Sicilia è la prima regione in Italia per occupazione degli ospedali 
da parte dei pazienti Covid e la Regione accelera sulla realizzazione di nuovi reparti 
di Terapia intensiva e subintensiva. Tra oggi e domani saranno consegnati 29 nuovi 
posti letto di Rianimazione a Palermo, realizzati nell’ambito del piano di 
potenziamento della rete ospedaliera. « In 9 mesi abbiamo fatto un piccolo miracolo. 
Siamo in attesa della seconda tranche di finanziamento da 33 milioni di euro » , dice 
il responsabile regionale del piano Tuccio D’Urso. Ma l’Antimafia all’Ars, che ieri 
ha ascoltato per due ore l’assessore alla Salute Ruggero Razza, ha chiesto 
spiegazioni sui tempi: «Ad oggi solo il 37 per cento dei cantieri è stato avviato», 
annota il presidente della commissione parlamentare Claudio Fava. 
Il piano finanziato dalla struttura commissariale nazionale prevede la realizzazione 
di 163 posti letto di Terapia intensiva e 60 di Terapia subintensiva. Si tratta di 79 
cantieri. Ad oggi ne sono stati aperti 30. Quattro interventi sono già stati ultimati. I 
prossimi saranno consegnati tra oggi e domani al Policlinico e al Civico. 
Nell’ospedale universitario sono stati realizzati 17 posti di Terapia intensiva, di cui 
4 per l’isolamento dei pazienti Covid, più 4 sale operatorie e un reparto di Chirurgia 
con 18 posti letto. I lavori sono iniziati l’ 11 marzo. Entro il 31 agosto i reparti 
saranno attivati. Al Civico saranno consegnati entro domani 12 posti letto di Terapia 
intensiva al quarto piano del vecchio polo chirurgico. 
In lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia la consegna di 22 posti letto di 
Rianimazione al Covid hospital Cervello: « Li consegneremo alla fine di agosto – 
assicura D’Urso – e per la fine del mese avremo in totale 71 posti letto nuovi di 
Terapia intensiva e 41 di Terapia subintensiva già ultimati » . Due settimane fa sono 
stati consegnati anche 15 posti di Terapia subintensiva al Policlinico di Messina. 
"Finora – dice D’Urso – abbiamo speso 23 milioni di euro e siamo in attesa della 
seconda tranche di finanziamento da 33 milioni ». 
Il " cantiere sanità" è stato oggetto di una delle domande rivolte dalla commissione 
Antimafia all’Ars all’assessore Razza, ascoltato ieri nell’ambito dell’inchiesta 
parlamentare sugli intrecci tra sanità, politica e corruzione. «D’Urso ci ha detto che 



l’obiettivo di aprire il 100 per cento dei cantieri entro giugno è stato mancato anche 
a causa della sua assenza per due mesi dall’assessorato » , ha detto il presidente 
Claudio Fava a Razza, facendo riferimento alle dimissioni date dopo l’inchiesta sui 
dati taroccati del contagio cui è seguita una nuova nomina in giunta. 
«L’assessorato non ha competenza sull’attuazione del piano – ha risposta Razza – 
siamo la prima regione italiana ad aver avviato i cantieri e ad aver ottenuto una 
prima parte dei fondi». 
L’attivazione dei nuovi reparti è solo una parte del nuovo " piano ospedali" della 
Regione di fronte alla quarta ondata del Covid. Ieri, con 809 nuovi positivi e 16 
ricoverati in più, l’Isola si è confermata prima in Italia per contagi e tasso di 
occupazione ospedaliera: 12 per cento nei reparti ordinari e 5 per cento in Terapia 
intensiva. Per evitare la zona gialla non bisogna sfondare le soglie del 15% e del 
10% rispettivamente. L’obiettivo è riportare la dotazione dei posti letto a quella di 
due mesi fa, quando molti reparti sono stati riconvertiti per pazienti non- Covid. « 
Ho chiesto ai direttori generali di Asp e ospedali di riattivare tutti i posti letto 
aggiuntivi » , ha detto l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Per ora in Sicilia ci 
sono 2.900 posti letto in area medica e 668 in Terapia intensiva. Questi ultimi 
dovrebbero salire a oltre 800 entro la fine del mese. Oggi inoltre è atteso il confronto 
tra l’assessore e il comitato tecnico scientifico regionale per stabilire le nuove 
misure di contenimento nei comuni con tanti contagi e basse coperture vaccinali. 
Ma il rischio è che la Sicilia sfondi i tetti fissati per il passaggio di colore già primadi 
Ferragosto. 
 

Salvini vuole la Sicilia Le new entry 
leghiste valgono il 3 per cento 
Incontro fra il leader del Carroccio e i renziani Sudano e Sammartino 
Palazzo d’Orléans nel mirino: " Il candidato spetta a noi" 
di Claudio Reale È un’operazione che da sola vale quasi tre punti percentuali. Ed è 
la golden share per la corsa verso la conquista di Palazzo d’Orléans che Matteo 
Salvini adesso vuole più di ogni altra cosa. Anche dicendolo esplicitamente: « 
L’ambizione che sia la Sicilia la prima grande regione del Sud ad avere un candidato 
governatore della Lega — scandisce — l’ho espressa in passato e la esprimo a 
maggior ragione oggi » . Così, alla fine, il leader della Lega opta per un blitz a metà: 
la visita in Sicilia alla fine c’è e si verifica esattamente nella data prevista, ma 
l’annuncio dei nuovi ingaggi — i renziani Luca Sammartino, Valeria Sudano e 



Giovanni Cafeo e i deputati del Misto Carmelo Pullara e Marianna Caronia — 
arriverà solo dopo la mediazione fra le anime leghiste. « Queste decisioni non si 
calano dall’alto», sbuffavano i salviniani di Sicilia alla vigilia. 
Il leader, alla fine, non li annuncia: incontra però Sammartino e Sudano per oltre 
un’ora in un hotel del centro di Palermo mentre nella sede regionale aspettano big 
come i deputati Alessandro Pagano e Nino Germanà, l’eurodeputata 
Francesca Donato e il vicesegretario regionale Anastasio Carrà. Fuori dall’albergo 
ci sono altri leader : spiccano il segretario del partito Nino Minardo, l’eurodeputata 
Annalisa Tardino, il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo e i dirigenti Igor 
Gelarda e Fabio Cantarella. Il renziano esc e e sembra quasi volere sgattaiolare: poi, 
una volta fuori, sottolinea la parola « ennesima » nella descrizione della 
chiacchierata con Salvini. Un segnale: non è la prima volta che parlano. 
Salvini è in Sicilia proprio per questo. Per placare le resistenze interne ed evitare 
che Minardo si senta delegittimato da una trattativa passata su tavoli romani: «Io — 
chiarisce — sono qua per spiegare. L’obiettivo è governare questa terra » . I 
nuovi acquisti, del resto, sono big assoluti dei consensi, e questo spiega le 
resistenze: qualcuno, nel partito, teme di essere messo in ombra. Sammartino, 
ovviamente, spicca: alle Regionali di quattro anni fa ha stabilito il nuovo record 
assoluto di preferenze, 32.492 voti che da soli varrebbero l’1,7 per cento su base 
regionale, con una performance che però adesso è oggetto di ben due processi per 
corruzione elettorale. A Catania — dove ci sono state varie resistenze fra i leghisti 
storici, ma anche nel confederato Mpa — arriverebbe anche Sudano, che però si è 
misurata in una competizione diversa, le Politiche: i rumors la danno interessata a 
una candidatura a sindaca di Catania, ma questa è una partita diversa. 
Sullo stesso terreno di gioco scende invece in campo Carmelo Pullara, eletto ad 
Agrigento: i voti nel suo caso sono stati 9.871, che valgono lo 0,5 per cento dei 
consensi su base regionale in una zona che negli ultimi mesi ha visto numerosi 
acquisti in casa forzista, su tutti l’ex presidente della Provincia Vincenzo Fontana e 
l’ex deputato Vincenzo Giambrone. Cafeo, invece, è stato eletto nel collegio di-
Siracusa con 7.404 consensi, che su base regionale valgono lo 0,4 per cento: un 
bottino che nella sua zona rischierebbe di sbarrare la strada a esponenti leghisti come 
l’ex presidente della commissione Bilancio dell’Ars Vincenzo Vinciullo, anch’egli 
recentemente approdato fra i salviniani. Meno resistenze incontra infine Caronia, 
che di fatto tornerebbe nella Lega dopo esserci già stata per sei mesi l’anno scorso: 
alle Regionali, quando fu eletta per Forza Italia, raccolse 6.370 preferenze, che 
valgono lo 0,3 per cento su base regionale, e si affiancherà all’altro deputato 
Vincenzo Figuccia, che di consensi ne ottenne quasi 3mila in più. Per una Lega che 



adesso punta a diventare primo partito anche in Sicilia. E, così a sud, lanciare 
addirittura l’assalto alla Regione. 
 



Contagi, la Sicilia prima in 
Italia Aumenta la 
pressione sugli ospedali 
Occupazione dei posti Covid all’11%, la zona gialla è dietro l’angolo 
Prima seconda terza quarta quinta Alberto Firenze coordina la struttura per 
l'emergenza Covid 19 di Messina 

 

Palermo 

La Sicilia avanza verso la “zona gialla”. Il cambio dei parametri (non più i contagi ma il 

numero dei ricoverati) non è servito per tenere lontano il pericolo rappresentato dal ritorno 

alle restrizioni. Le illusioni del governatore Musumeci sono naufragate in un paio di 

settimane, perché - com'era ovvio - un alto numero di contagi aumenta la pressione sugli 

ospedali, complice anche l'allentamento dei controlli (rimosso il vincolo dei tamponi per chi 

arriva sull'Isola). 

Così la Sicilia - secondo i dati dell'Agenas - raggiunge, invece, quota 11% (con un rialzo 

dell'1%) per quanto riguarda l'occupazione dei posti in reparto, il valore più alto in Italia, 

anche se sotto la soglia d'allerta del 15%. 

I dati del bollettino di ieri si muovono in questa direzione. Erano 809 i nuovi casi di Covid19 

registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.296 tamponi processati. L'incidenza 

risale fino al 5,7% per effetto del basso numero di tamponi. L'isola era di nuovo prima per 

nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.757 con un aumento di altri 

408 casi. I guariti sono 395 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 6 vittime e il totale dei 

decessi è di 6.056. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 i ricoverati, 16 in più, mentre in 

terapia intensiva adesso sono 32 i ricoverati, 2 in meno. Senza un'inversione di tendenza la 

Sicilia è destinata a finire nella “camicia di forza” della zona gialla. 

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 196, Ragusa 151, Agrigento 119, 

Catania 102, Trapani 71, Caltanissetta 63, Siracusa 40, Messina 38, Enna 29. 

Intanto proseguiranno fino a martedì 24 agosto gli “open days”, l'iniziativa voluta dalla 

Regione per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di 



implementare ulteriormente l'attività è stata presa dall'assessorato alla Salute, in 

considerazione dell'aumento di positivi al virus. 

Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, 

verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente 

con l'attività programmata dalle stesse per il mese in corso. 

 

Messina, segnali di 
quarta ondata 
 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Quarantasei nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti. La provincia di Messina, pur 

rimanendo in posizione più tranquilla rispetto al resto dell'isola dove i casi sono 90, è 

vicinissima al superamento della soglia d'allarme fissata a 50 casi. Questo emerge dai dati 

elaborati nelle ultime ore dagli esperti di Covistat 19 che seguono l'evolversi della 

pandemia. 

Il virus, la quarta ondata, comincia a far paura anche dalle nostre parti. Anche se Messina 

è tra le province messe meglio anche come Rt, indice di trasmissibilità fermo attualmente 

ad 1,41, numero comunque considerato alto. Cresce il numero dei contagiati. A Lipari tre i 

turisti arrivati a fine vacanza positivi e trasferiti in quarantena in altre strutture residenziali 

con le difficoltà del caso, visto che è impossibile fare viaggiare positivi con corse normali. 

Una turista positiva anche a Taormina. 

All'Opus di via Palermo dieci i ricoverati in quarantena. Sei i turisti positivi in una struttura 

alberghiera di Gioiosa Marea al tampone di controllo. Un positivo a Pettineo. Diversi dei 

positivi risultano già vaccinati. Al policlinico 4 i ricoverati. Due in malattie infettive e 2 in 

rianimazione. Al Papardo 7 ricoverati in regime ordinario, tra di loro anche un 

extracomunitario asintomatico bloccato dalla polizia per altri motivi. Un solo ricoverato 

all'ospedale Papardo in terapia intensiva. A Barcellona i ricoveri in regime ordinario adesso 

sono 5. 



Domenica 8 agosto alle 21,30, su invito, all'ex ospedale militare concerto sinfonico in 

ricordo delle vittime causate dal Covid. Proprio all'ex ospedale militare lunedì record di 

vaccinati rispetto agli altri centri: 246 somministrazioni 113 prime dosi, 146 seconde dosi. 

Per i vaccini senza ago adesso c'è un padiglione dedicato. Viste le numerose prenotazioni 

la struttura commissariale ha deciso di dedicare un intero padiglione in Fiera il 7B per 

queste particolari somministrazioni. «Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Europa, 

dimostrando particolare sensibilità per le persone che soffrono di belonefobia: la paura 

dell'ago«. A sostenerlo il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze. 

Già lunedì pomeriggio si sono vaccinate 20 persone. 

 

Matteo Salvini alza la 
voce e snobba Musumeci 
 

PALERMO 

Matteo Salvini apre la campagna elettorale in Sicilia e detta le condizioni. Avvisi per gli alleati 

e per il governatore Musumeci, al quale il leader del Carroccio non riconosce la possibilità 

di ricandidarsi: «L'ambizione che sia la Sicilia ad essere la prima grande regione del Sud ad 

avere un candidato, uomo o donna, governatore espresso dalla Lega l'ho fatta in passato e 

la ribadisco a maggior ragione oggi - ha detto ieri Salvini a Paerlemo -. Se aumenterà il peso 

della Lega nel parlamento regionale sarà anche più facile pesare di più». Sull'operato del 

presidente della Regione Nello Musumeci, Salvini ha risposto in modo secco: «Un buon 

governatore». 

Il leader del Carroccio ha sfoggiato anche i “numeri” della Lega in Sicilia nella cornice di una 

campagna acquisti arrembante: «Tessere già oggi raddoppiate rispetto all'anno scorso, 

nelle firme per i Referendum la Sicilia è addirittura terza a livello nazionale, fra sindaci e 

amministratori locali siamo passati da 150 a quasi 300. Grande entusiasmo e voglia di 

crescere ancora, nuovi ingressi di parlamentari e amministratori locali sono un bellissimo 

segnale». Matteo Salvini è arrivato ieri primo pomeriggio a Palermo per una riunione della 

direzione regionale della Lega siciliana e per incontrare europarlamentari, deputati e 

dirigenti locali e gli ormai ex renziani, Luca Sammartino e Valeria Sudano (parlamentare 

nazionale). Salvini, percorrendo a piedi piazza Politeama, ha raggiunto la sede del partito 

in via Garzilli, per il vertice che apre le porte Sammartino e Sudano nella Lega. «C'è 



un'interlocuzione importante con la Lega - ha sottolineato il deputato ex renziano -. La 

nostra Regione ha bisogno di un rilancio». Così Musumeci si ritroverà alleato proprio quel 

Sammartino, verso il quale qualche mese fa si scagliò con toni accesi: «Mi auguro che di lei 

- disse il governatore in Aula - si occupino ben altri palazzi». Allusione neanche velata ai 

palazzi di giustizia. 

 

 


