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Il processo sugli appalti truccati, 7 gli imputati giudicati colpevoli al termine del rito abbreviato: uno solo invece è stato assolto

«Sorella Sanità», condanne e confische
Inflitte pene pesanti agli ex manager delle Asp di Palermo e Trapani, Candela e Damiani

Il mensile in edicola da domani con il Giornale di Sicilia e con la Gazzetta del Sud

Gattopardo racconta i borghi dell’Is ola
Finanziati progetti anche per gli asili nido

Scuola dell’i n fa n z i a ,
in arrivo 56 milioni

Leopoldo Gargano

PA L E R M O

Condanne pesanti, ma anche confi-
sche e risarcimenti milionari. E due
ex paladini della legalità, Antonio
Candela, già coordinatore della
struttura regionale per l’e m e rge n z a
Covid-19 e in passato commissario
straordinario e direttore generale
dell’Asp 6 di Palermo e Fabio Da-
miani, fino allo scorso anno diretto-
re generale dell’Asp di Trapani, fini-
scono nella polvere: accusati di cor-
ruzione il primo ha avuto 6 anni e 8
mesi, il secondo 6 anni e 6 mesi. Si è
concluso così il processo sopranno-
minato «Sorella Sanità» con 8 impu-
tati, tutti i classici colletti bianchi,
con cariche importanti nel settore
pubblico e nell’imprenditoria. Ri-
guardava un presunto (siamo anco-
ra in primo grado) giro di tangenti e
corruzione al vertice della sanità si-
ciliana: mazzette per centinaia di
migliaia di euro, anzi secondo l’ac-
cusa milioni di euro, che servivano a
pilotare gli appalti ed a far vincere le
aziende disposte a pagare i manager
pu b b l i c i .

Ieri pomeriggio il gup Clelia Mal-
tese al termine del rito abbreviato
ha condannato sette imputati , as-
solvendone solo uno, «per non aver
commesso il fatto», l’ingegnere An-
gelo Montisanti, 54 anni di Paler-
mo, accusato di corruzione in con-
corso, responsabile operativo per la
Sicilia di Siram Spa e amministrato-
re delegato di Sei Energia, difeso
dall’avvocato Marcello Montalba-
no. Il professionista che si trovava ai
domiciliari da 15 mesi, subito dopo
la sentenza è stato liberato.

Le condanne, oltre quelle di Can-
dela e Damiani, riguardano F ra n ce -
sco Zanzi, titolare di «Tecnologie sa-
nitarie»: 7 anni e 2 mesi (per lui la
pena più pesante); Roberto Satta,
responsabile operativo della «Tec-

nologie Sanitarie Spa», 5 anni e 10
mesi; il manager e per gli inquirenti,
collettore di mazzette, Giuseppe
Ta i b b i 5 anni e 8 mesi. Il faccendiere
Salvatore Manganaro, che aveva re-
so una serie di dichiarazioni contro
se stesso e contro altri imputati, ha
avuto 4 anni e 4 mesi; Salvatore Na-
va r ra , già presidente del consiglio di
amministrazione di «Pfe Spa», 5 an-
ni e 10 mesi. Il giudice ha ricono-
sciuto a Manganaro e Damiani l’at-
tenuante della collaborazione che
invece, solo per Damiani, i pm Gia-
como Brandini e Giovanni Antoci
non volevano concedere. Per quan-
to riguarda Candela, il gup lo ha as-
solto assieme a Taibbi, ritenuto da-
gli investigatori il suo faccendiere di
riferimento, dall’accusa di concus-
sione nei confronti di Damiani
«perché il fatto non sussiste». Se-
condo la ricostruzione dell’accusa i

due avrebbero fatto pressioni nei
confronti di Damiani per orientare
una gara d’appalto, ma l’ipotesi non
ha retto.

E veniamo ai soldi. Il giudice ha
disposto la confisca delle somme
che erano già state sequestrate a
Candela e Taibbi per un importo
complessivo di 268 mila euro, men-
tre per il «duo» Damiani e Manga-
naro la cifra è di poco inferiore: 238
mila euro. Ma non finisce qui. Nei
confronti di questi due imputati, il
gup ha deciso la confisca di un mi-
lione e 100 mila euro per Mangana-
ro e 750 mila euro per Damiani. Le
alre confische riguardano Zanzi
(circa mezzo milione di euro in to-
tale) e Salvatore Navarra (750 mila
euro). Confiscato anche l’intero pa-
trimonio ed il capitale sociale di
due ditte coinvolte nell’indagine,
«Medical System srl» e «Green Solu-

tion srl» con sedi a Palermo, rispet-
tivamente in via Pernice e in via Sci-
nà di Taibbi e Manganaro. E ancora.
Sono stati disposti risarcimenti nei
confronti dell’Asp 6 che si era costi-
tuita parte civile per circa un milio-
ne e 300 mila euro, che dovranno li-
quidare in solido tra loro Candela,
Taibbi, Zanzi Satta, Manganaro e
N ava r r a .

L’inchiesta coordinata dal procu-
ratore aggiunto Sergio Demontis e
condotta dalla guardia di finanza,
riguardava una serie di appalti rite-
nuti truccati negli ospedali e nelle
aziende sanitarie: gare che avevano
importi complessivi per oltre 600
milioni di euro e che sarebbero sta-
te aggiustate in parte anche dall’ex
paladino della legalità Antonio
Candela, ora condannato per corru-
zione, assieme a Damiani.
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È
la Sicilia più nascosta, intatta,
lontana dalle consuete rotte
turistiche. È la Sicilia immersa
nella natura, nelle tradizioni,

nelle produzioni artigianali. È la
Sicilia dei borghi, un patrimonio
straordinario che la pandemia ci
aiuta a riscoprire, la risposta
all’esigenza di turismo sicuro e di
prossimità. Castelli, chiese, fari,
osservatori astronomici, parchi
minerari, palazzotti nobiliari,
musei-gioiello, ma anche sentie-
ri, boschi, riserve naturali, botte-
ghe condotte dagli ultimi artigia-
ni, aziende di eccellenza. Gat to-
pa rd o - il mensile in edicola da
domani con il Giornale di Sicilia e
la Gazzetta del Sud - racconta i
borghi siciliani, con un grande
viaggio che attraversa tutta l’I s o-
la, adesso che sessanta piccoli Co-
muni si sono aggregati per la pri-
ma volta in un network e apri-
ranno insieme le porte dei loro
tesori nell’ultimo fine settimana
di agosto e nel primo di settem-
b re .

U n’occasione unica per cono-
scere una Sicilia inedita, tagliata
fuori dal modello di sviluppo do-
minante dal dopoguerra in poi e
adesso nelle condizioni di acqui-
stare una nuova centralità nel
mondo post-pandemia. Non più
luoghi da cui fuggire, non più co-
munità a rischio di spopolamento.
Il panorama di Caltabellotta in co-

pertina, con le rovine del suo ca-
stello, con le case che sembrano ar-
rampicarsi sulla cresta rocciosa
del Monte Kratas, con le memorie
dei Sicani, dei Romani, degli Arabi,
dei Normanni, è un’immagine
simbolica che li rappresenta tutti.

Della Sicilia più nascosta si è in-
namorato il figlio di due siciliani,
nato e cresciuto al Nord, che ha de-
ciso di tornare alle radici e di fare
rotta verso Sud, documentando
grotte e cave, borghi abbandonati,
ponti in disuso e letti dei fiumi, al-

la scoperta di itinerari mai battuti
e angoli sconosciuti. Si chiama
Mirco Mannino, ha ventisette an-
ni, una laurea in Scienze alimen-
tari e una curiosità insaziabile.
Gat topardo l’ha incontrato, per
farsi raccontare che «vivere al
Nord non mi è mai piaciuto, sono
sempre stato attratto dalla cultura
del Sud». E così, dopo un’est ate
dalla nonna a Scicli, lavorando co-
me cameriere, ha deciso di «prova-
re a vedere tutta la Sicilia, ma pro-
prio tutta tutta». È nato così il suo

progetto, «In viaggio con te».
E allora ecco alcuni focus su

questa Sicilia segreta, che sono al-
trettante idee per gite fuori porta o
un po’ più in là.

Ecco i cantieri Rodolico ad Aci-
trezza, ultimi maestri d’ascia, colo-
ro cioè che costruivano le barche
interamente a mano, «tesoro vi-
vente» della Regione siciliana. Ec-
co la foresta di felci del Bosco di
Malabotta, una riserva di oltre tre-
mila ettari in provincia di Messina
e una vera terrazza panoramica
sulla Sicilia orientale tra il mar Tir-
reno, la valle dell’Alcantara, l’Et na
e l’interno dell’Isola. Ma ecco an-
che Sciacca, con la storia straordi-
naria del corallo alla quale uno
storico della città ha dedicato
t rent’anni di ricerche con esiti sor-
prendenti: si tratta di un gigante-
sco giacimento di corallo semi-fos-
sile salito in superficie grazie
all’eruzione dell’Isola Ferdinan-
dea nel Canale di Sicilia nel 1831.
Isola che apparve per qualche me-
se e poi scomparve, beffando gli
appetiti delle potenze che corsero
a contendersela.

E poi, un servizio curioso sui ta-
tuaggi, proprio adesso che l’est ate
li rivela sui corpi nudi. Partendo
da un dato: oggi in Italia è tatuato
il 13 per cento della popolazione,
cioè 7 milioni di persone. Una pra-
tica prima riservata ai marinai o ai
reduci delle patrie galere che è di-
ventata fenomeno di massa.
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Viaggio nei borghi. Uno scorcio di Petralia Sottana

Lagalla: «La Regione
pronta a investire
altri 27 milioni di euro»

Antonio Giordano

PA L E R M O

In arrivo in Sicilia 56,7 milioni di euro
di provenienza nazionale da asse-
gnare ai comuni per il finanziamento
della messa in sicurezza, la ristruttu-
razione, la riqualificazione, la ricon-
versione, la costruzione di edifici per
asili nido, scuole dell’infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla fami-
glia. Mentre l’amministrazione re-
gionale sta licenziando altri 27 milio-
ni di euro per il piano 21-22 destinati
ai servizi per asili nido e scuole
dell’infanzia, come ha anticipato l’as -
sessore regionale all’Istruzione Ro-
berto Lagalla con la misura che sarà
divisa con il collega con la delega alla
Famiglia. Per quel che riguarda i fon-
di nazionali l’Isola è la terza regione
in Italia per risorse assegnate dopo la
Campania e la Lombardia. Si tratta di
453 progetti ammessi al finanzia-
mento nell’ambito dell’Avviso pub-
blico da 700 milioni di euro. Guar-
dando ai risultati, le Regioni del Sud
ottengono, a seguito dell’analisi dei
progetti, il 54,4% delle risorse totali.
Con queste risorse saranno finanzia-
ti principalmente interventi riguar-
danti asili nido e scuole dell’infanzia.
« L’educazione della fascia 0-6 anni -

ha dichiarato il ministro dell’Istru -
zione, Patrizio Bianchi - è una delle
sfide sociali più importanti per il no-
stro Paese, che registra un grave ritar-
do rispetto alla media europea in
questo settore. Con questo Avviso
autorizziamo importanti risorse, so-
prattutto a favore delle aree con mag-
giori difficoltà. Con il Piano naziona-
le di Ripresa e Resilienza continuere-
mo a investire dando risposta alle esi-
genze dei territori. Intervenire per
l’infanzia vuol dire garantire pari op-
portunità di crescita a bambine e
bambini, a prescindere dai contesti
di provenienza, e favorire concreta-
mente l’occupazione femminile».

Le candidature degli Enti locali
hanno riguardato per il 51,7% le
scuole dell’infanzia, per il 23,9% gli
asili nido, per il 17,9% i centri poli-
funzionali per la famiglia e per il 6,5%
la riconversione di spazi delle scuole
dell’infanzia attualmente inutilizza-
ti. Tra gli interventi previsti, quelli di
nuova costruzione o di ampliamen-
to, di demolizione e ricostruzione o
di adeguamento sismico. L’Av v i s o
pubblico è stato emanato congiunta-
mente dal Ministero dell’Istruzione e
dal Ministero dell’Interno, in colla-
borazione con quello dell’E co n o m i a
e con il Dipartimento per le politiche
della Famiglia, ed è destinato agli En-
ti locali. Sarà istituita una cabina di
regia per il monitoraggio dei proget-
t i. ( *AG I O* )
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Dal blitz di maggio del 2020 alla sentenza

Il sistema di corruzione
e il ruolo dei faccendieri
PA L E R M O

La retata scattò nel maggio dello
scorso anno e in poco più di un an-
no c’è stata la sentenza di primo gra-
do. Forse è un record, di sicuro tem-
pi molto rapidi per un’inchiest a
molto complessa. Che non si è con-
clusa. Nel corso delle indagini sa-
rebbero saltate fuori altre magagne,
alcune indicate proprio da due im-
putati: Damiani e Manganaro. Gra-
zie alle loro dichiarazioni ci sareb-
be, il condizionale è d’obbligo dato
che siamo ancora in fase indagine,
una nuova inchiesta aperta, più o
meno sempre con le stesse accuse:
corruzione e turbativa d’ast a.

Nel filone principale, che ieri si è
concluso davanti al gup, secondo la
ricostruzione dell’accusa le tangen-
ti promesse ai pubblici ufficiali rag-
giungevano una cifra pari ad alme-
no un milione e 800 mila euro. An-
che se secondo le stime delle fiam-
me gialle la percentuale si aggire-
rebbe sul 5 per cento dell'importo
complessivo di ogni lavoro. In par-
ticolare, le gare prese in esame sono
state bandite a partire dal 2016 da
Asp 6 e Centrale unica di commit-
tenza, di cui facevano parte, rispet-
tivamente, Candela e Damiani.

Gli investigatori del gruppo tute-
la spesa pubblica hanno così rico-
struito il sistema. «L’i m p re n d i t o re
interessato all’appalto avvicina il
faccendiere, noto interfaccia del
pubblico ufficiale corrotto; il fac-
cendiere, d’intesa con il pubblico
ufficiale, concorda con l’i m p re s a
corruttrice le strategie criminali per

favorire l’aggiudicazione della gara;
la società, ricevute notizie dettaglia-
te e riservate, presenta la propria
“offerta guidata”, che sarà poi ade-
guatamente seguita fino all’ot t e n i -
mento del risultato illecito ricerca-
to». Secondo l’accusa, le condotte
scorrette nelle gare riguardavano:
«l’attribuzione di punteggi discre-
zionali, non riflettenti il merito del
progetto presentato; la sostituzione
delle buste contenenti le offerte
economiche; il pagamento di stati
avanzamenti lavoro anche in man-
canza della documentazione giusti-
ficativa necessaria; la diffusione di
informazioni riservate, coperte da
segreto d’ufficio». Tra 90 giorni
quando il giudice depositerà le mo-
tivazioni si capirà meglio se questa
ricostruzione ha retto fino in fondo
o se invece strada facendo, parte de-
gli addebiti non ha convinto il giu-
dice. In ogni caso l’impianto accusa-
torio della procura ha retto e lo te-
stimonia l’unica assoluzione decisa,
quella dell’ingegnere Montisanti
che tra l’altro nel processo aveva un
posizione marginale.

Le attenuanti per la collabora-
zione concesse a Damiani e Manga-
naro hanno solo in parte alleggerito
le loro posizioni. Se non ci fosse sta-
to il rito abbreviato, con lo sconto di
pena di un terzo, avrebbero avuto
tra i 10 ed i 6 anni e mezzo di carcere.
Un solo imputato, Crescenzo De
Stasio, 50 anni di Napoli, direttore
unità business centro sud di «Siram
Spa», ha scelto il rito ordinario.

L. G.
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Fabio Damiani Salvatore ManganaroAntonio Candela
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Dis c ariche
l Segnaliamo la difficile
situazione dei residenti di via
Cesare Battisti, nella parte che
incrocia via Maqueda, dove da
anni si è creata una discarica
maleodorante. Nella strada
vengono, dal vicino mercato di
Ballarò, a scaricare ad ogni ora
del giorno e della notte: scarti di
pesce, budella di animali e rifiuti
di ogni genere. Con le
temperature roventi di questo
periodo, la situazione igienico
sanitaria ha raggiunto una
evidente criticità.
Associazione Comitati Civici

Rifiuti
l Trasbordo di rifiuti da mezzi
diversi della Rap davanti alla
fermata del bus Case Rocca in
viale del Fante. Pulire il suolo,
dove vengono eseguite tali
operazioni, non è poi difficile:
occorre una scopa, una paletta e
tanta buona volontà da parte
degli addetti. Speriamo che si
possa procedere in maniera più
diligente a salvaguardia del
decoro e dell'igiene pubblica.
Messaggio firmato

l Desidero segnalare che gli
spazzini non vengono mai a
pulire la via Martini, a Mondello.
Da mesi non si vede un operatore
spazzare l'intera via. Cassonetti
ricolmi di immondizia in via
Mattei. E cittadini che non
rispettano i turni di
co n f e r i m e n t o.
Messaggio firmato da via Mattei

l In via Francesco Baracca, a
Boccadifalco, siamo pieni di
immondizia. La strada non è
larga e quindi il disagio di noi
residenti cresce.
Messaggio firmato da via
Francesco Baracca.

Ma rc i a p i e d i
l Segnalo il mancato

spazzamento dei marciapiedi
nelle vie Amari e Crispi, le strade
frequentate dai turisti che
arrivano in città sbarcando dalle
navi da crociera.
Messaggio firmato da via Crispi

l Segnalo che in via Rosario
Nicoletti, a Partanna Mondello, le
erbacce invadono il marciapiede.
E gli alberi impediscono di
utilizzare il passaggio. Ma non
esistono in città gli operatori
addetti al diserbo delle aiuole e
delle strade?
Messaggio firmato da via
Nicoletti

C ovid
l Non è facile come si dice
ottenere il Green pass: mia figlia
aspetta dal 18 luglio, giorno in
cui è stata sottoposta alla
seconda dose del vaccino a
Torino, dove studia. La prima
dose effettuata a Bagheria l'8
giugno scorso. Nessuno è riuscito
a risolvere l'intoppo burocratico.
Mia figlia il 10 agosto dovrà
partire per la Spagna, dovrà
rinunciarci non avendo il green
p a s s? .

Cronache dalle tante discariche

Via Cesare Battisti. I cassonetti stracolmi visti dall’alto

Da Gds.it

Gli incendiari impuniti
«Dategli l’e rg a s t o l o »

A
ncora incendi in Sicilia,
soprattutto in provincia di
Palermo. Otto aerei Canadair
in azione per spegnere il

fuoco. Sono entrati in azione a
Castel di Lucio, Geraci, Gangi e
Scillato, dove alcune stalle sono
state aggredite dalle fiamme e
diverse case evacuate.

La zona delle Madonie è la più
devastata con oltre 40 incendi
registrati nel palermitano. Tanti i
commenti lasciati sul sito internet
del Giornale di Sicilia
(www.gds.it), sulla pagina
facebook del quotidiano, al
numero WathsApp 335-8783600,
la linea aperta ai messaggi di
telespettatori e radio ascoltatori, e
alla mail ditelo@gds.it.

Alberto è categorico: «La Sicilia
è finita». Mentre Alex scrive:
«Ergastolo per i piromani».
Edoardo commenta: «E i
delinquenti si divertono!
Occorrono controllo del territorio
costante e pene severe contro chi
devasta». Un lettore sottolinea:

«Non si tratta altro che di incendi
dolosi, non c'è nulla da verificare.
Prendete i colpevoli e fateli
marcire in galera». Un altro lettore
scrive: «Maledetti criminali!, come
può un essere umano distruggere
la sua Terra?». Antonio rileva:
«Che pena terribile è vedere le
immagini delle fiamme». Salvina
afferma: «Ma la Regione che fa?
Possibile che non ci sia un piano
per prevenire questo scempio? Ma
la magistratura non si chiede chi
ci sia dietro tutto questo? Sembra
un ricatto allo Stato». Sandra
afferma: «Non è possibile che
continuino così». Luisa analizza la
situazione e scrive: «Appena
piove, giù con le calate di fango e
detriti. Non ci sono alberi che
possano frenare, e sarà un altro
disastro». Irene rincara: «Poi si
lamentano del caldo afoso, senza
vegetazione che mitiga il calore
che vogliamo? L’uomo è nemico di
se stesso». Teo si chiede: «I rinforzi
che fine hanno fatto?». ( *C R A* )
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Po l i c l i n i c o. Un momento dell’inaugurazione della nuova terapia intensiva del Polo dell’Emergenz a

Nuovo reparto di terapia intensiva con 17 posti e 4 sale operatorie

Il Policlinico raddoppia
i servizi per l’emergenz a
Selezionati 16 anestesisti, aprirà a settembre

Sarà riqualificato tutto il lungomare

Barcarello, si cambia
Partono i lavori
per togliere la pedana

Antonio Giordano

Il ministero dello Sviluppo econo-
mico ha convocato il tavolo Blutec
il 9 settembre alle 10. L’incont ro,
presieduto dal viceministro Ales-
sandra Todde e a cui parteciperan-
no rappresentanti del ministero
del Lavoro, delle 4 regioni interes-
sate (Abruzzo, Basilicata, Piemon-
te, Sicilia), il sindaco di Termini
Imerese, Maria Terranova, Invita-
lia, i commissari della Blutec e i sin-
dacati metalmeccanici, avverrà in
videoconferenza. Una convoca-
zione che era attesa soprattutto dai
sindacati che chiedono chiarezza
sulla valutazione delle otto propo-
ste che sono giunte al tavolo del
Mise per la riconversione del sito.
Gli operai saranno in cassa integra-
zione fino al 30 settembre, secondo
l’ultima proroga che è stata ottenu-
ta. I rappresentanti dei lavoratori,
nei giorni scorsi hanno chiesto
« u n’azione di pressione sul Mise,
che sembra essersi dimenticato
delle vertenze industriali della Si-
cilia, a partire da quella dell’area ex
Fiat di Termini Imerese», per usare
le parole di Alfio Mannino, segre-
tario della Cgil regionale rivolte al
segretario dem Enrico Letta nel
corso della visita cittadina del me-
se scorso. «Chiediamo a Mise e Re-
gione siciliana di fare chiarezza per
il bene di oltre mille famiglie», ha
aggiunto Leonardo La Piana, alla
guida della Cisl.

La vicenda del rilancio dello sta-
bilimento e dei ritardi che sono
stati vissuti, si lega anche ai proget-
ti di potenziamento del porto
commerciale e di quello turistico
di Termini Imerese la cui compe-
tenza è della Autorità della Sicilia
occidentale. Mercoledì c’è stato
nella cittadina termitana un consi-
glio comunale sulla questione, ri-
chiesto dai sindacati. «Il porto resta
u n’opera fondamentale purché
venga realizzato nei tempi previsti
ovvero all’inizio del prossimo an-
no», ha detto Roberto Mastrosimo-
ne, leader della Fiom Cgil. ( *AG I O* )
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Giuseppe Leone

L’immagine di tre operai al lavoro
sulla passerella di Barcarello ieri ap-
pariva quasi come un’allucinazione
a chi passava da quel tratto di lungo-
mare di Sferracavallo. Dopo anni di
tira e molla, liti e polemiche, final-
mente è stato compiuto il primo
passo per la dismissione della corsia
in legno, ritenuta ormai inadeguata
e pericolosa per il passaggio di chi
vuole raggiungere il mare. Una pas-
serella presa a morsi negli anni dalla
salsedine del mare e che aspetta da
troppo tempo di essere tolta defini-
tivamente. Ebbene, ieri finalmente,
dopo una lunghissima telenovela,
quei tre operai hanno prima tolto le
recinzioni (installate dopo il seque-
stro della polizia municipale di un
mese fa) e poi hanno iniziato a pre-
disporre il cantiere che servirà mate-
rialmente a predisporre i lavori che
serviranno a dire addio alla passerel-
la, come spiega anche Sergio Marino,
assessore con la delega per le Aree
protette, riserve terrestri e marine:
«Possiamo davvero dire che si tratta
ormai di questione di pochissimi
giorni. L’ultimo sequestro ha rap-
presentato l’ultima frenata in questa
lunghissima vicenda, ma adesso
possiamo dire che ci siamo, dopo
aver ottenuto il dissequestro che
permette l’avvio delle opere».

È lo stesso assessore ad anticipare
quelle che saranno le prossime mos-
se per riqualificare l’area di Barcarel-
lo: «Intanto, leviamo la pedana, in

Fabio Geraci

Un nuovo reparto con 17 posti di tera-
pia intensiva, 14 di degenza ordinaria,
4 sale operatorie per i pazienti Covid è
stato inaugurato ieri al Policlinico
Paolo Giaccone: entrerà in funzione a
settembre dopo il collaudo e in con-
temporanea con l’ingresso in servizio
di sedici anestesisti-rianimatori ap-
pena selezionati. I lavori, costati circa
4 milioni di euro, sono stati realizzati
in quattro mesi dalla struttura per il
potenziamento della rete ospedalie-
ra coordinata dal commissario Tuc-
cio D’Urso. Si tratta dei primi inter-
venti ultimati, tra quelli programma-
ti, per dotare il Policlinico entro otto-
bre di un più moderno pronto soccor-
so: sullo stesso piano del polo di
emergenza-urgenza è stato comple-
tato anche il complesso operatorio
dotato di 4 sale operatorie con annes-
se sale di preparazione e risveglio e un
reparto di degenza di 14 posti letto.

La nuova terapia intensiva avrà 4
postazioni per l’isolamento aereo e

da contatto: in questo modo sarà pos-
sibile gestire i pazienti con sepsi,
shock settico o insufficienza respira-
toria grave tale da richiedere la tera-
pia con Ecmo, cioè con l’ossigenazio -
ne extracorporea. I 17 posti si aggiun-
gono ai 10 già presenti e ai 7 attivi da
gennaio: alla consegna dei lavori han-
no partecipato il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, assieme
all’assessore alla Salute Ruggero Raz-
za e al commissario straordinario
dell’azienda ospedaliera universita-
ria, Alessandro Caltagirone: «Abbia-
mo fatto un passo avanti - ha detto
Musumeci – per eliminare la carenza
di posti di terapia intensiva ereditata
dal passato. Grazie alla struttura com-
missariale stiamo creando nuovi re-

parti ma adesso Roma deve aiutarci a
trovare i medici rianimatori che man-
cano in tutta Italia. Non sappiamo co-
me si evolverà la pandemia: stiamo
tenendo tutto sotto controllo e finora
il sistema ha retto ma continuiamo a
lavorare affinché decine di cantieri
possano migliorare l’offerta sanitaria
e ospedaliera per renderla competiti-
va con le altre regioni». Il Policlinico è
stato capofila del concorso per 220
anestesisti da destinare a tutte le ria-
nimazioni siciliane: i vincitori, che
hanno in media tra 29 e 40 anni, sono
in gran parte specialisti e medici in
formazione che hanno deciso di rien-
trare in Sicilia. «La Regione ha conse-
gnato i lavori – ha sottolineato il com-
missario straordinario del Policlini-
co, Alessandro Caltagirone – e l’azien -
da, in parallelo, ha acquistato arredi e
strutture tecnologiche all’avanguar -
dia e ha reclutato il personale specia-
lizzato, e cioè anestesisti, infermieri e
operatori socio-sanitari, in grado di
venire incontro alle esigenze dei pa-
zienti più complessi”. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

modo da mettere in sicurezza il pas-
saggio dei pedoni e dei bagnanti. Poi
– aggiunge l’assessore Marino – pen -
seremo a sistemare marciapiedi e
aiuole e a creare nuovi accessi a ma-
re». Insomma, in questa seconda
metà sembra arrivare finalmente ai
titoli di coda una storia che per anni
ha tenuto sotto scacco questa fetta di
lungomare di Sferracavallo. Poi, pe-
rò, sarà tempo di guardare al futuro.
Davanti c’è un anno e mezzo per
spendere al meglio quattro milioni
di euro per riqualificare Barcarello.
«Stiamo predisponendo i bandi per
l’affidamento delle opere da quattro
milioni. Sono lavori da fare – chiari -
sce l’assessore Marino – entro il
2023». I fondi ai quali fa riferimento
Marino rientrano nel piano più am-
pio di rifacimento dell’intero lungo-
mare di Barcarello, frutto di una pro-
gettazione partecipata con le asso-
ciazioni del luogo, e già definito da-
gli uffici comunali e inserito nella
programmazione con fondi extra-
comunali grazie al decreto ministe-
riale per la rigenerazione urbana. Su
questo argomento è intervenuto an-
che il consigliere comunale del Mo-
vimento 5 stelle Antonino Randaz-
zo: «Questo è solo la prima fase del
rinnovamento del lungomare nella
borgata marinara, in attesa del ri-
scontro da parte del ministero per il
Sud inerente alla richiesta di finan-
ziamento di circa 4 milioni di euro
per la definizione del progetto di Ri-
qualificazione ecosostenibile lun-
gomare di Barcarello». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’appello di Musumeci
«Adesso Roma deve
aiutarci a trovare
i medici rianimatori che
mancano in tutta Italia»

Termini Imerese

Il ministero
a c c e l e ra
sulla vertenza
della Blutec

Barc arello. Sbloccati i lavori per la riqualificazione del lungomare
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Da oggi Green Pass con poche zone franche
Fissate le nuove regole. ”Certificazione” per scuola e università, dai trasporti esclusi soltanto gli autobus locali
Rinviato il nodo sui posti di lavoro, decisa anche la riduzione (a sette giorni) della quarantena per chi è vaccinato
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Dopo ristoranti, piscine,
palestre, cinema, stadi e teatri, il
governo approva il nuovo decreto
che rende obbligatorio l’uso del
green pass per scuola, università e
trasporti a lunga percorrenza. Il
testo, 10 articoli, entra in vigore il
giorno dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, dunque entro il
7 agosto.

SCUOLA E UNIVERSITÀ. Le no-
vità principali riguardano la scuo-
la e l’università, con l'obbligo del-
la certificazione che varrà anche
per gli studenti universitari, un’i-
potesi che non era emersa nei
giorni scorsi. Prof e personale non
docente dovranno avere ed esibi-
re la certificazione e se non lo fa-
ranno scatteranno le sanzioni: il
mancato rispetto delle disposizio-
ni, dice la bozza del decreto, «è
considerata assenza ingiustifica-
ta» e dopo 5 giorni il rapporto di
lavoro «è sospeso e non sono do-
vuti la retribuzione né altro com-
penso o emolumento». I controlli
spetteranno ai dirigenti scolastici.
Sempre per quanto riguarda la
scuola, il decreto raccomanda il
rispetto del distanziamento di un
metro, «salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici
lo consentano» e ribadisce l’o b b l i-
go di mascherina per tutti gli stu-
denti, ad eccezione dei bambini
sotto i 6 anni e per chi ha patolo-
gie incompatibili con l’utilizzo. Il
governo non esclude però che si
possa stare in classe senza ma-
scherina: per le classi di studenti
«che abbiano tutti completato il
ciclo vaccinale o abbiano un certi-
ficato di guarigione», i protocolli
possono prevedere delle deroghe
all’obbligo. Il decreto è invece
molto restrittivo sulla possibilità
di derogare alla presenza in classe
degli studenti. I governatori po-
tranno disporre la Dad solo per
«specifiche aree del territorio o
per singoli istituti... esclusiva-
mente in zona rossa o arancione e
in circostanze di eccezionale e
straordinaria necessità dovuta al-
l’insorgenza di focolai o al rischio
estremamente elevato di diffusio-
ne del virus o di sue varianti nella
popolazione scolastica».

TAMPONI A 8 EURO DA 12 A 18
ANNI. Sempre nell’ottica di favo-
rire il rientro a scuola, il Commis-
sario per l’Emergenza Francesco
Figliuolo ha siglato il protocollo
d’intesa con le farmacie per i tam-
poni antigenici a prezzi calmiera-
ti: i giovani da 12 a 18 anni paghe-
ranno 8 euro, gli over 18 invece 15.
Nelle prenotazioni le farmacie do-
vranno dare la precedenza ai ra-
gazzi e avranno una remunerazio-
ne complessiva di 15 euro, 7 dei
quali saranno coperti con un con-
tributo dello Stato.

TRASPORTI A LUNGA PERCOR-
RENZA. L'altro punto centrale del
decreto è l’obbligo del green pass
per i trasporti a lunga percorren-
za, che scatta dal 1° settembre. Do-

vrà essere esibito per salire sugli
aerei, sulle navi e sui traghetti, sui
treni ad Alta velocità e sugli Inter-
city e anche sugli autobus di linea
che collegano regioni diverse o
quelli a noleggio con conducente.
Ad effettuare i controlli saranno i
gestori dei servizi e chi sarà trova-
to senza il pass avrà una sanzione
da 400 a mille euro. Nessun obbli-
go, invece, per i collegamenti con
le isole minori e per lo Stretto di
Messina, per bus e metropolitane
del trasporto pubblico locale e per
bus e treni regionali. Sia per la
lunga percorrenza sia per il tra-
sporto pubblico locale la capienza
salirà dal 50 all’80%, sia in zona
bianca che in zona gialla.

ALBERGHI. Nel decreto non c'è

una norma specifica ma il Cdm ha
confermato quanto già previsto: i
clienti che vogliono accedere ai
ristoranti e ai bar al chiuso all’i n-
terno delle strutture non dovran-
no utilizzare il green pass. Per i
centri benessere degli alberghi,
invece, il pass servirà come stabi-
lito dal decreto di luglio.

QUARANTENA VACCINATI E
REITHERA. La cabina di regia tra i
capigruppo di maggioranza ha an-
che dato il via libera ad altri due
provvedimenti. Il primo riguarda
la quarantena per chi ha comple-
tato il ciclo vaccinale ed entra in
contatto con un positivo al Covid:
dovrà rimanere in isolamento
non più 10 giorni ma sette, al ter-
mine dei quali dovrà fare un tam-

pone. Un’ordinanza del ministro
della Salute Roberto Speranza de-
finisce invece la procedura per chi
fatto la sperimentazione con il
vaccino di Reithera e ha avuto una
o due dosi di quel farmaco: ci sarà
un certificato di esenzione tem-
poranea alla vaccinazione valida
fino al 30 settembre. A rilasciare il
certificato sarà il medico respon-
sabile del centro dove è stata fatta
la somministrazione.

SAN MARINO. Un’esenzione è
prevista dal decreto anche per i
cittadini residenti a San Marino,
dove la maggior parte della popo-
lazione è vaccinata con Sputnik, il
farmaco russo non riconosciuto
dall’Ema. Per loro è prevista l’e-
senzione fino al 15 settembre. l

I NUMERI DEL COVID

Rallenta aumento dei casi ma salgono ricoveri e intensive
La corsa della variante Delta in Italia perde in velocità mentre il tasso di positività sale al 3,4%

ROMA. La corsa della variante Delta in Italia perde
in velocità ed il nuovo trend, evidenziato dagli epi-
demiologi pur a fronte di un incremento delle infe-
zioni su base giornaliera, è confermato dall’ultimo
monitoraggio indipendente della Fondazione
Gimbe relativo alla settimana 28 luglio-3 agosto.
Rallenta infatti, attestandosi al 20%, evidenzia
Gimbe, la crescita settimanale dei nuovi casi di in-
fezione da virus SarsCoV2. Al contempo, continua-
no a salire i ricoverati in area medica e in terapia
intensiva con un incremento settimanale rispetti-
vamente del 36,3% e 36,5%. E in crescita sono pure i
numeri quotidiani dell’epidemia. Sono infatti 7.230
i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del mi-
nistero della Salute, mercoledì erano stati 6.596.
Sono invece 27 le vittime in un giorno (mercoledì
21) ed il tasso di positività sale al 3,4%, in aumento
rispetto al 3% di mercoledì. Rispetto alle ospedaliz-
zazioni, sono 268 i ricoverati in terapia intensiva, 8
in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti
ordinari sono 2.409, in aumento di cento unità.

In particolare, rileva il monitoraggio Gimbe, ri-
spetto alla settimana precedente si nota un incre-
mento di nuovi casi ma una sostanziale stabilità dei
decessi (120 rispetto a 111, + 8,1%). Aumentano anche
le persone in isolamento domiciliare (91.762 rispet-
to a 68.510, +33,9%), i ricoveri con sintomi (2.196 ri-
spetto a 1.611, +36,3%) e le terapie intensive (258 ri-
spetto a 189, +36,5%%). «I nuovi casi settimanali -
osserva Nino Cartabellotta, presidente Gimbe -

continuano a salire, seppur a un ritmo meno soste-
nuto rispetto alla settimana precedente, ma riman-
gono indubbiamente sottostimati dall’insufficien -
te attività di testing e dalla mancata ripresa del
tracciamento dei contatti». L’aumento di contagi si
riflette, con qualche settimana di ritardo, sui casi
gravi. Al momento, però, le percentuali di occupa-
zione a livello nazionale rimangono molto basse
(4% in area medica e 3% nelle terapie intensive).
Quest’ultimo dato è confermato anche dalla rileva-
zione quotidiana dell’Agenzia nazionale per i servi-
zi sanitari regionali (Agenas): solo una Regione, la
Sardegna, resta tuttavia sulla soglia critica del 10%
di occupazione delle intensive, indicata come uno
dei nuovi parametri per il cambio di colore delle re-
gioni. E la Sicilia vede un aumento giornaliero del-
l’1% che la porta a raggiungere il Lazio a quota 5%.

Buone notizie arrivano dal fronte della campa-
gna vaccinale. Dopo oltre un mese di decremento,
torna infatti a risalire la percentuale di prime dosi
di vaccino sul totale di quelle somministrate: nella
settimana 26 luglio-1 agosto, afferma Gimbe, sono
state infatti poco più di 1 milione, pari al 29,5% del
totale. E la campagna vaccinale ha dosi insufficienti
a mantenere il ritmo. Tuttavia, se al 4 agosto il
65,5% della popolazione ha ricevuto almeno una
dose di vaccino anti Covid e il 56% (ovvero 33,1 mln)
ha completato il ciclo vaccinale, oltre 2,7 milioni di
over 60 sono ancora completamente o parzialmen-
te scoperti dalla protezione vaccinale. l

PALERMO

CARTELLO IN PALESTRA
«SI ENTRA SENZA GREEN PASS»

Roma. Nell’Italia che si presenta al Green
Pass Day divisa tra chi è pronto e chi invece
protesta ed è preoccupato per le nuove
regole, arrivano spigolature anche dalla
Sicilia. A Palermo è stata annullata “Musica
Ve r a ”, rassegna organizzata con l’intento di
devolvere parte del ricavato dei biglietti alla
ricerca contro i tumori rari. A Borgetto,
sempre nel Palermitano, il proprietario di
una palestra ha affisso sull'ingresso un
cartello di protesta contro le nuove regole:
«Qui non chiediamo il green pass per
entrare. Ce l’hai? Bene. Non ce l’hai? Va
bene ugualmente». Cartelli provocatori
anche in altri esercizi pubblici senpre nel
Palermitano
Chiarito intanto il caso ReiThera: sarà
esentato chi si era sottoposto alla
sperimentazione del vaccino italiano;
l’esenzione vale fino al 30 settembre in
attesa di ulteriore approfondimenti. Il Green
Pass è pronto anche per gli italiani vaccinati
all’e s t e ro .
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Fiocco giallorosso
nasce la Lega siciliana
superato il travaglio
L’annuncio di Salvini. Il leader ufficializza l’ingresso di Sammartino,
Sudano, Caronia e Pullara. Ora il Carroccio all’Ars conta sette deputati
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo le anticipazioni, i
tam tam, i maldipancia pronti a cor-
rere sul filo dei whatsapp e le chat
rasserenanti dei colonnelli leghisti
dell’Isola, ieri alla fine è arrivato an-
che l’annuncio di Matteo Salvini: «So-
no felice di annunciare ufficialmente
- ha detto - l'adesione alla Lega, ai
suoi valori e alle sue battaglie, della
senatrice Valeria Sudano e dei parla-
mentari regionali Luca Sammartino
(Catania), Giovanni Cafeo (Siracusa),
Carmelo Pullara (Agrigento) e Ma-
rianna Caronia (Palermo)».

Non semplici tasselli a incastro se-
condo molti, ma autentiche colonne
nei territori, non innesti, ma “tur -
boingressi” come ha commentato
qualcuno con euforia martedì sera
durante la cena dell’armonia ritrova-
ta e della pace, si presume, riconqui-
stata: «Grazie alla loro esperienza,
nelle istituzioni e nei territori, la Le-
ga proseguirà la sua crescita, costante
ormai da mesi, con l’unico obiettivo
di lavorare con sempre maggiore ef-
ficacia per il bene della Sicilia e dei Si-
ciliani», ha proseguito nella sua nota
ufficiale il leader leghista, quasi di-
vertito dalla confidenza che comincia
ad acquisire nella Sicilia dei meccani-
smi perpetuamente “in progress”,
delle facce che non sanno dissimula-
re sorpresa e delusione e di quelle che
malcelano sorrisi soddisfatti da parte
di chi trae beneficio dal rimescola-
mento delle carte «a queste adesioni -
ha spiegato Salvini - ne seguiranno

altre nei prossimi giorni, anche da
parte di molti sindaci e amministra-
tori in tutte le province, che si an-
dranno ad aggiungere agli oltre 300
amministratori leghisti già al lavoro
da tempo».

Tanto Salvini si sta appassionando
allo scirocco di Sicilia da annunciare
se non proprio un calendario di ritor-
ni, quanto meno una serie di tappe
che probabilmente faranno da mini-

verifica al rodaggio dei nuovi acqui-
sti all’interno del partito «tornerò
con gioia in Sicilia sia in questo mese
di agosto che a settembre - ha infatti
confermato - in occasione della ri-

presa dei lavori dell’Ars, per presen-
tare sia la nuova squadra della Lega,
che passa da 3 a 7 componenti, che le
nostre idee e proposte concrete su
lotta alla mafia, giovani, lavoro, in-

frastrutture, cultura, agricoltura e
futuro della Regione».

Nella Lega che scopre all’improvvi -
so tanta voglia di centro, quasi negli
stessi giorni in cui il leader leghista
prova l’effetto isolamento a destra di
Giorgia Meloni, ogni argomento di
quantità affianca e supera quelli di
qualità. Con le fibrillazioni e i malu-
mori bisogna saper convivere è il ra-
gionamento che Salvini ha chiarito
senza mezzi termini nei giorni scorsi.
Niente rivendicazionismi che po-
trebbero essere intercettate e neu-
tralizzate dalle contromosse di chi
nella coalizione ha storto il naso, ma
opzioni da esercitare, primogeniture
nelle scelte che non saranno necessa-

riamente tradotte in designazioni ef-
fettive da parte della Lega: «Sono
personalmente già al lavoro per can-
didature e squadre vincenti sia per le
amministrative di ottobre che per le
prossime comunali del 2022, con l’o-
biettivo primario di liberare Palermo
dalla pessima gestione di Orlando e
della sinistra», ha annunciato Salvini
nella sua retorica piena e ad effetto,
sapendo perfettamente che non sarà
facile dare un proprio nome per la
corsa a sindaco di Palermo in una
coalizione dove sono già in parecchi a
spingere per farsi largo. A fare un
passo indietro del resto, scambiando
accordi da un'altra parte, c’è sempre
tempo. l

Il giardino, gli uccelli e la battuta omofoba che Musumeci nega
Il presidente taccia di “disinteresse” il governo Crocetta: insorgono Fava e il Coordinamento Palermo Pride

PALERMO. Riapre il giardino Orlèans dopo un
lungo contenzioso con la ditta Lauricella chiuso
l’anno scorso con un accordo dal governo Musu-
meci. A scoprire la targa ieri mattina il presidente
della Regione, Nello Musumeci. «Il precedente go-
verno stranamente non era interessato agli uccelli
- ha detto Musumeci - Siamo contenti di avere ria-
perto il parco dove ci sono 350 esemplari di uccelli,
70 specie animali diverse, oltre a pesci e tartarughe
che ora sono di proprietà della Regione. Ogni mat-
tina 6 persone terranno in ordine le gabbie e il giar-
dino, gli animali sono curati dall’Istituto zootecni-
co mentre la flora dal Corpo forestale». Il giardino
sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
19 tranne il lunedì, con ingresso libero per due mesi
mesi «poi pensiamo a una tariffa simbolica», ha
proseguito il governatore.

Ma il riferimento alla mancata attenzione per gli
uccelli da parte del governo Crocetta non è piaciuto
al Coordinamento Palermo Pride né al presidente
della commissione regionale Antimafia Claudio

Fava. «La Sicilia brucia, anche perché si è fatta arri-
vare l’estate senza un piano di prevenzione e di in-
terventi contro gli incendi. La gestione dell’emer -
genza sanitaria - sbotta il Palermo Pride - vede la
nostra regione tra quelle più a rischio, forse anche
per le scarse capacità di un assessore prima dimes-
so e poi richiamato. La gestione dei rifiuti e dell’ac -
qua affonda tra indagini, illegalità e assenza di pro-

grammazione. E davanti a tutto questo il nostro
presidente trova opportuno intrattenere il pubbli-
co con battutacce omofobe da caserma. Purtroppo
il governo Crocetta non era interessato a tante,
troppe cose: non a caso le elezioni le ha vinte Musu-
meci. La nostra terra non ha bisogno di omofobia
ma di buona amministrazione». Critica Fava: «Il
presidente Musumeci soffre di una evidente sin-
drome zoologica ossessivo-compulsiva: l’opposi -
zione, per il Sommo, è composta da “cani che ban-
chettano sui leoni” o, in alternativa “sciacalli che si
mettono in mostra”. Adesso tocca a Crocetta. In-
somma: fascio e omofobo, il peggio che potesse ca-
pitare ai siciliani. Per fortuna siamo all’ultimo giro
di boa: tra un anno di Musumeci resterà solo l’eco di
queste ridicole invettive». Immediata la replica di
Musumeci: «Leggere nelle mie parole un riferi-
mento omofobo è un pensiero ignobile. Sarà una
persona complessata. Non ho letto nulla in merito
agli attacchi che mi sono stati rivolti. E’ una vergo-
gna. Chi pensa questo opera in questo senso».

L’INAUGURAZIONE E LE POLEMICHE

Dopo 4 anni
di chiusura
il
presidente
Musumeci
ha
inaugurato
ieri la
riapertura
del giardino
di Palazzo
d’Orlèans

SI MUOVONO ANCHE GLI AUTONOMISTI

Riunito a Palermo sotto la presidenza dell’on. Roberto Di Mauro, il
coordinamento del Movimento per la nuova autonomia, presenti
Pippo Compagnone, Nino Papania, Paolo Mangano, Francesca Reale,
Gaspare Vitrano, Paolo Colianni, Mario Bonomo, Rosario Caci, Pippo
Reina, Giuseppe Lombardo, Toto Lentini, Francesco Colianni, Marco
Pettinato, Filippo Priritera. Annunciata la presentazione di liste a
Palermo per le Amministrative, confermate le ragioni che hanno
portato alla federazione con la Lega.
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Renzi: «Il Ponte è osteggiato dalla mafia»
Dopo il «ni» del ministro. Il leader di Iv: «La criminalità organizzata non lo vuole perchè crea lavoro e porta sviluppo»
Legambiente: «Basta buttare soldi in un progetto fallito». Confindustria Sicilia: «Governo equilibrista, non c’è volontà»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’estremizzazione ideo-
logica sul Ponte sullo Stretto di Messi-
na, che da decenni porta la politica a
spaccarsi a costo di mettere da parte
gli interessi dei siciliani, ieri ha spinto
due voci autorevoli a dire due grandi
verità. Matteo Renzi, leader di Iv: «Il
Ponte sullo Stretto si farà. Dopo mille
polemiche contro di noi e contro le
nostre posizioni, anche i Cinque Stelle
ormai si sono convinti. Teresa Bella-
nova al governo e Lella Paita in com-
missione Trasporti stanno lavorando
duramente per sbloccare questa ope-
ra pubblica. Che naturalmente è o-
steggiata dalla criminalità organizza-
ta perché crea lavoro e porta sviluppo.
E la criminalità organizzata preferisce
dire di no al Ponte e sì al Reddito di cit-
tadinanza». Che poi per criminalità
organizzata, secondo noi, non si deve
per forza intendere la mafia violenta e
senza scrupoli - che, anzi, avrebbe in-
teresse a cercare di lucrare sugli ap-
palti - quanto la mafia del non fare e
del sottosviluppo che consente a po-
chi di continuare a tenere sotto scacco
il Sud e la Sicilia, a ricattare istituzioni
deboli, a imporre decisioni, a gestire
potere.

Dal fronte opposto, Edoardo Zan-
chini, vice presidente di Legambiente,
e Gianfranco Zanna, presidente di Le-
gambiente Sicilia, dicono «basta a get-
tare soldi sulle carte del Ponte: altri 50
milioni per un progetto fallito». «L’u-
nica certezza - spiegano - è che saran-
no spesi altri 50 milioni, che si aggiun-
gono ai 900 milioni spesi in questi an-
ni solo per disegnare elaborati e tene-
re in piedi società inutili. Il progetto
del ponte a campata unica è, infatti,
fallito tecnicamente, perché non su-
perava i problemi geologici e sismici,
ed economicamente perché le risorse
private non riuscivano a finanziare
l’opera. Siamo curiosi di sapere come
questi problemi saranno risolti e co-
me le risorse pubbliche potranno fi-
nanziare un’opera di questa dimen-
sione, considerando che non si potrà
accedere ai fondi del “Pnrr” o a quelli
europei». Aggiunge Angelo Bonelli,
co-portavoce di Europa Verde: «Fare-
mo tutto il possibile per arrestare la
corsa del governo al Ponte sullo Stret-
to di Messina. L’Esecutivo, su questa
questione, aggira i vincoli posti dal-

l’Ue per l’erogazione dei fondi di ri-
presa, utilizzando i soldi per finanzia-
re le grandi opere ferroviarie, come
l’alta velocità, tramite il meccanismo
del fondo perduto o da restituire, e li-
berando così nel bilancio statale risor-
se per un’opera costosa e dannosa, che
sottrae fondi alle energie rinnovabili,

all’efficienza energetica, alle reti idri-
che e fognarie, al trasporto pubblico
locale, vere emergenze per il Sud».

Il risultato di questo scontro ideolo-
gico e non tecnico, alla fine, è solo
quello che il Ponte anche questa volta
non si farà. Ed infatti il governo, che su
questo tema non può contare su una

solida maggioranza, di fatto con l’u-
scita del ministro Giovannini ha solo
fatto finta di riaprire la questione, per
accontentare i partiti favorevoli, e ha
rinviato la decisione al prossimo Ese-
cutivo, per non scontentare le forze di
governo contrarie.

E, in mezzo, “voce di colui che grida

nel deserto”, il saggio Alessandro Al-
banese, presidente di Confindustria
Sicilia: «Ancora una volta registriamo
equilibrismi sul filo di una manifesta e
sostanziale volontà di non realizzare il
Ponte sullo Stretto. Cambia, solo ap-
parentemente, la modalità di approc-
cio a questo tema, fondamentale per
avvicinare il sistema produttivo sici-
liano al resto d’Italia e all'Europa, ma
rimane la medesima assenza di con-
cretezza e di azioni dirette e chiare per
azzerare i maggiori costi dell’insulari -
tà che, come dimostrato dal governo
regionale, pesa per 6,5 miliardi di euro
all'anno».

E, poichè è scattato il “semestre
bianco”, nel quale tutto è consentito,
Albanese si rivolge “a tu per tu” al mi-
nistro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini: «Non ci consola affatto,
caro ministro, che nelle sue dichiara-
zioni si faccia riferimento alla neces-
sità di recepire i contributi del mondo
produttivo e delle professioni, oltre
che dei cittadini. Anzi ci sembra, ne
siamo convinti, che, tramontata la
stagione della concertazione, quella
vera, quella capace di attingere a com-
petenze e conoscenze espresse dal
mondo produttivo, si metta in campo
una “liturgia” inutile e abusata. Giusto
per perdere tempo in azioni inconclu-
denti coinvolgendo chi invece pensa
che si debba fare presto e bene, pen-
sando di trascinarci nell'assunzione di
responsabilità in un processo che è già
definito nell'unico progetto imme-
diatamente realizzabile».

«Pensiamo di non dovere ulterior-
mente spiegare il punto di vista di
Confindustria - conclude Albanese,
quasi irriverente - . Anche di recente
la nostra articolazione di rappresen-
tanza sui territori e nei diversi settori
produttivi ha dichiarato con forza che
il Ponte deve essere realizzato subito
con il progetto a disposizione. Senza
ulteriori divagazioni e ritardi, proce-
dendo con lo stanziamento delle ri-
sorse e affidando la realizzazione nei
tempi strettamente necessari. Il go-
verno è a un bivio e deve scegliere tra
la prospettiva del progresso e dell'am-
modernamento del Paese, partendo
dalla Sicilia e dal Sud, e il manteni-
mento di una condizione di arretra-
tezza dovuta all'assenza di una infra-
struttura indispensabile per lo svilup-
po». l

Elaborazione grafica del Ponte sullo Stretto, presa da www.projectmate.com

Matteo Renzi è intervenuto a
sostegno del Ponte sullo Stretto di
Messina

ISTITUITA DALLE MINISTRE CARTABIA E CARFAGNA
Giustizia lenta al Sud, all’opera la commissione di esperti
ROMA. Si è tenuta ieri la prima riunione della commis-
sione interministeriale per la Giustizia nel Mezzogiorno,
istituita dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e
da quella per il Sud, Mara Carfagna. Nel salutare i magi-
strati, i giuristi e i tecnici che compongono la Commis-
sione - presieduta da Maria Rosaria Covelli - Mara Carfa-
gna ha inquadrato l’iniziativa nell’azione di contrasto al-
le diseguaglianze Nord-Sud: «Uno dei fattori più rile-
vanti del divario di cittadinanza - ha detto - è la lunghez-
za dei tempi della giustizia civile, che incide sulla capaci-
tà del Mezzogiorno di attrarre investimenti, ma anche
sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato».

Carfagna ha ricordato che analoghe collaborazioni fi-
nalizzate a colmare le diseguaglianze territoriali sono
state attivate con i ministeri degli Esteri e dell’Istruzio -
ne, e altre ne verranno. «La missione affidata alla com-
missione Giustizia - ha precisato - è raccogliere e finaliz-
zare le segnalazioni sui problemi che spesso impedisco-
no ai magistrati di dare risposte in tempi certi e rapidi ai
cittadini, ma anche le buone pratiche dei distretti meri-
dionali più efficienti».

La ministra ha concluso valorizzando il ruolo della ma-
gistratura «nella complessa e inedita fase storica che at-
traversiamo e nella colossale operazione di salvezza na-
zionale avviata col “Pnrr”» e ricordando le straordinarie
opportunità, ma anche «i grandi rischi legati agli investi-
menti del “Piano di ripresa e resilienza che andranno
protetti da appetiti e infiltrazioni criminali».

Per Marta Cartabia, «il problema dei tempi della giu-
stizia va affrontato anche con progetti mirati, oltre alle
riforme. Questa commissione vuole essere un’occasione
di ricognizione delle esigenze specifiche degli uffici giu-
diziari e delle buone pratiche esistenti in un’area strate-
gica del Paese, fulcro degli investimenti del “Pnrr”».

In questa occasione, la sottosegretaria alla Giustizia,
Anna Macina, ha annunciato che «nella prima settimana
di settembre la riforma del processo civile sarà in Aula al
Senato». «La riforma - ha detto Macina - è molto ambi-
ziosa perché punta a tagliare i tempi dei processi del
40%. Stiamo lavorando con grande impegno, sapendo
che una giustizia civile più rapida ed efficiente è un gran-
de incentivo anche allo sviluppo dell’economia».

MENTRE CONTE RAFFORZA LA PROPRIA LEADERSHIP
M5S, il 10 agosto il “Mov-Exit” dei dissidenti
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Giuseppe Conte corre verso la leader-
ship del M5S che si prevede avverrà con un’am -
pia legittimazione. Nelle prime ore di voto on-
line sulla nuova piattaforma Skyvote gli iscritti 5
Stelle che si erano espressi erano già 20mila e alle
19 del primo giorno i votanti erano già il doppio,
40mila. Di questo passo la votazione, che rimar-
rà aperta senza interruzione notturna, potrebbe
dare il risultato chiesto dal futuro presidente del
partito: un largo consenso alla sua leadership
che metta fine alle diatribe interne e, soprattut-
to, si metta alle spalle la frattura con Beppe Gril-
lo. Il quale, tuttavia, continua a rimanere silente.
Non solo non ha detto una parola per promuove-
re il voto sullo Statuto, non solo ha taciuto sul vo-
to per il nuovo presidente, ma si è fatto vivo dal
suo blog con un suo post solo per tornare a pro-
muovere la transizione ecologica.

Al di là dei numeri sul consenso, insomma, la
tensione dentro il Movimento resta altissima,
soprattutto in vista delle prossime nomine negli
organismi che verranno decise con una sorta di
manuale Cencelli per dare spazio alle diverse a-
nime del Movimento. Non solo. L’acclamazione

di Conte leader rischia di portarsi via una fetta di
iscritti al Movimento, che si sono già organizzati
per avviare la scissione. Avverrà il 10 agosto, nel-
la notte di San Lorenzo, quella delle “stelle ca-
denti”. L’intenzione dei dissidenti è quella di or-
ganizzare, in una manifestazione unitaria, la
“Mov-Exit”, per dire tutti insieme addio al Movi-
mento cancellando la propria iscrizione dal nuo-
vo partito di Conte. Una procedura non facile
(serve mandare una Pec o una raccomandata al
Movimento) che sarà anche oggetto di una de-
nuncia: perché allo stato, spiegano i dissidenti,
non è possibile disiscriversi autonomamente dal
Movimento mentre i nominativi degli iscritti,
con i tutti i dati sensibili, «sono passati da Rous-
seau alla nuova piattaforma senza il nostro con-
senso». «Le azioni degli ultimi mesi del fu-MoVi-
mento, dal tradimento degli Stati generali, alla
fiducia a Draghi fino al voto favorevole alla
“schiforma” Cartabia, sono state un’offesa a tut-
to il percorso che ci ha visto protagonisti, fieri e
dignitosi della scena politica» protestano i com-
ponenti dell’associazione “Parola agli attivisti”
che conta tra gli organizzatori Francesca De Vi-
to, consigliera 5 Stelle in Regione Lazio e che si
sta muovendo insieme ad altre associazioni. l

PER DIFENDERE L’ITALIA DAGLI ATTACCHI HACKER
Cybersecurity, Baldoni guida l’agenzia nazionale
MICHELE ESPOSITO

ROMA. È Roberto Baldoni il direttore della nuo-
va Agenzia per la cybersicurezza nazionale tar-
gata Mario Draghi. Il Cdm dà il via libera alla no-
mina di colui che, fino a ieri, ha ricoperto l’inca -
rico di vicedirettore del Dis, dove ha portato la
sua esperienza in fatto di sicurezza cibernetica.
Il governo concretizza il disegno di un’agenzia
ad hoc che viene istituita proprio all’indomani
dell’attacco hacker che ha bloccato il sistema
della Regione Lazio. La sfida, per Baldoni, non è
delle più facili: c’è da recuperare un ritardo plu-
riennale dell’Italia nella difesa della sua rete in-
formatica.

L’Agenzia partirà con una squadra di 300 di-
pendenti, che potrebbero aumentare fino a 800
da qui al 2027. In prima linea ci sarà il Nucleo per
la sicurezza cibernetica, una sorta di pronto in-
tervento nei primi, delicati, momenti delle si-
tuazioni di crisi. L’Agenzia sarà, a dispetto della
Fondazione che aveva in mente l’ex premier
Giuseppe Conte, un organo distaccato dall’intel -
ligence italiana, essendo sotto la responsabilità
del presidente del Consiglio. E a dirigerla sarà
Baldoni. Romano, cinquantenne, con studi in in-

gegneria dell’informazione e diverse esperienze
in atenei esteri, Baldoni è uno dei massimi esper-
ti italiani in fatto di sicurezza cibernetica. E a lui
era stato affidato dal Dis il compito di costruire il
Perimetro per la sicurezza nazionale ciberneti-
ca, durante il Conte-bis. Ora il passaggio all’A-
genzia, mentre a sostituirlo ai Servizi arriva il
prefetto Alessandra Guidi.

La sfida di Baldoni sarà quella di centralizzare
lo scudo agli attacchi hacker per i sistemi infor-
matici degli enti pubblici. L’obiettivo è accom-
pagnare l’istituzione di un “cloud nazionale” u-
niformando la sicurezza cibernetica nella peni-
sola, finora segnata dalla regionalizzazione. Il
tema, del resto, non potrebbe essere più attuale
ed è stato al centro del G20 sulla digitalizzazione
tenutosi a Trieste. «Stiamo colmando, grazie al
sottosegretario Franco Gabrielli, il gap di qual-
che anno in pochi mesi. È più un tema di risorse
umane e skills che di soldi», ha spiegato il mini-
stro per l’Innovazione, Vittorio Colao. «Bisogna
alzare le dimensioni dei nostri datacenter e rag-
giungere una scala che permetta una difesa effi-
cace, bisogna migliorare i processi organizzativi
e i controlli nel mondo privato e anche nel mon-
do pubblico». l



SICILIA 

Il governatore: «La Sicilia 
non è ancora in zona 
critica» 
Quasi il 60% della popolazione si è vaccinata 

 

Palermo 

Il governatore Musumeci dà una lettura ottimistica dei dati Covid che ogni giorno delineano 

il livello di diffusione della pandemia in Sicilia. Tanto che, sostiene, «l'aumento dei contagi 

in Sicilia non mi preoccupa ma mi induce a occuparmene di più. Guai se ci dovessimo 

preoccupare noi che gestiamo la pandemia. Siamo sempre all'erta, non ci siamo mai 

rilassati, e non abbiamo mai abbassato la guardia». Però, secondo il presidente della 

Regione «ancora non siamo in una zona di criticità. Ma certamente se avessimo più 

vaccinati e più prudenza nella condotta singola e collettiva, non avremmo necessità di 

guardare all'autunno con particolare apprensione». Eppure i dati reali raccontano una 

storia diversa. Si assiste da giorni a una progressione dei ricoverati mentre si mantiene alto 

il livello dei nuovi positivi. 

Ieri erano 831 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 21.921 

tamponi processati. L'incidenza è scesa al 3,8% o poco meno. L'isola è tornata al secondo 

posto per contagi giornalieri in Italia preceduta dalla Lombardia. Gli attuali positivi sono 

12.547 con un aumento di 452 casi. I guariti sono 374 mentre nelle ultime 24 ore si 

registrano altre 5 vittime. Sono adesso 402 i ricoverati, 15 in più rispetto, mentre in terapia 

intensiva adesso sono 40 i ricoverati, 4 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province 

sono a Palermo 209, Catania 203, Agrigento 128, Caltanissetta 77, Trapani 73, Ragusa 72, 

Siracusa 37, Enna 30, Messina 2. Nella settimana 28 luglio-3 agosto in Sicilia - secondo il 

report della Fondazione Gimbe - si è registrata una performance in peggioramento per i 

casi attualmente positivi e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (27%) rispetto alla 

settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia 

intensiva occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è 

pari 51% (media Italia 56%) a cui aggiungere un ulteriore 8,3% (media Italia 9,5%) solo con 

prima dose. La popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 80,5% 



(media Italia 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 2,5%) solo con prima 

dose; la popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 77,5% (media 

Italia 86,3%) a cui aggiungere un ulteriore 5,2% (media Italia 3,4%) solo con prima dose; la 

popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 71,4% (media Italia 

78,6%) a cui aggiungere un ulteriore 6,6% (media Italia 6,2%) solo con prima dose; la 

popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 19% (media Italia 

11%). 

 

La Lega imbarca 5 
deputati Tramonta il 
Musumeci bis 
 

palermo 

Il Carroccio imbarca deputati regionali siciliani e una parlamentare nazionale dell'Isola. 

Matteo Salvini ufficializza così l'adesione della senatrice ex Iv Valeria Sudano. A vestire la 

divisa della Lega saranno anche i deputati regionali Luca Sammartino (Catania), Giovanni 

Cafeo (Siracusa), Carmelo Pullara (Agrigento) e Marianna Caronia (Palermo). «Grazie alla 

loro esperienza, nelle istituzioni e nei territori, la Lega proseguirà la sua crescita, costante 

ormai da mesi, con l'unico obiettivo di lavorare con sempre maggiore efficacia per il bene 

della Sicilia e dei Siciliani», afferma Salvini. «A queste adesioni ne seguiranno altre nei 

prossimi giorni, anche da parte di molti sindaci e amministratori in tutte le province, che si 

andranno ad aggiungere agli oltre 300 amministratori leghisti già al lavoro da tempo - 

continua -. Tornerò in Sicilia per presentare sia la nuova squadra della Lega, che passa da 

3 a 7 deputati, che le nostre idee e proposte concrete su lotta alla mafia, giovani, lavoro, 

infrastrutture, cultura, agricoltura e futuro della Regione. Sono personalmente già al lavoro 

per candidature e squadre vincenti sia per le amministrative di ottobre che per le prossime 

comunali del 2022, con l'obiettivo primario di liberare Palermo dalla pessima gestione di 

Orlando e della sinistra». Ma le ambizioni della Lega vanno oltre e assestano il colpo di 

grazia alla possibile ricandidatura di Musumeci. Tutti i deputati neoleghisti, infatti, 

(Sammartino in testa) non sono mai stati teneri con il governatore. Il Carroccio si presenterà 



alle prossime Regionali per rivendicare una discontinuità destinata a segnare il tramonto 

di un Musumeci bis. 

 



Via al Green Pass ma un terzo dei 
siciliani ancora non ce l’ha 
di Giusi Spica Da oggi anche in Sicilia serve il Green Pass per entrare in ristoranti 
al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema o per far visita ai parenti in ospedale. Ma 
un milione e mezzo di siciliani non è in possesso della certificazione semestrale, che 
si ottiene con almeno una dose di vaccino o dopo la guarigione dal Covid. Chi non 
ce l’ha, dovrà sottoporsi al tampone per fare vita sociale. C’è di più: nell’Isola più 
di un comune su due non raggiunge il 70 per cento di vaccinati fra gli over 60 e da 
lunedì rischia nuove chiusure da zona rossa o arancione, in caso di impennata dei 
contagi. 
In base al parere del Comitato tecnico scientifico regionale, i territori saranno divisi 
in quattro fasce di rischio in rapporto alla copertura vaccinale e all’incidenza dei 
contagi. « Lunedì invieremo la circolare applicativa ai dipartimenti di prevenzione 
delle Asp, incaricati di stendere relazioni periodiche e proporre le misure per i 
comuni che poi saranno oggetto delle singole ordinanze restrittive del presidente 
della Regione», ha spiegato ieri l’assessore alla Salute Ruggero Razza. 
Attualmente sono 229 su 391 i Comuni che non raggiungono il 70 per cento di 
vaccinati totali o l’ 80 per cento fra gli ultrasessantenni, ovvero la platea che rischia 
di più in caso di infezione. In base alla linea del Cts, questi Comuni potrebbero 
essere classificati zone ad "elevata circolazione virale" (in caso di sforamento dei 
250 nuovi casi settimanali) o "media circolazione virale" (fra 150 e 250 nuovi casi 
settimanali) dove si applicano rispettivamente le misure da zona rossa o arancione. 
Laddove invece le coperture sono superiori al 70 per cento, resteranno le misure da 
zona bianca o al massimo da gialla pure in caso di contagi aumentati. 
La provincia con più comuni " no vax" è Messina: 84, secondo l’ultima ricognizione 
del 30 luglio, sono quelli in cui non si raggiunge quota 70 per cento dei vaccinati tra 
gli over 60. Seguono Catania, con 53 comuni sotto-soglia, e Palermo con 32. A 
Caltanissetta i comuni a rischio sono 12, a Enna 14, a Ragusa 4, a Trapani 12 e a 
Siracusa 17. Tra i capoluoghi di provincia la più a rischio è sempre Messina con 
appena il 58,33 per cento dei vaccinati totali. Non brillano Catania (66,61%), 
Trapani (62,28%) e Siracusa ( 61,82). Sono al riparo dalle restrizioni da zona rossa 
o arancione, invece, Ragusa (76,9% di vaccinati), Enna ( 75,95), Agrigento ( 
73,2%). Bene anche Palermo con il 72,85%. Poco al di sotto del 70 per cento 
Caltanissetta (69,28%). 



Tra i grandi centri Gela è immediatamente candidata a diventare zona ad alto rischio. 
La stretta potrebbe non risparmiare le isole minori. Alle Eolie, dove nelle ultime due 
settimane è scoppiato più di un focolaio, la copertura vaccinale è ferma ad appena 
il 58,18%. A Lampedusa e Linosa la percentuale sale al 66,05%, ancora 
insufficiente. 
In caso di impennata di positivi, l’unico paracadute per l’economia dei 229 comuni 
a bassa copertura vaccinale resta il Green Pass: il Cts propone deroghe alle chiusure 
solo per quelle attività in grado di garantire l’accesso a chi lo possiede, in qualunque 
fascia di rischio si trovi il Comune. È questo il punto chiave del parere: non basta il 
parametro dell’occupazione dei posti letto a giustificare il passaggio da zona bianca 
o gialla. 
Con questa mossa, la Regione mira a evitare che tutta l’Isola ripiombi in zona gialla 
per colpa dei Comuni " no vax" che alimentano contagi e ricoveri. Un pericolo dietro 
l’angolo: in base ai nuovi paramenti dei posti letto occupati, si rischia di cambiare 
colore già dopo Ferragosto. Il bollettino di ieri registrava 831 nuovi positivi e 402 
ricoverati totali, 15 in più. Di questi 40 sono in Terapia intensiva, 4 in più. 
L’occupazione nei reparti ordinari è sopra il 12% e intorno al 6% nei reparti di 
Terapia intensiva. Sempre più vicina alle soglie fissate dal governo per il passaggio 
di colore, rispettivamente al 15 e al 10 per cento. 
Ed è caccia ad aprire nuovi reparti: ieri sono stati consegnati 17 nuovi posti di 
Terapia intensiva al Policlinico di Palermo, realizzati nell’ambito del piano di 
potenziamento della rete ospedaliera affidato al dirigente Tuccio D’Urso. Dal 31 
luglio i dati dei posti letto comunicati all’agenzia ministeriale Agenas sono 
aumentati: 200 in più in area medica e 50 in più in Terapia intensiva. Un aumento 
che ha contribuito a non far salire troppo il tasso di occupazione. Durante la 
consegna dei reparti al Policlinico, il governatore Nello Musumeci gettava acqua 
sul fuoco: « Non credo che cambieremo colore a breve. Ma se avessimo più 
vaccinati e più prudenza, non guarderemmo all’autunno con apprensione». 
 

Bufera su Musumeci che irride 
Crocetta "Battutacce omofobe" 
di Miriam Di Peri « Il precedente governo non era interessato, stranamente, agli 
uccelli » . A scivolare sulla battuta omofobica verso Rosario Crocetta è stato il 
presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso della cerimonia di riapertura 
dei giardini di Palazzo d’Orleans. Il parco ornitologico torna ad aprire i suoi cancelli 



al pubblico a quattro anni dalla chiusura ma, soprattutto, a seguito del lungo 
contenzioso tra la Regione e la ditta originariamente proprietaria della platea di 
volatili presenti nella villa. Musumeci si mostra particolarmente stanco e 
pensieroso, si smarca dalle domande dei giornalisti. Nei giorni convulsi del fuoco 
amico, fra lo spettro della zona gialla e l’emergenza incendi, insomma, Musumeci 
ieri non voleva discutere di altro, se non del parco «finalmente restituito ai siciliani 
» . E così la buccia di banana per il governatore è stato un avverbio di troppo, quello 
«stranamente» accolto dai sorrisini dei fedelissimi, celati sotto le mascherine. 
Una battuta infelice che non è passata inosservata. E che ha sollevato un polverone 
di polemiche. A cominciare dal diretto interessato, Rosario Crocetta, che ride al 
telefono, mentre veleggia al largo della Tunisia: « L’attuale governatore — dice — 
mi pare piuttosto disinformato, perché io mi sono occupato, eccome, degli uccelli 
del parco d’Orleans». 
Di più, l’ex inquilino del Palazzo rivendica la paternità del contenzioso con la ditta: 
« Questa vicenda degli animali in affitto l’abbiamo scoperta noi e abbiamo revocato 
la concessione alla ditta Lauricella, è stata una delle prime cose fatte. Avevamo 
mezza Assemblea Regionale contro. Poi il contenzioso è andato avanti per anni, ma 
la strada l’aveva tracciata il mio governo. Cos’ha fatto Musumeci in questa vicenda? 
Ha tagliato il nastro, forse. Perché il contenzioso lo ha aperto il mio esecutivo». 
E se, tra i fedelissimi del governatore, in tanti minimizzano col più tradizionale «era 
soltanto una battuta » , la voce di Crocetta, all’altro capo del telefono, torna a farsi 
seria: « Se la sarebbe potuta risparmiare. Ma non voglio neanche entrare nel merito 
» . A schierarsi con l’ex sindaco di Gela è il presidente della commissione regionale 
Antimafia, Claudio Fava, secondo il quale Musumeci soffrirebbe di una « evidente 
sindrome zoologica ossessivo- compulsiva » . Fava ricorda che l’opposizione è stata 
in più occasioni tacciata dal governatore di essere composta da «cani che 
banchettano sui leoni» o da « sciacalli che si mettono in mostra » . « Adesso tocca 
anche a Crocetta — aggiunge — Insomma: fascio e omofobo, il peggio che potesse 
capitare ai siciliani. Per fortuna siamo all’ultimo giro di boa: tra un anno di 
Musumeci resterà solo l’eco di queste ridicole invettive». 
Ma all’attacco vanno anzitutto le associazioni lgbt+. Oltre ai tanti post sui social, a 
farsi sentire è il coordinamento Palermo Pride, che dà voce al cartello di realtà 
riunite nel comitato cittadino. Gli attivisti fanno l’elenco di alcune delle questioni 
sul tavolo del governo regionale, dagli incendi al Covid, fino alla gestione di acque 
e rifiuti: «Davanti a tutto questo il nostro presidente della Regione trova divertente 
e opportuno intrattenere il pubblico con battutacce omofobe da caserma». 
Travolto dalle polemiche, in serata Musumeci è costretto a tornare sulla vicenda 
tentando una precipitosa retromarcia. Soltanto «un complessato » , secondo il 



governatore, avrebbe potuto pensare una cosa simile. Se la prende 
con Repubblica per la polemica, "rea" di aver diffuso sul sito il video dell’evento al 
Parco d’Orleans. Quello che lo inchioda alle sue inequivocabili dichiarazioni. 
 


