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Un 32enne ricoverato ad Arezzo. Altre 15 persone sono in osservazione, l’origine del virus resta legato alle Canarie

Vaiolo delle scimmie, diagnosticato il quarto caso in Italia

Consente di ridurre dell’83% il rischio di sviluppare la malattia in forma sintomatica

Covid, cura preventiva con i monoclonali solo a 891 fragili

Una bimba a Modena

A 4 anni
precipit a
dal balcone
e muore

Pronta la sequenza
genetica. L’Oms: «Possibile
fermare la trasmissione»
RO M A

I casi di vaiolo delle scimmie sono au-
mentati a quattro in Italia, con quello
diagnosticato in Toscana, ad Arezzo, e
altre 15 persone sono in osservazione,
mentre sono oltre 190 casi quelli iden-
tificati nelle ultime settimane in 16
Paesi di Europa, Stati Uniti, Canada e
Australia; i casi in Europa sono 67, se-
condo le stime più recenti del Centro
europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (Ecdc), rilevati in
otto Paesi. È una situazione comples-
sa e con molti punti ancora da chiari-
re, ma per l’Organizzazione Mondiale

della Sanità (Oms) è possibile conte-
nere la trasmissione: «intendiamo
bloccare la trasmissione del virus da
uomo a uomo e siamo in grado di farlo
nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie
non è endemico», ha detto Maria Van
Kerkhove, a capo della ricerca sulle
malattie emergenti dell’Oms.

Per l’Oms, inoltre, non è ancora
chiaro se il virus del vaiolo delle scim-
mie sia mutato e la risposta potrebbe
arrivare dalla prima sequenza geneti-
ca, ottenuta in Portogallo e appena
pubblicata, da cui emerge che il ceppo
virale che sta circolando è quello
dell’Africa occidentale, meno aggres-
sivo rispetto al secondo ceppo finora
noto, originario dell’Africa centrale.
L’Oms prepara intanto un confronto a
360 sul virus per la prossima settima-

na, mentre oggi è prevista la riunione
del comitato per la sicurezza sanitaria
dell’Unione Europea.

I sintomi dei casi rilevati in Europa
appaiono lievi, ha detto la direttrice
dell’Ecdc, Andrea Ammon, che ha
presentato una prima valutazione del
rischio della malattia.

U n’altra buona notizia è che gli
over 50 sembrano essere protetti dal
vaccino anti-vaiolo fatto da bambini,
ha detto l’infettivologo francese
Jean-Daniel Lelièvre, dell’ospedale
Henri-Modor di Créteil. Una delle do-
mande principali è perché, proprio
ora stia circolando un virus noto dal
1958 e da allora rimasto sostanzial-
mente confinato in Africa, ha rilevato
il virologo Francesco Broccolo,
dell’Università di Milano Bicocca.

L’ospedale Spallanzani Il primo
caso di contagio scoperto a Roma

La protezione continua
per almeno sei mesi
dopo una sola dose
RO M A

Per i tanti pazienti particolarmente
fragili per i quali la vaccinazione an-
ti-Covid non garantisce un’alta co-
pertura o che non possono vaccinar-
si, dallo scorso febbraio esiste un’op -
zione in più: un trattamento di pro-
filassi preventiva all’esposizione al
virus SarsCoV2 che consente di ri-
durre dell’83% il rischio di sviluppare
la malattia in forma sintomatica, con
una protezione che continua per al-
meno sei mesi dopo una sola dose. Si
tratta della combinazione di due an-
ticorpi monoclonali, tixagevimab e

cilgavimab, ma al 19 maggio sono
stati somministrati solo 819 tratta-
menti a fronte di 20mila consegnati
alle Regioni.

A fare il punto, in occasione di un
congresso nazionale promosso da
Federanziani, sono stati oncologi ed
esperti, sottolineando la necessità di
un più ampio utilizzo di questo far-
maco per proteggere i soggetti fragili.
Per questo Federanziani ha organiz-
zato un tour di informazione in 10
Re g i o n i .

Sono «diversi i gruppi che riman-
gono a rischio di Covid-19 perché
non possono vaccinarsi oppure per-
ché immunocompromessi. Si tratta,
in particolare, dei pazienti trapianta-
ti, con patologie onco-ematologiche,
in trattamento chemioterapico atti-

vo», spiega Giovanni Di Perri, Ordi-
nario di Malattie Infettive all’Univer -
sità di Torino. In questi pazienti fra-
gili, avverte Saverio Cinieri, presiden-
te dell’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica, «è necessario poter ga-
rantire una protezione supplemen-
tare al vaccino, anche considerando
le basse percentuali di adesione alla
quarta dose». È inoltre «incoraggian-
te che la combinazione abbia dimo-
strato di essere efficace anche contro
il sottolignaggio BA.2, molto conta-
gioso», rileva Francesco Cognetti,
Presidente della Federazione onco-
logi, cardiologi e ematologi. Eppure,
a oggi sono «solo 891 i trattamenti
somministrati», sottolinea Giovanna
Scroccaro, della Direzione Farma-
ceutico Dispositivi Medici del Vene-

Allargare la platea Federanziani promuove
la profilassi in almeno dieci regioni

Francesco Vecchi

MODENA

È caduta dal balcone al settimo pia-
no, mentre la mamma si trovava
dentro casa. Quando la donna, ca-
pacitandosi di che cosa era appena
avvenuto, è riuscita a raggiungerla
ai piedi del palazzo, lei era già mor-
ta, d’altronde da una caduta del ge-
nere salvarsi è semplicemente im-
possibile.

Ha perso la vita all’età di tre anni
e mezzo una bambina originaria
della Nigeria che ieri mattina è riu-
scita a raggiungere il balcone e do-
po essersi probabilmente arrampi-
cata è volata nel vuoto, finendo
sull’asfalto di via Cardarelli, una la-
terale di via Giardini, ovvero una
delle arterie più trafficate di Mode-
na, soprattutto a quell’ora.

Ad accorgersi per prima di
quanto era appena accaduto è stata
proprio la mamma, che ha allertato
immediatamente il 118 e le cui urla
sono giunte a molti residenti della
zona. All’arrivo dei sanitari sul po-
sto, però, ci si è definitivamente resi
conto della portata della tragedia.
In via Cardarelli sono arrivati an-
che gli operatori della polizia locale
e gli agenti delle squadre volante e
mobile. L’incidente, in ogni caso, re-
sta l’unica pista percorsa, negli ac-
certamenti che sono stati imme-
diatamente avviati. La bambina sa-
rebbe morta dopo essere riuscita
ad eludere il controllo della madre,
raggiungendo il balcone e cadendo
da un’altezza di svariati metri.

I parenti delle vittime della funivia

Un anno fa il Mottarone
«Abbandonati da tutti»

Francesca Brunati

STRE SA

È stato il giorno del doloroso ri-
cordo, ma anche il giorno in cui
hanno trovato spazio le polemica
e la richiesta corale di «giustizia»,
quello di ieri al Mottarone. Pro-
prio dove è precipitata la cabina
numero 3, è stata posata una stele
dedicata alle 14 persone, tra cui
due bimbi che domenica 23 mag-
gio dell’anno scorso, in tarda mat-
tinata erano saliti in funivia per
arrivare in vetta e godersi lo spet-
tacolo del Lago Maggiore e del
Monte Rosa e, invece, hanno tro-
vato la morte. Uno solo si è salva-
to, il piccolo Eitan.

«Oggi è davvero terribile, ci sta-
vamo riprendendo un pochino e
ritornare qui è come rigirare il
coltello nella piaga», dice la non-
na di Alessandro Merlo, a bassa
voce e con i lucciconi agli occhi,
ancor prima di incamminarsi in
mezzo al bosco. «E’ straziante per-
ché sento che, pur essendo passa-
to un anno, la cosa non è sedi-
mentata», aggiunge Beatrice, ni-
pote di Vittorio Zorloni, un’alt ra
delle quattordici vittime.

In tanti hanno preferito non
parlare e vivere questa giornata in
modo riservato, ma qualcuno
non è riuscito a nascondere la
rabbia, come la signora Teresa,
mamma di Elisabetta Personini e
nonna del piccolo Mattia: «È pas-
sato un anno, ma nessuno si è fat-
to sentire. Ci hanno tutti abban-

donato, non ci hanno fatto nean-
che le condoglianze. È peggio del
ponte Morandi. Vogliamo cono-
scere la verità - ha aggiunto al
fianco del marito, appoggiandosi
al figlio - e che giustizia sia fatta in
frett a».

Una richiesta, quella di avere
giustizia, corale, dal presidente
della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, alla sindaca di Stresa Mar-
cella Severino, fino al parroco don
Gianluca Villa.

Il governatore, oltre a rivolgere
un pensiero alle «persone che
non ci sono più», ha voluto par-
lare anche di Eitan: «Il suo nome
significa forza, la forza di pensare
che c’è un domani».

Il procuratore di Verbania,
Olimpia Bossi, e il pm Laura Cor-
rera, presenti alla cerimonia, han-
no di nuovo assicurato: «abbiamo
sempre avuto come nostro obiet-
tivo quello di rispondere alle ri-
chieste di verità». Verità che per
gli zii e i nonni di Eitan, «emerge-
rà», ne sono convinti.

Nello schianto morirono
14 persone,
tra cui due bimbi

Vittime calabresi Mohammadrez a
Shahaisavandi e Serena Cosentino

to. «Numeri bassi e la ragione - spiega
- sta anche nel fatto che l’avvio delle
somministrazioni ha coinciso con
l’avvio della quarta dose del vaccino
anti-Covid». Si calcola che siano circa
150mila in Italia i pazienti fragili che
hanno l’indicazione per poter usu-
fruire del trattamento. C’è però an-
che un’altra criticità: per accedere al
farmaco è necessario un test sierolo-
gico negativo, tuttavia «la presenza di
un titolo anticorpale - avvertono gli
specialisti - non assicura la reale pro-
tezione dal virus». Da qui la richiesta
di un più ampio utilizzo. Proprio la
fascia più anziana, ha sottolineato il
sottosegretario alla Salute Pierpaolo
Sileri invitando alla cautela, «ha pa-
gato il prezzo maggiore al Covid e va
più protetta, cosi come i fragili».

Si studiano eventuali nessi fra i casi
finora noti e al momento un elemento
ricorrente sembra essere una vacanza
alle Canarie, dove fra il 5 e il 15 maggio
sarebbe stato organizzato un evento
molto affollato a Maspalomas. Sem-
brerebbe legato alle Canarie anche il
quarto caso italiano, un uomo di 32
anni ricoverato in Toscana, nell’ospe -
dale San Donato di Arezzo, nel quale
la diagnosi è stata confermata in se-
guito alle analisi condotte dall’Ist it u-
to Spallanzani di Roma.

È’ senza risposta da oltre sessanta
anni anche la domanda sull’origine di
questo virus: sebbene siano stati os-
servati contagi sia da roditori che da
primati non umani, l’animale serba-
toio dal quale parte l’infezione non è
ancora noto.

Pesano pensionamenti e licenziamenti: allarme e suggerimenti del sindacato Anaao

Quarantamila medici in meno nel 2024
«Bisogna puntare sugli specializzandi»
Nell’immediato «stabilizzare tutto il precariato formato dal 2020»
Manuela Correra

RO M A

Un Servizio sanitario nazionale
sempre più «povero» e ospedali sem-
pre più sguarniti di professionisti:
entro 2 anni, ovvero al 2024, i camici
bianchi saranno infatti 40mila in
meno e l’unica soluzione a breve ter-
mine che potrebbe consentire di
porre un argine al fenomeno «rim-
piazzando» le migliaia di specialisti
in uscita è puntare sugli specializ-
zandi in Medicina agli anni finali di
corso. L’ultima stima è del sindacato
dei medici dirigenti Anaao-Asso-
med, che ha analizzato i tre fattori
principali che stanno determinando
la carenza di medici specialisti: pen-
sionamenti, licenziamenti e nuove
attività previste. Primo fattore è
dunque quello dei pensionamenti.
Nel triennio 2019-2021, spiega
l’Anaao, sono andati in pensione cir-
ca 4.000 medici specialisti ogni anno
per un totale di 12.000. Nel triennio
2022-2024 ne andranno in pensione
circa 10.000. Quindi in 6 anni il Ssn
perderà 22.000 medici specialisti
ospedalieri per pensionamenti.

Il secondo fattore è quello dei li-
cenziamenti: «A impoverire le corsie
- afferma il sindacato - si aggiunge il
fenomeno della fuga dagli ospedali».
Dal recente studio Anaao risulta che
dal 2019 al 2021 hanno abbandona-
to l’ospedale circa 9.000 camici bian-
chi per dimissioni volontarie. Se il
trend dei licenziamenti fosse confer-
mato anche nel triennio successivo,
si licenzierebbero ulteriori 9000 me-

Si deve correre ai ripari Necessario «rimpiazzare» al più presto le migliaia di specialisti in uscita

dici dal 2022-2024. Tra pensiona-
menti e licenziamenti si arriverebbe
dunque a una perdita complessiva
di 40.00 specialisti entro il 2024.

Il terzo fattore è invece legato alle
nuove attività che richiedono una
implementazione delle dotazioni
organiche. La pandemia «ha reso in-
dispensabile il potenziamento delle
terapie intensive non solo dal punto
di vista del numero dei posti letto ma
anche - rileva l’Anaao - del personale
che deve essere specificamente for-
mato».

ll Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza prevede inoltre diversi in-
terventi tra i quali la realizzazione
degli ospedali di Comunità con circa

11mila posti letto entro il 2026.
Dove reperire dunque il persona-

le? Secondo l’Anaao, gli specializ-
zandi sono l’ancora di salvezza per il
Ssn. Coloro, però, che hanno ottenu-
to il contratto di formazione specia-
listica nel 2020 e nel 2021 (le borse
sono state rispettivamente 14.000 e
18.000) potranno essere utilizzati
negli ospedali solo tra 4/5 anni.
Nell’immediato, è pertanto la pro-
posta del sindacato, è necessario
«stabilizzare tutto il precariato for-
mato durante la pandemia (9.409
unità) e contrattualizzare quella
platea di 15mila specializzandi degli
ultimi anni di specializzazione che
già da subito potrebbero essere im-

piegati per dare aiuto negli ospeda-
li».

«Queste carenze di medici, già in
atto dal 2019 - spiega il segretario na-
zionale Anaao-.Assomed, Carlo Pa-
lermo - riguarderanno il Ssn, ma un
problema analogo sussiste anche
per i medici di famiglia. Dal Ssn usci-
ranno quindi decine di migliaia di
specialisti, molti dei quali si prevede
andranno a lavorare nel privato, co-
me già sta accadendo. Rischiamo co-
sì di vedere la chiusura di decine di
Pronto soccorso e unità ospedalie-
re». Il punto, prosegue il leader sin-
dacale, è che «peggiorerà l’accesso al-
le cure da parte dei cittadini, e il dirit-
to alla salute sarà solo sulla carta».
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Paternò. Gli arresti in flagranza di reato: stavano intascando una rata

«Pizzo a un imprenditore»,
madre e figli finiscono in cella
Sono i parenti dell’ergastolano Giovanni Rapisarda che dal
carcere continuava a impartire ordini: estorti 700 mila euro

C ovid

Coi vecchi parametri
comuni in «rosso»
nel Palermitano

Alla guida un vittoriese

Chili di fuochi
p i ro t e c n i c i
tra i pomodori,
un denunciato

E rg a s t o l a n o. Giovanni Rapisarda

Daniele Lo Porto

PAT E R N Ò

Dalla cella dove sta scontando la con-
danna all’ergastolo continuava a im-
partire ordini ai propri familiari im-
pegnati in attività estorsive sul terri-
torio, in particolare nei confronti di
una storica vittima. Avevano incassa-
to un milione e 700.000 euro di pizzo,
con modalità varie, come finti crediti
e acquisto di forniture in dieci anni e
già avevano messo in bilancio altri
700mila nei prossimi cinque anni,
ma l’obiettivo finale – e già noto an-
che alla vittima -era l’a cq u i s i z i o n e
della cava per l’estrazione di pietra la-
vica nel territorio di Paternò.

Dopo che l’imprenditore aveva
consegnato una busta con 2000 euro
in contanti, il pagamento della prima
rata, stabilita tra i 1.500 e i 3.000 euro
settimanali, i carabinieri di Paternò,
dopo indagini coordinate dalla Dire-
zione investigativa antimafia di Ca-
tania – sono entrati in azioni ed han-

no arrestato Valeria Corso, 61 anni,
moglie di Giovanni Rapisarda, 64 an-
ni, esponente del clan Santapaola-Er-
colano, noto con il soprannome di
“Sansuneddu” ed i figli Giuseppe e
Valerio Rapisarda, rispettivamente
di 34 e 30 anni, il primo con preceden-
ti per droga. Per tutti e tre ordinanze
di custodia cautelare in carcere per
estorsione aggravata dal metodo ma-
fioso, a Giuseppe Rapisarda il provve-
dimento è stato notificato in carcere.
Secondo le indagini dalla sua cella
continuava a reggere il gruppo crimi-
nale familiare, utilizzando i colloqui
o con lettere, ed a vessare con assil-
lanti richieste di denaro il proprieta-
rio della cava che, prima o poi, avreb-
be dovuto cederla proprio alla fami-
glia di estorsori.

In uno dei più recenti incontri, in-
fatti, Giuseppe Rapisarda avrebbe
palesato esplicitamente la richiesta,
specificando che quei soldi gli erano
dovuti in quanto la cava della vittima
«(..) era la nostra cosa, (..), perché ora-
mai non è che è un giorno, dodici an-

ni, tredici anni e dobbiamo chiudere
sta partita…vedi tu cosa vuoi fare!”»
proferendo altresì nei confronti della
vittima frasi del seguente tenore, «(..)
che i o te lo avevo detto.. mio padre il

suo piacere è questo, perché qui era la
cosa sua».

Giovanni Rapisarda, arrestato dal-
la Polizia di Stato nel 2006 nel quar-
tiere San Berillo nuovo dove si na-
scondeva, è stato condannato all’er-
gastolo per l’omicidio dell’i m p re n d i -
tore Giuseppe Scaringi, assassinato
alla circonvallazione di Catania nel
1993. L’uomo era solo in auto e stava
rientrando a casa dopo una giornata
trascorsa nel suo grande magazzino
di abbigliamento a Misterbianco,
una delle attività commerciali più
pubblicizzate a quei tempi. Appena
l’uomo fu costretto a fermarsi ad un
semaforo, il killer entrò in azione
sparando tredici colpi con una pisto-
la di grosso calibro. Erano gli ultimi
anni della feroce guerra di mafia tra le
cosche del territorio che si contende-
vano il controllo delle attività legali e
illegali e imponevano a tappeto la
legge del pizzo. Gli arrestati sono stati
trasferiti nelle carceri di Catania Bi-
cocca e Grosseto. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pinella Drago

R AG USA

Due pedane stipate con articoli pi-
rotecnici e ben nascoste fra cassette
e conserve di pomodoro. La scoper-
ta è stata fatta dagli agenti della Po-
lizia stradale di Catania nell’ambito
di un servizio di controllo sui mezzi
pesanti. Il camion, fermato dai poli-
ziotti, era partito da Vittoria ed alla
guida c’era un uomo di 47 anni. A
bordo del mezzo trovato un carico
con 700 chilogrammi di fuochi d’ar -
tificio. Saliti sul camion gli agenti
della Polstrada di Catania dappri-
ma hanno trovato cassette di po-
modori e di conserve. Poi, ad un più
accurato controllo, i poliziotti han-
no notato che, ben occultate e non
facilmente visibili, c’erano due pe-
dane con confezioni diverse da
quelle dei pomodori e delle conser-
ve. Così da una più accurata ricerca è
stata scoperta l’esistenza di cassette
contenenti i fuochi d’artificio, tutto
materiale pirotecnico che aveva la-
sciato Vittoria per altra destinazio-
ne. Per il vittoriese è scattata la de-
nuncia per detenzione e trasporto
senza autorizzazione di articolo pi-
rotecnici con l’elevazione delle san-
zioni per le violazioni in materia di
trasporto di merci pericolose. Il ma-
teriale è stato affidato in custodia
giudiziale ad una ditta specializza-
ta. Ad accertare la reale natura del
carico sono stati gli uomini del Nu-
cleo artificieri di Catania. Il materia-
le trovato è risultato pericoloso.
( * P I D* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

L’effetto weekend è servito: crol-
la il numero dei tamponi effet-
tuati tra sabato e domenica,
scende, inevitabilmente, il bilan-
cio quotidiano delle infezioni al
SarsCov2 emerse nell’Isola, sta-
volta sotto quota mille.

Ma l’epidemia «è tutt’alt ro
che finita, e se oggi fossero attivi i
parametri validi fino a poco tem-
po fa, a quest’ora avremmo tutti i
nostri comuni in zona rossa a
causa dell’incidenza del virus,
perché ognuno di essi supera la
soglia limite di 250 casi ogni
100mila abitanti». Parola di Re-
nato Costa, commissario per
l’emergenza Covid della provin-
cia di Palermo, che sui database
della Fiera del Mediterraneo, ta-
rati ancora sui “ve cc h i ” i n d i c a t o-
ri di rischio, vede un unico colore
per l’intera esenzione della città
metropolitana, dove, tra l’alt ro,
stanno aumentando le persone
reinfettate: «ne abbiamo contate
23mila, e tra queste molte sono
state contagiate tre volte, tanto
che la terza infezione non può
più essere definita come evento
raro. Anzi, c’è gente che in due
anni si è reinfettata per quattro
vo l t e » .

Per fortuna, «i vaccini ci pro-
teggono dai sintomi più gravi,
mentre le varianti e sottovarian-
ti Omicron sono imparagonabi-
li, per patogenicità, ai precedenti
ceppi del virus». Difatti, come
più volte ribadito dagli infettivo-

logi intervistati da questo gior-
nale, la maggior parte dei pa-
zienti Covid attualmente ricove-
rati in ospedale non ha, in realtà,
le affezioni tipiche del SarsCov2:
sono soggetti che entrano in no-
socomio per altre patologie e,
una volta trovati positivi al test
di ingresso, finiscono per essere
classificati e ricoverati come ma-
lati Covid.

Per tutti loro, conferma Costa,
«insieme alla Regione e ad un
team di esperti, stiamo studian-
do il sistema delle cosiddette
“bolle” ospedaliere», corsie riser-
vate ai positivi dentro reparti
non Covid, sul modello dell’E m i-
lia Romagna, «anche se, per ve-
rità, qualcosa del genere esiste
già pure in Sicilia, perlomeno a
Palermo. Penso ad esempio alle
puerpere positive, che con i do-
vuti accorgimenti ricoveriamo
in Ostetricia».

Intano, nel bollettino di ieri,
l’Isola conta otto posti letto Co-
vid in più, di cui sei nelle Riani-
mazioni, dove risultano sei in-
gressi giornalieri, numero più al-
to in scala nazionale, mentre si
registrano altri cinque decessi e,
a fronte di 7713 tamponi proces-
sati (la metà rispetto a quelli in-
dicati nel precedente report),
731 nuovi contagi e 202 casi
emersi prima del 22 maggio, così
distribuiti tra le province: Paler-
mo 270, Catania 179, Messina
154, Siracusa 93, Caltanissetta
74,Trapani 64, Ragusa 45, Agri-
gento 42, Enna 12. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lampedusa, dallo scalo nessuna spiegazione

Torre di controllo vuota,
l’aereo parte in ritardo
L AMPEDUSA

È partito con mezz’ora di ritardo, ieri,
dalla più grande delle isole Pelagie
l’aereo delle 6,10 per Palermo. Il veli-
volo è rimasto in pista, con i passegge-
ri a bordo, perché alla torre di control-
lo dell’aeroporto non vi sarebbe stato
nessuno. Il comandante dell’a e re o,
della compagnia Dat, ha chiesto scusa
a tutti i passeggeri, esclamando: «In 42
anni di volo, mai successo nulla di si-
mile». I passeggeri, in attesa di partire
per il capoluogo siciliano, all’inizio
del ritardo, hanno pensato ad un gua-
sto, ad un intoppo. Qualcuno ad un
certo punto, perché naturalmente ri-
schiava di perdere gli appuntamenti
già presi a Palermo o anche una coin-
cidenza per raggiungere altre destina-
zioni, si è anche arrabbiato. Inevita-
bilmente, forse. Nessuno, natural-
mente, avrebbe potuto mai pensare –
non è del resto la prima volta che de-
colla alle 6,10 l’aereo per Palermo –
che l’intoppo dipendesse dalla torre
di controllo e dal fatto che non c’era
nessuno. A fare chiarezza, spiegando

cosa stava accadendo e il perché del ri-
tardo sulla tabella di marcia, è stato
appunto prima il personale dell’a e re o
e poi anche il comandante che non ha
potuto far altro che chiedere “s c u s a” a
tutti i passeggeri, esclamando con
amarezza che “in 42 anni di volo, mai
successa una cosa simile». Dall’aero -
porto di Lampedusa, ieri, non hanno
fatto sapere nulla. Nessuno, ufficial-
mente, ha spiegato cosa sia effettiva-
mente accaduto e il perché dunque il
velivolo è stato costretto a partire in ri-
t ardo.

Lampedusa è sistematicamente in
difficoltà con i collegamenti maritti-
mi e talvolta anche aerei. Ma difficoltà
di trasporti che si registrano quando
c’è un’ondata di maltempo, il vento
forte crea, fra l’altro, problemi anche
all’atterraggio degli aerei. Giunti a Pa-
lermo, i passeggeri che erano sul veli-
volo «Dat», oltre a correre per evitare
di perdere coincidenze o appunta-
menti già presi, magari anche in ospe-
dale, non hanno potuto far altro che
sorridere amaramente per quanto ac-
caduto. (*CR*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CORRADO GERARDI
Salvino Gerardi con animo affranto
partecipa che è venuto a mancare
l’adoratissimo figlio Corrado di 48
anni. Che il Signore lo accolga tra
gli angeli accanto alla sua cara
mamma Mariella e alla sua dolce
sorella Roberta.
Agrigento, 24 maggio 2022

CORRADO GERARDI
Rita Michele e Alessandro si strin-
gono attorno a Salvino e lo ab-
bracciano fraternamente nel do-
loroso momento della ingiusta per-
dita del carissimo Corrado.
Roma, 24 maggio 2022

MARIO PELLEGRINO
La Sicilgesso tutta si stringe al Pre-
sidente, Dott. Vito Pellegrino ed ai
suoi familiari per il grave lutto che
li ha colpiti.
Palermo, 24 maggio 2022
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Ta o r m i n a

Rissa fra due
c o m i t i ve,
allarme
m ov i d a
Rita Serra

ME SSINA

Non ci sarebbero minorenni tra gli
autori della rissa avvenuta fuori da
un locale di Taormina, sabato not-
te. Secondo i primi accertamenti
condotti dai carabinieri di Taor-
mina, agli ordini del capitano Gio-
vanni Riacà, la lite sarebbe nata tra
i giovani di due comitive opposte
del comprensorio taorminese,
all’uscita di un locale nel Corso
Umberto. La discussione iniziata
da tre persone, che dopo essersi in-
sultate sono passate alle mani,
avrebbe scatenato il coinvolgi-
mento di tutti gli altri. Almeno una
decina le persone coinvolte che
verranno rintracciate nelle prossi-
me ore dai Carabinieri, per verifi-
care il grado di responsabilità. Al-
cuni erano ubriachi ed in evidente
stato di alterazione psicofisica. A
dare l’allarme sono stati alcuni re-
sidenti, svegliati da urla e schia-
mazzi nel cuore della notte. Preoc-
cupazione è stata espressa dal sin-
daco di Taormina, Mario Bologna-
ri: «Si tratta di un grave episodio
delinquenziale - denuncia - che
preoccupa i cittadini e rende ne-
cessario potenziare la presenza
notturna delle forze dell’o rd i n e ,
per un giro di vite nei locali che
non rispettano gli orari di chiusu-
ra e non controllano gli avventori
a volte minorenni che consumano
alcolici». Il sindaco auspica una
punizione esemplare.(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

CATA N I A

Lavoro irregolare,
scoperte 58 imprese
l Dall’inizio dell’anno i
carabinieri del Nucleo
Ispettorato del lavoro di Catania
hanno controllato 69 ditte, 58
delle quali sono risultate
irregolari; verificata la posizione
di 337 lavoratori, 43 dei quali
hanno svolto attività in nero
mentre altri 70 sono risultati
irregolari. I settori lavorativi
maggiormente carenti sotto il
profilo della tutela giuslavoristica
e sicurezza sui luoghi di lavoro
sono risultati quelli dell’edilizia,
dei centri socio-assistenziali e
delle imprese agricole.
Complessivamente sono state
elevate 102 ammende per un
valore di 171.435 euro, sospese
16 attività imprenditoriali per
gravi irregolarità, comminate
sanzioni amministrative per
329.358 euro e recuperati
contributi previdenziali e
assistenziali per 600 mila euro.
(*oc*)

GIARRE

Minaccia ufficiale
giudiziario, denunciato
l Denunciati dai carabinieri di
Giarre due uomini di 77 e 53
anni: il primo è accusato di
minacce, detenzione abusiva di
armi e munizioni e porto
abusivo di armi, mentre il
secondo di detenzione abusiva
di armi. In particolare l’uomo
di 77 anni avrebbe minacciato
con un fucile, una donna
incaricata di far visionare ad un
possibile acquirente un
immobile di cui è custode
giudiziario. Il settantasettenne
avrebbe intimato alla donna di
allontanarsi e di non
proseguire con la visita
all’appartamento. I carabinieri
hanno accertato che l’u o m o,
seppur regolarmente detentore
di sei pistole e due fucili di
vario calibro, tuttavia teneva in
casa illegalmente 650
munizioni di vario calibro
anche queste illegalmente.
(*oc*)
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Ue, economia in difficoltà
sospeso Patto di stabilità
richiamo su riforme Italia
Bruxelles sollecita nuove norme su catasto, fisco e concorrenza
Salvini e Meloni all’attacco: «Ci vogliono massacrare di tasse»

MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Da un lato la proroga
della sospensione del Patto di Stabilità
al 2023, dall’altro un netto richiamo
all’Italia sul debito elevato e su una se-
rie di riforme la cui necessità è da tem-
po sotto la lente di Bruxelles. L’Ue,
nelle raccomandazioni di primavera
per il semestre europeo, si trova a fare
i conti con le conseguenze della guer-
ra ucraina e prova a correre ai ripari.
Ma il contesto, rispetto alla ripresa
post-Covid, è cambiato. Le misure di
sostegno, soprattutto per i Paesi ad al-
to debito, vanno bilanciate con mag-
giore accuratezza. La proroga della
clausola di salvaguardia non può si-
gnificare un “liberi tutti”, è  l’avverti -
mento del vice presidente della Com-
missione, Valdis Dombrovskis.

Nel capitolo sull’Italia, Bruxelles ri-
leva che «il rapporto debito pubbli-
co/Pil ha iniziato a diminuire nel 2021
e si prevede un ulteriore calo, ma resta
un rischio per la sostenibilità di bilan-
cio, il settore finanziario e la crescita
economica». È partendo da questo
principio che l’attenzione dell’Ue è
più che mai rivolta a Roma, ma anche a
Cipro e alla Grecia, tutti Paesi con
«squilibri di bilancio eccessivi». Per
ora la Commissione mantiene nel cas-
setto eventuali procedure per deficit
ma, nonostante la proroga della clau-
sola di salvaguardia a tutto il 2023, la
scure di Bruxelles potrebbe abbattersi
fra meno di un anno. «Riesamineremo
le procedure tra l’autunno e la prima-
vera prossimi. Ciò si baserà sui dati
degli anni precedenti, sulla previsio-
ne relativa all’anno corrente e terre-
mo conto delle raccomandazioni in
merito di politica fiscale», ha spiegato
Dombrovskis. Insomma, per dirla con
il commissario Ue all’Economia, Paolo
Gentiloni, lo stop al Patto non vuol di-
re «spesa illimitata», ai Paesi ad alto
debito è richiesta una «politica fiscale
prudente» il prossimo anno. Anche
perché, da un momento all’altro, i fal-

chi potrebbero tornare a farsi sentire.
«La nostra posizione è che dobbiamo
tornare al Patto di stabilità il prima
possibile», ha avvertito il ministro
delle Finanze tedesco, Christian Lin-
dner, annunciando che, dal 2023, in o-
gni caso la Germania tornerà al freno
nell’indebitamento.

La strada che indica l’Ue è chiara e ha
il suo pilastro nel “Pnrr”: è dentro
questi confini e nella «sana» attuazio-
ne degli obiettivi previsti, che Roma
deve trovare i mezzi per mantenere la
crescita positiva. Poi ci sono alcune ri-
forme chieste da tempo, da quella del
catasto a quella del fisco fino alla di-
pendenza dai combustibili fossili, di-
venuta attualissima. Un vademecum
che ha fatto tornare in trincea Matteo
Salvini. «L’Europa ci chiede di aumen-
tare le tasse sulla casa, si attacchino al
tram», ha sbottato il leader della Lega
dopo aver accusato Bruxelles di voler
«massacrare di tasse» gli italiani. E sul
tema Salvini e Giorgia Meloni tornano
ad avvicinarsi. «La Commissione con-
ferma che la riforma aumenta la tas-
se», è l’attacco di Meloni. Sul punto, a
Bruxelles, la pensano in maniera op-
posta. «L’Ue non vuole massacrare di
tasse nessuno. Aggiornare i valori ca-
tastali agli attuali valori di mercato è
una necessità per l’Italia di cui il go-
verno è perfettamente consapevole»,
è stata la risposta di Gentiloni.

All’Italia viene pure raccomandata
una riforma del fisco che abbassi le
tasse sul lavoro, rivedendo le aliquote
marginali d’imposta e razionalizzan-
do le agevolazioni fiscali. E l’Ue ribadi-
sce l’urgenza della riforma delle con-
cessioni: «Il loro uso per le spiagge - si
legge - non è stato ottimale». Insom-
ma, per dimostrare la sua resilienza di
fronte alle conseguenze della guerra
occorre mettersi in riga e rispettare
rigidamente i tempi del “Pnrr”. Anche
perché la fine della crisi non è ancora
all’orizzonte e l’invasione della Russia
«ha già colpito duramente l’economia
europea».

RIFORME CAMPO MINATO PER IL GOVERNO
Letta all’attacco: «Salvini esagera»
Il Capitano: «È lui che frena tutto»
GIANPAOLO GRASSI

ROMA. Le riforme sono un campo minato per il governo, con la maggioranza
che va avanti fra altolà e attacchi incrociati. I toni restano altissimi, malgrado
i richiami del premier Mario Draghi e di Bruxelles. Su catasto e balneari Lega
e Fi hanno piantato più di un paletto. «L’opposizione che Salvini sta facendo -
ha accusato il segretario del Pd, Enrico Letta - ha superato il limite. Salvini
che mette a rischio le risorse del “Pnrr” è incompatibile con il lavoro efficace
e positivo dell’azione di governo». Se l’Esecutivo è a rischio, gli ha risposto il
leader della Lega, è «per i capricci del Pd sullo ius soli e il ddl Zan e del M5S che
non vuole i termovalorizzatori». Il leader della Lega ha frenato anche su un
altro tema che si sta facendo largo nel Pd: «Se porta in Aula la legge elettorale
proporzionale vien fuori il casino», ha detto. In ballo c’è anche il “Recovery”.
Palazzo Chigi ha messo in guardia: «Il “Pnrr” non è solo investimenti - ha ri-
chiamato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli -
ma prevede anche una profonda tensione riformistica con un grande ruolo
del Parlamento. Bisogna evitare passi falsi, battute d’arresto, momenti di di-
strazione». I giochi si faranno nelle Aule di Camera e Senato. Sul catasto c’è un
accordo di massima, ma che non pare blindato, anzi. Sui balneari la discussio-
ne è accesa, con Lega e Fi che spingono per il rinvio delle gare oltre il 2023 e per
indennizzi più corposi ai titolari delle concessioni che dovessero perderle.

Sulla giustizia Lega e Iv hanno più di una perplessità. Il primo test di tenuta
è atteso con la riforma sulla concorrenza che riparte in commissione al Sena-
to. La settimana scorsa Draghi aveva convocato un Cdm ad hoc per mettere in
chiaro che è necessario approvarla in prima lettura entro la fine di maggio. E
ha messo in conto la possibilità di porre la fiducia. «Il “Pnrr” è l’antidoto a
rischi recessivi - ha ricordato Garofoli - per consentire già efficacemente di
resistere alla crisi attuale. Sono pur possibili aggiustamenti, ma ogni sforzo
viene speso per l’attuazione del Piano, che resta il punto chiave per l’azione
del governo». Salvini ha provato a rassicurare: «Sul catasto abbiamo risolto,
sulla riforma Cartabia abbiamo risolto», ha detto, prima di ripartire all’attac -
co di Letta: «Se c’è qualcuno che rallenta l’operato del governo è lui». L’Italia
ha 100 obiettivi del “Pnrr” da raggiungere entro il 2022, 45 dei quali entro il 30
giugno, traguardo parziale per sbloccare la seconda rata dei fondi Ue, 24 mi-
liardi, a cui si aggiungerà un’ulteriore tranche a fine anno di 22 miliardi. E
non infonde troppa tranquillità la pur (nelle intenzioni) rassicurante preci -
sazione dell’Ue, che ha spiegato come le riforme del sistema fiscale e del cata-
sto, «molto importanti per incentivare l’offerta di lavoro e l’equità», non sia-
no comunque «una condizione per l’esborso dei fondi del “Recovery”». Nel-
l’insidioso percorso parlamentare il governo potrà contare su una nuova
componente al Senato, Italia al centro, con 10 parlamentari, annunciata dal
governatore ligure Giovanni Toti.

“PNRR” A RISCHIO
PER TENSIONI POLITICHE

BRUXELLES. I cronici ritardi
amministrativi e l’aumento dei
costi delle materie prime rischiano
di far deragliare l’attuazione degli
investimenti del “Pnrr” italiano. È
su questo punto che l’Ue sta
concentrando la sua attenzione. Il
“Pnrr”, con la guerra in Ucraina,
ha aumentato la sua crucialità. È
vietato sbagliare. Un “alert” che,
con la scadenza della richiesta
per la seconda tranche da 24
miliardi il prossimo 30 giugno, è
diventato attualissimo. Nei
corridoi di Palazzo Berlaymont sul
punto sono in realtà fiduciosi. Si
conta sulla presenza del premier
Mario Draghi e, spiegano fonti
europee, sulla sua
«determinazione» nell’attuare il
piano di riforme prestabilito,
nonostante il crescendo di
tensioni nel governo. Sulla messa
in campo degli investimenti l’Italia,
invece, potrebbe rischiare di
entrare in un “cul de sac”: ai
ritardi cronici ai quali si è abituati
alle nostre latitudini si aggiunge
un contesto economico avverso,
con l’inflazione galoppante e le
strozzature nelle forniture di
diversi prodotti, a cominciare da
quelli energetici. A Roma sono
ben consapevoli dell’attenzione di
Bruxelles. E sui tempi del “Pnrr”
nella Capitale non si avvertono
preoccupazioni. Gli obiettivi da
centrare entro il 30 giugno sono
45. Fonti dell’Esecutivo spiegano
che al momento ne sono stati
messi in cassaforte 15 ai quali
vanno sommati 17 considerati in
dirittura d’arrivo. «C’è una
ragionevole certezza» di
rispettare il timing, si sottolinea.
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Zes, da UniCredit un miliardo per investimenti
Intesa col commissario della Sicilia orientale. Malandrino: «Porteremo imprese»

CATANIA. È stato stipulato a Catania
un protocollo tra UniCredit e il com-
missario straordinario della Zes Sici-
lia orientale, Alessandro Di Graziano,
finalizzato a valutare l’individuazio-
ne di iniziative e progetti che possa-
no offrire opportunità di crescita alle
imprese e al territorio.

La Zes Sicilia orientale è una delle
otto aree del Sud destinatarie di spe-
cifiche agevolazioni fiscali e sempli-
ficazioni burocratiche, da realizzarsi
intorno ad aree portuali che presen-
tino le caratteristiche di porti di rile-
vanza strategica. Fanno parte della
Zes Sicilia orientale, per una esten-
sione di circa 3.600 ettari, cinque poli
economico-produttivi, in corrispon-
denza dei porti principali della Sicilia
orientale (Milazzo, Messina, Catania,
Augusta e Gela), nonché alcune aree
interne che, pur non essendo prossi-
me alle aree portuali, sono ad esse
collegate economicamente e funzio-
nalmente. L’iniziativa delle Zes è fi-
nalizzata a favorire lo sviluppo eco-
nomico del Sud Italia, costruendo le
infrastrutture necessarie nelle aree
industriali, creando collegamenti ef-
ficienti tra le reti di trasporto ed av-
viando lavori di urbanizzazione, in-
dustrializzazione e recupero am-
bientale.

Il “Pnrr” destina 630 milioni per in-
vestimenti infrastrutturali volti ad
assicurare un adeguato sviluppo dei
collegamenti delle Zes con la rete na-
zionale dei trasporti, in particolare
con le reti Ten-T. A queste risorse si
aggiungono ulteriori 1,2 miliardi che

il “Pnrr” riserva a interventi sui prin-
cipali porti del Sud. Il Piano prevede
anche una riforma per semplificare il
sistema di governance delle Zes e fa-
vorire la cantierabilità degli inter-
venti in tempi rapidi, nonché l’inse-
diamento di nuove imprese.

Nell’ambito del protocollo, la Zes
Sicilia Orientale fornirà a UniCredit
un set informativo sull’iniziativa,
comprensivo dei dettagli sui siti in-
clusi, e l’accesso a dati ed informazio-
ni relative ad imprese, partner e sta-
keholder, alle caratteristiche dei ter-
ritori ricadenti in Zes, alle iniziative
imprenditoriali già insediate e ai
progetti di investimento in infra-
strutture in corso di realizzazione o
programmati. UniCredit si impegna
a veicolare, grazie al proprio net-
work capillare in tutta Italia e nei
Paesi esteri in cui è presente, le op-
portunità sottostanti l’iniziativa alle
imprese clienti, anche attraverso
l’organizzazione di appositi incontri

di presentazione della misura con
imprenditori selezionati, primari
player sui territori in cui opera e sta-
keholder; essere partner finanziario
delle imprese che vogliono investire
nelle Zes in Sicilia, attraverso l’offer-
ta di strumenti creditizi e finanziari,
il supporto consulenziale e lo stan-
ziamento di un apposito plafond de-
dicato.

«Siamo fiduciosi che l'iniziativa
delle Zes in Sicilia possa essere stra-
tegica e foriera di benefici per il siste-
ma, come la creazione di nuovi posti
di lavoro, guardando in particolare ai
nostri giovani. Come banca ci sentia-
mo fortemente responsabili nel con-
tribuire al successo dell’iniziativa sul
nostro territorio: mettiamo a dispo-
sizione un plafond da un miliardo
con l'obiettivo di essere partner fi-
nanziario delle imprese che vogliono
investire nelle Zes in Sicilia" dichiara
Salvatore Malandrino, responsabile
Regione Sicilia di UniCredit Italia.

«Obiettivo comune delle Zes è
spingere il Sud a diventare uno dei
grandi Hub logistici del Mediterra-
neo. La sfida è attrarre attività nel-
l’ambito dei network globali della
produzione e, al contempo, suppor-
tare la crescita delle realtà già inse-
diate aggredendo tutti quegli aspetti
che storicamente hanno rappresen-
tato le maggiori criticità per gli inve-
stitori e costituito gap di competiti-
vità del nostro territorio», conclude
Alessandro Di Graziano, commissa-
rio straordinario per la Zes Sicilia o-
rientale». l

IL COMMENTO

Milano positiva
al rush finale
Si raffredda il gas
RINO LODATO

D opo una giornata trascorsa ad
essere l’unica Borsa col segno
meno a causa dello stacco ce-

dole di 19 blue chips del Ftse Mib, a sor-
presa nel rush finale Piazza Affari ha
allungato il passo chiudendo in positi-
vo a +0,17%, sull’onda benefica dell’ot -
timo andamento a Wall Street. In mat-
tinata Tokio ha chiuso positiva per via
delle graduali riaperture anche delle
frontiere post-Covid, mentre l’abbat -
timento dei dazi nell’area indo-pacifi-
co, assieme al taglio dei tassi sui mutui
immobiliari in Cina, hanno aiutato le
piazze asiatiche che erano contrasta-
te, con Hong Kong tirata giù dalle per-
dite di colosso hi-tech come Alibaba e
Tencent, e Shanghai e Shenzhen che
hanno concluso attorno alla parità.

In Europa i toni entusiastici degli
acquisti solo in finale solo stati par-
zialmente smorzati dalle parole della
presidente della Bce, Christine Lagar-
de, circa un primo aumento dei tassi a
luglio e la fine dei tassi negativi entro
settembre; e della direttrice generale
del Fmi, Kristalina Georgieva, sull’al -
larme per lo stato dell’economia e sul-
la necessità di ulteriori tagli alle stime
di crescita. Entrambe dichiarazioni
giunte a mercati quasi chiusi e che,
dunque, non hanno avuto il tempo di
produrre effetti nocivi sulle contrat-
tazioni.

Ancora tensioni sui titoli di Stato,
con il rendimento del Btp decennale
arrivato al 3,02% e lo spread salito a
200 punti base.

Si è raffreddato di molto il prezzo
del gas, sceso a 82 euro a MWh. Petro-
lio ancora caro: Brent a 112 dollari al
barile, Wti a 110. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,17

Ftse All Share -0,03
Ftse Mid Cap +0,26
Ftse Italia Star +0,21

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0673 136,27
precedente 1,0560 135,01

Ponte, de profundis di Giovannini
Nel Piano di priorità allegato al Def il ministro pone a Rfi 20 quesiti “monstre”: si allungano
all’infinito i tempi dello studio di fattibilità. Esclusa dai Ten-T la parte meridionale dell’Isola
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Finalmente tutti, persi-
no il ministro delle Infrastrutture, E-
nrico Giovannini, ammettono, a pa-
role, che dallo scoppio della guerra in
Ucraina la Sicilia è diventata ideale
per essere una piattaforma logistica
strategica del Mediterraneo. Nei fat-
ti, però, la visione Nord-centrica di
Giovannini continua a far sì che que-
sto obiettivo resti solo un sogno e
che, anzi, sotto la sua gestione la Sici-
lia non potrà mai uscire più moderna
dalla pioggia di risorse Ue che sta ca-
dendo sull’Italia.

L’ultima prova è il Piano infra-
strutture prioritarie allegato al Def,
che fa il punto sulle opere da realizza-
re, su quanto costano e su quanto è da
reperire per coprire il fabbisogno.
Ebbene, per la Sicilia vengono per lo
più ribadite, come opere da realizza-
re, quelle già finanziate dal “Pnrr”,
con qualche minima aggiunta. In
questo nuovo contesto geopolitico,
invece, andava colta l’occasione per
inserire, nella modifica alle reti Ten-
T in discussione a Bruxelles, tutta la
parte meridionale dell’Isola che do-
vrebbe essere deputata a intercettare
le merci in transito nel Mediterra-
neo.

Al contrario, sono esclusi dalle reti
“core” i porti, le ferrovie e le strade
meridionali; non c’è un solo euro in-
vestito sui centri logistici e intermo-
dali in Sicilia in cui smistare e lavora-
re le merci comunque scaricate negli
altri porti; e, soprattutto, viene posta
la pietra tombale sulla possibilità di
decidere sul Ponte sullo Stretto, che
dovrebbe consentire il trasporto ra-
pido delle merci verso Nord ed è l’u-

nica opera a potere rendere l’Isola
una vera piattaforma logistica. Anzi,
si insiste sui 500 milioni per rinnova-
re il traghettamento.

A porre fine al Ponte è un capitolo
apposito nel quale, descrivendo an-
cora una volta l’esito del lavoro del
gruppo di esperti, secondo cui il Pon-
te va fatto a prescindere dai traghet-
ti, il ministro ricorda di avere affida-
to a Rfi il compito di presentare uno
studio tecnico di fattibilità, la cui ese-
cuzione Rfi dovrà affidare tramite
gara. Mentre l’iter di questa procedu-
ra è ancora in corso, il ministro pone
ora con questo Piano a Rfi ben 20 que-
siti “monstre” ai quali dovrà rispon-
dere lo studio di fattibilità. Si tratta di
20 punti talmente impegnativi che

non solo, probabilmente, costringe-
ranno Rfi a rivedere il bando ma, in
ogni caso, sono tali che per risponde-
re si allungheranno di chissà quanto i
tempi di redazione degli elaborati.

Per fare alcuni esempi, Giovannini
chiede, come se si trattasse di un pro-
getto esecutivo, di calcolare «gli indi-
catori di prestazioni per il confronto
delle soluzioni progettuali negli sce-
nari significativi, tra cui resilienza e
rischio sismico» e «la risposta del-
l’impalcato al vento turbolento, me-
diante studi aerodinamici e aeroela-
stici»; poi, «gli scenari di sviluppo,
tendenziale e non, della domanda di
mobilità multimodale passeggeri e
merci in diverse ipotesi di crescita e-
conomica dell’Italia e delle regioni

del Mezzogiorno, nonché dell’area
euro-mediterranea». E già solo que-
st’ultimo quesito richiede anni di
studi.

E ancora, «le soluzioni progettuali
tecnicamente plausibili (previa ese-
cuzione delle indagini e dei rilievi
necessari) per le due tipologie di pon-
te (campata unica e campata multi-
pla) per l’attraversamento stabile
dello Stretto di Messina e dei relativi
raccordi con le reti terrestri di lunga
percorrenza (es. autostrade e ferro-
vie) e delle due città metropolitane di
Messina e Reggio Calabria»; nonchè
«l’incertezza e il rischio relativi ai
tempi e ai costi di costruzione e ge-
stione», ben sapendo, invece, che il
comitato di esperti ha già indicato
l’opportunità di escludere l’ipotesi di
project financing e di remunerazio-
ne tramite pagamento del pedaggio,
quindi privilegiando l’ipotesi dell’in-
tero costo di costruzione e gestione a
carico dello Stato.

Per quanto riguarda le sole opere
ferroviarie, il piano fa almeno chia-
rezza su quanto si sia lontani dall’a-
vere l’Alta velocità Infatti, distingue
fra il raddoppio e la velocizzazione
della linea Messina-Catania-Siracu-
sa (2,5 miliardi, mancano all’appello
49 milioni) e il nuovo collegamento
Palermo-Catania (6 miliardi). Tra gli
interventi da “sottoporre a revisio-
ne” c’è poi la Palermo-Messina, ma
solo per il raddoppio della tratta Fiu-
metorto-Castelbuono (939 milioni).

Per le strade, tra gli interventi
prioritari si ripetono la manutenzio-
ne della Palermo-Catania (792 milio-
ni), la Ss 640 (1,53 miliardi), la Ragusa-
Catania (1,2 miliardi) e il lotto 9 della
Siracusa-Gela (350 milioni). l

Di Graziano e Maladrino

Caro-bollette. Ben 217 GWh in meno rispetto a marzo

Energia, crollo consumi in Sicilia
PALERMO. Clamoroso calo dei con-
sumi di energia in Sicilia lo scorso me-
se di aprile, a causa del caro-bollette
che spinge le famiglie a “spegnere gli
interruttori” il più possibile. Secondo
il Rapporto mensile di Terna, la socie-
tà che gestisce la rete nazionale di tra-
sporto, ad aprile nell’Isola sono stati
consumati 1.412 GWh, che sono in au-
mento rispetto ad aprile 2021 (1.385
GWh), ma in considerevole calo ri-
spetto al precedente mese di marzo
2022, quando il fabbisogno era stato di
1.629 GWh. Il crollo è stato pari a 217
GWh.

Dall’inizio dell’anno l’apporto di e-
nergia green dalla Calabria attraverso
il cavidotto sottomarino Sorgente-
Rizziconi è stato di appena 1 TWh,
quindi questo ha comportato il fun-
zionamento a pieno regime delle vec-
chie centrali elettrotermiche costose
e inquinanti. Ecco perchè il costo di
produzione è schizzato a 238 euro a
MWh, anche se inferiore di 7,4 euro ri-
spetto al prezzo unico nazionale di 246
euro. Il prezzo è risultato invece in au-
mento di 5,1 euro rispetto al Pun di a-
prile 2021.

M. G.

è è



mafia e questione morale

Nel giorno di Falcone
Lagalla dà forfait

E il Pd va all’attacco
“Stop impresentabili”

Alla cerimonia presenti Miceli e Ferrandelli. E una sedia vuota che apre un caso
La sorella del giudice insiste: “Occorre una politica che non dia il minimo sospetto”

di Claudio Reale

Alla fine a Roberto Lagalla saltano i 
nervi. Dopo la contestazione subita 
al  Foro  Italico  domenica,  quando 
nell’ambito  di  “Repubblica  della  
memoria”  il  candidato sindaco di  
centrodestra si è visto prima ripre-
so da Maria Falcone per aver accet-
tato l’endorsement di Totò Cuffaro 
e Marcello Dell’Utri e poi criticato 
da Pif e dal direttore de L’Espresso 
Lirio  Abbate,  l’ex  assessore  delle  
giunte Cuffaro e Musumeci telefo-
na a Maria Falcone e poi fa sapere al-
la stampa che non sarà presente al-

la commemorazione: «È stato opera-
to nei miei confronti un premedita-
to linciaggio morale, camuffato da 
pièce teatrale — osserva — Non è mia 
intenzione esporre  Palermo a po-
tenziali violenze». A quel punto ri-
batte la stessa Maria Falcone: «Cre-
do di avere detto delle cose chiare e 
di non avere aggredito nessuno — ri-
batte a margine delle celebrazioni 
— Occorre una politica che non dia 
il minimo sospetto, pur riconoscen-
do che Lagalla è stato un ottimo am-
ministratore».

Ci sono gli altri candidati, al Foro 
Italico. Parlano il capo dello Stato 
Sergio Mattarella, il presidente del-

la Camera Roberto Fico, i ministri 
Luciana  Lamorgese,  Marta  Carta-
bia,  Luigi  Di  Maio,  Maria  Cristina 
Messa e Patrizio Bianchi, ci sono i 
presidenti della Regione e dell’Ars 
Nello Musumeci e Gianfranco Micci-
chè, ma la sedia di Lagalla rimane 
vuota: si fanno vedere invece, fra gli 
altri, il candidato del centrosinistra 
Franco Miceli, che già il giorno pri-
ma  aveva  assistito  a  “Repubblica  
della memoria”, e il portabandiera 
di Azione e +Europa Fabrizio Ferran-
delli. «Sono tornati sulla scena poli-
tica personaggi impresentabili co-
me Dell’Utri e Cuffaro — attacca in-
tanto il vicesegretario nazionale del 

Partito democratico Giuseppe Pro-
venzano — Abbassare la soglia di ciò 
che tutti i partiti e i candidati riten-
gono  politicamente  censurabile  è  
un  drammatico  errore».  Neanche  
nel trentennale, però, Lagalla pren-
de le distanze da Cuffaro e Dell’Utri.

La reazione a Maria Falcone non 
è del resto l’unico episodio di gior-
nata  che  fa  intuire  il  nervosismo  
dell’ex assessore: a Brancaccio, in-
fatti, i consiglieri comunali uscenti 
Giulia Argiroffi e Ugo Forello, rican-
didati a sostegno di Ferrandelli, in-
crociano il supervisore di Reset nel-
la seconda circoscrizione Pietro Bu-
scemi, candidato al Consiglio comu-

Provenzano denuncia
“Tornano sulla scena 

personaggi come 
Dell’Utri e Cuffaro” 

La Lega presenta 
oggi il programma 

contro la criminalità

Falcone e Borsellino 1992-2022

Sul prato
Gran folla
al Foro Italico 
per partecipare
alla cerimonia
(foto Igor Petyx)
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Covid, vaccini e anti virali
hanno salvato la vita

a oltre 13mila siciliani
Il dato emerge dal confronto tra i primi quattro mesi del 2021 e quelli del 2022

entro l’estate l’assessorato alla Salute varerà il piano per riconvertire i reparti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusi Spica

Più di 13 mila vite risparmiate in Si-
cilia grazie ai vaccini, ai nuovi far-
maci antivirali e – soprattutto – alla 
minore aggressività della variante 
Omicron rispetto alle sorelle “mag-
giori” che l’hanno preceduta. È la 
fotografia che emerge dal confron-
to della letalità per Covid fra i pri-
mi quattro mesi del 2021, quando 
la campagna vaccinale era agli al-
bori e la variante Delta imperversa-
va, e i primi quattro mesi del 2022, 
che hanno raccolto i frutti delle co-
perture vaccinali  ormai superiori 
al 90 per cento e delle nuove tera-
pie. «Ora bisogna chiudere i repar-
ti Covid dedicati o vedremo aumen-
tare vertiginosamente la mortalità 
tra anziani e fragili», avverte il pro-
fessore di Malattie infettive a Cata-
nia Bruno Cacopardo.

Per capire come il virus è cambia-
to  basta  guardare  ai  numeri:  da  
gennaio ad aprile del 2021 si sono 
registrate 2.479 vittime su 114.441 
contagiati, con un tasso di letalità 
pari al 2,17 per cento, mentre nel 
primo quadrimestre del 2022 i mor-
ti sono stati 2.884 su 761.782 conta-
giati e un tasso di letalità dello 0,38 
per cento. In termini assoluti, han-
no perso la vita 400 persone in più 
ma con un numero di infezioni set-
te volte superiore. Se nel 2022 aves-
simo avuto lo stesso tasso di letali-
tà  del  2021,  ci  saremmo  dovuti  
aspettare  16.530  morti,  ovvero  
13.646 in più. E invece non è acca-
duto.

Perché? «Nella prima fase della 
pandemia – spiega Massimo Fari-
nella, primario di Malattie infettive 
all’ospedale Cervello – il Covid si 
manifestava con gravissime com-
plicanze  respiratorie.  Adesso  le  
nuove varianti hanno una manife-
stazione clinica diversa di gravità 
non paragonabile. Inoltre i vaccini 
hanno creato una barriera effica-
ce, soprattutto nelle fasce sotto gli 
80 anni. Inoltre abbiamo una gam-
ma di antivirali più estesa e gli anti-
corpi monoclonali che hanno limi-
tato l’evoluzione della malattia an-
che in soggetti fragili».

Il trend in discesa è confermato 
dai numeri del bollettino giornalie-
ro: ieri 731 contagi su 7.713 tamponi 
eseguiti, anche se sono aumentati 
lievemente i  ricoveri  (8 in più ri-
spetto al giorno prima), probabil-
mente anche a causa delle dimis-
sioni rallentate del fine settimana. 

«Ma la grande incognita – avverte 
Farinella – saranno le varianti futu-
re. Nessuno è in grado di profetiz-
zare che saranno meno aggressive. 
Probabilmente  per  le  fasce  a  ri-
schio sarà necessario un nuovo ri-
chiamo booster del vaccino come 
si fa vaccinazione anti-influenzale 
che si ripete ogni anno. E bisogne-
rà continuare a usare la mascheri-
na sui mezzi di trasporto e nei loca-
li al chiuso».

Dal raffronto, emerge che il prez-
zo maggiore di vittime lo hanno pa-
gato le fasce più anziane. E conti-
nuano a pagarlo. Tra gli over 80, 
nel primo quadrimestre dell’anno 
scorso la letalità (ovvero il rappor-
to tra morti e contagiati) era al 19,3 
per cento, oggi  è al  5 per cento.  
Sempre molto al di sopra della me-
dia. E ancora più significativo è il 
dato sulla mortalità, ovvero il rap-
porto tra morti e popolazione gene-

rale: nei primi 4 mesi del 2021 han-
no perso la vita 347 over 80 ogni 
100 mila, nel 2022 sono stati 429 su 
centomila. «Non è solo colpa del 
numero maggiore di infezioni», as-
sicura Bruno Cacopardo, professo-
re di Malattie infettive all’universi-
tà di Catania e primario al Garibal-
di. «È vero – dice – il virus si è am-
morbidito, abbiamo più vaccinati e 
più  terapie.  L’ospedalizzazione  è  
minore perché chi è vaccinato si ri-
covera di meno. Fra gli Under 60 la 
letalità è tracollata. Ma è scesa di 
meno nelle fasce più anziane, che 
anche se asintomatiche finiscono 
di più in ospedale e spesso muoio-
no  per  cause  diverse  dal  Covid.  
Questo significa che l’assetto ospe-
daliero attuale non garantisce cu-
re adeguate a questi  soggetti.  Se 
non cambiamo modello, la mortali-
tà generale fra anziani e fragili au-
menterà vertiginosamente».

Per il  professore, che ha avuto 
mandato dall’assessore alla Salute 
Ruggero  Razza  di  elaborare  una  
nuova proposta di riorganizzazio-
ne, è arrivato il momento di voltare 
pagina: «In questo momento – spie-
ga – i positivi vengono curati in re-
parti Covid dedicati sebbene abbia-
no problemi  specialistici  di  altra  
natura.  Nelle  altre  regioni  ormai  
non  esistono  più  Covid  hospital,  
ma aree Covid o stanze di isolamen-
to in tutti i reparti». L’ultima paro-
la spetta all’assessore Razza ma or-
mai la strada è tracciata: entro l’e-
state ci sarà una mini-rivoluzione 
anche in corsia.

Al Circolo del Tennis 2 di Palermo

La serata del gotha della sanità siciliana per Lagalla sindaco

jCandidato

Roberto Lagalla, con 
al suo fianco Vittorio 
Sgarbi, alla serata
del Tc2 di Palermo 

Sono quasi le 21 quando Roberto 
Lagalla fa ingresso al Tc2 di via 
Resuttana. I big della sanità pa-
lermitana e tanti volti noti dello 
sport lo aspettavano già da un 
pezzo a bordo piscina per l’in-
contro organizzato dal capo del 
dipartimento  Pianificazione  
strategica  dell’assessorato  alla  
Salute, Mario La Rocca, proprie-
tario del circolo del tennis. Nel-
la  testa del  candidato sindaco 
del  centrodestra,  reduce dalla  
manifestazione organizzata da 
“Repubblica” al Foro Italico in ri-
cordo della strage di Capaci, ri-
suonano ancora le parole di Ma-
ria Falcone, sorella del magistra-
to ucciso, che dal palco ha pun-
tato  il  dito  contro  i  candidati  

che hanno come sponsor «perso-
naggi il cui passato non sia ada-
mantino». 

«Il mio passato è adamantino, 
non mi farò trascinare in polemi-
che strumentali», è il primo mes-
saggio  che  l’ex  rettore  lancia  
agli oltre 300 presenti. In prima 
fila c’è lo stato maggiore del Poli-
clinico, regno di Lagalla dai tem-
pi in cui era direttore del diparti-
mento di Radiologia e poi retto-
re: ci sono il direttore sanitario 
Luigi Aprea, il dirigente Alberto 
Firenze (oggi  commissario  Co-
vid a Messina), il professore di 
Malattie  infettive  Antonio  Ca-
scio,  l’ex  preside  di  Medicina  
Giacomo De Leo e l’ex professo-
re di Chirurgia plastica France-

sco Moschella. E ancora il diret-
tore generale del Civico Roberto 
Colletti  e  quello  di  Villa  So-
fia-Cervello Walter  Messina,  la  
primaria  del  Pronto  soccorso  

del  Cervello  Tiziana Maniscal-
chi, il presidente dell’ospedale 
Giglio di Cefalù Giovanni Alba-
no, la cui sorella Nuccia Albano 
è candidata con la Dc Nuova di 

Cuffaro. Tra i grandi assenti il  
neo-rettore  Massimo Midiri,  la  
cui corsa ai vertici dello Steri è 
stata sostenuta proprio da Lagal-
la. Presenti anche pezzi del mon-
do dello sport tra cui gli ex presi-
denti regionali del Coni Giovan-
ni Caramazza e Massimo Costa.

Ad arringare la folla di camici 
bianchi e sportivi sono il forzi-
sta Francesco Cascio e il coordi-
natore di  Diventerà  bellissima 
Alessandro Aricò. Sul finale il ca-
meo di Vittorio Sgarbi, che fa la 
sua  comparsa  per  dare  il  suo  
contributo  d’immagine  all’ex  
rettore: tra i simboli della lista 
“Moderati  per  Lagalla”  c’è  an-
che il suo movimento chiamato 
Rinascimento. — g.sp.

Attualità

In corsia

Infermieri
e medici
impegnati
nei reparti
di tutta 
la Sicilia
per la lotta
alla pandemia

All’incontro 
organizzato 
da La Rocca 

partecipa Sgarbi

Il trend è confermato 
anche dall’ultimo 
bollettino: ieri 731 

nuovi casi
“Resta l’incognita

delle possibili 
varianti future” 
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di Miriam Di Peri 

L’attesa per Giuseppe Conte-Godot 
è  finita.  L’ex  premier  approderà  
nell’Isola nella settimana della chia-
mata alle urne, da lunedì 6 a merco-
ledì 8 giugno per fare tappa prima a 
Palermo e Messina, al fianco di Fran-
co Miceli e Franco De Domenico, e 
poi a Sciacca, nell’Agrigentino, dove 
il civico Fabio Termine sfida l’ex de-
putato 5 Stelle,  oggi Attiva Sicilia,  
Matteo Mangiacavallo. 

I 5 Stelle punta tutto su quei tre 
giorni, anche perché nel frattempo 
la campagna elettorale stenta a de-
collare.  La  festa  di  presentazione  
della lista a Palermo si sarebbe dovu-
ta tenere domenica sera, approfit-
tando della presenza, a ridosso del-
le  celebrazioni  del  23  maggio  ma  
non nella stessa data, della vicepre-

sidente del  Senato Paola Taverna.  
Ma l’assenza della dirigente del Mo-
vimento ha fatto sì che la festa sia di-
ventata una cena privata tra i candi-
dati in lista e l’aspirante sindaco del-
la coalizione, Franco Miceli. In sordi-
na, come tutta la campagna elettora-
le, in cui in queste settimane si alter-
nano le singole iniziative dei candi-
dati e i tradizionali banchetti infor-
mativi del Movimento. Il prossimo 
momento collettivo per la lista è pre-
visto domenica 5 giugno, con una 
«passeggiata per le vie del centro — 
spiega il deputato regionale Salvo Si-
ragusa, responsabile organizzativo 
della lista — per incontrare i cittadi-
ni». Anche l’arrivo di Conte non sarà 
all’insegna dei comizi di piazza: al 
contrario l’obiettivo dei Cinquestel-
le resta quello di «portarlo nelle stra-
de, tra i quartieri, dar modo alla gen-
te di poter parlare con lui».

Ma la campagna elettorale per le 
amministrative non sarà l’unico te-
ma da affrontare per l’ex premier: 
quella sarà anche la settimana, stan-
do alla bozza di regolamento appro-
vata dal tavolo politico della coali-
zione di centrosinistra, in cui si defi-
niranno le candidature alle prima-
rie del campo progressista. E gli aspi-
ranti in casa Cinquestelle di certo 

non  mancano.  Il  sottosegretario  
Giancarlo Cancelleri uscirà allo sco-
perto, magari proponendo una “li-
sta Conte” a suo sostegno? L’eurode-
putato Dino Giarrusso otterrà la de-
roga per interrompere il mandato a 
Bruxelles?  Il  capogruppo  all’Ars  
Nuccio Di Paola potrà confermare la 
sua disponibilità alla candidatura o 
sarà nominato referente regionale e 
dovrà, dunque, fare un passo di la-
to? Tutti  interrogativi che restano 
in  sospeso  tra  i  grillini  di  Sicilia,  
mentre ad aprirsi un varco è Luigi 
Sunseri, l’unico tra gli aspiranti can-
didati del movimento a non avere 
vincoli  regolamentari  per  correre.  
«Ho 36 anni — scrive in un lungo po-
st su Facebook — Alcuni dicono che 
sono troppo giovane e inesperto per 
governare. Quella della giovane età 
è la frase più ricorrente che viene ri-
petuta a quella parte della società 

che è pronta a ridisegnare una nuo-
va visione politica. Lasciamo che sia-
no i siciliani a decidere».

Quella di Sunseri è la seconda can-
didatura in campo dopo quella — or-
mai avviata — del leader dei Cento-
passi Claudio Fava. Il Partito demo-
cratico potrebbe puntare sull’euro-
deputata Caterina Chinnici, ma non 
sono esclusi altri nomi, tra cui quello 
dell’altro parlamentare a Bruxelles 
eletto nelle liste siciliane dei dem, 
Pietro Bartolo. Intanto si pensa alle 
amministrative: questa mattina a Pa-
lermo il responsabile Enti locali del 
Partito democratico, Francesco Boc-
cia, sarà a Villa Filippina dalle 10,30 
insieme al candidato sindaco Miceli 
e  al  segretario  regionale  Anthony  
Barbagallo per un incontro con gli  
amministratori locali della città me-
tropolitana di Palermo.

kEx premier Il leader del Movimento 5Stelle Giuseppe Conte

Politica
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Verso le elezioni

Conte scende in campo
Tre giorni in Sicilia

per far accelerare M5S
Dal 6 all’8 giugno l’ex premier sarà a Palermo, Messina e Sciacca

Salta l’incontro con Taverna. Oggi nel capoluogo arriva il dem Boccia

Sunseri scopre
le carte per le primarie
giallorosse: “Non sono 

troppo giovane 
per governare”
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di Claudio Reale 

L’ultima provocazione di Nello 
Musumeci  è  contenuta  in  una  
delibera  di  due  paginette  che  
porta la data del 17 maggio. Quel 
giorno la giunta ha deciso di sfi-
dare l’Assemblea regionale: no-
nostante la legge votata a marzo 
dall’Ars per bloccare le nomine 
di ogni genere fino alla fine della 
legislatura, e nonostante il Parla-
mento regionale abbia inasprito 
quella norma con la Finanziaria 
approvata a metà maggio, il go-
verno  ha  confermato  fino  al  
2026 Gaetano Collura alla dire-
zione generale dell’Irsap, l’istitu-
to che riunisce i vecchi consorzi 
Asi e che assegna terreni e ca-
pannoni alle imprese. 

L’istituto, che secondo il bilan-
cio 2021 ha un volume d’affari di 
130 milioni, sarà ancora più stra-
tegico a partire dai prossimi an-
ni: dall’Irsap, infatti, passeranno 
le  decisioni-chiave  sulle  Zone  
economiche speciali, la misura 
che offre incentivi fiscali agli im-
prenditori che decidono di inve-
stire in territori svantaggiati.

L’incarico ha fatto già saltare 
sulla sedia i leader dell’opposi-
zione, che minacciano esposti in 
Procura. Collura — che con que-
sta nomina rimarrebbe in carica 
per quasi  tutto il  mandato del 
successore di Musumeci — è con-
siderato vicino all’Udc e all’as-
sessore  regionale  alle  Attività  
produttive Girolamo Turano. 

Il suo approdo al vertice dell’Ir-
sap, però, risale ai primi giorni 
del 2017, quando l’assessora alle 
Attività produttive era la fedelis-
sima di Rosario Crocetta Mariel-

la Lo Bello: la stessa Lo Bello, l’an-
no  prima,  aveva  indicato  pro-
prio Collura come consigliere di 
amministrazione della Sac, la so-
cietà di gestione dell’aeroporto 
di Catania. 

Finita l’epoca del governatore 
di Gela e del suo cerchio magico, 
però, l’attuale dirigente genera-
le dell’Irsap si è avvicinato sem-
pre più all’Udc, che del resto del-
la maggioranza di Crocetta face-

va parte. L’incarico, dopo diver-
se proroghe, scadeva sulla carta 
ieri,  lunedì  23.  Per  scegliere  il  
successore, nelle settimane scor-
se, l’Irsap aveva pubblicato un 
avviso per la ricerca del diretto-

re generale. «La scelta dell’inge-
gner Gaetano Collura, tra i candi-
dati  che  hanno  partecipato  
all’avviso  per  il  conferimento  
dell’incarico — si legge nelle mo-
tivazioni della proposta di Tura-
no alla giunta — è motivata dal 
possesso dell’idoneità dei requi-
siti, per avere già ricoperto l’in-
carico di direttore generale».

E se l’opposizione è già pronta 
a salire sulle barricate per chie-
dere il rispetto di una norma fat-
ta passare con il favore di pezzi 
di maggioranza, il governo è con-
vinto di avere le carte in regola. 
«Gli incarichi di direzione — so-
stiene l’assessore regionale alle 
Attività produttive Girolamo Tu-
rano nella delibera — sono carat-
terizzati da un accentuato carat-
tere di fiduciarietà, insito nelle 
funzioni di raccordo per l’eserci-
zio gestionale di esecuzione e at-
tuazione  dell’indirizzo  politi-
co-amministrativo».

Nel dubbio l’assessorato ha an-
che chiesto un parere all’ufficio 
legislativo e legale: «L’incarico — 
è la risposta riportata nella deli-
bera — non rientra  nel  divieto  
della legge regionale cosiddetta 
“blocca  nomine”,  non  essendo  
qualificato come organo dell’en-
te». 

Per il Partito democratico, pe-
rò,  la  motivazione  non  regge:  
«Assistiamo  ancora  una  volta  
all’impudenza e alla spregiudica-
tezza di questa giunta — attacca 
il segretario regionale del Pd, An-
thony Barbagallo — questa deci-
sione viola la legge. Manderemo 
le carte in procura». È solo l’ini-
zio dello scontro finale. E come 
previsto si misura sulle nomine.

Musumeci sfida l’Ars
e nomina il direttore Irsap

fino al febbraio 2026
L’incarico a Gaetano Collura blinda i consorzi Asi e le decisioni sulle Zes

I leader dell’opposizione sulle barricate minacciano esposti in procura

Politica

©RIPRODUZIONE RISERVATA

jGovernatore

Nello Musumeci
ha sfidato l’Ars 
sulle nomine:
Gaetano Collura 
è stato 
riconfermato 
direttore 
generale 
dell’Irsap
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Proroga al Patto di 
stabilità Monito Ue su 
debito e tasse 
Salvini: «Vogliono massacrare gli italiani» 
Per ora sospese le procedure ma la scure di Bruxelles potrebbe abbattersi tra meno di un 
anno 

 

Michele Esposito 

 BRUXELLES 

Da un lato la proroga della sospensione al Patto di Stabilità al 2023, dall'altro un netto richiamo 

all'Italia sul debito elevato e su una serie di riforme la cui necessità è da tempo sotto la lente di 

Bruxelles. L'Ue, nelle raccomandazioni di primavera per il semestre europeo, si trova a fare i 

conti con le conseguenze della guerra ucraina e prova a correre ai ripari. Ma il contesto, rispetto 

alla ripresa post-Covid, è cambiato. Le misure di sostegno, soprattutto per i Paesi ad alto debito, 

vanno bilanciate con maggiore accuratezza. La proroga della clausola di salvaguardia non può 

significare un “liberi tutti”, è l'avvertimento del vice presidente della Commissione Valdis 

Dombrovskis. 

Nel capitolo sull'Italia, Bruxelles rileva che «il rapporto debito pubblico/pil ha iniziato a diminuire 

nel 2021 e si prevede un ulteriore calo, ma resta un rischio per la sostenibilità di bilancio, il 

settore finanziario e la crescita economica». E partendo da questo principio, che l'attenzione 

dell'Ue è più che mai rivolta a Roma ma anche a Cipro e alla Grecia, tutti Paesi con «squilibri di 

bilancio eccessivi». Per ora la Commissione mantiene nel cassetto eventuali procedure per 

deficit ma, nonostante la proroga della clausola di salvaguardia a tutto il 2023, la scure di 

Bruxelles potrebbe abbattersi fra meno di un anno. «Riesamineremo le procedure tra l'autunno 

e la primavera prossimi», ha spiegato Dombrovskis. Insomma, per dirla come il commissario Ue 

all'Economia Paolo Gentiloni lo stop al Patto non vuol dire «spesa illimitata» e ai Paesi ad alto 

debito è richiesta una «politica fiscale prudente» il prossimo anno. Anche perché, da un 

momento all'altro, i falchi potrebbero tornare a farsi sentire. «La nostra posizione è che 

dobbiamo tornare al Patto di stabilità il prima possibile», ha avvertito il ministro delle Finanze 

tedesco Christian Lindner annunciando che, dal 2023, in ogni caso la Germania tornerà al freno 

nell'indebitamento. 



La strada che indica l'Ue è chiara e ha il suo pilastro nel Pnrr: è dentro questi confini e nella 

«sana» attuazione degli obiettivi previsti, che Roma deve trovare i mezzi per mantenere la 

crescita positiva. Poi ci sono alcune riforme chieste da tempo, da quella del catasto a quella del 

fisco fino alla dipendenza dai combustili fossili, divenuta attualissima. Un vademecum che ha 

fatto tornare in trincea Matteo Salvini. «L'Europa ci chiede di aumentare le tasse sulla casa, si 

attacchino al tram», ha sbottato il leader della Lega dopo che aver accusato Bruxelles di voler 

«massacrare di tasse» gli italiani. E sull'argomento Salvini e Giorgia Meloni tornano ad 

avvicinarsi. «La Commissione conferma che la riforma aumenta la tasse», è l'attacco della 

presidente di Fdi. Sul punto, a Bruxelles, la pensano in maniera diametralmente opposta. «L'Ue 

non vuole massacrare di tasse nessuno. Aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato 

è invece una necessità per l'Italia di cui il governo è perfettamente consapevole», è stata la 

risposta di Gentiloni. «Da Salvini è la solita propaganda, ma invecchiata male», è la sponda 

offerta dalla vicepresidente del Parlamento Ue ed eurodeputata Pd, Pina Picierno. 

Le criticità italiane non si fermano al catasto. All'Italia viene raccomandata una riforma del fisco 

che abbassi le tasse sul lavoro, e l'Ue ribadisce anche l'urgenza della riforma delle concessioni. 
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Interventi per 280 miliardi 
su infrastrutture e 
mobilità 
Il ministro Giovannini: «Un altro passo avanti» 
Attenzione rivolta anche al Mezzogiorno che ha assoluta necessità «di colmare il gap 
ancora esistente» 

 

ROMA 

Quasi 300 miliardi di euro per la mobilità sostenibile, per le infrastrutture idriche e per l'edilizia 

sostenibile. E per il solo capitolo trasporti è previsto un impiego di risorse per poco meno di 280 

miliardi di euro. Sono i grandi numeri fissati nell'Allegato al Def che illustra la politica del Governo 

in materia di infrastrutture e mobilità. 

L'Allegato Infrastrutture, illustrato dal ministro Enrico Giovannini, rappresenta un «ulteriore 

passo» rispetto a quanto già deciso nell'ambito del Pnrr e del Piano Complementare. Tutti gli 



interventi sono stati identificati in base a quattro obiettivi principali: la transizione ecologica e 

digitale anche delle infrastrutture, la competitività delle imprese, la sicurezza e il benessere delle 

persone e la riduzione delle disuguaglianze tra nord e sud ma anche tra aree interne. 

Ingenti le risorse che verranno impiegate per far recuperare all'Italia il gap rispetto a molti dei 

suoi partner in termini di infrastrutture. E sono investimenti il cui profilo temporale, come ha detto 

Giovannini, «va ben oltre il 2026». 

Il capitolo più importante riguarda la mobilità sostenibile: per completamento, messa in 

sicurezza, compatibilità ambientale e adeguamento tecnologico del Sistema Nazionale Integrato 

dei Trasporti sono previsti investimenti per 279,4 miliardi di euro (+8% sul 2021), con risorse già 

assegnate per 209 miliardi e un fabbisogno residuo di 70,4 miliardi. In particolare, sono le 

ferrovie con nodi urbani la voce sulla quale il Mims convoglia la maggior quantità di investimenti: 

la spesa complessiva sarà di 147,4 miliardi di euro, 104 dei quali già disponibili, ma resta un 

«gap finanziario ancora significativo», secondo Giovannini, pari ad altri 43,4 miliardi. In questo 

comparto si punta al potenziamento dei servizi passeggeri a lunga percorrenza, all'integrazione 

e al potenziamento delle linee dedicate al trasporto regionale, nonché al forte sviluppo del 

traffico merci in un'ottica di interconnessione con i porti, gli aeroporti e gli interporti, e di 

integrazione con le altre modalità di trasporto. La seconda voce più consistente riguarda Strade 

e autostrade, con un costo di 83,5 miliardi, risorse disponibili per 63,2 miliardi e un fabbisogno 

di 20,3 miliardi. In questo caso si punterà alla messa in sicurezza, al potenziamento tecnologico 

e digitale, e alla valorizzazione del patrimonio esistente anche nell'ottica della transizione 

ecologica, alla riduzione dell'incidentalità, al decongestionamento delle tratte metropolitane, 

extraurbane e autostradali, all'integrazione della rete disponibile con quella dedicata alla mobilità 

ciclistica. Tra i vari progetti il ministro ha fatto riferimento alla statale 106 ionica spiegando che 

«la scelta del governo di considerare questa infrastruttura alla stessa stregua di altre di grande 

rilievo segnala l'assoluta necessità di colmare per il Mezzogiorno il gap infrastrutturale 

esistente». 

Ci sono poi il trasporto rapido di massa, i porti, gli aeroporti, le ciclovie. Di rilievo sono anche gli 

investimenti in infrastrutture idriche e quelli per l'edilizia sostenibile. 

Nel complesso, considerando tutte le voci, il totale degli investimenti del Mims ammonta a 298,5 

miliardi di euro, di cui 218,9 miliardi di risorse ripartite e 75,9 miliardi di fabbisogno residuo. 

 


