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In tempo per poter affrontare il ritorno della stagione fredda

Covid, a settembre i primi vaccini
capaci di proteggere dalle varianti
Curve dei contagi in discesa, si svuotano le Rianimazioni

Stabili i fattori di rischio come fumo, peso, movimento e alcol

Stili di vita, gli italiani reggono alla pandemia

Campagna di informazioni nelle scuole

Epatiti ignote nei bambini
Costituita l’unità di crisi

La strage familiare del Varesotto

Operato alla testa
il ragazzo sopravvissuto

RO M A

Sono attesi in settembre i primi vac-
cini attivi contro le varianti del virus
SarsCoV2 e la campagna di vaccina-
zione potrebbe prendere il via in au-
tunno: l’annuncio dell’Agenzia Eu-
ropea dei Medicinali (Ema) rafforza
la speranza di poter affrontare il ri-
torno della stagione fredda con nuo-
ve armi, ancora più efficaci, nel com-
battere una pandemia che, secondo
le stime dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms), fra il 2020 e
il 2021 ha ucciso nel mondo fra 13,3 e
16,6 milioni di persone.

In Italia, intanto, le curve dell’epi-
demia cominciano a piegarsi verso il
basso. Le terapie intensive si stanno
svuotando, come indicano i dati del-
la Fondazione Gimbe, che registrano
un calo dei ricoveri del 10,5% nelle
rianimazioni e del 6,1 nei reparti or-
dinari. Sempre la Fondazione rileva
nell’ultima settimana un calo dei
contagi dell’8,9% e dei decessi del
7%. I numeri sono però ancora alti,
tanto che il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, è tornato a racco-
mandare di tenere alta la guardia.
«Siamo ancora dentro la pandemia.
Anche se è stato superato lo stato di
emergenza – ha detto il ministro – e
abbiamo strumenti importantissi-
mi per gestire il Covid, come vaccini e
farmaci, dobbiamo ancora tenere al-
to il livello di attenzione e la caute-
la».

Invita alla prudenza anche il pre-
sidente della Fondazione Gimbe, Ni-
no Cartabellotta, per il quale la circo-
lazione del virus SarsCoV2 «resta ele-

Più di un cittadino su dieci
ha rinunciato nel 2021
alle cure della sanità pubblica

Antonino Michienzi

RO M A

La pandemia non ha avuto l’effetto te-
muto sugli stili di vita degli italiani:
nonostante i lockdown, le restrizioni
e il forte stress, i principali fattori di ri-
schio per le malattie croniche non
hanno subito che qualche oscillazio-
ne rispetto al periodo precedente
all’avvento del virus SarsCoV2. È
quanto emerge dai dati dell’indagine
Multiscopo «Aspetti della vita quoti-
diana» dell’Istat dedicata ai fattori di
rischio per la salute.

L’analisi si è concentrata su quattro
fattori di rischio: il peso in eccesso,
l’abitudine al moto, il fumo e il consu-
mo di bevande alcoliche. Indicatori su
cui gli italiani non brillano, ma non
sono peggiorati a causa della pande-
mia.

La rilevazione mostra che il 46,2%
della popolazione con più di 18 anni è
lontana dal peso forma: nello specifi-
co il 34,2% è in sovrappeso e il 12% è
obeso. Valori elevati, ma in linea con il
periodo pre-pandemia. Un leggero
peggioramento si è registrato invece
sul fronte del fumo. Nel 2021 la quota
di fumatori è risalita al 19% (era scesa
al 18,45%). Sono invece il 33,7% gli ita-
liani con più di 3 anni che nel 2021
non hanno praticato né sport né atti-
vità fisica, in miglioramento di 2 punti

percentuali rispetto al 2019. Stabile,
invece, il consumo di alcol fuori dai
pasti: dopo un aumento nel 2020
(31,7%), nel 2021 si è tornato ai livelli
pre-pandemia (30,7%).

Un impatto negativo sugli stili di
vita sembra essersi invece verificato
tra i giovani, specie per quel che ri-
guarda il fumo e i livelli di attività fisi-
ca.

Intanto, Cittadinanzattiva nell’an -
nuale “Rapporto civico sulla salute”
ha lanciato l’allarme: nel 2021 più di
un cittadino su dieci ha rinunciato al-
le cure della sanità pubblica a causa
delle inefficienze del servizio sanita-
rio. Liste di attesa per le cure ordinarie,
ritardi nell’erogazione degli scree-
ning e dei vaccini sono le difficoltà se-
gnalate più di frequente.

In leggero aumento i fumatori
Il tabacco attira ancora i giovani

Una ventina i casi
segnalati da inizio anno
nel nostro Paese
RO M A

Salgono a 228, nel mondo, i casi di
epatiti acute dalle cause sconosciute
verificatisi nei bambini, ma oltre 50
sono ora sotto inchiesta. In Italia, a
seguire con attenzione il problema,
è un’Unità di Crisi da poco costituita,
mentre sono in arrivo una nuova cir-
colare del Ministero della Salute per
uniformare le misure sul territorio e
anche una campagna di comunica-
zione nelle scuole. Intanto, non ci
sono novità sul fronte delle possibili

cause e l’Organizzazione mondiale
della sanità conferma come l’adeno-
virus resti fra le ipotesi principali.

Sarebbe, invece, da escludere un
legame con il vaccino anti Covid, vi-
sto che alla stragrande maggioranza
dei bimbi non era stato sommini-
st rato.

La Società Italiana Gastroentero-
logia Epatologia e Nutrizione Pedia-
trica (Sigenp) ha documentato, da
inizio anno a oggi, 20 casi di epatite a
causa sconosciuta nei bambini.
«Numeri sovrapponibili a quelli del
triennio precedente», secondo le pa-
role di Franco Locatelli, presidente
del Consiglio Superiore di Sanità.
Ma non per questo da sottovalutare.

Il padre dovrà spiegare al Gip
perché ha ucciso la moglie
e l’altra figlia di 16 anni

Valentina Rigano

SA M A R AT E

Nicolò forse sogna gli aerei dal suo
letto d’ospedale a Varese, dove è sta-
to sottoposto a un delicato interven-
to alla testa ed è ora ricoverato in
prognosi riservata, sopravvissuto
per un soffio ai colpi di martello sfer-
rati dal padre Alessandro Maja, 57
anni, mercoledì nella loro casa di Sa-
marate (Varese), dove hanno trova-
to la morte la madre Stefania Pivetta,
56 anni, e la sorella Giulia, di 16 an-
ni.

In quegli attimi di terrore, con la
mamma già cadavere distesa sul di-
vano, la sorella aggredita nel sonno,
il ventitreenne, perito aeronautico
con la passione del volo, è l’u n i co
che, secondo alcune testimonianze,
è riuscito a gridare, allertando i vici-
ni di casa. Non è però riuscito a fer-
mare il padre, che si è scagliato su di
lui con la stessa violenza. Il grave
trauma cranico che ha riportato ha
costretto i medici a un’operazione
d’urgenza per ridurre l’ematoma.
Un intervento dal quale Nicolò po-
trebbe svegliarsi, ma senza una ga-
ranzia circa la sua futura qualità del-
la vita.

Lui, fresco di brevetto da pilota,
aveva reso orgogliosa la sua mamma
che, proprio nel giorno del suo tra-
guardo, gli aveva dedicato parole
dolci, perché la cosa che più lui desi-
dera al mondo è volare.

Maja – fondatore di uno studio a
Milano che cura i progetti di negozi e

locali di food and beverage – è stato
invece trasferito dall’ospedale di Bu-
sto Arsizio al carcere di Monza, dopo
essere stato sottoposto a una medi-
cazione all’ospedale San Gerardo.
Dopo il duplice delitto e i colpi infer-
ti al figlio, credendo di aver ucciso
anche lui, Maja si è procurato delle
ferite e delle ustioni, ma nulla che lo
abbia messo in pericolo di vita.

Sorridente nelle fotografie, attivo
nel suo lavoro di progettazione di in-
terni per attività commerciali, pre-
sumibilmente ha covato un’ingiu -
stificata rabbia per la decisione della
moglie di chiedere la separazione.
Cosa lo abbia portato a trasformarsi
in omicida, in che modo abbia scelto
di impugnare gli attrezzi da casa e
trasformarli in armi, forse lo spie-
gherà lui stesso al Gip di Busto Arsi-
zio (Varese) Luisa Bovitutti, che oggi
ha fissato l’interrogatorio di garan-
zia, se sarà in grado di rispondere.

Da l l’ospedale al carcere Ale ssandro
Maja accusato della strage di Samarate

vata» e «ampiamente sottostimata».
Di conseguenza, ha aggiunto, è «fon-
damentale continuare ad utilizzare
le mascherine al chiuso», indipen-
dentemente dalle nuove misure.

Quanto i numeri dell’epidemia in
Italia siano alti lo indicano anche i
dati giornalieri del ministero della
Salute, che nelle ultime 24 ore segna-
lano 48.255 nuovi casi (il giorno pri-
ma erano stati 47.039) e 138 decessi
(14 in meno rispetto al giorno pri-
ma). Il tasso di positività è passato
dal 14% al 14,7%. Per quanto riguar-
da i ricoveri, nelle terapie intensive
sono complessivamente 369, ossia 2
in meno in 24 ore nel saldo tra entra-
te e uscite, e gli ingressi giornalieri so-

no stati 32; nei reparti ordinari i rico-
verati sono 9.384, ossia 230 in meno
in 24 ore.

Commentando i dati italiani, il fi-
sico Enzo Marinari, dell’Universit à
Sapienza di Roma, ha osservato che
«i contagi hanno avuto un piccolo
rimbalzo dopo Pasqua, ma adesso
nella curva si vede una discesa. In se-
guito a questo picco – ha aggiunto –
non c’è stata una risalita dei decessi,
che hanno continuato a mantenersi
costanti. Mi aspetterei che fra una
decina di giorni comincino a scende-
re » .

In questo quadro, il ruolo dei vac-
cini è fondamentale e lo sarà a mag-
gior ragione quando saranno dispo-

nibili quelli progettati per contrasta-
re le varianti del virus SarsCoV2 in
circolazione. C’è una probabilità
«abbastanza alta» di vedere il primo
approvato entro settembre a livello
Ue, ha detto il capo della task force
sui vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri.
«La nostra priorità – ha aggiunto – è
assicurare l’approvazione di vaccini
adattati entro settembre al più tardi,
in modo da poter cominciare la cam-
pagna vaccinale nell’Ue in autunno».
L’Ema ha inoltre cominciato a esami-
nare la domanda di autorizzazione
di Moderna per estendere l’uso del
suo vaccino anti-Covid, lo Spikevax,
ai bambini di età compresa tra i 6 me-
si e i 5 anni.

Arrestato nel Napoletano marito violento

Sequestra la moglie
Blitz dei corpi speciali

NAP OLI

Era rannicchiata in un angolo del ba-
gno. Impietrita dalla paura. Incapa-
ce di parlare. Questo suo silenzio ha
indotto i carabinieri a temere il peg-
gio, e a chiedere l’intervento dei cor-
pi speciali antiterrorismo che alla fi-
ne l’hanno liberata. Notte di terrore,
a Giugliano in Campania, dove una
39enne è stata presa a calci, pugni e
schiaffi dal marito 45enne verosi-
milmente in preda agli effetti di dro-
ghe sintetiche.

Tutto è successo intorno alle 22: al
culmine dell’ennesima lite, l’u o m o,
già denunciato in passato per avere
accoltellato il figlio, ha aggredito la
moglie la quale, però, è riuscita ad
avvertire telefonicamente un suo
parente stretto. Questi, a sua volta,
ha chiamato il fratello della vittima
che si è precipitato nell’abit azione
della coppia. L’obiettivo era cercare
di far ragionare il cognato. Tutto inu-
tile, il 45enne ha nuovamente dato
sfogo alla violenza, ha afferrato un
coltello lo ha colpito più volte. Mal-
grado le ferite, per fortuna rivelatesi
poi solo superficiali, l’uomo è riusci-
to a fuggire e a lanciare l’allarme con
una telefonata al 112.

Sul posto si sono precipitati i ca-
rabinieri che si sono resi subito con-
to della gravità della situazione.
L’uomo aveva afferrato la donna per
i capelli, se l’era trascinata in bagno
dove si trovava chiuso a chiave. Il ne-
goziatore del Nucleo Investigativo
di Castello di Cisterna, intervenuto
per cercare di ricondurlo alla ragio-
ne, ha cercato più volte di sollecitare

la donna a dare un segno della sua
presenza. Ma dal bagno non giunge-
vano suoi segnali. La 39enne, infatti,
era paralizzata dal terrore e non riu-
sciva a fornire alcuna risposta al ca-
rabiniere. Dopo un rapido confron-
to con il Gis, il Gruppo di intervento
speciale dell’Arma, specializzato
nella gestione degli attacchi terrori-
stici, si è deciso di far entrare in azio-
ne i carabinieri delle Aliquote di
Pronto Intervento (Api), addestrati
a intervenire in situazioni ad alto ri-
schio. Il blitz è stato fulmineo: i cara-
binieri, nel giro di una manciata di
secondi, sono entrati in casa sfon-
dando la finestra della cucina e subi-
to dopo anche la porta del bagno: il
45enne è stato bloccato e ammanet-
tato. La donna, invece, era accovac-
ciata in un angolo, incapace di parla-
re. Quando ha capito che era tutto fi-
nito, che oramai era salva, è svenuta
tra le braccia dei suoi soccorritori.
L’aggressore si trova ora chiuso nel
carcere di Poggioreale: è accusato di
maltrattamenti, lesioni e sequestro
di persona.

Subito dopo la liberazione
la donna è svenuta
in braccio ai soccorritori

Si era temuto il peggio D e c i s i vo
l’intervento dei Carabinieri dell’Api

Si è finalmente illuminato il volto di Simone

Giovane con autismo
incide il suo primo brano
La canzone “Ali in tasca”
da domani si potrà scaricare
dai principali digital store
RO M A

«Per gli altri non sono chi sono, io so-
no chi sembro»: inizia così “Ali in ta-
s c a”, la canzone di debutto di Simo-
ne Maghernino che, abbattendo
ogni pregiudizio, ha inciso il suo pri-
mo singolo, in modo credibile e pro-
fessionale, facendo dimenticare a
chi lo ascolta la sua patologia: l’aut i-
smo. «Solo, su questa terra senza vo-
lare. Con ali in tasca che non posso
usare. Prendo la rincorsa ma ricado
giù», canta Simone.

Nella sua città, San Severo, Fog-
gia, c’è attesa per questo debutto di-
scografico che consentirà al giovane
di essere presente con il suo brano,
da domani, su Spotify, Amazon ed
Apple Music proprio come i suoi ar-
tisti preferiti. Questo miracolo di de-
terminazione è stato possibile gra-
zie al supporto della famiglia e di un
gruppo di amici, ma soprattutto gra-
zie alla voglia di Simone di farcela.
«In casa si respira aria di festa, final-
mente ho visto il viso di mio figlio il-
luminarsi con un sorriso meravi-
glioso, fatto di fierezza, autostima e
soddisfazione», racconta all’Ansa
Luisa Sordillo, la mamma di Simone,
autrice del testo.
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Coronavirus, in calo la curva dei contagi e la pressione negli ospedali

Terze dosi e vaccinazioni ai bambini
Da oltre un mese l’Isola ferma al palo
A Catania sospesi altri 46 medici. La Mantia: non tutti sono no vax

L’inchiesta sui fondi per la formazione

Truffa, a processo
il deputato Savona
con moglie e figlia

Danni ingenti nel Trapanese, i roghi alimentati dal forte vento e dalle temperature quasi estive. Evacuate diverse villette e abitazioni

Erice minacciata dalle fiamme, è caccia agli incendiari

Ambiente, l’assessore Cordaro: «Allo studio una soluzione per la gestione»

Un tavolo alla Regione per la Scala dei Turchi
Metalmeccanici, cambio al vertice

Uilm, il termitano Comella
è il coordinatore regionale

Andrea D’O ra z i o

Contagi giornalieri più o meno sta-
bili, mentre il bilancio settimanale
delle infezioni e dei ricoveri da Covid
si conferma in calo. Ma se dal quadro
epidemiologico dell’Isola continua-
no ad emergere segnali di rallenta-
mento, nella campagna vaccinale si
registrano notizie poco confortanti,
a partire dal fronte dei camici bian-
chi, dove si contano altri 46 medici
catanesi sospesi dall’Ordine per non
essersi sottoposti all’inoculazione
del siero anti-Coronavirus, obbliga-
torio per la categoria. Per lo più, spie-
ga il presidente Omceo della provin-
cia etnea, Igo La Mantia, «sono pro-
fessionisti che hanno terminato il ci-
clo primario senza tuttavia effettua-
re la terza dose. Medici, dunque, che
non possono definirsi no vax –anche
se nella lista c’è pure chi non ha con-
cluso la fase iniziale del percorso –
bensì persone che hanno evidente-
mente ritenuto non opportuno con-
tinuare con il booster, che va comun-
que eseguito perché rientra nell’ob-
bligatorietà». Tra gli inadempienti,
però, «ci sono pure colleghi anziani
che non hanno la posta elettronica
certificata, attraverso la quale invi-
tiamo gli interessati a produrre entro
cinque giorni la documentazione
comprovante l’effettuazione della
vaccinazione o la prenotazione da
eseguirsi entro 20 giorni, oppure l’in-
sorgenza di infezione Covid». Sta di
fatto che, dall’inizio dell’epidemia,
l’elenco dei medici sospesi nel Cata-
nese arriva adesso a quota 117, di cui

PA L E R M O

È stato rinviato a giudizio con le ipo-
tesi di truffa aggravata il presidente
della commissione Bilancio dell’As -
semblea regionale siciliana Riccardo
Savona, di Forza Italia. Lo ha deciso il
Gup del Tribunale di Palermo, Mar-
co Gaeta, che ha disposto il processo
a partire dal 4 ottobre, anche per la
moglie Maria Cristina Bertazzo e la
figlia Simona Savona: tutti rispon-
dono - assieme ad alcuni collabora-
tori di Savona, Michele Cimino, Ni-
cola Ingrassia e Sergio Piscitello - di
un presunto accaparramento di fon-
di della formazione professionale.

Nei mesi scorsi Gaeta aveva rin-
viato l’udienza preliminare segna-
lando il mancato deposito di alcuni
interrogatori e di una serie di atti re-
lativi alla formazione gestita dalla
Regione. L’inchiesta, coordinata dal
pool coordinato dal procuratore ag-
giunto Sergio Demontis, si è basata
sull'analisi di migliaia di pagine. I
pm Vincenzo Amico e Andrea Zoppi
sostengono che grazie alla truffa gli
imputati si sarebbero appropriati di
900 mila euro. Savona è imputato
come responsabile di fatto di alcune
iniziative formative e non come pre-
sidente della commissione Bilancio
dell’Ars. Lo scorso novembre era sta-
to ripristinato dal Tribunale del rie-
same un sequestro da 227 mila euro
nei confronti del patrimonio del
parlamentare regionale rimasto so-
speso, però, fino a sentenza «defini-

La difesa: «Atti dimenticati,
il ministero mandi
gli ispettori a Palermo»

Laura Spanò

T R A PA N I

Primo assaggio di una estate d’infer -
no quella vissuta di ieri nel trapanese.
Le forti raffiche di vento di scirocco,
64 km/orari e le alte temperature, con
picchi fino a 27 gradi, hanno provoca-
to i primi incendi della stagione. Nel-
la frazione di Xitta il fuoco ha prima
preso delle sterpaglie ma a causa del
vento si è esteso verso i capannoni del
Mercatone del mobile, devastando-
lo. Sul posto squadre dei vigili del fuo-

È stato necessario anche
l’intervento di due
canadair e un elicottero

Paolo Picone

AG R I G E N TO

Un tavolo regionale per concordare
le azioni da avviare per la tutela della
Scala dei Turchi di Realmonte,
nell’Agrigentino. Dopo la provoca-
zione del proprietario di una parte
della scogliera, l’ex funzionario Fer-
dinando Sciabarrà, che si sarebbe
detto disposto a venderla all’asta, è
intervenuto l’assessore regionale al
Territorio e ambiente, Toto Cordaro.

«Il governo Musumeci – spiega
l’assessore in merito all’acceso dibat-

Dopo la proposta
provocatoria di Sciabarrà
di venderla all’ast a Fabio Lo Bono

PA L E R M O

Il termitano Vincenzo Comella è il
nuovo coordinatore regionale della
Uilm, il sindacato del settore metal-
meccanici. Il cambio al vertice è av-
venuto in occasione del quattordi-
cesimo congresso provinciale dal ti-
tolo «Transizione nel solco della tra-
dizione» che si è celebrato a Paler-
mo. Il sindacalista terminano è su-
bentrato a Silvio Vicari che ha lascia-
to il coordinamento dopo 14 anni di
reggenza. Comella è stato riconfer-
mato, all’unanimità, anche segreta-
rio provinciale. La segreteria eletta,

sei odontoiatri, con un’incidenza pe-
raltro relativamente bassa rispetto
ad altre province d’Italia, pari a circa
l’1% e più o meno in linea con quella
rilevata finora nella città metropoli-
tana di Palermo, dove, sottolinea il
presidente Omceo, Toti Amato, su 11

mila camici bianchi «ne abbiamo so-
spesi 87», ossia lo 0,8%, «mentre
aspettiamo risposta da una decina di
persone cui di recente abbiamo inol-
trato il sollecito». Rispetto ai circa
700 professionisti palermitani che a
fine 2021 risultavano non in regola si
tratta di una netta riduzione, dovuta
al fatto, continua Amato, «che molti
medici, dopo controlli più appro-
fonditi, sono risultati vaccinati o re-
sidenti fuori dall’Isola oppure dece-
duti». Ma al di là della categoria e del-
le disposizioni di legge, sul fronte si-
ciliano dei vaccini resta una criticità
che riguarda trasversalmente tutta

la popolazione, e con numeri inevi-
tabilmente ben più alti: ci sono anco-
ra 871.272 abitanti che, pur potendo
effettuare la dose booster, non l’han-
no ancora fatta. Il dato emerge dal re-
port epidemiologico settimanale
pubblicato ieri dal Dasoe, e da circa
un mese sembra quasi fermo. Diffi-
cilmente si sposterà in futuro, se non
con piccole variazioni, complice lo
stop quasi totale dell’obbligo di
green pass, di fatto archiviato dal go-
verno nazionale. Ferma al palo an-
che la vaccinazione sui bambini 5-11
anni, tra i quali solo il 23,71% ha ter-
minato il ciclo primario contro una
media nazionale (secondo i dati ag-
giornati dalla Fondazione Gimbe)
del 34,4%. Si muove eccome, invece,
la curva del virus fotografa dal Da-
soe, con un ribasso settimanale del
20,4% di contagi, mentre continua a
calare anche la pressione sugli ospe-
dali, con 394 pazienti ricoverati nel
periodo 25 aprile - 1 maggio rispetto
ai 436 dei sette giorni precedenti, tre
quarti dei quali non vaccinati o vac-
cinati con ciclo incompleto. Intanto,
nel bollettino giornaliero di ieri,
l’Isola conta altri 17 decessi, cinque
ingressi nelle Rianimazioni, sei posti
letto occupati in meno nei reparti
ospedalieri ordinari e un rialzo di ap-
pena 132 unità nel bilancio quoti-
diano dei positivi, pari, stavolta, a
3263 (cui bisogna aggiungere 565 ca-
si emersi giorni fa) così distribuiti fra
le province: Palermo 800, Messina
678, Catania 636, Siracusa 373, Tra-
pani 335, Agrigento 322, Ragusa 262,
Caltanissetta 200, Enna 122. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccini. Oltre 871 mila siciliani devono ancora effettuare la dose booster

co di Trapani, Marsala ed Erice. In-
genti i danni. Alle 14,35 l’allarme è
scattato in contrada Martogna uno
dei versanti più martoriati della
montagna del borgo medievale. Il
fuoco ha creato un vero inferno. In
pochi secondi si è propagato lamben-
do villette e abitazioni che si trovano
nella zona. Tantissima gente ha do-
vuto lasciare in fretta quei luoghi. So-
no subito intervenuti gli operai della
forestale intenti ad effettuare i viali
parafuochi, con loro anche le pattu-
glie di agenti della forestale presenti
dalla mattina a monitorare la monta-
gna. Ma non è servito come deterren-
te. A supporto squadre dei vigili del
fuoco di Trapani, Palermo e Agrigen-
to. Presente protezione civile, varie

associazioni, e pattuglie di carabinie-
ri, polizia, finanza e polizia munici-
pale. A loro il compito di far evacuare
in sicurezza la gente dalle abitazioni.
Il fuoco a causa delle raffiche di sci-
rocco si è propagato ed ha raggiunto
la zona alle spalle della scuola De Ste-
fano. Si teme che possa aver arrecato
danni ai piloni e ai cavi della funivia.
Per arrestare l’avanzata delle fiamme,
stato richiesto l’intervento di mezzi
aerei. Due canadair sono giunti da La-
mezia Terme e da Birgi un elicottero
dell’82° Centro Csar dell’Aeronaut i-
ca. Difficili le operazioni di spegni-
mento. I mezzi hanno fatto solo qual-
che sgancio poi hanno aspettato un
possibile spiraglio concesso dal ven-
to, alla fine hanno abbandonato la

zona. Difficile il lavoro da terra. Il fuo-
co ha attraversato la zona dell’Ostello
della gioventù ed è arrivato alle pen-
dici della montagna. Fiamme anche
alle spalle della Cittadella della salute
e nella zona dell’eliporto dietro
l’ospedale Sant’Antonio. La macchi-
na anticendio predisposta dalla Pre-
fettura ha funzionato, ieri c’erano
tutti coloro i quali sono predisposti
alla campagna antincendio ma, an-
cora una volta la montagna di Erice
ha subito l’ennesimo durissimo at-
tacco. E ancora una volta c’è il fondato
sospetto che il fuoco possa essere sta-
to appiccato da incendiari senza scru-
poli. Ieri chi era impegnato ad Erice
ha rischiato davvero la vita. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tito sulla gestione della famosa diste-
sa di marna bianca - ha attivato da
tempo le procedure per definire po-
sitivamente il futuro della Scala dei
Turchi e la prossima settimana ab-
biamo convocato una riunione per
individuare la soluzione migliore
che porti a una conclusione rapida
della vicenda, soddisfacente per tut-
te le parti in causa».

Cordaro fa chiarezza: «Come san-
no bene il privato e il suo legale, la Re-
gione si è da subito fortemente impe-
gnata per la risoluzione del proble-
ma, interessata alla tutela e alla valo-
rizzazione di un bene di grande pre-
gio naturalistico. Si è dovuta atten-
dere la conclusione dell’iter giudi-
ziario che, per alcuni anni, ha inter-
rotto “sub iudice” la questione relati-

va alla titolarità del bene. Ma la Re-
gione ha lavorato e continuerà ad
adoperarsi - precisa l’assessore – per
trovare la sintesi tra il Comune di
Realmonte, che rivendica la titolari-
tà della gestione, e il proprietario che
deve cederla in maniera giuridica-
mente corretta». Nei giorni scorsi il
proprietario della parte privata della
scala dei Turchi aveva lanciato anche
una proposta (provocatoria) al capo
di Tesla, Elon Musk, per l’a cq u i s t o
della Scala dei Turchi così come ave-
va fatto con Twitter. La proposta pro-
babilmente non è mai arrivata a Mu-
sk ma il clamore mediatico ha sicura-
mente mosso le acque per la tutela di
una delle location sul mare più belle
della Sicilia. ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssessore. Toto Cordaro

tiva». Il 14 luglio scorso il processo
era ripartito da zero dopo che le in-
dagini difensive (Savona e i suoi fa-
miliari sono assistiti dagli avvocati
Salvatore Traina, Manuela Gargano,
Giada Traina e Dario D’Agost ino)
avevano permesso di accertare co-
me una mole di atti d’indagine della
guardia di finanza fosse stata «arbi-
trariamente lasciata fuori dal proce-
dimento». E il Gip aveva definito
quanto successo tanto grave da com-
promettere le prerogative sia della
difesa che dell’accusa sulla base di
«una piattaforma investigativa alte-
rata». Ora l’avvocato Salvatore Trai-
na accusa: «È come se si volesse pro-
cedere per il reato di omicidio nella
consapevolezza che la presunta vit-
tima è viva. È mio intendimento sol-
lecitare e chiedere un’ispezione mi-
nisteriale al Tribunale. Si ha notizia –
e lo abbiamo denunciato con forza –
che tutta la documentazione seque-
strata ai rispettivi commercialisti
che dimostra la effettiva esistenza e
vitalità degli enti di formazione non
è stata inserita nel fascicolo offerto al
Gup. Il provvedimento che ha defi-
nito l’udienza preliminare, quindi, è
affetto da vizi inammissibili ed inac-
cettabili e, immancabilmente, verrà
annullato alla prima udienza utile
innanzi al Tribunale». «Basta. Ora
Savona deve fare un passo indietro -
affermano i deputati del M5S -. La Si-
cilia non può permettersi di conti-
nuare ad affidare la commissione Bi-
lancio ad un imputato di accuse
molto gravi. Se vuole continui a fare
il deputato, ma lasci la presidenza».

V.G .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Erice. Il vasto incendio si è protratto fino a tarda sera

I dati nelle province
A Palermo sono 800
i casi di positività,
a Messina sono 678
Chiude Enna con 122

inoltre, è composta da Giovanni
Gerbino, dipendente Fincantieri,
Francesco Parisi dipendente Sirti e
Daniele Morello cassaintegrato Blu-
tec.

Tanti i temi discussi durante il
congresso: dalla vertenza Blutec al
cantiere navale di Palermo, dall’It al-
tel di Carini alle varie realtà metal-
meccaniche in forte crisi. Presenti il
segretario generale della Uilm, Roc-
co Palombella e Luisella Lionti, se-
gretario regionale della Uil. «Vivia-
mo un periodo drammatico, tra
pandemia e guerra - ha detto Comel-
la - e il nostro settore è quello più col-
pito dalla crisi. I siciliani vogliono la-
vorare». ( * FA LO B * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La corsa a sindaco. Sciolto il nodo delle alleanze cominciano gli scontri. L’assessore va all’attacco: «Lagalla è la foglia di fico»

Voto, dopo gli accordi è l’ora dei veleni
Catania: «Nel centrodestra comandano Cuffaro e Dell’Utri, due condannati per mafia»
L’ex presidente regionale: «È inquieto per la mia presenza, pensi al disastro che lascia»
Giancarlo Macaluso

E ora via agli scontri. Una volta che il
quadro si è chiarito e i principali con-
tendenti sono in campo con il nodo
delle alleanze sciolto, la guerra - per il
momento a bassa intensità - può par-
tire. Se n’è avuto un assaggio ieri con il
botta e risposta fra Totò Cuffaro, ex
presidente della Regione e leader del-
la Dc Nuova e Giusto Catania, assesso-
re alla Mobilità nonché esponente di
spicco di Sinistra civica ed ecologista.
Era stato proprio lui a sgranare il rosa-
rio delle accuse.

«Nella destra palermitana – sost ie-
ne l’assessore della giunta Orlando -
comandano Cuffaro e Dell'Utri che, in
modo esplicito, hanno determinato
la decisione di sostenere Lagalla come
candidato unico. Questi sono segnali
inquietanti: è evidente che l’ex rettore
rappresenta la foglia di fico di un qua-
dro politico generato da due dei più
noti condannati per mafia della scena
politica italiana. Adesso la situazione
è chiara e c'è un motivo ulteriore per
impedire un triste ritorno al passato,
il momento più buio della storia di
Palermo». Dichiarazioni forti che non
sono rimaste senza risposta. Quella
del diretto interessato.

«Pare - scrive in una nota Cuffaro -
che si sia inquietato per la mia presen-
za in politica. Certo, è bello sapere che
sia la mia presenza ad inquietarlo, an-
ziché inquietarsi per gli altri mille
motivi che riguardano l’esito disa-
stroso con il quale riconsegnano la cit-
tà». Contro replica di Catania: «Parole
grossolane e populiste. Quando si ri-
volge a me Cuffaro perde lucidità per-
ché gli ritorna in mente il fatto di aver
perso in tre gradi di giudizio quando
ho denunciato anche prima che ve-
nisse condannato, la sua politica affa-
ristica clientelare». Ed è solo un assag-
gio di ciò che questa campagna eletto-
rale potrà riservare in termini di stilet-
tate e colpi anche sotto la cintura.

E la dimensione tutta all’attacco di
questo mese che ci separa dalle urne
del 12 giugno è stato il tema di un in-
contro che Franco Miceli, candidato
unitario del centrosinistra, ha tenuto
con i rappresentanti della coalizione.
«Abbiamo individuato il nostro av-
versario - ha esordito il segretario de,
Rosario Filoramo -, si tratta dell’asses -

sore di Cuffaro e del governo Musu-
meci. Lo possiamo battere».

E nel corso della discussione, infor-
ma una nota, si è sottolineato «il carat-
tere estremamente disomogeneo del
fronte che sostiene la candidatura di
Lagalla, politicamente schiacciato
sulla estrema destra e privo di una
proposta programmatica unitaria
per affrontare tutti i problemi della
citt à».

Anche sulla collocazione di Lagal-
la su posizioni estreme, arriva una di-
chiarazione di Carolina Varchi, ex
candidata a sindaco e parlamentare
di Fratelli d’Italia. «È davvero curioso
che lo dica Miceli - spiega la Varchi -
che è stato l'ultimo segretario del Par-
tito comunista italiano a Palermo che,
prima di occuparsi di (im)mobilità,
proponeva di sostituire la statua di
Padre Pio con quella di Marx. Definire
il primo partito d’Italia di "estrema
destra", oltre ad essere profondamen-
te sbagliato, evidenzia grandi doti im-
maginifiche unite al terrore di essere
condannati all’irrilevanza politica
dopo 10 anni di strapotere orlandia-
no».

E a proposito del partito della Me-
loni, si registra la defezione di Stefano
Santoro, avvocato ed ex assessore, il
quale si ritira dalla competizione elet-
torale per un posto in consiglio. Dice

Il candidato del centrosinistra. Franco Miceli con Enrico Letta

di non potere stare in una coalizione
che è «simil melassa, a trazione demo-
cristiana, in perfetta continuità col
passato e nella quale Fratelli d’It alia
sarà al fianco di Totò Cuffaro, Marcel-
lo Dell’Utri, Matteo Renzi e Davide
Faraone. Tutto ciò - conclude il pena-
lista - è incompatibile con i miei prin-
cipi politici di uomo di destra e con la
speranza di un futuro diverso per la
citt à».

Di uno dei temi più scottanti in una
città come Palermo si è parlato ieri po-
meriggio a Villa Filippina: i candidati
si sono confrontati sul tema scottante
come quello del diritto alla casa che
secondo Miceli, ad esempio, può esse-
re affrontato e risolto solo dando al
primo cittadino poteri emergenziali.

E dall’assessorato regionale agli
Enti locali è arrivata l’informazione
che lo scrutinio avverrà lunedì 13. In
particolare, alla chiusura delle opera-
zioni di voto (alle 23 di domenica) si
procederà con lo spoglio delle schede
dei cinque referendum sulla giustizia,
mentre quello relativo alle ammini-
strative verrà rinviato all’indomani a
partire dalle 14. La precedenza verrà
data alle elezioni comunali, poi a
quelle circoscrizionali (indicazione
che vale solamente per i Comuni di
Palermo e Messina).
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ieri Il Consiglio dell’ordine degli av-
vocati ha incontrato Fabrizio Ferran-
delli, dopo le riunioni con Franco Mi-
celi, Roberto Lagalla e Ciro Lomonte.
Fa parte di un ciclo di incontri con gli
ordini professionali. «Abbiamo la vo-
glia di trasformare la città – ha detto
Ferrandelli - per questo è importante
il dialogo con tutte le categorie, tra
queste anche l’ordine degli avvocati
che può dare una grande mano e può
risollevare, con un lavoro di squadra,
anche alcuni quartieri difficili della
città dove c'è voglia di emergere e di ri-

Per il primo gli avversari
nelle periferie «sono come
Totò e Peppino a Milano»

Fabrizio Ferrandelli

L’intervista con il candidato

Miceli: «Io la speranza,
vorrei una vice donna»

La defezione di Santoro
«Non posso stare
in una coalizione
contraria ai miei principi
È simile alla melassa»

L’esponente di + Europa incontra l’ordine degli avvocati, nuova lista collegata alla candidata «svincolata dai partiti»

Dai sospetti di Ferrandelli a Barbera con Potere al popolo
va l s a » .

Il presidente del consiglio dell’or -
dine, Antonello Armetta, ha affronta-
to con il candidato il tema dell’avvo -
catura comunale, rappresentando le
criticità attuali dell’ufficio e auspican-
do un rapido miglioramento delle
condizioni lavorative degli avvocati.
«Gli incontri con i candidati - sostiene
Armetta - nascono con un preciso
obiettivo: analizzare, nel dettaglio, le
tematiche più importanti del nostro
settore. Il dibattito politico attuale
non può non trattare argomenti im-
portanti per il mondo dei professioni-
sti. In questo senso, siamo soddisfatti
per le numerose richieste di incontro
pervenute all’ordine da parte dei can-
didat i».

L’alfiere di +Europa e di Azione
non rinuncia, però, a dare una stiletta-
ta ai suoi due principali competitor.
Critica la presenza di Lagalla e Miceli
nelle periferie, «ci stanno come Totò e
Peppino a Milano, disorientati perché
non ci sono mai andati. Sospetto il lo-
ro amore per i quartieri degradati a un
mese dal voto».

Ieri si è anche presentata la nuova
lista collegata alla candidatura di Rita
Barbera, con l’adesione del movimen-
to «Potere al popolo». «Questa è la
conferma che la mia è una candidatu-
ra libera, svincolata dai partiti e legata
ai valori fondanti necessari a una città
che abbia come obiettivo primario il
bene comune. L’arrivo del movimen-
to "Potere al Popolo" a sostegno della

mia candidatura ribadisce che suoi i
valori, principi e proposta politica so-
no in sintonia con i miei principi e va-
lori, come la necessità di occuparsi dei
problemi reali delle palermitane e dei
palermitani, in primo luogo la pover-
tà e l'esigenza abitativa che gli altri
candidati, al di là della loro apparte-
nenza politica, continuano a ignora-
re » .

«Il percorso che ci ha portato a es-
sere qui è la vera espressione del civi-
smo - dice Tony Pellicane di Potere al
Popolo -. Barbera è l’unica candidata
donna dello schieramento democra-
tico-progressista e anche questo è uno
dei motivi della nostra scelta».

Gi. Ma
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

F
ranco Miceli, candidato a sindaco
del centrosinistra, risponde
dall’auto che lo trasporta da un in-
contro a un altro. L’ultimo della

giornata ai cantieri culturali della Zisa
dove incontra una rappresentanza del
mondo delle professioni.
Ora che il quadro politico si è chiarito
finalmente si potranno affrontare i
problemi della città e capire quali sia-
no le diverse ricette proposte dai can-
didati in campo.
«Lei dice? Non mi pare. Vedo solo ti-
midi tentativi di imbastire un pro-
gramma, confuso peraltro. Del resto,
quelli del centrodestra hanno offerto
uno spettacolo pietoso. Sono stati im-
pegnati a dividersi i posti secondo una
riscrittura del manuale Cencelli. Una
cosa, peraltro, fatta alla luce del sole,
senza nemmeno avere o provare im-
b a r a z zo » .
Sì, però alla fine sono andati su un
unico rappresentante aumentando
così le possibilità di vittoria.
«Vuole sapere come la penso? Ritengo
che ci sia in tutto ciò che siamo stati
costretti a vedere un fondo di inade-
guatezza. Prendiamo Roberto Lagal-
la. Ha fatto parte di una giunta regio-
nale, quella di Musumeci, che sarà ri-
cordata come una delle peggiori che la
Regione siciliana possa annoverare.
Non ha gestito bene la pandemia, nel
Pnrr Sport c’è un solo progetto per la
Sicilia, molte le occasioni perdute e
anche i danari. Ora, che il centrodestra
si proponga come il risolutore dei pro-
blemi di Palermo mi pare eccessivo».
E nel vostro campo? Vi accusano di
non avere saputo cogliere l’opportu -
nità del vantaggio sulla scelta unita-
ria del candidato, avvenuta molto
prima rispetto al centrodestra.
«Ma non è vero. Abbiamo elaborato
un programma, giriamo per i quartie-
ri, facciamo incontri sempre più nu-
merosi. Noi abbiamo molti elementi
a favore dell’amministrazione della
città, molte proposte concrete».
Ad esempio?
«Insisto, il decentramento vero. Per
me è una parte fondamentale della ri-
nascita. I servizi devono essere di
prossimità, le strutture devono essere
accessibili dai cittadini senza fare chi-
lometri. Senza una progressiva delo-
calizzazione del centri decisionali
non si va da nessuna parte».
Lei gira in lungo e largo borgate e

quartieri. Ma che accoglienza incon-
t ra?
«Sono soddisfatto. C’è una parte della
città che guarda al tema della compe-
tenza con enorme interesse. Io penso
di essere una speranza per loro, trovo
molto consenso e lo dico senza esage-
rare. Al di là delle appartenenze poli-
tiche noto che c’è attenzione per la no-
stra proposta di governo. E ora capisco
moto bene il tentativo disperato e for-
te del centrodestra di riunirsi: aveva-
no paura. Ma a cosa serve mettere in-
sieme un’accozzaglia di sigle cemen-
tata solo da interessi e voglia di poltro-
n e? »
Sì, ma anche a sinistra si fanno discus-
sioni su chi debba essere il vicesinda-
co, sul numero di assessori per ciascu-
na formazione politica…
«Sì, ma senza tante polemiche e spet-
tacolini da Prima repubblica. Il cen-
trosinistra sa che io ascolterò tutti, ma
poi la decisione finale spetterà a me.
Avendo ben presente qual è la mia
bussola: competenze, capacità di go-
verno e presenza di donne».
A partire dal vicesindaco.
«Esatto. Mi piacerebbe fosse una don-
na, sto lavorando e cercando il profilo
giusto».
E le liste?
«Siamo quasi a un punto definitivo.
Abbiamo molte giovani e molte don-
ne. Il nostro consenso cresce di giorno
in giorno».
Le chiedono discontinuità con l’am -
ministrazione di Leoluca Orlando.
Cosa risponde?
«Che io sono in perfetta continuità
con le cose che funzionano e in pro-
fonda discontinuità con quelle che in-
vece non funzionano».
Per vincere bisogna allargare il peri-
metro del consenso, così si dice.
«Ill 12 giugno sarà una battaglia di
progresso. Le forze e l’elettorato di
centro devono avere consapevolezza
di questo e puntare su di noi».
Lei ha detto che Lagalla è ostaggio del-
la destra estrema. Gli è stato risposto
che però lei è stato l’ultimo segretario
del Pci a Palermo.
«Vero. Ma il partito comunista non
era una forza estremista, ma forza di
opposizione e di governo. Finora, non
mi pare che dall’altra parte si possa di-
re altrettanto».

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Barbera

Roberto Lagalla

Giusto Catania

Tram e parcheggi,
dal ministero
oltre 500 milioni

l Il Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili e il
Comune hanno firmato la
convenzione che sancisce il
finanziamento per oltre 500
milioni di euro destinato al
completamento della rete
tramviaria e dei parcheggi di
interscambio. «Questa
convenzione - ha affermato
l’assessore Giusto Catania -
servirà a completare l’intero
sistema tramviario della città
collegando al centro aree
importanti della periferia e delle
borgate marinare come
Mondello, Sferracavallo, Zen,
Medaglie D’Oro e Bonagia».
«Continua il percorso di una
mobilità sostenibile che
contribuisce alla riqualificazione
delle aree attraversate dal tram e
che tende ad eliminare la
separazione tra parti diverse della
città», ha aggiunto il sindaco
Leoluca Orlando.
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Rifiuti, 15 milioni
per spingere
la differenziata
Nodi aperti. Tra le mosse dell’assessorato
un “patto” tra le Srr per ridurre disfunzioni
Ruolo più centrale per le comunità energetiche

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’isola dei rifiuti ciclica-
mente abituata a fare “il pieno” di cri-
ticità accende la macchina delle solu-
zioni ancora possibili e attiva l’iter
dei finanziamenti mirati. Nasce un
coordinamento che serve da bussola
nell’intricato groviglio dell’impian-
tistica di settore per quel che riguar-
da i rifiuti in Sicilia e la reale necessi-
tà dei territori, ma anche soldi in ar-
rivo per comuni virtuosi della diffe-
renziata e una norma “last minute”
da mettere in Finanziaria per lo smal-
timento dell’amianto nell’isola.

La lettera. Con una nota del 4 mag-
gio il dirigente generale del diparti-
mento dell’acqua e dei rifiuti Caloge-
ro Foti ha scritto alle Srr per «istituire
un tavolo tecnico permanente costi-
tuito da un ristretto numero di parte-
cipanti in rappresentanza di tutte le
società di ambito». La Regione mette
le società di gestione di fronte alle
proprie responsabilità con l’obietti-
vo di condividere, scelte, percorsi e
indirizzi in materia di «sistema im-
piantistico e relativi fabbisogni».

L’assessorato guidato da Daniela
Baglieri in più occasioni aveva invi-
tato le società di settore a fornire in-
dicazioni precise, adesso il passo suc-
cessivo consiste nel perfezionamen-
to dell’organo congiunto nel quale
andranno a sedere tre rappresentan-
ti a testa per le Srr della Sicilia occi-
dentale e orientale. La comunicazio-
ne dovrà pervenire entro il 10 mag-
gio.

L’avviso da 15 milioni. La Sicilia “ri-
ciclona” alza invece l’asticella. La do-
tazione (10+5 milioni di euro) messa
in campo dalla Regione servirà per
incentivare la differenziata, miglio-
rare la qualità del rifiuto e premiare
idee provenienti dal territorio in gra-
do di limitare l’uso della plastica. Si
tratta di risorse finanziate da una

legge regionale del 2016. «Con questo
strumento - spiega l’assessore Danie-
la Baglieri - la Regione chiede ai Co-
muni: cosa vi serve, quali strumenti
sono necessari per incrementare i
vostri risultati. Non interventi in-
somma a medio e lungo periodo, ma
più o meno di impatto circoscritto in

un tempo più ravvicinato. Ognuno
dovrà proporre iniziative corredate
in dettaglio che possiamo finanzia-
re».

Il ruolo di coordinamento delle Srr
potrebbe essere di utilità, ma il blac-
kout degli ultimi anni tra territori, ri-

forme mancate e soggetti che hanno
svolto questa funzione in maniera in-
termittente, non autorizzano anche
in questo caso sogni di gloria.

Sulla base di uno studio portato a-
vanti dai tecnici che il Dipartimento
ha reclutato per il rafforzamamento
della progettualità del Pnrr si stanno
sviluppando ulteriori iniziative: «I
due progetti pilota che insieme pesa-
no 5 milioni - spiega Baglieri - servo-
no a ridurre i rifiuti», ma anche a lan-
ciare una cultura maggiormente so-
stenibili nella Sicilia a due velocità.
Mi aspetto - prosegue l’assessore -
che gli interlocutori e i protagonisti
del settore, quindi non solo gli enti
locali, si attivino per un salto di quali-
tà, ma soprattutto riescano a produr-
re esiti in tempi ragionevolmente u-
tili».

Comunità energetiche. Altro ban-
do in rampa di lancio è quello di 5 mi-
lioni del settore Energia per le comu-
nità energetiche, gruppi che possono
associarsi per produrre localmente
tramite fonti rinnovabili l’energia,
attraverso uno schema di condivisio-
ne finalizzato a questa categoria di o-
biettivi. «Poiché i Comuni non hanno
le risorse, la Regione - conclude Ba-
glieri - provvede con un voucher a
fondo perduto per creare, nei prossi-
mi sei mesi, uno studio di fattibilità
su un’idea associativa».

Smaltimento amianto. Potrebbe
ammontare a dieci milioni il contri-
buto per la raccolta e lo smaltimento
dell’amianto. In cantiere nella Finan-
ziaria un emendamento che serve a
sanare la posizione di chi non ha de-
nunciato nei tempi utili previsti dalla
legge, l’ultima scadenza è di febbraio
scorso. Questo passaggio consenti-
rebbe a molti siciliani che non hanno
provveduto a regolarizzare l’obbligo
di poter accedere alle risorse econo-
miche. l

TROINA. Le attività della Oasi Srl,
società che per l’Ircss Oasi Maria San-
tissima di Troina, gestisce servizi e
immobili e della “Villaggio Cristo re-
dentore Srl” ed Agrima, che fanno ca-
po alla Fondazione “Oasi città aper-
ta” sarebbero, per le indiscrezioni
trapelate, tra i punti di approfondi-
mento delle indagini coordinate dal-
la sede di Palermo della procura Eu-
ropea per una presunta truffa milio-
naria ai danni dell’Ue. All’indomani
dell’esecuzione del decreto di per-
quisizione negli uffici dell’Oasi e di
società a questa collegate, e di alme-
no 4 indagati, don Silvio Rotondo
presidente dell’Ircss ribadisce la fi-
ducia piena nella giustizia che porte-
rà a dimostrare la totale estraneità ai
fatti ipotizzati e rassicura famiglie e
pazienti che si sono affidati alla
struttura di eccellenza per le cure di-
cendo: «L’Oasi di Troina continuerà a
garantire regolarmente i propri ser-
vizi». Ancora don Rotondo sottolinea
«Esprimo piena fiducia ai magistrati
della Procura di Palermo in merito
all’inchiesta condotta su di me e su
alcuni miei collaboratori. Siamo certi
che riusciremo a dimostrare la no-
stra estraneità ai fatti contestati poi-
ché abbiamo sempre operato con
trasparenza e legalità nel nome e se-
guendo gli insegnamenti del nostro
fondatore, padre Ferlauto». Pronti
quindi a fornire «tutta la collabora-
zione necessaria e siamo pronti ad
essere sentiti dagli inquirenti per di-
mostrare l’infondatezza delle accu-
se». Sulla verifica avviata dal Vatica-
no all’Oasi Don Rotondo aggiunge
«da appena un giorno era stata avvia-
ta una due diligence, una verifica ac-
curata e non ispettiva, intesa ad ave-
re un approfondimento, una verifi-
ca, appunto, dello stato di salute della
nostra Opera. Già da tempo il Cda a-
veva preso la decisione di avviare
una due diligence, e avevo esposto al
cardinale Parolin questa necessità e
sua eminenza ci ha fatto il dono che
ciò si potesse realizzare, offrendoci
questo servizio, e di scegliere come
responsabile di questo lavoro don
Carmine Arice, persona qualificata e
di rinomanza internazionale. Per ri-
spetto dell’indagine in corso e fino
alla conclusione della stessa, don
Carmine Arice ha concordato con me
di sospendere la due diligence». l

PALERMO. Si applicheranno anche in Sicilia le disposizioni
relative alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno
contenute nel decreto legge approvato lunedì scorso dal Con-
siglio dei ministri. Lo prevede una circolare della Regione per
contrastare il diffondersi del covid, firmata dall’assessore alle
Autonomie locali Marco Zambuto e dirette alle nove prefettu-
re e ai 391 Comuni dell’Isola. La normativa, già pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale introduce disposizioni urgenti per lo svol-
gimento contestuale delle elezioni amministrative e dei refe-
rendum abrogativi, nonché per l’applicazione di modalità o-
perative, precauzionali e di sicurezza. Prevista anche la ridu-
zione della raccolta di firme a un terzo per la presentazione
delle liste con le relative candidature. Tra le novità anche di-
verse modalità operative per lo scrutinio. In particolare, alla
chiusura delle operazioni di voto (alle 23 di domenica) si pro-
cederà con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sul-
la giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà
rinviato a lunedì 13 giugno, a partire dalle 14. La precedenza
verrà data alle elezioni comunali, poi a quelle circoscrizionali
(solo per Palermo e Messina) e infine al referendum per l’isti-
tuzione di un nuovo Comune (a Messina). «Il provvedimento
individua anche apposite misure di prevenzione del contagio,
per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento
elettorale e della raccolta del voto. l

IL BLITZ A TROINA

«L’Oasi prosegue
tutte le sue attività
fiducia nei giudici»

AG R I G E N TO
Morto l’imprenditore Moncada
si sentiva “perseguitato” dai pm

AGRIGENTO. L’imprenditore agrigentino Salvatore Moncada è deceduto
ieri pomeriggio a causa di un arresto cardiaco all’età di 59 anni.

Il “re dell’eolico”, come era chiamato in seguito ai suoi investimenti e
alla creazione di un impero nel settore dell’energia rinnovabile, è stato
stroncato da un infarto ed è morto all’ospedale San Raffaele di Milano
dove si trovava per alcuni accertamenti medici.

Moncada, dopo aver fatto da giovane il banconista in un supermercato,
aprì una piccola azienda di costruzioni prima di sfon-
dare nel settore dell’energia eolica diventando negli
anni leader nel settore. Poi, alcuni rovesci economi-
co-imprenditoriali ne hanno frenato l’irresistibile a-
scesa sino a finire nel mirino della magistratura.

A tal proposito, quasi un mese fa l’imprenditore a-
grigentino era stato protagonista di una plateale
protesta sul tetto della sede di una sua azienda a Por-
to Empedocle definendosi “perseguitato” dalla ma-
gistratura in seguito ad alcune inchieste giudiziarie
che lo hanno riguardato in prima persona. Moncada,
oltre ad essere conosciuto per la sua attività impren-
ditoriale, era anche uno sportivo amante della palla-

canestro. La Fortitudo Agrigento, principale squadra della Città dei Tem-
pli, lega le sue fortune al nome di Moncada che era diventato il patron per
poi cedere le redini della società al figlio.

Sotto la sua presidenza la società di basket, oltre ad essersi dotato di un
Palazzetto dello Sport, è passata dal disputare il campionato di Serie C fino
ad arrivare ad un passo dalla Serie A1 con la finale persa contro la Manital
Torino nel 2015. Quest’anno la squadra è capolista del campionato di Serie
B con una striscia record di vittorie e i playoff già in tasca.

Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi sui social di amici, conoscenti e
sportivi che hanno apprezzato le sue doti manageriali.

AMMINISTRATIVE E REGIONALI
Sicilia alle urne il 12 giugno

per i sindaci spoglio l’indomani

CORSI DI FORMAZIONE
Savona (Fi) a giudizio per truffa

M5S: «Lasci la commissione»

DEMANIO MARITTIMO
La Consulta ha bocciato

la legge sulle concessioni
PALERMO. Il deputato regionale di Forza Italia e presidente della
commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona, è stato rinviato a
giudizio dal gup di Palermo per una presunta truffa sui corsi di
formazione professionale che riguarda fondi per 900mila euro.
Lo scrive LiveSicilia. Il processo che inizierà il 4 ottobre oltre al
politico riguarda sua moglie, Maria Cristina Bertazzo, sua figlia
Simona, e i rappresentanti degli enti di formazione “Rises” e “Pa -
lermo 2000" Michele Cimino, Nicola Ingrassia e Sergio Piscitello. Il
procedimento l’anno scorso venne azzerato perché migliaia di pa-
gine di atti d’indagine non vennero depositate e la difesa non ne
potè prendere visione.

«Ora Savona deve fare passo indietro. La Sicilia - dicoco i depu-
tati del M5S all’Ars - non può permettersi di continuare ad affidare
la commissione Bilancio ad un imputato di accuse molto gravi co-
me quelle che pendono sulla testa del deputato di Forza Italia, spe-
cie alla vigilia dell’approvazione dell’ultima legge di stabilità di
questa sciagurata legislatura. Sappiamo bene che tutti devono es-
sere considerati innocenti fino a sentenza definitiva, è anche vero
pero che non si può sempre e comunque aspettare il terzo grado di
giudizio, specie quando si è colpiti da capi d’accusa molto gravi e si
occupano posti di grandissima responsabilità. Se vuole, Savona
continui a fare il deputato, ma lasci la presidenza della commissio-
ne. E l’Ars faccia sentire la sua voce su fatti concreti come questo, e
non solo in sterili dibattiti sulla questione morale». l

PALERMO. La Corte costituzionale, con una sentenza deposi-
tata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3
della legge regionale n. 17 del 21 luglio del 2001, che consentiva
per tutte le istanze di concessioni demaniali marittime pre-
sentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale
n. 32 del 2020 (indicata nel 18 dicembre 2020), di derogare alle

previsioni dei
piani di utilizzo
delle aree dema-
niali marittime
(Pudm). Ad im-
pugnare la nor-
ma era stato il
Consiglio dei
ministri nel set-
tembre dell’an-
no scorso che in
quanto «talune

disposizioni in materia di tutela del paesaggio, eccedendo
dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statu-
to speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con le nor-
me di grande riforma economico sociale costituite dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 3, 9 e 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione». l



Catania Area m e t ro p o l i t a n a
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CATANIA
«Pedofilia, in aumento
gli adescamenti online
nel 2021 un +20% di casi»

Nella giornata nazionale per la lotta
alla pedofilia il dirigente della polizia
postale, Marcello La Bella, mette in
guardia da rischi della rete. «Bambini
adescati spesso da soggetti “vicini”».
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GIARDINI NAXOS
La movida conquista
il lungomare, da domani
Ztl in vigore nei weekend

Parte domani, sul lungomare, la
Ztl. Il sindaco Stracuzzi ha firmato
l’ordinanza che prevede il divieto
di transito nei weekend fino al 26
giugno dalle 16.30 alle 19.30.
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MASCALI

Condominio inquina
«Acque reflue in mare
palazzine non abitabili»
Il sindaco Luigi Messina ha emesso
un’ordinanza con il divieto di abitare
in un complesso di Fondachello dove
l’impianto di depurazione è guasto.
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Provvedimento dell’Ordine con relativa sanzione per inadempienza dell’obbligo

Sospesi altri 46 medici “novax”
là La Mantia: «La

regolarità
vaccinale
costituisce
requisito
essenziale per
l’esercizio della
professione»

CATANIA

Parte oggi il camper
per la prevenzione
oncologica dell’Asp
La prima tappa del camper per la
prevenzione oncologica dell’Asp
oggi alle 10 in piazza Consiglio
d’Europa. Da domani il mezzo
mobile sarà in giro per i Comuni
della provincia.
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ACIREALE

Rubate le campane
della chiesa a Pennisi
«Un furto ignobile»

ANGELA SEMINARA pagina XII

L’Ordine dei medici di Catania
ha sospeso altri 46 medici per
inadempienza dell’obbligo vac-
cinale. La mozione è stata votata
dal Consiglio dell’Ordine etneo.
Il nuovo decreto legge del 24
marzo 2022 n. 24, emanato dal
governo in contemporanea con
l’adozione della road map del-
l’allentamento delle misure re-
strittive antiCovid, ha modifi-
cato la precedente disposizione
(decreto legge del 1° aprile 2021
n. 44), prolungando l’obbligo

vaccinale per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli ope-
ratori di interesse sanitario fino
al 31 dicembre di quest’anno.
Per queste categorie si conti-
nuerà, infatti, ad applicare la
sanzione della sospensione dal
lavoro, che scatta in caso di
mancata vaccinazione.

«Come si legge dal documento
- ha dichiarato il presidente del-
l’Ordine dei medici, Igo La Man-
tia - i professionisti sanitari so-
no obbligati a sottoporsi alla
vaccinazione antiCovid com-
prensiva, dal 15 dicembre 2021,
della dose di richiamo successi-
va al ciclo vaccinale primario.
La regolarità vaccinale costitui-
sce requisito essenziale per l’e-
sercizio della professione».

Il testo del decreto aggiunge
che, in caso di accertato pericolo
per la salute, la vaccinazione
può essere omessa o differita. In
tal caso, a norma del Dpcm del 4
febbraio del 2022, è necessario
che il medico di medicina gene-
rale del soggetto obbligato o il
medico vaccinatore delle strut-
ture pubbliche e private accre-
ditate, rilascino il certificato di-
gitale di esenzione o differi-

mento, unico documento con
validità erga omnes, che giusti-
fica l’omissione della vaccina-
zione.

Tale certificato di esonero può
essere motivato da condizioni
cliniche, terapie in atto o tera-
pie per una durata massima di
30 giorni, rinnovabile.

«Gli Ordini professionali - ha
aggiunto il prof. La Mantia - tra-
mite le rispettive Federazioni
nazionali, verificano lo stato
vaccinale dei propri iscritti sul-

la Piattaforma nazionale Dgc e,
qualora non risulti l’e f f e t t u a-
zione della vaccinazione, anche
con riferimento alla dose di ri-
chiamo successiva al ciclo pri-
mario, invitano via pec gli inte-
ressati a produrre entro 5 giorni
la documentazione comprovan-
te l’effettuazione della vaccina-
zione, la presentazione della
prenotazione da eseguirsi entro
20 giorni o la sopravvenienza di
infezione da Covid».

«Capita spesso - conclude La
Mantia - che i colleghi non con-
trollino le caselle di posta elet-
tronica, dunque nella maggior
parte dei casi non si tratta di
medici no-vax. In caso di inos-
servanza, però, gli Ordini pro-
fessionali sono costretti ad a-
dottare atti di accertamento che
determinano l’immediata so-
spensione dall’esercizio profes-
sionale con annotazione nell’A l-
bo. Tale provvedimento perdu-
ra fino al completamento del ci-
clo vaccinale primario e, per i
professionisti che hanno com-
pletato il ciclo primario, fino al-
la somministrazione della dose
di richiamo e comunque non ol-
tre il 31 dicembre 2022». l

PALAGONIA

Imprenditore non paga
i tributi delle società
la GdF sequestra i beni
I militari hanno accertato che in
circa un decennio l’imprenditore,
che opera nell’importazione e
rivendita al dettaglio di carni,
avrebbe evaso gli adempimenti
tributari omettendo anche il
versamento finale dell’Iva.
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Ieri audizioni in prefettura della com-
missione nazionale antimafia. Il pre-
sidente Nicola Morra ha parlato di
«dispersione scolastica e devianza mi-
norile», e ha ribadito l’importanza del
«controllo sulla spesa pubblica. Ab-
norme quella sanitaria: 2 miliardi di
euro a fronte di poco più di un milione
di abitanti della provincia. Per non

parlare delle “assunzioni facili”, em-
blematica la vicenda dell'Ast, fino ai
casi delle aste immobiliari, come quel-
lo dell'appartamento da 350mila A
venduto all'asta a 18mila». «La rile-
vanza oggi va ai fenomeni estorsivi e
usurari che affliggono la città e la pro-
vincia» ha aggiunto. «Come al solito
dobbiamo registrare un rapporto in-

versamente proporzionale fra il nu-
mero delle denunce e la reale entità
del fenomeno». Stamattina intanto
sopralluogo a Librino di Claudio Fava
e della commissione regionale anti-
mafia: appuntamento alle 10 alla Tor-
re Leone (ex palazzo di cemento).
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«Estorsioni e usura le maggiori piaghe in città»
Ieri in prefettura la commissione nazionale antimafia. Oggi a Librino quella regionale

CATANIA
S. Cristoforo, sorpreso con i clienti
in fila per la dose: preso pusher
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FIUMEFREDDO
Sporcizia, erbacce e buche: urgono
interventi a Marina di Cottone
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Giornaliste ucraine
«Affermiamo la verità
su questa guerra»
Dieci ragazze ucraine, tutte giorna-
liste o studentesse nel campo dei
media, ospiti dell’Arci Catania nel-
l’ambito del progetto europeo di
mobilità per giovani volontari, l’E-
rasmus+ Corpo europeo di solida-
rietà. Il tema è quello di ogni anno, il
giornalismo. Ieri al Giardino di Scidà
hanno parlato della loro esperienza.
Tutte hanno detto di voler tornare
nel loro paese quando la guerra sarà
finita. «Vogliamo diffondere infor-
mazioni veritiere, fare capire che c’è
anche una guerra di valori tra quelli
democratici e quelli dittatoriali».
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Più strada e verve così Miceli si prepara a 
contrastare la corazzata Lagalla 
Pd, M5S e sinistra civica ecologista hanno costituito una cabina di regia 
permanente per ragionare sui punti chiave della fase due 

diSara ScarafiaMissione ballottaggio. All’indomani della scelta del centrodestra di correre unito 

nel nome dell’ex rettore Roberto Lagalla, il candidato della sinistra giallorossa Franco Miceli 

riunisce d’urgenza il tavolo della coalizione per definire la strategia da mettere in campo. Il 

rischio, lo sanno bene in via Principe di Belmonte nello studio del presidente dell’Ordine degli 

architetti trasformato in comitato elettorale, è di perdere, travolti dalla potenza delle liste. E 

quindi tutti gli sforzi adesso sono concentrati sulla sfida di arrivare al secondo turno. Ma come? 

Pd, M5S e sinistra civica ecologista hanno costituito una cabina di regia « permanente » cominciando a 

ragionare sui punti chiave della fase 2, che poggerà sui due capisaldi: identificare Lagalla come un 

uomo espressione del governo Musumeci, sostenuto anche da condannati per mafia, e una massiccia 

presenza di Miceli nei quartieri. Ma non solo: dalla settimana prossima assemblee tematiche nei luoghi 

simbolo della città: in via Libertà a parlare di tram, a Bellolampo a parlare di rifiuti, davanti al cimitero 

per l’emergenza morti insepolti. 

E poi ci sono le liste: che vanno chiuse al più presto. Se Sinistra civica ecologista annuncia che oggi 

presenterà un capolista « prestigioso » , il Pd lunedì riunisce l’assemblea provinciale per scegliere il 

suo, perché, con ogni probabilità, il giurista Giovanni Fiandaca non accetterà l’offerta, anche se i dem 

stanno ancora tentando di convincerlo. 

L’offensiva su Lagalla uomo di Musumeci la spiega Giusto Catania: «È stato espressione fino a poche 

settimane fa del peggior governo regionale di sempre — dice Catania — una Regione che ha affossato 

la sanità pubblica, ha sperperato finanziamenti e vuole puntare sui termovalorizzatori » . Per la 

coalizione l’altro nodo sul quale spingere è il sostegno di Dell’Utri e di Cuffaro. Proprio ieri Catania è 

stato al centro di un botta erisposta con l’ex governatore della Nuova Dc che lo ha definito «patetico» 

accusandolo di aver ridotto la città in condizione «disastrose » . « L’ho denunciato anche prima che 

venisse condannato per la sua politica affaristica clientelare », ha replicato l’assessore uscente alla 

Mobilità. 

Ma il gap che Miceli deve colmare è soprattutto di visibilità. Dalla settimana prossima partiranno due 

operazioni per farlo conoscere. La prima sono i tavoli di circoscrizione: incontri tematici per costruire il 

programma, organizzati dai candidati alla presidenza invitando associazioni, esperti e società civile. Nel 

territori più vasti, che abbracciano quartieri diversi, gli incontri saranno sdoppiati con l’obiettivo di 

arrivare al più presto alla costruzione di un grande «programma partecipato». Ma resta ancora da 

sciogliere il nodo della presidenza della Terza e della Quarta circoscrizione. 

L’altra scommessa è quella di entrare a gamba tesa sui temi, come spiega il segretario provinciale del 

Pd Rosario Filoramo. «Noi ci occupiamo della città, loro solo di poltrone » . E allora saranno organizzati 

dibattiti nei luoghi simbolo di Palermo. Per parlare di tram l’incontro pubblico sarà fatto nella via simbolo 

di Palermo, via Libertà. Così come di rifiuti si parlerà in discarica e di sviluppo e turismo davanti al 



porto. Miceli vuole provare a convincere sul piano delle proposte, puntando su una coalizione che sui 

temi « è forte e coesa » . Oggi alle 11 a Villa Filippina, il candidato giallorosso parteciperà a una 

iniziativa dem sullascuola aperta a tutti. 

Ma basterà? Già ieri Miceli ha inaugurato il nuovo corso con Lagalla, facendo filtrare l’assenza dell’ex 

rettore al confronto tra i candidati organizzato dal Sunia a Villa Filippina: « Evidentemente al candidato 

del centrodestra non interessano i problemi legati all’emergenza abitativa». 

 

Liste fantasma, consensi a picco 5S, 
eutanasia di un Movimento 
diClaudio RealeAlle 16 in punto, davanti al palazzo di via Libertà che ospita la sede palermitana 

del Movimento 5Stelle, ci sono due ragazzi. « Aspettiamo che arrivi qualcuno», dicono a pochi 

passi dal portone sbarrato. Il campanello riporta il nome di un privato, e che lo si faccia squillare 

in quel momento o mezz’ora più tardi il risultato non cambia: in quello che dovrebbe essere il 

cuore pulsante della campagna elettorale grillina non c’è anima viva, anche perché al momento 

non c’è molto da fare. « L’entusiasmo non c’è — si lascia sfuggire un parlamentare — siamo in 

attesa di qualcosa che non arriva». Aspettando Godot bastano i numeri, a descrivere la 

situazione: alle elezioni comunali di cinque anni fa, nella regione che un anno più tardi sarebbe 

diventata la roccaforte Cinquestelle alle Politiche, la lista arrivò al 13,1 per cento, mentre adesso 

la più ottimistica delle proiezioni interne dà il movimento a un più misero 7. 

Sono lontani i tempi del 28- 0, dell’enplein che nel 2018 portò i grillini a governare l’Italia: adesso si fa 

persino fatica a completare la lista, che infatti non è ancora stata presentata. « Stiamo raccogliendo i 

certificati dei carichi pendenti — minimizza uno dei candidati sicuri, l’uscente Antonino Randazzo — 

Abbiamo già ricevuto l’autorizzazione a usareil simbolo » . « Stiamo costruendo una lista di persone 

impegnate nell’associazionismo, di professionisti, imprenditori e attivisti — aggiunge il senatore Steni Di 

Piazza — daranno un grande contributo». 

Non è così semplice, in realtà. Il movimento è uscito dilaniato dallo scontro per la candidatura a sindaco 

— con il deputato regionale Giampiero Trizzino pronto a competere in prima persona fino a quando un 

blitz di Di Piazza ha di fatto imposto la corsa di Franco Miceli — e ora quelle divisioni si pagano. La 

bozza dellalista è nelle mani del deputato regionale Salvatore Siragusa, referente provinciale in pectore 

che Giuseppe Conte non ha ancora nominato: ne faranno parte, oltre ai tre uscenti (Randazzo, 

Concetta Amella e Viviana Lo Monaco), avvocati come Francesco Prestigiacomo o attivisti storici come 

il collaboratore parlamentare Domenico Gambino, ma anche — fra qualche polemica — alcuni 

candidati sconfitti 5 anni fa come Erika Favuzza ( che si fermò a 354 preferenze) e Massimo Ruggieri 

(137). 

Bazzecole, in confronto al vero oggetto del contendere: Godot potrebbe avere il volto di Trizzino, che i 

dirigenti locali stanno pressando perché faccia da capolista, ma finora l’interessato ha fatto orecchie da 

mercante. « Giampiero — lo coccola Di Piazza — può darci un valore aggiunto. Il dilemma è nelle sue 



mani » . « Sulla candidatura — ribatte il deputato — ho ricevuto da Roma diverse richieste che mi 

lusingano. Non ho ancora sciolto la riserva». 

Oppure Godot ha l’aspetto di Conte, del quale si attende una visita salvifica. L’ex premier — che 

sarebbe dovuto arrivare a fine aprile, ma ha evitato la compresenza con Enrico Letta per le tensioni fra 

alleati di quel momento — sarà certamente a Palermo il 23 maggio, nel trentennale della strage di 

Capaci, ovviamente non per fare comizi: «Quello — osserva Siragusa — non è il contesto per fare 

campagna elettorale. Verrà certamente il giorno prima o resterà il giorno dopo per trascinare la lista » . 

L’ipotesi più probabile è una permanenza in città fino al 25 maggio, ma l’obiettivo dei dirigenti locali è 

ottenere una o addirittura due altre visite di Conte, che qui però deve sciogliere tanti nodi: la nomina del 

referente regionale, un incarico conteso fra il capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola e dal deputato 

regionale Antonio De Luca, ma anche le primarie da concordare con Pd e sinistra. Perché, sullo 

sfondo, c’è ovviamente la corsa verso Palazzo d’Orléans: « Alcuni frenano per poter rinfacciare la 

sconfitta ai dem e alzare il prezzo alle Regionali — sibila un deputato non palermitano — non si 

rendono conto che il flop ci travolgerebbe » . Nell’ex roccaforte dai numeri ora risicati il pericolo non è 

mai stato così vicino. A meno che non arrivi Godot. Del quale però al momento non si sa nemmeno che 

faccia abbia. 

 

Giù le mascherine e tornano gli altri virus 
Molti bambini a letto 
kSotto pressioneL’ospedale pediatrico Di CristinadiGiusi SpicaIl naso che cola, la febbre, il 

colorito giallastro, ed è subito corsa in ospedale. In Sicilia, tra i genitori, scatta la psicosi 

dell’epatite acuta di origine ignota, segnalata per la prima volta in Ingnilterra. Spesso si tratta di 

adenovirus o di altre forme virali quasi estinte nei due anni di pandemia ma oggi, con l’addio 

alle restrizioni, tornate a circolare con più vigore tra i bambini. «C’è un boom di infezioni 

causate da virus che circolavano già prima del Covid, adesso però il sistema immunitario dei 

bambini è meno allenato», spiegano gli esperti. Nell’Isola, al momento, sono tre i casi sospetti 

segnalati al ministero, ma solo uno risponde ai requisiti che fanno sospettare l’epatite acuta. 

Quel che è certo è che, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, sono aumentati gli accessi ai 

pronto soccorso pediatrici di bambini colpiti da febbre e sintomi respiratori o gastrointestinali. 

Una volta escluso il Covid, che continua a circolare molto nella fascia di età fra 3 e 13 anni, si 

scopre che spessokPediatra/ 1Giovanni Corselloall’origine della patologia ci sono altre forme 

virali: «Non si può parlare di un’epidemia di adenovirus — sottolinea Claudia Colomba, primaria 

di Malattie infettive all’ospedale pediatrico Di Cristina — ma rispetto ai due anni precedenti 

questi virus circolano di più, anche perché abbiamo eseguito più tamponi. Normalmente non si 

evolvono in epatite acuta, anche se molti casi scozzesi e inglesi erano collegati a questa forma 

virale». 

«Il lockdown e il distanziamentokPediatra/ 2Claudia Colomba sociale hanno bloccato alcune 

famiglie di virus come adenovirus, rotavirus, norovirus e virus respiratorio sinciziale che 

adesso sono tornati a circolare», conferma Giovanni Corsello, professore di Pediatria 



all’università di Palermo. «L’attuale aumento delle infezioni — spiega — è dovuto anche al fatto 

che per due anni i bambini non sono venuti a contatto con questi virus, e adesso il loro sistema 

immunitario è più suscettibile ad ammalarsi». 

Si moltiplicano i casi di piccoli in ospedale con sintomi sospetti ma affetti da semplici adenovirus. “Il loro 

sistema immunitario è fuori allenamento” 

Nelle ultime settimane gli ambulatori dei pediatri di base sono stati presi d’assalto. «Per due anni — 

dice la dottoressa Lorenza Amato — c’è stato un calo degli accessi per patologia, adesso ho lo studio 

pieno di bambini con vomito, diarrea, febbre. In questo momento l’adenovirus è prevalente insieme 

all’influenza di tipo A, ma in realtà non c’è una maggiore incidenza rispetto agli anni pre- pandemia. 

Semplicemente c’è una maggiore attenzione dal punto di vista diagnostico, perché i genitori corrono a 

fare il tampone ai primi sintomi ». Il consiglio è di non correre subito in ospedale o dal pediatra alle 

prime avvisaglie: « Alle nostre latitudini — dice il professore Corsello — non si è riscontrata una 

correlazione diretta tra epatite acuta e adenovirus. La stragrande maggioranza dei casi si risolve 

spontaneamente dopo pochi giorni. Solo se i sintomi persistono per più di 72 ore, bisogna rivolgersi al 

pediatra. I segni allarmanti che possono far pensare a un coinvolgimento epatico sono colorito giallo, 

urine più scure, feci più chiare». 

A rilevare il ritorno dei virus diversi dal Covid è l’istituto di Igiene del Policlinico di Palermo, centro di 

riferimento regionale. «Mentre l’anno scorso non abbiamo registrato la circolazione dei quattro tipi di 

influenza conosciuti — spiega l’igienista Claudio Costantino — quest’anno nel nostro laboratorio 

abbiamo trovato in autunno tanti casi di Rsv ( virus respiratorio sinciziale, ndr) e a fine inverno- inizio 

primavera soprattutto influenza AH3n2 tra adulti e bambini». 

 

Comuni al verde, sos psichiatria niente 
soldi alle comunità alloggio 
kAll’operaAttività terapeutiche per pazienti psichiatriciL’allarme 

L’ultima speranza di sopravvivenza è affidata ai giudici: il tribunale di Agrigento ha condannato l’Asp a 

restituire due milioni e mezzo di euro al Comune di Favara per le spese dei pazienti psichiatrici 

ricoverati dal 2011 in strutture convenzionate della provincia. Ma è solo una goccia nel mare per le oltre 

300 comunità alloggio che ospitano 2.200 disabili mentali e rischiano di fallire, schiacciate dai ritardi nei 

pagamenti e dai debiti con le banche. « L’assistenza in salute mentale è carente in Sicilia. Serve un 

immediato intervento politico», è l’appello di Antonio Matina, presidente provinciale di Confcooperative. 

I malati psichiatrici sono gli “invisibili” della pandemia, coloro che più di altri hanno scontato il prezzo di 

restrizioni e riduzione dei servizi. Tutto o quasi è affidato a cooperative convenzionate che gestiscono 

le comunità alloggio nate nel 1986 per riproporre un ambiente familiare. Gli enti sono 304 e gestiscono 

fino a 2.962 posti letto. Gli ospiti sono mediamente 2.200 ogni anno. A prendersi cura di loro sono 

1.260 lavoratori tra assistenti sociali, operatori socio-sanitari, infermieri, animatori,ausiliari.Dalla 

Regione il servizio è considerato di tipo socio-assistenzialistico e quindi delegato alle amministrazioni 

locali il mantenimento.Le rette sono bloccate al 1996 e ammontano a 1.660 euro al mese. Nel 2021 il 



costo totale è stato di 61 milioni e 800mila euro per 2.207 ricoverati. La Regione ha contribuito solo per 

14 milioni, il resto lo mettono i Comuni. O almeno dovrebbero: perché, con la metà delle 

amministrazioni in dissesto, la prima cosa a saltare sono proprio i contributi per i disabili mentali. «Nella 

maggior parte dei casi — dice Matina — i ritardi nei pagamenti raggiungono 18 mesi, non vengono 

riconosciuti gli interessi di mora agli enti che nel frattempo si sono dovuti indebitare con le banche e si 

arriva anche alla mancata stipula della convenzione con il Comune». 

Si va avanti solo grazie alla buona volontà degli operatori. « Bisogna inserire le comunità alloggio nei 

livelli essenziali di assistenza e quindi a carico del fondo sanitario nazionale. Oggi abbiamo un servizio 

al collasso, con a rischio qualità e posti di lavoro», è l’affondo di Matina. Eppure la Sicilia spende più 

delle altre Regioni per la disabilità mentale. Il 34 per cento dei fondi va alle comunità terapeutiche 

assistite, strutture sanitarie sia pubbliche che private, per un totale di 1.500 posti letto, che assorbono 

120 milioni l’anno. Un ricovero qui costa quasi il triplo di quello nelle comunità alloggio: 80mila euro 

annui, a fronte di 28mila. 

— g. sp. 

 

 



Musumeci bis? Trattativa 
aperta 
 

PALERMO 

Chiusa la partita delle comunali di Palermo, il dibattito nel centrodestra si proietta sulle Regionali. 

E i toni sembrano meno perentori. Infatti Fratelli d'Italia, che prima vincolava il sostegno della 

coalizione a Musumeci all'accordo su Lagalla, appare meno rigida: «Su Musumeci vedremo - 

osserva Giorgia Meloni - su di lui sono fiduciosa perché ritengo che sia stato ottimo governatore 

e non vedo la ragione per la quale un governatore uscente che ha lavorato bene e che nei 

sondaggi è dato in testa non debba essere ricandidato per nervosismi locali o per ripicche a 

livello nazionale». E sull'onda dell'intesa anche Lagalla sottolinea «il valore della ritrovata unità 

del centrodestra mi sembra un ottimo punto d'inizio; credo che ci sia tutta la volontà di trovare 

questa unità anche per le prossime scadenze elettorali, a partire dalle regionali con un nome 

condiviso per la presidenza della Regione. Personalmente credo si debba partire dall'uscente, 

se non fosse così bisognerebbe spiegare perché non dovrebbe essere ricandidato». Sono stati 

giorni frenetici quelli appena passati ma finalmente nella notte tra martedì e mercoledì, è stato 

raggiunto l'accordo con il ritiro di Francesco Cascio, che era stato schierato dall'asse Forza 

Italia-Lega, e dell'autonomista Totò Lentini. 

Sulla candidatura di Lagalla sono piovute le critiche da parte del candidato dell'area progressista 

Franco Miceli che lo ha accusato di essere sostenuto da Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro, ma il 

professore replica: «Una macchina del fango attivata da chi ha davvero pochi argomenti. Su 

Dell'Utri sono state valutazioni avvenute nell'ambito di un dibattito tutto interno a Forza Italia, 

mentre su Cuffaro ricordo che sono stato suo assessore, esiste un antico rapporto personale, è 

un uomo che ha sbagliato e che ha pagato il suo conto con la giustizia. La Dc Nuova è stata 

ricercata anche dalla sinistra». 

Sul ruolo di Cuffaroe Dell'Utri s'infiammala campagna elettorale 

Rao: «Confermare il governatore» 

Pippo Rao, coordinatore regionale di Democrazia liberale, sostiene la riconferma di Musumeci: 

«Chi oggi lo impallina dovrebbe cominciare a capire che la candidatura alternativa non potrà 

spettare a un qualche esponente di partito che abbia partecipato alla gara e che sarebbe 

inevitabilmente divisivo». 



Sinistra e Verdi Sicilia 
«Uniti con Claudio Fava» 
 

SIRACUSA 

«Abbiamo deciso di siglare per la nostra regione un patto comune di azione politica ed elettorale 

perché riteniamo che si è ancora in tempo per definire un progetto di radicale cambiamento 

della Sicilia. Lavoro di qualità nel diritto e nella sicurezza, questione climatica e tutela del 

territorio, lotta alla mafia e alla corruzione: sono queste le parole fondamentali su cui la sinistra 

progressista e ambientale intende offrire il contributo all'alleanza di centro-sinistra». Così 

Antonella Ingianni e Mauro Mangano, coordinatori regionali Europa Verde - Verdi Sicilia; 

Pierpaolo Montalto e Manuela Parrocchia, portavoce Sinistra Italiana Sicilia e Pippo Zappulla, 

segretario regionale Articolo Uno Sicilia comunicano la loro decisione di unirsi in vista delle 

elezioni regionali. I movimenti annunciano che sosterranno la proposta di «Claudio Fava nella 

consultazione democratica e popolare delle primarie da realizzare «subito dopo le 

amministrative». «Si deve e si può sconfiggere il centrodestra siciliano e uno dei governi 

regionali peggiori della storia della nostra terra - si legge in una nota congiunta - un governo 

Musumeci senza un'idea di sviluppo nuovo, incapace di programmare l'impegno produttivo delle 

risorse del Pnrr, disgregato dalle divisioni interne e dalle spinte personalistiche». I tre movimenti 

puntano alle primarie con «regole certe» in una coalizione che veda «insieme le forze del 

centrosinistra, con il M5s e le associazioni e movimenti civici presenti nei territori». E al tempo 

stesso - sottolineano - senza «immaginare un allargamento a forze come Mpa o Fi o a esponenti 

che vengono dal centrodestra. Per questo lavoriamo ad una proposta che parli ai drammi che 

vivono quotidianamente i cittadini, che parli del lavoro che manca, dei giovani costretti ad 

emigrare, della tutela del territorio e della riconversione ecologica dei comportamenti e del 

nostro apparato industriale e produttivo. Una proposta che parli di gestione dei rifiuti, di energie 

rinnovabili, di mobilità sostenibile, di recupero del patrimonio storico e abitativo, che parli della 

valorizzazione dell'immenso patrimonio naturale, culturale, storico e artistico della Sicilia, dei 

beni comuni» 

 


