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La proroga non ci sarà: da domani stop al Green Pass per entrare nel Paese

Covid, si dimezzano i contagi
L’Ue approva gli aiuti all’It alia
Arrivano 677 milioni, ne beneficeranno circa 800 aziende

Erano state allestite per affrontare l’emergenza sanitaria legata ai migranti

Stop alle navi quarantena. Sbarchi in aumento

Alla Camera arriva il primo ok alla proposta di legge che ora passa al Senato

Niente più carcere per i bimbi di mamme detenute

Scandalo Vaticano, parla Enrico Crasso

«Estraneo all’acquisto
del palazzo di Londra»

RO M A

L’epidemia di Covid-19 allenta ulte-
riormente la morsa in Italia, il trend
è costantemente in miglioramento
e in un giorno quasi si dimezzano i
contagi, anche se pesa l’effetto della
riduzione dei tamponi nel fine set-
timana, ma resta alto il numero del-
le vittime. Nelle ultime 24 ore sono
stati 7.537 i nuovi positivi, secondo i
dati diffusi dal ministero della Salu-
te, rispetto ai 14.826 di domenica. In
aumento invece i decessi: 62 rispetto
ai 27 di domenica. Cala il tasso di po-
sitività, al 9,4% rispetto al 10,4% di
domenica mentre sono 80.177 i
tamponi molecolari e antigenici ef-
fettuati. Due giorni fa erano stati
142.066. Negli ospedali sono 255 i
pazienti ricoverati in terapia inten-
siva, cinque in meno di domenica,
ma crescono quelli nei reparti ordi-
nari, ieri 5.281, 47 in più. Le persone
attualmente positive sono 698.861:
era dal 29 dicembre 2021 che non si
scendeva sotto 700mila.

I numeri dei contagi inducono a
un certo ottimismo in vista delle
prossime settimane ma resta il pres-
sing sulle vaccinazioni. Per il sotto-
segretario alla Sanità Andrea Costa
ci aspetta un’ estate tranquilla e sen-
za restrizioni ma, per chi non lo ha
fatto, occorre completare il ciclo
vaccinale. Di qui l’appello a fare le
terze dosi e le quarte dosi per fragili e
anziani, perché «qualora ci fosse
una recrudescenza del virus saran-
no più protetti». Costa ha poi sotto-
lineato che «sicuramente a ottobre
avremmo un vaccino aggiornato,

Cala il tasso di positività In aumento invece i decessi: 62 rispetto ai 27 di domenica

Si contano già 18.841 arrivi
nei primi
cinque mesi dell’anno

Massimo Nesticò

RO M A

Nei momenti più caldi erano ben cin-
que quelle in servizio, ora ne sono ri-
maste due, che tra pochi giorni conclu-
deranno l’attività per dedicarsi alla lo-
ro “m i s s i o n” iniziale: il trasporto di tu-
risti. Dopo quasi due anni cala il sipa-
rio sulle navi-quarantena, attivate in
piena emergenza Covid - nell’est ate
del 2020 - per consentire il periodo di
isolamento in mare dei migranti arri-
vati in Italia alleggerendo le strutture
sul territorio.

Domani scade infatti la proroga
prevista da un’ordinanza del ministro
della Salute e non ce ne dovrebbero es-
sere altre. Significa che, una volta con-
clusa la quarantena per le persone ora
ospitate sulla Azzurra e sulla Aurelia, a
Lampedusa e a Pozzallo, il servizio fi-
nirà e le misure sanitarie per chi sbar-
cherà - in un’estate che si annuncia
molto calda sul fronte dei flussi migra-
tori - saranno svolte a terra.

Le partenze dal Nordafrica, infatti,
sono in aumento: si contano già
18.841 sbarchi nei primi cinque mesi
dell’anno, con un aumento di 4.500 ri-
spetto allo stesso periodo del 2021. Le
navi delle ong sono piena attività: ieri
mattina a Pozzallo la Ocean Viking di
Sos Mediterranee ne ha portati 294.
Altri 80 sono stati soccorsi nel pome-

riggio dall’Aurora, la nuova nave di Sea
Watch. A Reggio Calabria è arrivata
u n’imbarcazione con 280 a bordo.
L’hotspot di Lampedusa è nuovamen-
te in condizioni di sovraffollamento.

Il ministro dell’Interno, Luciana La-
morgese, ha ribadito più volte nelle ul-
time settimane le preoccupazioni per
gli effetti che la guerra in Ucraina stan-
no già avendo sul continente africano,
dove Paesi come Tunisia ed Egitto - che
dipendono in larga parte dall’import
di grano ucraino per il loro fabbisogno
alimentare - stanno già razionando il
pane dopo il blocco dei cereali nei por-
ti. «C’è - ha evidenziato la titolare del
Viminale - il rischio di una gravissima
crisi umanitaria che andrà ad incidere
sui flussi migratori ed è importante
che ci sia un ruolo dell’E u ro p a » .

Domani scade la proroga Il ministro
della Salute non dovrebbe farne altre

Con un figlio fino a 6 anni
le donne sarebbero collocate
in case-famiglia protette
RO M A

Va avanti l’iter della proposta di
legge che punta a promuovere il
modello delle case famiglia e ad
escludere che le madri e i figli con-
viventi di età inferiore ai sei anni
restino reclusi. La proposta di «Tu-
tela del rapporto tra detenute ma-
dri e figli minori» - a prima firma
del deputato dem Paolo Siani (re-
latore Walter Verini) - è stata in di-
scussione nell’Aula di Montecito-
rio. Lo scopo - come ha spiegato lo
stesso Siani - è quello di superare la
normativa in vigore, quella che una

decina di anni fa istituiva gli Istituti
di detenzione attenuata.

Se la nuova norma avesse anche
l’ok del Senato , le mamme che han-
no con sé un bambino fino a 6 anni
sarebbero collocate in case fami-
glia protette, «dove il bambino non
ha alcuna percezione di vivere in
un carcere, può crescere meglio e
avere migliori rapporti con la sua
mamma, che è sicuramente più se-
rena e più pronta anche a cambiare
e a redimersi», perché «lo sviluppo
del cervello di un bimbo è più ve-
loce nei primi due anni di vita e
molto influenzato dall’ambiente in
cui vive. E sarà influenzato in ma-
niera positiva se l’ambiente è sti-
molante, mentre se cresce in un
carcere il suo cervello avrà solo ef-

fetti tossici».
In attesa dei passaggi al Senato e

poi nuovamente alla Camera, si
compie un ulteriore passo, quindi,
verso la direzione indicata anche
dalla Ministra della Giustizia Mar-
ta Cartabia: mai più bambini in car-
cere. Approvando la legge Siani sa-
rebbe reso assoluto il divieto di ap-
plicazione di custodia cautelare in
carcere anche per la donna incinta
ma al contempo, in presenza di esi-
genze cautelari di eccezionale rile-
vanza, è comunque previsto il ri-
corso agli istituti a custodia atte-
nuata per detenute madri.

Previsioni analoghe anche per i
padri, qualora la madre sia decedu-
ta o assolutamente impossibilitata
a dare assistenza alla prole.

Un altro tipo di vita Nelle case-famiglia
il bimbo non capirebbe di essere recluso

L’ex consulente
della Segreteria di Stato
respinge le accuse in aula

Fausto Gasparroni

CITTÀ DEL VATICANO

Enrico Crasso, ex consulente della
Segreteria di Stato vaticana per gli
investimenti, «non ha avuto alcun
ruolo di alcun genere nell’operazio -
ne di acquisto dell’immobile sito a
Londra» in 60 Sloane Avenue. «Non
vi era, in ogni caso, alcun vincolo di
destinazione della provvista utiliz-
zata per tale operazione, alla quale
Enrico Crasso è completamente
est raneo».

Lo si legge nella memoria difen-
siva del difensore Luigi Panella, di
cui si è parlato in aula nella 18esima
udienza del processo in corso in Va-
ticano, dedicata all’i n t e r rog a t o r i o
di Crasso. Quest’ultimo ha rivendi-
cato anzi gli utili delle sue gestioni di
fondi della S. Sede.

In merito alla destinazione dei
fondi, è stata prodotta una lettera
del cardinale segretario di Stato Pie-
tro Parolin trasmessa il 21 dicembre
2016 al Credit Suisse in cui «si con-
ferma che non sussiste limitazione
alcuna per quanto attiene all’ut iliz-
zo del credito e, pertanto, qualun-
que utilizzo del credito risulta con-
forme alla Costituzione apostolica e
al Regolamento generale della Curia
romana nonché ad ogni altra norma
e/o regolamento eventualmente
applicabili alla Segreteria di Stato».

Interrogato per quasi otto ore
dall’accusa, dalle parti civili e quindi
dal suo difensore, Crasso ha ricorda-
to i rapporti intrattenuti fin dal 1993

con la Segreteria di Stato vaticana
per le sottoscrizioni di quote di fon-
di d’investimento, prima come diri-
gente della Prime Consult e poi co-
me capo area in Italia del Credit
Suisse. Ha rivendicato tra l’altro di
aver determinato che non c’erano le
adeguate garanzie finanziarie per
procedere con l’investimento nel
progetto petrolifero in Angola, i cui
fondi inizialmente accantonati so-
no serviti poi alla partecipazione
della Santa Sede nell’acquisto del
Palazzo di Londra.

Ha però affermato che non
avrebbe dovuto mai partecipare
agli incontri a Londra per definire i
passaggi, «da cui sono nate tutte le
mie disgrazie»: il che si traduce,
nell’attuale processo, in accuse di
peculato, abuso d’ufficio, corruzio-
ne, truffa, estorsione, autoriciclag-
gio e falso in atto pubblico e scrittu-
ra privata.

Enrico Crasso Ha presentato
la sua memoria difensiva

credo che andremo nella direzione
di un richiamo annuale come per
l’influenza».

E da domani stop al green pass
per l’ingresso in Italia. Scade infatti
oggi l’ordinanza del Ministro della
Salute che prevede la Certificazione
Verde Covid-19 (green pass) per en-
trare in Italia. La misura non verrà
prorogata. Inoltre dal 15 giugno
l’Italia dovrebbe dire ufficialmente
addio alle mascherine anche in quei
luoghi al chiuso dove sono rimaste
obbligatorie come cinema, teatri e
mezzi di trasporto, fatto salvo
u n’eventuale proroga della misura.
Sul tema è intervenuto Fabrizio Pre-
gliasco, professore dell’universit à

Statale di Milano: «Fino al 15 giugno
è assolutamente giusto tenere le
mascherine ancora a scuola, dopo le
terrei ancora, sicuramente, sui mez-
zi pubblici, perché riducono il ri-
schio di contagio».

Intanto la Commissione Europea
ha approvato gli aiuti italiani per
677 milioni di euro per una ripresa
sostenibile nel contesto della pan-
demia di coronavirus. Ne dovrebbe-
ro beneficiare tra 600 e 800 aziende.
Il regime è stato approvato nell’am-
bito del quadro temporaneo degli
aiuti di Stato, spiega la Commissio-
ne. L’aiuto assumerà la forma di sov-
venzioni dirette. Il regime mira a so-
stenere gli investimenti privati in

beni materiali e immateriali come
stimolo per superare un divario di
investimenti accumulato nell’e co -
nomia a causa della pandemia di co-
ronavirus e ad accelerare le transi-
zioni verde e digitale. La misura sarà
aperta alle piccole e medie imprese
attive in determinati settori, come la
produzione di prodotti farmaceuti-
ci, la ricerca scientifica e lo sviluppo.

Intanto oltre un centro per scle-
rosi multipla su due ha ridotto i ser-
vizi durante la pandemia Covid e il
40% indica di avere ancora arretrato
di prestazioni da smaltire, incluse
quelle per l’avvio di terapie. In par-
ticolare, l’86,7% dei centri ha ridotto
le visite neurologiche di controllo a
fronte di una carenza di organico:
carenza che oggi fa sì che nei centri
di grandi dimensioni sia prevista la
presenza, in media, di un neurologo
ogni 466 pazienti e di un infermiere
ogni 482 pazienti. Lo indicano i dati
del Barometro 2022 presentato ieri
dall’Associazione italiana sclerosi
multipla (Aism) alla Camera dei De-
putati, in occasione della giornata
mondiale dedicata alla malattia.

Durante l’anno scorso, la pande-
mia ha esacerbato la distanza non
solo tra persone con sclerosi multi-
pla e i punti di riferimento sanitari,
determinando forte arretrato di
prestazioni. La quasi totalità dei
centri, 9 su 10, ha avviato modalità
di gestione dei pazienti a distanza,
ma solo un centro su 2 effettua visite
a distanza. Mentre un centro su 2 se-
gnala difficoltà di gestione dei dati e
telemedicina per carenza di dota-
zioni informatiche e infrastrutture.

Ammanettato a 10 anni in classe in Florida

Minacciava una strage
Arrestato un bambino

WAS H I N GTO N

L’allarme sparatorie in America
non si ferma, e se nella cittadina
texana di Uvalde 19 delle 21 vitti-
me erano alunni di 10 anni, in Flo-
rida capita che un ragazzino della
stessa età sia arrestato pochi gior-
ni dopo per aver minacciato una
sparatoria di massa tramite dei
messaggini. Il ragazzino, studente
di una scuola elementare di Cape
Coral, è stato ammanettato e por-
tato via. «Non è il momento di agi-
re come un piccolo delinquente,
non è divertente. Questo bambino
ha lanciato una falsa minaccia e
ora ne sta pagando le vere conse-
guenze», ha spiegato lo sceriffo
della contea di Lee, Carmine Mar-
ce n o.

L’allarme era scattato sabato,
come si legge sullo stesso account
Fb, quando lo sceriffo è venuto a
conoscenza di un messaggio con
un testo minaccioso inviato dallo
studente, che frequenta la quinta
elementare della Patriot Elemen-
tary School. Il team per l’analisi
delle minacce scolastiche è stato
immediatamente allertato e ha
iniziato ad esaminare il caso. Gli
investigatori hanno interrogato il
sospetto e hanno deciso che c’era
una probabile causa per il suo ar-
re s t o.

Come se non bastasse, nel wee-
kend ci sono state varie sparatorie
con morti e feriti, tra cui quella ad
un festival all’aperto a Taft, in
Oklahoma (un decesso e 7 ricove-
rati). E mentre il Memorial Day di-

venta un’occasione per le “we a -
pons sales”, i saldi delle armi (an-
che per i bambini, rosa per le fem-
mine), Joe Biden definisce «senza
senso comprare un’arma che può
sparare 300 proiettili» e assicura
che continuerà a «spingere» per
una stretta perché il secondo
emendamento della costituzione
sul diritto all’autodifesa «non è as-
soluto». Il presidente ha ripetuto
di aver fatto tutto ciò che è in suo
potere con alcune azioni esecutive
ma ha ammesso di non poter
«mettere fuori legge le armi» o
«cambiare i controlli di bac-
kground» su chi acquista un’arma.
Questo spetta al Congresso e a tal
proposito ha manifestato un cau-
to ottimismo definendo «ragione-
voli» sia il leader dei repubblicani
al Senato Mitch McConnnell sia il
senatore John Cornyn cui McCon-
nell ha affidato il compito di nego-
ziare un compromesso con i dem.
Tra i punti in discussione l’aumen-
to dell’età minima per acquistare
u n’arma.

Bufera sulle armi negli Usa
Biden spera nei negoziati
con i repubblicani

Joe Biden Vuole aumentare l’et à
minima per acquistare un’arma
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Regione, nella convulsa notte delle votazioni modificato un comma dalla formulazione della Finanziaria

Bonus, i 200 pip beffano 2000 medici
La norma era nata per assegnare risorse agli operatori dell’ospedale Cervello impegnati
senza sosta nel fronteggiare la pandemia. Caronia: «Fatto gravissimo accaduto in aula»

Intervista a Enrico La Loggia, ex ministro per gli Affari regionali: «Serve un impegno corale per la destinazione all’Isola di parte delle tasse»

«Attuare lo Statuto o perderemo il tesoretto di 4 miliardi»

Domani a Palermo con Lagalla e Musumeci e a Messina con Croce

Arriva la Meloni, nessun incontro con Fi e Lega

Ars. Il presidente Miccichè discute con Sammartino e Di Mauro, in altro a destra Marianna Caronia e sotto Riccardo Savona

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quella norma era nata per assegnare
un bonus a circa 2 mila medici e ope-
ratori sanitari dell’ospedale Cervel-
lo di Palermo che avevano lavorato
senza sosta durante la pandemia. Ha
finito per escludere dal premio esat-
tamente loro mentre a beneficiare
del milione stanziato dall’Ars saran-
no alla fine solo 200 Pip, i precari sto-
rici del capoluogo impegnati in
mansioni di supporto al Civico e in
minima parte proprio al Cervello.

La convulsa notte di votazioni
della Finanziaria all’Ars ha portato
all’approvazione di un emenda-
mento che neppure la presentatrice
riconosce ora che il testo è stato fi-
nalmente pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Anzi, la leghista Marianna
Caronia attacca i colleghi del centro-
destra parlando di «blitz d’aula» e
avanzando dunque il sospetto che il
cambio in corsa di appena una paro-
la non sia stato un errore ma una vo-
lontà precisa per favorire un in-
fluente gruppo di elettori palermi-
tani in piena campagna elettorale.

In effetti fra la norma presentata
dalla leghista intorno alle 21 della
notte del 13 maggio e quella appro-
vata un paio d’ore dopo cambia ap-
pena una parola. Meglio, un nume-
ro. La Caronia aveva proposto di
stanziare un milione per erogare il
bonus al personale indicato all’art i-
colo 5 comma 8 della Finanziaria del
2020 e in più al personale dell’ospe-
dale Villa Sofia Cervello.

«Nella mia formulazione - spiega
la deputata - il bonus da mille euro
sarebbe andato a medici e infermie-
ri dell’ospedale Cervello, il più pena-
lizzato dall’erogazione dei fondi
stanziati durante la pandemia. Inve-
ce ora, con la formulazione approva-
ta al termine di un blitz d’aula, pro-
prio loro sono stati esclusi».

Il testo approvato, come detto, è
diverso solo in un numero: fa riferi-
mento al comma 13 della Finanzia-
ria 2020 e non più all’ 8. E il comma
13 prevede i premi «ai soggetti di cui

all’articolo 43 comma 1 della legge
regionale 9/2013 impegnati presso
il Civico durante l’emergenza Co-
vid». Si tratta, appunto dei precari
Pip di Palermo: sono in totale circa
300 quelli che hanno lavorato al Ci-
vico e a loro si aggiungono i 30 circa
impegnati al Cervello. Scritto così,
quel milione non può andare a nes-
sun altro: né medico né infermiere.

Ma la norma approvata due setti-
mane fa ha previsto anche altro: «So-
no esclusi dal beneficio i soggetti che
abbiano contenziosi con l’ammini-
strazione utilizzatrice». E - traduce
la Caronia - si tratta proprio del per-
sonale più vicino ai sindacati che in
questi anni ha fatto ricorso per ve-
dersi riconosciuto il bonus in misu-
ra uguale a quello di altri ospedali.
Ad avere questi contenziosi pen-
denti sono un centinaio dei 300 Pip
che hanno lavorato al Civico e al Cer-
vello. Dunque, a conti fatti, i 200 re-
sidui a cui è destinata la norma ap-
provata si divideranno un milione
che era invece destinato a circa 2 mi-
la medici e infermieri.

Per la Caronia «un fatto gravissi-
mo accaduto nei pochi minuti in cui
sono stati votati maxi emendamen-
ti da 242 commi». L’attacco della le-
ghista è indirizzato alla gestione dei
maxi emendamenti fatti dal presi-
dente della commissione Bilancio, il
forzista Riccardo Savona, palermita-
no anch’egli. Che però declina re-
sponsabilità: «Non sono stato io a
gestire le norme confluite nei maxi
emendamenti. Se ne è occupato il vi-
ce presidente dell’Ars, Roberto Di
Mauro. Ma quella norma la conosco.
Effettivamente indirizza il contribu-
to solo ai Pip. Alla fine abbiamo cal-
colato che a ognuno dei beneficiari
andranno circa 5 mila euro, cioè 250
euro al mese per qualche mese».

Sono gli effetti di una votazione
politicamente complicata, a causa
delle spaccature nella maggioranza,
che hanno costretto poi a un lungo
lavoro proprio per collazionare le
norme in vista della pubblicazione.
Un passaggio completato solo saba-
to scorso. Nel frattempo gran parte
degli stipendi della galassia regiona-
le è rimasta bloccata o è arrivata solo
in questi giorni. E ieri la giunta, con
un atto ad hoc - la ripartizioni in ca-
pitoli dei vari budget - ha sbloccato
tutte le spese rendendo operativa la
Finanziaria 2022 da oggi. La spesa
della Regione è così ripartita a 18
giorni dal varo della manovra.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Una intera giornata in Sicilia, rimbal-
zando da Messina a Palermo per
spingere la lista di Fratelli d’Italia alle
Amministrative. Giorgia Meloni arri-
va domani per una convention che è
anche un modo per prendere la rin-
corsa in vista delle Regionali di no-
ve m b re .

La leader di Fratelli d’Italia non ha
in programma nessun incontro di
coalizione. Non ci sarà alcun contat-
to né con i vertici di Forza Italia né con
quelli della Lega. Non ci sarà dunque
alcun tentativo di riaprire il dialogo
con i due principali sfidanti di Nello
Musumeci nella corsa alla ricandida-
tura a Palazzo d’Orleans: Gianfranco
Micciché e Nino Minardo.

Dopo il vertice di Arcore con Ber-

Slitta il nodo elezioni
regionali: non ci saranno
vertici di coalizione

lusconi e Salvini, fallito ai primi di
giugno nel momento in cui la Meloni
ha chiesto il via libera al Musumeci
bis, la leader di Fratelli d’Italia non ha
più ricevuto segnali dagli (ex?) allea-
ti, come lei stessa ha ribadito in tutte

le recenti interviste.
Da qui la decisione di lavorare per

spingere le liste di Fratelli d’Italia in
tutti i principali centri chiamati al vo-
to il 12 giugno per dimostrare di esse-
re il primo partito e da quella posizio-
ne provare a imporre a Forza Italia e
Lega il nome di Musumeci nelle ele-
zioni regionali di novembre.

In quest’ottica è stata organizzata
la visita che la Meloni farà domani. Al
mattino arriverà a Messina, dove in-
contrerà il candidato del centrode-
stra Maurizio Croce (non sostenuto
dalla Lega) e i candidati della lista di
Fd I .

Stesso programma nel pomerig-
gio a Palermo. La Meloni arriverà a
Palermo intorno alle 17 e dalle 17,30
sarà a piazza Verdi per il comizio di
presentazione dei candidati della li-
sta di Fratelli d’Italia. Insieme a lei ci
saranno Carolina Varchi, la deputata
fino a qualche settimana fa in corsa
per il ruolo di sindaco ma che ha poi

Antonio Giordano

G
iugno sarà un mese fonda-
mentale per ottenere una pos-
sibile soluzione sull’att uazio-
ne dell’articolo 37 dello Statu-

to siciliano: l’articolo che prevede
che le tasse dei proventi delle azien-
de che operano in Sicilia (pur non
avendo sede legale nell’Isola) resti-
no a disposizione della Regione. Si
tratta di un «tesoretto» che vale 4
miliardi all’anno da destinare esclu-
sivamente ad opere pubbliche e in-
frastrutture. Chi, da anni, tesse la te-
la per vedere attuata questa norma
è l’ex senatore Enrico La Loggia, già
ministro per gli affari regionali, ed

oggi componente della commissio-
ne paritetica Stato-Regione per l’at-
tuazione dello Statuto. Oggi scade il
termine per i lavori del tavolo tec-
nico sull’attuazione ma questo pas-
serà senza alcuna novità. Ci sarà
tempo fino a fine giugno per avan-
zare osservazioni. «Perché questo
argomento non è ancora stato af-
frontato? Questi soldi non interes-
sano a nessuno?», si chiede l’ex mi-
nist ro.
Due mesi fa la commissione ha in-
vitato i ministri Maria Stella Gelmi-
ni (per quel che riguarda gli affari
regionali) e il ministro Daniele
Franco (titolare del Mef da cui di-
pendono i “co r d o n i ” della borsa) a
partecipare ad un’audizione sui te-
mi dell’attuazione dello Statuto. A
che punto siamo?
«La Gelmini ha risposto di essere
pronta ad essere ascoltata ed anche

lei ha scritto una nota allo stesso
Franco chiedendo di chiudere la
questione. Franco, dal canto suo, ha
delegato la sua vice Alessandra Sar-
tore a seguire la vicenda. E le prime
interlocuzioni tra la commissione e
la Sartore ci sono già state. Di più, il
presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, si è impegnato a promuo-
vere la questione nella prossima ca-
pigruppo che si terrà domani (mer-
coledì, ndr) per definire i lavori del
parlamento in questo scorcio di fine
legislatura. Il parlamento potrebbe
avanzare una mozione che fa il paio
con quella presentata a livello na-
zionale da Giorgio Trizzino e che ha
raccolto oltre 50 firme di esponenti
politici siciliani».
E a livello regionale?
« L’unico che ha seguito la vicenda è
stato l’assessore all’Economia, Gae-
tano Armao, che ha tenuto sempre

il punto della situazione con il go-
verno nazionale. Ma adesso è bene
che tutti parlamentari siciliani e i
presidenti dei gruppi presenti nel
parlamento siciliano all’unanimit à
chiedano al governo l’attuazione di
questo articolo sarebbe un gesto
politico così forte che il governo
non potrebbe non rispondere».
Una sentenza della Corte costitu-
zionale del 2008 stabiliva attuazio-
ne dell’articolo e un «simmetrico»
trasferimento in capo alla Regione
delle competenze. Sentenza che è
stata «non condivisa» dai funziona-
ri del Mef. Una prima mozione del-
la Camera del febbraio del 2009 im-
pegnava il governo a rispettare la
sentenza della Corte. Anche questa
rimasta lettera morta. Tutto fermo
fino a quando nel 2015 il governo
Crocetta rinuncia ai contenziosi in
cambio di un trasferimento di ri-L’ex ministro. Enrico La Loggia

Nomina da rifare
a l l’Istruzione

l La nomina del dirigente generale
del dipartimento Istruzione della
Regione sarebbe illegittima e si deve
rifare perché, secondo il Tribunale
del Lavoro di Palermo, l’att u a l e
responsabile Antonio Valenti non
avrebbe potuto ricoprire quel ruolo.
Il giudice, infatti, ha precisato che gli
incarichi per la direzione di un
assessorato possono essere conferiti
solo ai dirigenti di prima e di
seconda fascia e non di terza, come
invece è accaduto nel caso di Valenti,
difeso dall’avvocato Francesco
Stallone. Il ricorso era stato
presentato da Cono Antonio Catrini
che aveva contestato la scelta. «Il
conferimento – ha spiegato
l’avvocato Calogero Marino – ave va
ignorato le professionalità di
qualifica superiore presenti proprio
all’interno dell’amministrazione». La
presidenza della Regione, difesa
dall’avvocatura di Stato, dovrà ora
ripetere la procedura per
l’affidamento dell’i n c a r i co. ( * FAG* )

sorse immediato. E ora?
«Il problema oggi è solo politico. La
prima opposizione che viene avan-
zata è “fondi ne avete avuti tanti, ne
volete altri per sprecarli ancora?”.
Ma questa è la tipica mentalità nor-
dista con la quale ho sempre com-
battuto. Certo è anche un’a cc u s a
fondata: molti governo regionali
hanno buttato risorse anche nel re-
cente passato con Crocetta che li ha
utilizzati per i forestali. E adesso fac-
ciamo fatica a fare prevalere le no-
stre ragioni a Roma. L’ attuazione di
tale articolo darebbe alla Sicilia cir-
ca 4 miliardi in più di entrate da uti-
lizzare esclusivamente in opere
pubbliche e in particolare infra-
strutture da ciò potrebbe finalmen-
te partire la risalita per colmare il
gap che ci separa dal centro-nord».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Manovra operativa
La giunta ha sbloccato
con la ripartizione
in capitoli dei vari
budget tutte le spese

Tutto dipende dall’ar ticolo
37 sulle imposte di chi
produce nella regione

rinunciato in favore del sostegno a
Lagalla. Ci saranno pure il segretario
regionale Giampiero Cannella e
quello provinciale Raoul Russo. Ma
soprattutto ci saranno Roberto La-
galla e Nello Musumeci a conferma
che il segnale che la Meloni vuole da-
re è che la candidatura dell’ex rettore
è legata a quella dell’attuale presi-
dente della Regione.

Non è un caso neanche che la Me-
loni arrivi a pochi giorni dalla presen-
tazione della lista di Forza Italia, fatta
a Palermo alla presenza di Licia Ron-
zulli. Fra la lista dei berlusconiani e
quella della Meloni è iniziata una vo-
lata nella quale tutti ambiscono al ri-
conoscimento di partito leader della
coalizione. Ovviamente è l’ambizio-
ne dei diretti interessati ma il risulta-
to delle liste sarà determinante per le
scelte che di lì a poco verranno fatte
anche per Palazzo d’Orleans.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAFratelli d’Italia. Giorgia Meloni
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La designazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Due nuovi cavalieri del lavoro
Nominati Russello e Giuffrè
Guidano la Omer di Palermo e la Irritec di Capo d’Orlando
Bongiorno di Sicindustria: «Riconoscimento all’eccellenz a»

Mentre era in moto

S i ra c u s a ,
fe r i t o
da colpi
di pistola

A Paternò

Abit azione
abbandonat a
piena di rifiuti
Strada bloccata

Omer. Giuseppe Russello

Antonio Giordano

PA L E R M O

Ci sono Carmelo Giuffré, fondatore
della Irritec, storica azienda associa-
ta a Sicindustria Messina, e Giusep-
pe Russello, patron della Omer e
presidente di Sicindustria Palermo,
tra i 25 Cavalieri del Lavoro nomina-
ti ieri dal presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella. «Un riconosci-
mento all’eccellenza dell’i m p re s a
siciliana capace, nonostante le og-
gettive difficoltà, di ritagliarsi ruoli
di primo piano in tutto il mondo
grazie all’inventiva, alla caparbietà e
alla dedizione dei suoi imprendito-
ri», commentano il presidente di
Confindustria Sicilia, Alessandro
Albanese e il presidente di Sicindu-
stria, Gregory Bongiorno. Giuffré è
fondatore e amministratore unico
di Irritec spa, impresa che si occupa
di progettazione, fabbricazione, in-
stallazione e manutenzione di siste-
mi di irrigazione «a goccia», modali-
tà che, garantendo una maggiore
produttività delle coltivazioni, otti-
mizza l’utilizzo delle risorse idriche
rispondendo pienamente a esigen-

ze di sostenibilità ambientale.
La storia imprenditoriale di Giuf-

fré inizia oltre quarant’anni fa, nel
1974, quando a Capo d’O r l a n d o,
provincia di Messina, l’azienda di fa-
miglia, che inizialmente lavorava il
pvc per la produzione di avvolgibili
e si chiamava Giplast, venne trasfor-

mata in Siplast, confluita poi in Irri-
tec spa che mantiene il quartiere ge-
nerale a Capo d’Orlando ma è pre-
sente con diversi stabilimenti in Sud
America e basi logistiche in Germa-
nia, Spagna e Tunisia. (Italia, Spa-
gna, Germania, Tunisia, Messico,
Stati Uniti, Brasile, Cile).

Russello, da ottobre 2021 presi-
dente di Sicindustria Palermo, è fon-
datore, presidente e amministrato-
re delegato della Omer spa, società
costituita nel 1990, che oggi è leader
europeo nella progettazione, pro-
duzione e commercializzazione di
componentistica ferroviaria ad alto
contenuto ingegneristico ed inno-
vativo, destinata all’allestimento di
treni ad alta velocità, ma anche treni
regionali e metropolitane, per i più
importanti costruttori mondiali,
quali Alstom, Bombardier, Hitachi,
Siemens. i prodotti e gli interni rea-
lizzati da Omer equipaggiano più di
1000 treni in giro per le ferrovie di
tutto il mondo. I treni della metro-
politana di Parigi, di Stoccolma, i tre-
ni regionali per le Ferrovie Francesi,
ma anche i treni di Trenitalia, quali
Frecciarossa e Rock, sono equipag-
giati con gli interni ed i componenti
realizzati dalla Omer negli stabili-
menti di Carini. Da agosto del 2021
la Omer spa è quotata alla Borsa di
Milano, al segmento Euronext Gro-
wth Milan, una delle due sole azien-
de siciliane ad aver oggi raggiunto
tale traguardo. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Tavolo tecnico
per l’area di Siracusa
l La viceministra allo Sviluppo
economico Alessandra Todde ha
convocato al Mise il tavolo «Area
industriale di Siracusà» oggi dalle
15.30 in modalità mista.
Parteciperanno il Comune di
Siracusa, Comune di Augusta, il
Comune di Melilli, il Prefetto
Siracusa, Confindustria Siracusa,
l’Unione Petrolifera, l’Unem, la
Regione Sicilia, le organizzazioni
sindacali. Il tavolo è dedicato
all’area industriale di Siracusa e al
suo momento di crisi. Si
affronterà anche la situazione di
una delle principali aziende del
polo, la Isab-Lukoil alle prese con
gli effetti delle sanzioni alla
Russia.

ME SSINA

Mafia, processo Beta
Sentenza riformata
l La Corte d’appello di Messina
ha riformato la sentenza di primo
grado del processo «Beta», nato
da un’inchiesta sulla presunta
creazione di una cellula mafiosa
nella Città dello Stretto collegata
con il clan Santapaola di Catania.
I giudici hanno disposto
l’annullamento della sentenza
per Vincenzo e Pietro Santapaola.
Assoluzione parziale per
l’imprenditore Carlo Borella che è
stato condannato a 2 anni e 8
mesi. Condanna ridotta anche per
l’avvocato Andrea Lo Castro, che
ha avuto comminati nove anni
con l’esclusione di una aggravante
mafiosa e quella parziale per
u n’altra aggravante. Pena ridotta
anche per Stefano Barbera (8
anni), Michele Spina (8 anni),
Raffaele Cucinotta (due anni pena
sospesa), Gaetano Lombardo
(due anni pena sospesa). Assolti
Ivan Soraci, Giuseppe Amenta,
Salvatore Piccolo, Fabio Lo Turco.
I giudici hanno disposto anche il
non doversi procedere per
prescrizione per Salvatore
Galvagno, Carmelo Laudani,
Salvatore Boninelli, Silvia Gentile,
Franco Lo Presti e Domenico
Bertuccelli. Conferma per Alfonso
Resciniti e Guido La Vista.

ALÌ TERME

Rubavano ferro
Arrestati in due
l Avevano rubato quattrocento
chili di ferro da un fabbricato
disabitato del comune di Alì
Terme, nella provincia ionica di
Messina. Colti in flagranza di
reato, un catanese di 44 anni e un
senzatetto 52enne già con
precedenti, arrestati dai
Carabinieri per furto aggravato in
concorso. Con loro anche un
minore di 17 anni che è stato
denunciato .(*RISE*)

RIP OSTO

Incidente stradale
Automobilista denunciato
l Incidente stradale a Riposto, in
via Michele Filosto che ha visto
come protagonista il conducente
di una Citroen C3, un uomo di 30
anni, il quale, per cause in corso
di accertamento avrebbe perso il
controllo del mezzo andandosi a
scontrare contro una Lancia Y con
all’interno una giovane coppia. Il
conducente si sarebbe
allontanato senza prestare aiuto
ma poi è stato rintracciato e posto
in stato di fermo con l’accusa di
omissione di soccorso e lesioni
gravi colpose. Le condizioni della
coppia non sarebbero gravi .( *O C * )

Orazio Caruso

CATA N I A

Quintali di rifiuti sono sbucati, ieri
mattina a Paternò dall’interno di un
edificio abbandonato di via Amore,
una traversa di Via Garibaldi, in pie-
no centro storico. Spazzatura che
poi si è riversata sulla sede stradale,
impedendo di fatto il transito veico-
lare e pedonale. L’edificio di via
Amore (senza tetto e con solo i muri
esterni) è diventato una discarica.
Per chiudere la casa era stata piazza-
ta una lamiera con l’obiettivo di im-
pedire l’accesso dentro la struttura.
La «porta» precaria ieri mattina vista
l’abbondanza di rifiuti non avrebbe
retto rovesciando in strada rifiuti. Da
qui la chiamata fatta dai residenti a
vigili urbani di Paternò; sul posto uo-
mini del nucleo tutela ambientale
della polizia municipale e l’assesso-
re ai servizi ecologici Luigi Gulisano.
Un tratto di via Amore, per motivi di
sicurezza, è stato interdetto al traffi-
co. «I proprietari di questo immobile
sono stati a suo tempo diffidati- ha
detto Giovanni Rizzo, ispettore della
polizia a municipale del nucleo tute-
la ambientale del comune di Pater-
nò- a ripulirlo. Proprietari che si tro-
vano fuori Paternò». Da premettere
che, nonostante le varie diffide, solo
di recente la proprietà avrebbe preso
contatti con una ditta specializzata ,
la quale , da quanto asserito da poli-
zia municipale e assessore, avrebbe
dovuto iniziare proprio ieri l’inter-
vento di bonifica. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

A Siracusa si spara anche in pieno
giorno e in zone molto frequentate.
Alle 9 di ieri mattina nella parte alta
della città, in via Aldo Carratore, nei
pressi della scuola «Martoglio», un
uomo di trentasette anni che viag-
giava in sella ad uno scooter, è stato
raggiunto da alcuni colpi di pistola.
I proiettili hanno centrato l’u o m o,
già noto alle forze dell’ordine, alle
gambe. Il trentasettenne è stato soc-
corso dall’ambulanza del 118 e tra-
sferito nell’unità operativa di emer-
genza dell’ospedale «Umberto I»
del capoluogo, mentre i carabinieri
del comando provinciale hanno av-
viato le indagini per ricostruire la
vicenda e dare una chiave di lettura
all’agguato. Nonostante le ferite ri-
portate, tuttavia, l’uomo non sareb-
be in pericolo di vita. Un gesto che
ha creato non poco panico tra quan-
ti in quel momento transitavano
nella centralissima zona. Tante le
piste seguite dagli inquirenti: dal re-
golamento dei conti all’avvert i-
mento, dalla lite al movente passio-
nale. L’uomo nella stessa mattinata
è stato sentito dai carabinieri, ma al
momento è ancora presto per met-
tere insieme le varie tessere del puz-
zle e dare un nome all’a ut o re
dell’agguato. Nelle prossime ore sa-
ranno ascoltati alcuni testimoni, e
non è escluso che un aiuto possa ar-
rivare anche dalle immagini delle
telecamere di videosorveglianza.
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Prove di sovraccarico a giugno, nei
viadotti dell’autostrada Messina-Pa-
lermo tra Milazzo e Rometta. Dovran-
no sostenere una tara superiore a due-
mila quintali di sabbia rispetto ai ses-
santa di prassi, i quattro viadotti Ro-
metta 1, Saja Archi, Pietra e Muto, do-
ve dal 9 all’11 giugno i consulenti
scientifici e tecnici incaricati dal Cas,
condurranno prove statiche di carico
oltre i normali parametri di sicurezza.
«Si tratta di sollecitazioni - spiega il
consorzio autostrade siciliane - che
vanno ben oltre i limiti previsti per la
realizzazione delle strutture di norma
fissati a sessanta quintali». Per con-
sentire le verifiche sarà istituita nelle
notti tra il 9 e 10 giugno e tra il 10 e 11
giugno ( ore 20-6) , l’uscita obbligato-

ria allo svincolo di Milazzo per gli au-
tomobilisti che da Palermo prosegui-
ranno verso Messina con rientro allo
svincolo di Rometta, quest’ultimo in-
vece rimarrà chiuso in entrata verso
Palermo, il 14 giugno dalle ore 7 alle
20. Dopo sei mesi di disagi finalmente
è stato eliminato il doppio senso di
circolazione lungo il viadotto Furiano
con la riapertura della carreggiata lato
monte, da poco sottoposta ad un mo-
nitoraggio speciale.

Inizieranno domani i lavori per
l’ammodernamento degli impianti di
illuminazione lungo la Messina-Ca-
tania tra gli svincoli di Avola e Cassibi-
le che rimarranno chiusi tempora-
neamente. Domani dalle 9 alle 17, sarà
chiusa la rampa di uscita di Avola per
chi proviene da Catania, mentre ve-
nerdì l’uscita dello svincolo Cassibile.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Irritec. Carmelo Giuffré

Sulla Palermo-Messina

Autostrada, prove
di sovraccarico
in quattro viadotti

Miglior dato da dicembre

Covid, al minimo
il numero dei contagi
Solo 500 infezioni
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Poco più di 500 infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate sull’Isola nelle
ultime 24 ore: è il minimo storico
giornaliero toccato dallo scorso di-
cembre, poco prima che in Sicilia
scoppiasse la quarta ondata Covid.
Ed è un dato sicuramente confortan-
te, che va però interpretato con la
giusta cautela, perché i vari ceppi
della «famiglia» Omicron, oltre ad
essere meno aggressive sono anche
molto più contagiose delle prece-
denti. Insomma, il virus è sempre lì,
solo che lo si cerca di meno, tanto
che, nell’ultima settimana, lo scree-
ning ha viaggiato con una media di
16.688 tamponi al giorno: un nume-
ro che potrebbe sembrare alto, ma
che è in realtà ben lontano dai circa

28mila test giornalieri che scandiva-
no il monitoraggio quotidiano fino a
un mese fa. L’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 563 infe-
zioni, meno della metà al confronto
con domenica scorsa ma su poco più
di settemila esami effettuati rispetto
ai 12mila indicati nel precedente re-
port, per un tasso di positività che ri-
sulta comunque in netto calo,
dall’11,7 al 7,6%, mentre si registra-
no altri sei decessi e 3192 guariti. Sul
fronte ospedali, invece, si contano
459 ricoverati (uno in più) in area
medica e 21 (uno in meno) nelle te-
rapie intensive. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le
province, cui aggiungere 312 casi
emersi prima del 29 maggio: Catania
274, Palermo 176, Messina 148, Tra-
pani 74, Ragusa 51, Agrigento 49, Si-
racusa 45, Caltanissetta 43, Enna 15.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Increduli e affranti Elena Nino
Ignazio Sal Angela e Paola sono
vicini a Marzia e Patrizia per l’im-
provvisa scomparsa del fratello
a m i co.

ANTONINO TODARO
Palermo, 31 maggio 2022

I condomini di via Giusti 21 par-
tecipano al dolore della famiglia
per la scomparsa dell’

Av vocato
ANTONINO TODARO

Palermo, 31 maggio 2022

Roberto, Maria Vittoria ed Annalisa
Pessi si uniscono commossi al do-
lore della famiglia per la scomparsa
del

Prof. Avv.
ANTONINO TODARO

Roma, 31 maggio 2022

I Soci, gli Avvocati ed il Personale
dello Studio Legale Pessi e Associati
partecipano al dolore della fami-
glia per la scomparsa del

Prof. Avv.
ANTONINO TODARO

Roma, 31 maggio 2022

Francesco, Rosalba e famiglia sono
vicini al dolore delle famiglie San-
severino Razete per il caro

GIACOMO RAZETE
Palermo, 31 maggio 2022

Tutto il personale scolastico con il
consiglio d’istituto del Gioeni Tra-
bia si uniscono al dolore del di-
rigente Ing. Andrea Tommaselli e
famiglia per la perdita della cara
mamma

ANNA AGNELLO
Palermo, 31 maggio 2022

«Non c’è nulla di più consolante del
sapere che il nostro corpo risorgerà.
Che la morte e la conseguente se-
parazione dalle persone care non è
la parola ultima»

Card. Carlo Maria Martini

VITTORIO SUNSERI
Me d i c o

Palermo, 31 maggio 2022

F.LLI GORGONE
VIA UNIVERSITÀ 4

09 1 333 2 3 2
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Turismo, in Sicilia stagione fiorente
Unioncamere. Il 16% di italiani ha già programmato una vacanza. L’Isola ha chiuso il 2021 con
+35% di arrivi (+83% di stranieri) e ha un boom di prenotazioni che richiede 95mila assunzioni
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Quest’anno la sfida per
la ripartenza del turismo siciliano,
dopo due anni di stop and go, è
quella di recuperare gli 8 milioni di
arrivi in meno nel 2021 rispetto al
2019, evidenziati da recentissimi
dati di Bankitalia, e, quindi, di an-
dare oltre i 20 milioni di arrivi di
due anni fa. Il punto di partenza è
favorevole, secondo la rilevazione
dell’Osservatorio di Unioncamere
Sicilia riferita al primo trimestre di
quest’anno, che nota un avvio posi-
tivo di stagione.

Nei primi tre mesi del 2022 a livel-
lo nazionale Unioncamere registra
un incremento, con 335.286 arrivi
(+167% rispetto allo stesso periodo
del 2021) e 827.671 presenze (+114%)
con una crescita tendenziale rispet-
tivamente pari al 35% e al 43% ri-
spetto all’anno precedente.

In generale, osserva Unioncame-
re Sicilia, la tendenza per i prossimi
mesi ci dice che circa 30 milioni di
italiani hanno scelto di andare in
vacanza per i prossimi mesi: il 16%
ha già prenotato un viaggio, soprat-

tutto nella fascia di età tra i 18 e i 35
anni, mentre il 35% sta pensando di
programmare una vacanza per il ri-
manente periodo dell’anno in cor-
so.

A livello regionale, il settore sta
rispondendo bene. Complessiva-
mente, nelle strutture ricettive si-
ciliane, a fine 2021, sono stati regi-
strati oltre 3 milioni di arrivi
(+39,4% rispetto al 2020) e 9.595.683
presenze complessive, di cui circa
2,7 milioni straniere (pari al 27% del
totale).

«Il dato sulle presenze complessi-
ve - commenta Santa Vaccaro, se-
gretario generale di Unioncamere
Sicilia - segna una crescita di circa il
45% rispetto allo stesso periodo del
2020, quota che, nel caso degli stra-
nieri, risulta superiore all’83%,
mentre è più contenuta per il turi-
smo interno (+34% le presenze de-
gli italiani a fine 2021)».

Anche le previsioni di traffico
2021 sui movimenti aerei e sul tran-
sito passeggeri rilevati nei princi-
pali aeroporti siciliani, ovvero Pa-
lermo e Catania, confermano i se-
gnali di ripresa, con incrementi del

70% circa dei flussi turistici verso
l’Isola.

«Il trend di ripresa - prosegue
Vaccaro - è un segnale certamente
incoraggiante, che testimonia l’ef-
ficacia delle iniziative a supporto
del comparto turistico regionale».

Il boom di prenotazioni richiede
un incremento di personale e c’è ri-
schio che anche in Sicilia a causa del

Reddito di cittadinanza sia difficile
coprire i posti vacanti. La statistica
non entra nel merito. Però Union-
camere Sicilia, tramite il sistema di
rilevazione Excelsior, è in grado di
evidenziare che, in riferimento al-
l’occupazione nel settore, in Sicilia
da ora fino a luglio sono previste
94.990 assunzioni, di cui il 59% a
tempo determinato e il 22% a tem-

po indeterminato. Di queste, 24.340
saranno nel settore turistico di al-
loggio e ristorazione (in particolare
17.440 fra cuochi, camerieri e altri
servizi) e 15.710 nei servizi alla per-
sona. Anche questo dato, quindi,
conferma un elemento in più che
favorisce la previsione di una sta-
gione turistica molto fiorente.
Semmai, alla prova pratica, si potrà
verificare se le imprese saranno
riuscite a reperire tutto il personale
necessario a soddisfare l’intera do-
manda di profili professionali ri-
chiesti per affrontare l’arrivo di co-
sì tanti turisti.

Quanto alla ripartizione provin-
ciale, per il periodo maggio-luglio
2022, il 23,4% delle assunzioni ri-
guarda la provincia di Messina, il
20% quella di Palermo, il 15,5% Tra-
pani e il 12,1% Catania.

Un settore in ripresa va sostenuto
dopo due anni di fermo, e le inizia-
tive non mancano: «Unioncamere
Sicilia - conclude Santa Vaccaro - al
fine di sostenere lo sviluppo del tu-
rismo in Sicilia, sta sviluppando un
ventaglio di attività promozionali
con il programma “Sostegno del
Turismo” a valere sul Fondo di pe-
requazione 2019-2020. Inoltre, è
prevista un’attività di promozione
del turismo incoming coinvolgen-
do operatori esteri del settore a-
groalimentare, che si svolgerà a Pa-
lermo fra il 5 e il 7 luglio». l

ANTIMAFIA REGIONALE
Oggi ultime due relazioni, Fava lascia?
Un bilancio dei 5 anni con D’Agostino

PALERMO. Tempo di bilanci, forse
anche di addio del presidente Clau-
dio Fava. Oggi la commissione re-
gionale Antimafia vota le ultime re-
lazioni alle quali ha lavorato negli
ultimi mesi: quelle sullo scandalo
Ast e sugli incendi dolosi in Sicilia. A
conclusione dei lavori, come an-
nuncia un comunicato stampa, il
presidente Fava «comunicherà le
decisioni assunte sull'attività futu-
ra della commissione». È probabile
che si tratti delle dimissioni, per po-
ter affrontare senza alcuna sovrap-
posizione di ruoli l’imminente cam-
pagna elettorale delle primarie del
centrosinistra per la scelta del can-
didato governatore.

Nel pomeriggio, dalle 18 all’hotel
Baia Vede di Aci Castello, lo stesso
Fava sarà presente a un evento per
ripercorrere il lavoro dell’Antima-

dia di questi cinque anni, organizza-
to da Nicola D’Agostino, componen-
te della commissione. Modererà
l’incontro Mario Barresi, inviato de
La Sicilia.

«Sono stati cinque anni entusia-
smanti. La commissione guidata da
Fava - commenta D’Agostino - ha a-
vuto forza, prestigio e determina-
zione per affrontare inchieste deli-
cate: dal depistaggio sulla strage di
via D’Amelio all’attentato ad Antoci,
dal “sistema Montante”, alla gestio-
ne dei beni sequestrati, dalla sanità
al ciclo dei rifiuti in Sicilia. Abbiamo
provato a indagare su tanti elemen-
ti di mal funzionamento delle isti-
tuzioni siciliane, fornendo anche
delle risposte su come migliorare le
cose. Discuteremo su ciò che è stato
fatto, ma soprattutto su quello che
si dovrà ancora fare». l

Primarie col campo largo, per Letta sfida in salita
Calenda freddo, +Europa apre. Ferrandelli: «Parole tardive, noi unica speranza»

CATANIA. Da un lato si alza ai massimi
livelli il livello di scontro sulla questio-
ne morale a Palermo, dall’altro si apre
un dibattito nazionale sul perimetro
del fronte progressista anche a livello
nazionale. Su questi due versanti si le
reazioni all’intervista di Enrico Letta,
pubblicata su La Sicilia di ieri.

«C'è una certa sinistra che sta stru-
mentalizzando il tema della legalità,
così da alimentare un clima d’odio
molto pericoloso che auspico non de-
bordi in violenza. Alcuni segnali che mi
giungono sono preoccupanti», apre il
fuoco il candidato sindaco di Palermo
del centrodestra, Roberto Lagalla tira-
to in ballo dal segretario nazionale del
Pd. All’ex rettore replica il vicesegreta-
rio del Pd, Peppe Provenzano: «A La-
galla abbiamo chiesto qualcosa di mol-

to preciso: prendere le distanze da Del-
l’Utri e Cuffaro. Dire non solo che non
si accettano i voti della mafia, e ci man-
cherebbe. Ma nemmeno il sostegno di
chi è stato condannato per concorso e-
sterno o per aver favorito un mafioso.
Aspettiamo ancora». E anche il candi-
dato del centrosinistra, Franco Miceli,
attacca il rivale: «Mente ai cittadini e
dimostra ogni giorno che le sue parole
non hanno peso».

Nell’intervista al nostro giornale,
Letta lancia anche un messaggio poli-
tico invitando a un «confronto co-
struttivo» Azione e +Europa, a partire
dalle Regionali. Per il senatore dem
Andrea Marcucci «il modo migliore
per farlo è aprire a tutti i riformisti e-
ventuali primarie di coalizione». «Sia-
mo sempre aperti a confronti costrut-

tivi Enrico Letta, ma a partire dalle co-
se da fare. La Sicilia ha bisogno di ter-
movalorizzatori e bioraffinerie; infra-
strutture e manifattura; capacità di u-
sare fondi del Pnrr e partecipate effi-
cienti. Puoi fare tutto ciò con i 5S?», ri-
sponde il leader di Azione, Carlo Ca-
lenda via Twitter. «Siamo pronti a un
confronto con Letta, su basi politiche e
non aritmetiche», chiarisce il segreta-
rio di +Europa Benedetto Della Vedo-
va.

Più composito il pensiero di Fabrizio
Ferrandelli. «C’è il pericolo della vitto-
ria del candidato di Lega e post fascisti?
Io mi stropiccio gli occhi e le orecchie:
dov’era Letta quando sei mesi fa lan-
ciavo - vox clamantis in deserto - un
appello a tutte le forze liberali e rifor-
miste per definire un perimetro di

coalizione omogeneo? Quello doveva
essere il metodo: coalizione, program-
ma e candidato. Il centrosinistra -
scandisce il candidato sindaco di Azio-
ne e +Europa - ha preferito, restare o-
staggio dei populisti, scegliere un can-
didato sindaco che non soddisfa il pro-
prio elettorato, e perdere potenziali al-
leati. E adesso, a due settimane dal vo-
to, si sono accorti che la loro coalizione
non è sufficiente, che il candidato non
tira e chiedono aiuto a noi?». E ancora:
«Le parole di Letta certificano che noi
siamo l’unico argine alla vittoria di La-

galla. I riformisti del centrosinistra
possono votare per noi, così come i li-
berali di centrodestra. Rivolgo un ap-
pello a entrambi: non restati schiavi di
coalizioni con chi ha sfasciato Palermo
da un lato e post fascisti dall’altro che
vi fanno sentire a disagio»»

In serata, sul palco di Messina a so-
stegno di Franco De Domenico, è lo
stesso Letta a chiarire alcuni aspetti. A
partire dalle primarie. «Per noi sono il
modo migliore per scegliere un nome
che sia vincente» perché «dalla Sicilia
viene un grande messaggio di unità a
livello nazionale per i progressisti.
Vinceremo le regionali e saremo più
forti in vista delle nazionali». Meno ac-
calorato il leader M5S, Giuseppe Con-
te: «Sicuramente le stiamo valutando».
L’unico candidato già in corsa per le
primarie, cioè Claudio Fava, delinea i
confini: «C'è una discriminante chiara
per l’aria progressista ed è l'opposizio-
ne al centrodestra al governo in Sicilia
e il non appoggiare loro candidati a
sindaco a Palermo e Messina».

L’INTERVISTA A “LA SICILIA” DEL SEGRETARIO DEM: SCONTRO LAGALLA-PROVENZANO SULLA QUESTIONE MORALE

Inchiesta della Dda nissena. Dodici ordinanze tra Enna, Catania e Messina

Furti ed estorsioni ad aziende confiscate ai clan
CALTANISSETTA. Furti ed estorsio-
ni aggravate dal metodo mafioso ai
danni di aziende agricole sottoposte a
confisca: le “agromafie” riescono an-
che in questo, infiltrandosi - malgra-
do i provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria con le misure di prevenzione
- nella gestione di ditte che sono sotto
la gestione dello Stato attraverso am-
ministratori giudiziari.

Un sistema scoperto, dopo alcuni
mesi di indagine, dai finanzieri coor-
dinati dal sostituto procuratore Pa-
squale Pacifico, che ha chiesto e otte-
nuto 12 misure cautelari eseguite nel-
la mattinata di ieri dal Gico della
Guardia di finanza di Caltanissetta e
da personale delle Fiamme gialle del-
la sezione di polizia giudiziaria.

Dieci indagati delle province di En-
na, Catania e Messina - su provvedi-
mento del gup Valentina Balbo - sono
finiti in carcere: si tratta dei fratelli

Gabriele Giacomo, 61 anni e Nicola
Antonino Stanzù, 55, originari di Ca-
pizzi ma residenti a Leonforte e Piaz-
za Armerina, di Vincenzo Copia, 40,
Gaetano Copia, 65, entrambi di Aido-
ne, Filippo Napoli, 33, Mario Genio,
49, Antonino Genio, 69, tutti e tre di
Piazza Armerina, Giovanni Pino, 39,
di Milazzo, Salvatore Puliafito, 33, di
Terme Vigliatore. Arresti domiciliari
per Michele Marcellino, 31 anni, di
Leonforte, Felice Massimo Cicero, 34
e Giorgio Renda, 39, entrambi di Rad-
dusa.

Siamo in provincia di Enna e alcuni
degli incriminati sono organici o vici-
ni ai clan di Cosa Nostra: uno dei fra-
telli Stanzù da anni è nel mirino dei
magistrati di varie Procure che hanno
accertato i suoi rapporti con elementi
di spicco delle cosche siciliane, come
Francesco La Rocca di Caltagirone,
Sebastiano Rampulla di Messina e i

fratelli Emmanuello di Gela, uno dei
quali, Daniele (poi ucciso dalla polizia
in un covo di Villarosa, nel dicembre
2007, dove era stato scovato) sarebbe
stato ospite nelle campagne ennesi
durante la sua latitanza.

Dalle indagini è emerso che i fratel-
li Stanzù, insieme ad altri indagati,
sottraevano dalle loro ex aziende sot-
toposte a confisca, in più circostanze,
balle di fieno, sacchi di mangimi e ta-
niche di carburante che utilizzavano
per i loro fini. E ancora i due fratelli
Stanzù, e altri fiancheggiatori, avreb-
bero costretto dei dipendenti che era-
no stati assunti dall’amministratore
giudiziario a recedere dal rapporto di
lavoro. Il clan è pure stato in grado di
“recuperare” un autocarro che un im-
prenditore aveva acquistato dall’am -
ministrazione giudiziaria, poi conse-
gnato a Gabriele Giacomo Stanzù.

ALESSANDRO ANZALONE

«UN CYBER PARCO AL CARA DI MINEO»

«Apprendiamo con grande soddisfazione che il governo Draghi ha
fatto sua la nostra richiesta di inserire un Cyber parco all'interno della
strategia nazionale per la cybersicurezza. Il mio auspicio è che si
possa fare all'ex Cara di Mineo. Ci auguriamo che il consorzio nato
per realizzarlo lo prenda in seria considerazione». Così il presidente
della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo (5S). Il via
libera all'istituzione del Cyber parco in Italia è arrivato nei giorni
scorsi, nell'ambito degli 82 punti in cui si articola il dpcm che
autorizza la strategia nazionale per la cybersicurezza. «Tra questi 82
punti - conclude Rizzo - c'è anche la realizzazione del parco a cui
lavorerà un consorzio appositamente costituito. La struttura
potrebbe essere un formidabile volano di sviluppo, visto che mira ad
integrare giovani, startup e aziende che a vario titolo operano nel
campo della cyber-sicurezza, diventato sempre più strategico» .

Su “La Sicilia”. L’intervista di ieri
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Bonomi a tutto campo contro governo e politica
Nel mirino cassa integrazione, bonus, Reddito di cittadinanza e “navigator”

MASSIMO LAPENDA

MILANO. Dall’aumento dei prezzi
dell’energia al tetto sul prezzo del gas
fino alle politiche del lavoro con in te-
sta i salari. Il presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, dal palco dell’as -
semblea di Assolombarda, affronta
tutti i temi di stretta attualità e sferza
la politica chiedendo di smetterla con
«i bonus e le una tantum» e di «con-
centrarsi sulle riforme». Un ringra-
ziamento arriva al capo dello Stato,
Sergio Mattarella, per il «ruolo e il la-
voro straordinario» che svolge, con-
diviso dagli imprenditori con un lun-
go applauso. Ad esprimere la posizio-
ne del governo è il ministro Vittorio
Colao che esorta gli imprenditori ad
«assumere di più e pagare di più».

Ad agitare il sonno degli imprendi-
tori sono gli impatti della guerra in U-
craina, con un aumento vertiginoso
della bolletta energetica, «balzata a 80
miliardi, rispetto ai 60 miliardi dei
mesi scorsi», ricorda Bonomi, ed il
considerevole incremento delle ma-
terie prime che fa tremare i polsi a
tanti imprenditori italiani. Una “tem -
pesta perfetta” che entro la fine del-
l’anno metterà a «rischio la produzio-
ne della metà delle imprese», afferma
Alessandro Spada, presidente di Asso-
lombarda. E per restare in tema ener-
getico, dal numero uno di Via dell’A-
stronomia arriva il plauso al tetto sul
prezzo del gas che «consentirà di evi-
tare qualsiasi tipo di speculazione».

Ma è sul tema delle politiche del la-
voro che si consuma un confronto ad

alta tensione tra industriali e politica.
Nel mirino di Bonomi c’è il ministro
del lavoro, Andrea Orlando, che sulla
cassa integrazione ha fatto una «scelta
incomprensibile» e «continuiamo a
pagare solo noi. È ora di dire basta per-
chè non siamo il bancomat di Stato»,
afferma Bonomi con la platea che fa

scattare un lungo applauso. Il lavoro e
i salari sono un ulteriore tema spinoso
sui cui arriva l’affondo di Confindu-
stria. Il ministro Orlando «ci ha chia-
mato - attacca Bonomi - in causa an-
che sul tema dei salari. Un conto è ga-
rantire un salario minimo per legge e
altro è garantirlo con la contrattazio-
ne collettiva». E dal palco arriva poi il
plauso al segretario della Cisl, Luigi
Sbarra, che è stato ben «chiaro e voglio
ringraziarlo per quanto ha detto du-
rante il congresso».

All’appello non poteva mancare il
Reddito di cittadinanza che, secondo il
leader degli industriali, è diventato il
vero «competitor per i tanti giovani
che contattiamo per offrirgli un lavo-
ro». Gli effetti di quel provvedimento
«li stiamo vedendo ora. Siamo arrivati
al paradosso - ribadisce Bonomi - che
abbiamo un ministro del Lavoro che
deve trovare lavoro ai “navigator”.
Abbiamo creato l’apoteosi in Italia».

Dal governo, intanto, arriva un
messaggio positivo agli imprenditori.
Pur nella consapevolezza che c’è anco-
ra tanto da fare, il «messaggio che vo-
glio rivolgere agli imprenditori è che
l’Esecutivo ha lavorato tanto e l’Italia
sta tornando un Paese solido, affida-
bile e fattivo», afferma Colao. E poi l’e-
sortazione agli imprenditori a guar-
dare alle nuove generazioni. I costi del
“Pnrr” «sono debito, non regali. Per
questo ci dobbiamo ricordare dei ra-
gazzi: assumete di più, pagateli di più
senza differenze di genere. Le risorse
umane sono l’asset più importante
che avete». l

IL COMMENTO

Chiusa Wall Street
buon vento dall’Asia
Il greggio ha la febbre
RINO LODATO

N ella giornata di chiusura di
Wall Street per il Memorial
Day, a indicare la rotta alle

Borse europee sono state quelle a-
siatiche. Le quali hanno chiuso tutte
in buon apprezzamento, per via del-
l’alleggerimento del lockdown in
Cina a partire da domani e della
Banca del Giappone che ha indicato
che la politica monetaria resterà ac-
comodante. A livello europeo, poi,
gli investitori stanno rivedendo le
loro posizioni dopo che la Bce ha
fatto sapere che un primo aumento
dei tassi di interesse potrà esserci a
luglio. Di questo hanno risentito
non poco i titoli di Stato: ieri lo
spread si è attestato a 193 punti base
con il rendimento del Btp decennale
italiano che è cresciuto al 2,98%, di
nuovo vicino alla soglia del 3%. An-
che il bund decennale tedesco è sali-
to di rendimento al +1,04%.

Ne risente anche il settore valuta-
rio, con l’euro che continua a recu-
perare nei confronti del dollaro. Sul
fronte delle materie prime, a causa
dell’incertezza Ue sulle sanzioni alla
Russia il petrolio ha di nuovo la feb-
bre: il prezzo del Brent è schizzato a
120 dollari al barile, il Wti a 116; il
gas, che era sceso da 84 al di sotto di
80 euro a MWh, è risalito nel pome-
riggio ed è persino aumentato a 90
euro, per lo stesso motivo.

Piazza Affari è stata fra le miglio-
ri. Tra i rialzi si è distinta Telecom
Italia, che ha chiuso a +3,14% dopo
l’accordo con Open Fiber, Cdp e i
fondi Macquarie Kkr per una unica
società che gestisca l’intera rete na-
zionale a fibra ottica. l
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Zes, prima sfida è sburocratizzare
Sicilia orientale. Il commissario Di Graziano: «Infrastrutture efficienti per attirare le imprese»
Di Bella (Netith): «Così si ferma la fuga di cervelli». Biriaco (Confindustria): «I fondi ci sono»
CATANIA. Un’occasione di rilancio e
non la creazione dell’ennesimo, inu-
tile, carrozzone. Gli imprenditori ci
sono, altri, lo si spera, possono e deb-
bono arrivare. Sta ora alle istituzioni
dimostrare di riuscire a creare basi
solide e concrete per far decollare le
Zes.

Di questo si è discusso ieri, nella
sede dell’azienda Netith, nel corso di
una conferenza che ha visto la pre-
senza del commissario per la Zes del-
la Sicilia orientale, Alessandro Di
Graziano; del presidente di Irfis-Fin-
Sicilia, Giacomo Gargano; del presi-
dente di Confindustria Catania, An-
tonello Biriaco; e del presidente ed
A.d. di Netith, Franz Di Bella. A mo-
derare l’incontro è stato il giornali-
sta Nino Amadore de Il Sole 24 ore.

In Europa le Zes sono 69, di queste
8 sono in Italia (tutte al Centro-Sud),
di cui 2 in Sicilia.

Fanno parte della Zes Sicilia orien-
tale, per una estensione complessiva
di circa 3.600 ettari, cinque poli eco-
nomico-produttivi, in corrispon-
denza dei porti principali della Sici-
lia orientale (Milazzo, Messina, Cata-
nia, Augusta e Gela), nonché alcune
aree interne, più 39 Comuni. Nel Ca-
tanese figurano Acireale, Belpasso,
Caltagirone, Catania, Militello in Val
di Catania, Mineo, Paternò, Scordia e
Vizzini.

Dove le Zes in Europa sono già una
realtà avviata (come in Polonia), so-
no state occasione di sviluppo con-
creto, tanto da determinare un in-
cremento considerevole del Pil.

In Sicilia c’è ancora tanto da fare.
«Dal punto di vista burocratico - ha
evidenziato il commissario della Zes
Sicilia orientale, Alessandro Di Gra-

ziano - , vogliamo snellire i processi.
Le azioni devono essere funzionali
ad un sistema che consenta di rende-
re fruibili ed efficienti le infrastrut-
ture per metterle al servizio delle a-
ziende».

«Non c’è più tempo da perdere - ha
evidenziato il presidente di Netith,
Franz Di Bella - . Se vogliamo recupe-
rare parte del gap che ci separa dal
Nord Italia e costruire un futuro per

le nuove generazioni su quest’Isola,
contrastando la fuga dei “cervelli”, e
il continuo quanto inarrestabile in-
vecchiamento della nostra terra, bi-
sogna adoperarsi concretamente. I
fondi oggi ci sono, ma per essere spe-
si occorrono strategie a medio e lun-
go termine, visione, progettualità e
un sostegno concreto per le imprese
ai vari livelli politico-istituzionali».

Importante è anche il ruolo di Ir-

fis-FinSicilia. «Questa è la sfida per
l’Isola - ha evidenziato il presidente
di Irfis, Giacomo Gargano - . Dobbia-
mo essere in grado di intercettare le
esigenze delle imprese locali e di a-
ziende fuori dai confini dell’Isola che
qui vogliono investire».

«Oggi, grazie alle Zes, siamo in gra-
do di invertire la rotta e attrarre
nuovi investimenti - ha evidenziato
il presidente di Confindustria Cata-
nia, Antonello Biriaco - . Il mix di a-
gevolazioni destinato alle nuove ini-
ziative imprenditoriali, infatti, sta
attirando l’interesse di nuove realtà
produttive anche nella nostra area.
Ma occorre accelerare sulla sburo-
cratizzazione. Se davvero vogliamo
cambiare il volto del nostro territo-
rio è necessario fare un salto cultu-
rale che consenta alle imprese una
vera corsia preferenziale nell’otte-
nimento delle autorizzazioni». l

Intesa Sanpaolo, due imprese siciliane nella Elite Lounge
PALERMO. Due aziende siciliane, la Energia Italia che
produce semiconduttori per il settore delle energie rin-
novabili, e la A29, che produce energia da impianti foto-
voltaica, ieri hanno avuto accesso alla prima Elite Loun-
ge di quest’anno di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa rientra
nella più ampia partnership fra Isp ed Elite, private mar-
ket di servizi integrati e network multi-stakeholder par-
te del Gruppo Euronext, per accompagnare le Pmi in
programmi di formazione, crescita dimensionale e aper-
tura al mercato dei capitali. In quattro anni dalla prima
Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percor-
so oltre 250 imprese provenienti da tutta Italia e operanti
in ogni settore.

Sono 25 le Pmi selezionate da Intesa Sanpaolo in questa

nuova edizione del programma, segnale della fiducia e
volontà di intraprendere solidi percorsi di formazione
per affrontare il nuovo scenario economico anche alla
luce delle risorse messe a disposizione dal “Pnrr” e farsi
affiancare dalla consulenza esperta e tecnica dei più soli-
di e importanti partner in Italia. Le Pmi provengono da 11
regioni, il 30% dal Sud. Con la partecipazione al pro-
gramma le aziende coinvolte avranno la possibilità di ac-
cedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e
investitori internazionali per agevolare il loro accesso al
mercato dei capitali. Il programma formativo prevede
moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi
di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’interna -
zionalizzazione e l’innovazione strategica.

Nella foto
a sinistra,
un momento
della
conferenza
di ieri

Carlo Bonomi

Nomine. Sono Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè

Due siciliani Cavalieri del lavoro
PALERMO. Ci sono Carmelo Giuffré,
fondatore della Irritec di Capo d’Or -
lando, e Giuseppe Russello, patron
della Omer di Carini e presidente di
Sicindustria Palermo, tra i 25 Cavalieri
del lavoro nominati ieri dal presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella.
«Un riconoscimento al-
l’eccellenza dell’impresa
siciliana capace, nono-
stante le oggettive diffi-
coltà, di ritagliarsi ruoli di
primo piano in tutto il
mondo grazie all’inventi -
va, alla caparbietà e alla
dedizione dei suoi im-
prenditori», hanno com-
mentato il presidente di
Sicindustria, Gregory
Bongiorno, e il presidente
di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese.
«Per il nostro sistema, che
ha individuato e proposto
le due candidature - han-
no aggiunto Bongiorno e
Albanese - è motivo di
grande orgoglio poter
contare su aziende che
rappresentano un valore
unico».

Carmelo Giuffré è fon-
datore e amministratore unico di Irri-
tec, impresa che si occupa di progetta-
zione, fabbricazione, installazione e
manutenzione di sistemi di irrigazio-
ne “a goccia”, modalità che, garanten-
do una maggiore produttività delle
coltivazioni, ottimizza l’utilizzo delle
risorse idriche rispondendo piena-

mente a esigenze di sostenibilità am-
bientale. Carmelo Giuffré ha trasfor-
mato una piccolissima realtà a carat-
tere artigianale nell’impresa di oggi,
leader negli impianti di irrigazione,
che si colloca al quarto posto al mondo
per fatturato nel settore. Risultato ot-

tenuto con importanti e
costanti investimenti su
ricerca e sviluppo e sulle
risorse umane.

Giuseppe Russello, da
ottobre 2021 presidente di
Sicindustria Palermo, è
fondatore, presidente e
A.d. della Omer, società
costituita nel 1990, leader
europeo nella progetta-
zione, produzione e com-
mercializzazione di com-
ponentistica ferroviaria
ad alto contenuto inge-
gneristico ed innovativo,
destinata all'allestimento
di treni ad alta velocità,
ma anche treni regionali e
metropolitane, per i più
importanti costruttori
mondiali, quali Alstom,
Bombardier, Hitachi, Sie-
mens. I prodotti e gli in-
terni realizzati da Omer e-

quipaggiano più di 1.000 treni in giro
per le ferrovie di tutto il mondo. I treni
della metropolitana di Parigi, di Stoc-
colma, i treni regionali per le Ferrovie
francesi, ma anche i Frecciarossa e
Rock sono equipaggiati con gli interni
ed i componenti realizzati dalla Omer
negli stabilimenti di Carini. l

è è

Giuseppe Russello

Carmelo Giuffrè



di Claudio Reale

Il paradosso della campagna eletto-
rale sta tutto nelle poche decine di 
metri che separano il Capo o Borgo 
Vecchio da piazza Verdi. Davanti 
al teatro Massimo, domani, Giorgia 
Meloni arringherà le folle a soste-
gno di Roberto Lagalla e probabil-
mente toccherà il tema che le è sta-
to caro in questi giorni, il reddito di 
cittadinanza del quale sabato an-
che  la  forzista  Licia  Ronzulli  ha  
chiesto  la  sospensione,  ma  nei  
quartieri popolari che circondano 
il salotto buono gli uomini del cen-
trodestra  raccolgono  voti  anche  
grazie ai Centri di assistenza fisca-
le e alle pratiche per ottenere il be-
neficio-bandiera  del  Movimento  
5Stelle.

Così, all’ombra delle dichiarazio-
ni dei leader, l’imbarazzo tracima 
in aperta rivolta. Al Capo, per esem-
pio, il vento dei Caf soffia nelle vele 
del forzista Ottavio Zacco, che non 
usa mezzi termini nei confronti di 

Ronzulli: «Chi parla contro il reddi-
to di cittadinanza — sbuffa — è scol-
legato dal mondo. Lo fa il mio parti-
to? Non hanno capito niente. Vie-
ne quella da Roma e dice queste 
stupidaggini? Lo dica al sessanten-
ne che ha appena perso il lavoro in 
una mensa e dopo una vita di sacri-
fici non sapeva come fare». 

Zacco, del resto, non è l’unico a 
dissentire: in via Scinà, nel cuore di 
Borgo Vecchio, un meloniano d’e-
sperienza come Mimmo Russo si di-
ce  «pronto  a  ricordare  a  Giorgia  
che veniamo dalla destra sociale». 
Altro che l’abolizione proposta da 
Meloni: «Del resto — sorride sulla 
porta del suo Caf di  riferimento,  
che si trova accanto al suo comita-
to elettorale — il reddito di cittadi-
nanza l’ho inventato io, quando ho 
partecipato alla creazione dei Pip 
di Emergenza Palermo. Io propon-
go di modificare la misura: baste-
rebbe “prestare” quel personale al-
le imprese, per esempio ai lidi che 
in questo momento fanno fatica a 
trovare personale. I gestori dovreb-

bero solo pagare l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro».

Gli esempi, però, sono mille. A 
Ballarò ci sono i Caf che sostengo-
no il candidato della Dc Nuova Sal-
vo  Imperiale,  a  Borgo  Nuovo  e  
Boccadifalco quelli che appoggia-
no Totò Lentini e la sua Alleanza 
per Palermo: «Io  — si  vanta l’ex 

candidato  sindaco,  ora  assessore  
designato di Lagalla — proponevo 
un reddito minimo di inserimento 
già nel 2008. Il reddito di cittadi-
nanza è uno strumento valido. Non 
si può lasciare la gente senza dena-
ro. Bisogna fare una sola, piccola 
correzione: chi beneficia dell’asse-
gno deve dare qualcosa, offrire un 

verso le elezioni

Il reddito di cittadinanza
spacca il centrodestra

I signori del voto: “Serve”

Politica

kAl Borgo Vecchio Mimmo Russo 

La sospensione chiesta
dalla forzista Ronzulli
non piace agli alleati 
Mimmo Russo: “L’ho 

inventato io con i Pip”
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Alle urne la partita della sanità
i due poli contano i fedelissimi

Una settimana fa l’incontro di primari, medici e precari con Lagalla, su invito del dirigente regionale
Sabato sera il raduno con 130 professionisti del settore e il ministro Speranza a sostegno di Miceli

paio d’ore di lavoro al giorno, così 
evitiamo che qualcuno si lamenti. 
Ma poi è falso sostenere che stiamo 
parlando di fannulloni».

E dire che sabato Renato Schifa-
ni definiva i beneficiari «parassiti», 
mentre domenica la meloniana Da-
niela Santanchè si è scagliata con-
tro  un percettore  «bello  paffuto,  
che prende soldi senza lavorare». 
Posizioni  dalle  quali  Lagalla  non  
ha preso le distanze: «L’occupazio-
ne stabile — ha detto sabato — la 
creano le imprese. Il Comune non 
dà posti ma ha il dovere di sostene-
re e agevolare chi li dà». 

Gli aspiranti consiglieri, dal can-
to loro, cercano invece di difende-
re la propria campagna: «Io — riflet-
te  il  deputato  regionale  leghista  
Vincenzo Figuccia, che ha una so-
rella, Sabrina, candidata al Consi-

glio comunale con Prima l’Italia e 
un fratello, Marco, in corsa per la 
Quinta circoscrizione nella stessa 
lista — propongo di istituire un fon-
do per impegnare queste risorse e 
realizzare servizi utili alla collettivi-
tà. Il reddito di cittadinanza non è 
sbagliato: andrebbe solo razionaliz-
zato». Parole simili a quelle pronun-
ciate da un altro candidato uscen-
te di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ferra-
ra: «Il reddito di cittadinanza — ri-
corda — è uno sforzo che il Paese 
sta facendo. Ha un indotto impor-
tante, che porta in Sicilia 150 milio-
ni  al  mese e  avvantaggia tutto il  
Sud. A mio avviso va canalizzato e 
inserito in un sistema produttivo».

Perché, adesso, la parola d’ordi-
ne fra  gli  aspiranti  consiglieri  di  
centrodestra che cercano voti at-
traverso i Caf è prendere le distan-
ze dai leader dei loro partiti. Anche 
per  evitare  di  essere  travolti  dal  
malcontento di 184mila percettori 
di Palermo e provincia.

k Il ministro e il candidato

Roberto Speranza a Villa 
Filippina con Franco Miceli 
(foto Mike Palazzotto)

di Giusi Spica

L’incontro — riservato agli invitati — 
si è tenuto sabato sera all’hotel Uni-
co boutique di Mondello. Alla chia-
mata hanno risposto più di 130 tra 
primari, medici ospedalieri, profes-
sionisti della sanità privata, profes-
sori di Medicina riuniti intorno al 
ministro della Salute e leader di Ar-
ticolo 1 Roberto Speranza, a Paler-
mo per tirare la volata al candidato 
sindaco  di  centrosinistra  Franco  
Miceli. È la risposta giallorossa all’i-
niziativa del capo della Pianificazio-
ne strategica dell’assessorato, Ma-
rio La Rocca,  che una settimana 
prima aveva convocato via chat al 
circolo del tennis Tc2 manager, sa-
nitari e precari dell’emergenza Co-
vid per un incontro con il candida-
to del centrodestra Roberto Lagal-
la. Nel mondo della sanità palermi-
tana che serra le file in vista del vo-
to, si apre il  derby Lagalla-Miceli.  
Una sfida che il primo (ex direttore 
del dipartimento di  Radiologia al  
Policlinico, ex assessore alla Salute, 
ex rettore dell’università) gioca in 
casa, ma in cui il secondo (architet-
to) può contare sul sostegno del mi-
nistro della Salute, di pezzi di uni-
versità  opposti  all’ala  del  rettore  
Massimo Midiri (fedelissimo di La-
galla)  e  dei  delusi  dalla  gestione  
dell’emergenza Covid del governo 
regionale di centrodestra.

«Le grandi sfide — ha detto Spe-
ranza alla platea dei camici bianchi 
riuniti a Mondello per ascoltarlo — 
è la sanità di prossimità. In arrivo in 
Sicilia ci sono i fondi del Pnrr che 
cambieranno il  volto  della  sanità  
territoriale con le case e gli ospeda-

li di comunità, e i fondi del Pon Salu-
te,  per  potenziare  le  attività  di  
screening oncologici in cui la Sici-
lia è molto indietro. I sindaci saran-
no chiamati a giocare un ruolo im-
portante».

In prima fila ad ascoltarlo c’era-
no il professore di Igiene France-
sco Vitale  (che ha perso la  sfida 
con  Midiri  nella  corsa  a  rettore  
dell’Università di Palermo), il pro-
fessore  di  Psichiatria  Daniele La 
Barbera e la docente di Genetica 
medica  Maria  Piccione  (sorella  
della candidata del Pd Teresa Pic-
cione che era presente all’evento 
al fianco dei deputati dem Giusep-
pe Lupo  e  Antonello Cracolici).  
In platea c’era pure l’ex segretario 
della  Cgil  medici  Renato  Costa,  
commissario per l’emergenza a Pa-
lermo nominato dal governo Musu-

meci (la sua assistente Giusi Bada-
lamenti  è  candidata al  Consiglio  
comunale con Fratelli d’Italia a so-
stegno di Lagalla). Tanti i volti noti 
da tutti gli ospedali cittadini: Fran-
cesco  Pitrolo  (cardiologo  dell’o-
spedale Cervello e medico persona-
le del capo dello Stato, Sergio Matta-
rella), Tiziana Maniscalchi (prima-
ria del pronto soccorso Covid del 
Cervello che ha partecipato anche 
all’incontro  al  Tc2),  il  direttore  
dell’Ortopedia del Buccheri La Fer-
la Angelo Leonarda, il neonatolo-
go Raffaele Pomo (presidente re-
gionale  dell’Associazione  medici  
cattolici), la primaria di neonatolo-
gia all’Asp di Trapani Simona La 
Placa, l’ex pneumologo del Cervel-
lo Renzo Modica (candidato nella 
lista  Sinistra  civica  ecologista  in  
quota Articolo 1).

Alla chiamata ha risposto un pez-
zo di sanità privata, dal direttore sa-
nitario di Villa Maria Eleonora Giu-
seppe Termine (ex primario di Chi-
rurgia al Cervello, da sempre mili-
tante Pd) a Biagio Macchiarella, ti-
tolare dell’omonima clinica. E poi il 
numero uno dei farmacisti sicilia-
ni, Roberto Tobia (presidente na-
zionale di Federfarma). Per il mon-
do  dell’associazionismo  c’era  Lu-
cia Tuscano, presidente dell’onlus 
Fasted che opera a favore dei pa-
zienti talassemici, mentre il versan-
te sindacale era rappresentato dal 
segretario della Cgil medici, Mim-
mo Mirabile.

Sul fronte opposto, una settima-
na fa al Tc2 l’incontro del centrode-
stra aveva richiamato oltre 300 par-
tecipanti del mondo sanitario e del-
lo sport. In prima fila c’era lo stato 
maggiore del Policlinico, regno di 
Lagalla dai tempi in cui era diretto-
re del dipartimento di Radiologia e 
poi rettore: per ascoltarlo sono arri-
vati  il  direttore  sanitario  Luigi  
Aprea, il dirigente Alberto Firen-
ze (oggi commissario Covid a Messi-
na), il professore di Malattie infetti-
ve Antonio Cascio, l’ex preside di 
Medicina Giacomo De Leo  e l’ex 
professore  di  Chirurgia  plastica  
Francesco Moschella, il professo-
re di Ginecologia oncologica e pri-
mario al Civico Vito Chiantera. E 
ancora il direttore generale del Civi-
co, Roberto Colletti,  e  quello di  
Villa Sofia-Cervello Walter Messi-
na,  il presidente dell’ospedale Gi-
glio di Cefalù Giovanni Albano (la 
cui sorella Nuccia Albano è candi-
data con la Dc di Cuffaro).

Presenti anche pezzi del mondo 
dello sport, tra cui gli ex presidenti 
regionali del Coni Giovanni Cara-
mazza e Massimo Costa. Ad arrin-
gare  la  folla  di  camici  bianchi  e  
sportivi, il forzista Francesco Ca-
scio, assessore designato, e il coor-
dinatore  di  Diventerà  bellissima  
Alessandro Aricò. Sulla sanità, set-
tore da sempre considerato decisi-
vo alle urne, la partita è aperta.

di Fabrizio Bertè

MESSINA  — Dopo il  ministro della 
Salute Roberto Speranza, anche il 
segretario del Partito democratico 
Enrico Letta è sbarcato in riva allo 
Stretto per sostenere la candidatu-
ra a sindaco di Franco De Domeni-
co. Accolto da una piazza gremita: 
«Le amministrative di  Messina — 
ha detto il leader dem — giocheran-
no un ruolo fondamentale a livello 
regionale e sono certo che Franco 
De Domenico sarà un grande sinda-
co per questa città. Con una coali-
zione larga e unita Franco sta por-
tando avanti una grandissima bat-
taglia per noi prioritaria, in quanto 
rappresenta la prima tappa di avvi-
cinamento a una meta fondamen-
tale: le elezioni regionali del prossi-
mo autunno».

E proprio in vista delle Regiona-
li, Letta si è soffermato sul ruolo 
che giocheranno le primarie: «Sce-
glieremo una candidata, o un can-
didato, coinvolgendo i cittadini si-
ciliani. È il modo migliore, l’unico 
modo possibile, per vincere. E dal-
la Sicilia, così, arriverà un grande 

messaggio di unità a livello naziona-
le. La Sicilia sarà centrale e sono si-
curo che proprio grazie al coinvolgi-
mento della gente vinceremo le Re-
gionali e saremo più forti anche in vi-
sta delle Politiche».

A Enrico Letta, punzecchiato sul 
ponte sullo  Stretto,  è  stato  anche 

chiesto perché non vengano garan-
titi ai siciliani biglietti a prezzo ri-
dotto per i trasporti: «Sono venuto 
qui anche per questo — ha detto il 
segretario del Pd — ho incontrato i 
rappresentanti dei lavoratori e le 
parti sociali e ho detto loro che per 
noi il principio di continuità terri-
toriale deve alleviare i disagi degli 
abitanti di questa terra e deve an-
che aiutarci a migliorare la situa-
zione attuale. E faremo di tutto, an-
che con Franco De Domenico sin-
daco di  Messina,  affinché questa 
meravigliosa regione possa diven-
tare più credibile e più forte nella 
sua interlocuzione con Roma».

Chiusura sul Pnrr. Letta è catego-
rico: «I fondi del Pnrr, se utilizzati 
male,  acuirebbero  il  gap  con  il  
Nord. Per questo motivo vigilere-
mo affinché quel 40 per cento di 
clausola a favore del Sud venga ap-
plicata. E vigileremo perché tutte 
le amministrazioni possano utiliz-
zarla, non solo alcune. È una que-
stione prioritaria, un’occasione da 
non perdere perché non tornerà  
mai più. E questi fondi sono fonda-
mentali per lavoro, sostenibilità, in-
frastrutture e inclusione sociale».

Il segretario del Pd a Messina

Letta: “Primarie per vincere uniti”

Politica
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Con il titolare della 
Salute anche Vitale,

ex rivale di Midiri 
all’Università, ed 

esponenti del mondo
delle cliniche private

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comizio in piazza con 
De Domenico. “I fondi 
del Pnrr un’occasione 

che non si può perdere”

k Insieme De Domenico con Letta

Approvano la misura
con “correttivi” 

il berlusconiano Zacco 
l’autonomista Lentini

Ferrara di FdI
e il leghista Figuccia

COMUNE DI AUGUSTA  
ESTRATTO BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO  

Stazione appaltante: Comune di Augusta, Via P. Umberto 89 
tel. 0931980111. Procedura di gara aperta gestita con RDO 
della Piattaforma SINTEL. Luogo di esecuzione: Comune di 
Augusta (SR). Servizio di stoccaggio selezione e valorizza-
zione materiali provenienti dalla raccolta differenziata effet-
tuata nel territorio comunale – codici cer 150101, 200101, 
150107, 150106, 200138, 200139, 200140 per la durata di 
trentasei mesi. Importo complessivo dell’appalto: € 
900.000,00 oltre IVA al 10%. Termine di presentazione of-
ferte: ore 12:00 del 22/06/2022. Finanziamento: Fondi del 
bilancio comunale.  

IL R.U.P. (Ing. Edoardo Pedalino) 
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di Giusi Spica

Anziani in barella da quattro gior-
ni lungo il corridoio in attesa di un 
posto letto in reparto. Ottantenni 
con la polmonite e la mascherina 
dell’ossigeno  parcheggiati  nell’a-
rea di osservazione breve. Pazienti 
in codice giallo da 15 ore fermi al 
triage nella speranza che qualcu-
no li visiti. Il Pronto soccorso di Vil-
la Sofia è al collasso e i medici rima-
sti – pochi – lanciano l’sos: «Biso-
gna  subito  riconvertire  i  reparti  
Covid  ormai  semivuoti,  o  i  veri  
morti della pandemia saranno i pa-
zienti non-Covid».

Un appello disperato che arriva 
in uno dei giorni più neri: alle 20 di 
domenica al pronto soccorso di Vil-
la Sofia ci sono 98 pazienti, di cui 
48 in attesa al triage. Più del triplo 
della capienza massima. Fuori dal-
le porte, 38 codici gialli aspettano 
di essere visitati. Un anziano giun-
to all’una di notte con una grave 
patologia urinaria, alle 15 del gior-
no dopo è ancora in attesa di esse-
re visto da un medico. Dentro non 
c’è un angolo libero dalle lettighe. 
Gli infermieri fanno slalom per ar-
rivare nelle sale visita, dove altri 
pazienti in codice rosso vengono 
assistiti a vista dai tre medici di tur-
no. Nello stesso momento, nell’al-
tro pronto soccorso aziendale del 
Cervello,  dedicato ai  positivi,  re-
gna la calma: al triage non c’è nes-
suno e i due medici di turno non 
hanno alcuna difficoltà a gestire i 
sette pazienti che sostano nell’a-
rea di osservazione breve, mentre 

nei reparti quasi il 50 per cento dei 
230 posti letto resta vuoto.

«L’attesa è molto lunga, abbia-
mo tanti  codici rossi»,  si  dispera 
un medico di  Villa  Sofia  mentre  
cerca di salvare la vita a un pazien-
te con ictus appena giunto in am-
bulanza. «Il problema – continua – 
è che non riusciamo a ricoverare i 
pazienti  perché mancano i  posti  
letto in area medica. A Villa Sofia 
c’è il tutto esaurito e al Cervello ci 
sono tanti reparti come Medicina 
interna, Nefrologia, Gastroentero-

logia solo per pazienti Covid. Così 
rischiamo di avere più morti fra i 
pazienti  non-Covid che fra  i  Co-
vid».

Nei primi cinque mesi dell’an-
no, a Villa Sofia si sono registrati 13 
mila  accessi  al  pronto  soccorso,  
con tremila abbandoni (ovvero pa-
zienti che dopo ore di attesa han-
no deciso di andare via). Ma a fuggi-
re sono pure i camici bianchi: in 
servizio c’è la metà dei 32 medici 
in pianta organica. L’ultima spe-
ranza è il concorso appena bandi-

to per assumere 16 professionisti, 
ma si sono presentati solo in 10.

Per coprire i turni,  l’azienda è 
stata costretta a chiamare medici 
da altri reparti  e ad avvalersi di  
neolaureati  reclutati  per  l’emer-
genza Covid al Cervello, dove la si-
tuazione è sotto controllo: gli ac-
cessi al pronto soccorso sono me-
no di trenta al giorno e sono dimi-
nuiti pure i  ricoverati.  Per la re-
sponsabile  Tiziana  Maniscalchi  
però non è ancora il momento di 
riconvertire: «Nella nostra area di 
emergenza  arrivano  positivi  da  
tutti gli altri pronto soccorso citta-
dini e dalla provincia dove non è 
possibile prevedere percorsi sepa-
rati tra Covid e non-Covid. Nei pri-
mi 5 mesi dell’anno abbiamo avu-
to 5.800 accessi e ricoveriamo an-
cora mille pazienti al mese».

Secondo il  sindacato Cimo-Fe-
smed, non è sufficiente per tenere 
in ostaggio un intero ospedale: «Il 
Cervello va liberato per dare ossi-
geno a Villa Sofia – dice il segreta-
rio aziendale Giuseppe Bonsigno-
re – Se non ci sono le condizioni 
strutturali per fare pronto soccor-
so misti, bisogna almeno riconver-
tire i reparti». Eppure il nuovo pia-
no ospedali annunciato dalla Re-
gione resta al palo. La bozza c’è 
già e prevede aree di isolamento 
per positivi asintomatici in tutti i 
reparti di tutti gli ospedali, come 
accade ormai in quasi tutte le re-
gioni. Ma ancora si aspetta la no-
mina della  task  force  di  esperti  
che dovrà ratificare il nuovo asset-
to.

La campagna vaccinale

Sicilia, nessuno fa la quarta dose
l’hub della Fiera è un deserto

In Sicilia la campagna vaccinale 
per la quarta dose anti-Covid è a 
un punto morto: tra over 80, fra-
gili ultrasessantenni e ospiti del-
le Rsa, solo il 4,4 per cento ha rice-
vuto il rinforzo vaccinale neces-
sario – secondo gli esperti – per 
superare  il  prossimo  autunno  
senza il rischio di vedere di nuo-
vo gli ospedali assediati dai posi-
tivi. Peggio dell’Isola, solo la Cala-
bria con il 3,9 per cento. I medici 
di famiglia lanciano un appello al-
la Regione: «Dateci il personale 
degli hub ormai vuoti. Vaccinere-
mo noi gli indecisi nei nostri stu-
di chiamandoli a uno a uno».

Ormai da due mesi, i centri vac-
cinali si sono svuotati. I vaccina-
tori della Fiera del Mediterraneo 
a Palermo – l’unico grande hub ri-
masto aperto in Sicilia – fanno po-
che decine di iniezioni al giorno. 
Da tre settimane i medici di fami-
glia chiedono all’assessorato alla 
Salute di essere coinvolti: «La vac-
cinazione non è cosa semplice e 
immediatamente percepibile dai 
cittadini.  Riteniamo  che  debba  
essere “a chiamata” da parte del 
medico curante che meglio di al-
tri conosce la situazione clinica 
del paziente», si legge in una no-
ta firmata da Luigi Galvano, se-
gretario regionale della Federa-
zione italiana medici di medici-

na generale (Fimmg)
Ma finora la lettera è rimasta 

lettera  morta:  «Fino  a  febbraio  
del 2010 – spiega Galvano – i medi-
ci hanno somministrato nei loro 
studi il 10 per cento di tutte le vac-
cinazioni eseguite in Sicilia. Con-
fidiamo che molti più colleghi og-

gi  possano  aderire  alla  campa-
gna vaccinazione e chiediamo al-
la Regione una riapertura del ta-
volo negoziale per rilanciare la 
campagna anti-covid».

Finora sono state eseguite po-
co più di 23.722 quarte dosi,  di  
cui 16.912 per gli over 80. Un infi-

nitesimo rispetto alla platea de-
gli aventi diritto. «Ormai si pensa 
che il Covid non esista più – insi-
ste Galvano – eppure i dati degli 
ultimi studi dimostrano che l’Ita-
lia è il Paese europeo con la più al-
ta percentuale di morti e la mag-
giore circolazione virale. Ci sono 

tanti  positivi  asintomatici  che  
non si  autodenunciano e conti-
nuano ad andare in giro a diffon-
dere il virus: secondo studi recen-
ti, sono meno contagiosi dei sin-
tomatici ma il rischio non è zero. 
I numeri del bollettino giornalie-
ro sono sottostimati».

La quarta dose non è indicata 
sono  per  gli  immunodepressi,  
ma anche per chi assume farma-
ci che possono temporaneamen-
te inficiare il sistema immunita-
rio a prescindere dall’età. «Noi co-
nosciamo i nostri assistiti e sia-
mo in grado di selezionare chi ne 
ha bisogno – dice il numero uno 
di Fimmg – Basterebbe che le Asp 
mettessero a nostra disposizione 
gli  amministrativi  assunti  negli  
hub ormai semi-deserti per darci 
una mano nei nostri studi medi-
ci».

Per il  momento,  la  curva dei  
contagi è sotto controllo: ieri 563 
nuovi casi su 7.429 tamponi ese-
guiti.  Mai  così  pochi da dicem-
bre. I posti letto occupati da posi-
tivi sono in costante diminuzio-
ne: 529 in area medica, appena 21 
in Terapia intensiva. L’uscita dal 
tunnel sembra imboccata. Ma il 
vero banco di prova sarà il prossi-
mo autunno, quando il virus po-
trebbe rialzare la testa. — g.sp.

Cronaca

Mancano 
anche 

i camici 
bianchi

In servizio 
soltanto la 

metà dei 32 
in pianta 
organica

kAl collasso

Nella foto 
d’archivio 
un pronto 
soccorso 
affollato
con numerosi 
pazienti
in attesa
di essere 
visitati 

Nell’Isola solo il 4,4%
degli aventi diritto

ha avuto il richiamo
I medici di famiglia
“Dateci il personale 

e vaccineremo gli 
indecisi nei nostri studi”

il caso

Villa Sofia, pronto soccorso in tilt
“Riconvertire i reparti Covid vuoti”

Domenica sera i pazienti erano 98: il triplo della capienza. Al Cervello, dedicato ai positivi, invece calma piatta 
Allarme dei sanitari: “Rischiamo di avere più morti fra i non contagiati che tra quelli che hanno contratto il virus”

i Sedie vuote

Una immagine
dell’hub 
alla Fiera del
Mediterraneo
a Palermo
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Gli hub messinesi oltre il 
Covid Nascono le “Città 
dei vaccini” 
Via libera dell’Asp alla stabilizzazione di 69 precari ex Asu 

 

Messina 

Il concetto di “hub vaccinale” non esisteva, prima dell'era Covid. Gli unici hub erano gli studi dei 

medici di famiglia, presidi fondamentali ancora oggi, ma chiaramente “ristretti”. Poi ecco la 

pandemia, il mondo stravolto, la necessità di creare grandi spazi per la più importante campagna 

vaccinale della storia, quella contro il Covid, appunto. 

Oggi che l'emergenza è finita, almeno dal punto di vista giuridico, e che la pandemia, pur non 

essendo sparita, è lontana dai tempi critici vissuti prima dell'arrivo dei vaccini, la decisione 

assunta dall'Asp e dall'ufficio commissariale di Messina è stata quella di non disperdere quel 

patrimonio di esperienze e di spazi. Da qui l'idea di effettuare, negli otto hub vaccinali della 

provincia di Messina, tutte le tipologie di vaccino previste dal calendario vaccinale per i soggetti 

al di sopra dei 5 anni. Quindi andando oltre il Covid. 

I dettagli dell'iniziativa, chiamata “La Città dei vaccini”, sono stati illustrati ieri mattina, alla Fiera 

di Messina, dai commissari dell'Ufficio emergenza Covid, Alberto Firenze, e dell'Asp Messina, 

Bernardo Alagna, e dal direttore dell'Uoc Servizio Prevenzione Epidemiologia Medicina 

preventiva, Salvatore Sidoti. «Un'occasione per valorizzare il concetto di prevenzione primaria 

- ha detto Firenze - in tutti i distretti sanitari dell'area metropolitana di Messina favorendo 

l'integrazione tra vaccinazione Lea (livelli essenziali di assistenza) e vaccinazione anti-covid». 

Difterite, tetano, polio, pertosse, morbillo, rosolia, parotite, varicella, meningococco B, 

meningococco tetravalente, Hpv sono le somministrazioni previste per le quali partiranno 

chiamate attive, da parte di un team specializzato, che contatterà tutta la popolazione 

interessata con l'obiettivo del massimo coinvolgimento. «L'Asp condivide pienamente questa 

iniziativa - ha aggiunto Alagna - che utilizza l'onda lunga dell'emergenza covid e la maturità 

culturale dei cittadini nei confronti dei vaccini per aumentare le percentuali, a volte basse, 

registrate nelle prevenzione di alcune patologie». Sarà avviata anche una piattaforma per 

agevolare le prenotazioni all'utenza, che potrà poi recarsi negli hub Fiera di Messina e negli altri 



sette dislocati in provincia (i centri vaccinali di Letojanni, Milazzo Parco Corolla, Barcellona, 

Patti, Sant'Agata di Militello, Mistretta, Lipari-Isole Eolie) per ricevere il vaccino. 

L'Asp di Messina, intanto, proprio ieri ha reso noto di aver stabilizzato 69 lavoratori ex Asu: il 

provvedimento è stato firmato ieri mattina dal commissario Dino Alagna, dopo l'esito positivo 

della procedura selettiva che i dipendenti hanno superato regolarmente. L'Asp ha subito 

provveduto ai relativi contratti di lavoro che da “precari” diventano finalmente a tempo pieno e 

indeterminato, già a partire da domani. «Sono particolarmente soddisfatto di questo importante 

passo in avanti - ha commentato Alagna - per i lavoratori e le loro famiglie, che attendevano 

questo salto di qualità, ora finalmente portato a termine dal nostro ente. Bisogna continuamente 

investire nelle risorse umane che migliorano la qualità dei servizi, delle attività e dell'assistenza 

all'utenza realizzati quotidianamente da aziende sanitarie come la nostra, che coinvolge un'area 

metropolitana molto ampia e capillare, dunque ha bisogno di personale qualificato e con 

esperienza. Auguro un buon ingresso definitivo nella grande famiglia dell'Asp a tutti i nuovi 

dipendenti e un buon lavoro sperando di fare sempre di più e sempre meglio nell'interesse della 

collettività». 

 

Avanti con le primarie ma 
stop al “campo largo” 
palermo 

Avanti sulle primarie in Sicilia. Enrico Letta e Giuseppe Conte continuano a lavorare sulla 

consultazione comune per la scelta di un candidato. «Per noi - ha detto il segretario Pd - sono 

il modo migliore per scegliere un nome che sia vincente», perché «dalla Sicilia viene un grande 

messaggio di unità a livello nazionale per i progressisti. Vinceremo le regionali e saremo più forti 

in vista delle nazionali». 

Meno accalorato il presidente del M5s: «Sicuramente le stiamo valutando». Il percorso è da 

definire. Prima di tutto, il perimetro. Poi c'è da valutare la possibilità di estendere il metodo ad 

altre regioni e, chissà, a livello nazionale. Per il momento al lavoro sulle primarie in Sicilia ci 

sono Pd, M5s e le forze della sinistra (Cento Passi, Psi, Articolo 1, Verdi). Una coalizione ridotta, 

rispetto al campo largo inseguito da Letta in vista delle politiche del 2023. Il senatore dem 

Andrea Marcucci ha chiesto di aprire la consultazione siciliana «a tutti i riformisti», quindi anche 

ad Azione+Europa e Italia Viva. La proposta, però, non pare abbia le gambe troppo lunghe. 



Pesano le divisioni a Palermo, oltre alle distanze ormai consolidate a livello nazionale. «A 

Palermo - ha detto il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova - mentre Pd e M5S 

cercavano un candidato che consentisse loro di cementare l'alleanza alle elezioni politiche, 

+Europa e Azione sono scese in campo con Fabrizio Ferrandelli, l'unico candidato che parla 

della città e non di accordi o di alleanze per futuri impegni elettorali, locali e nazionali». Anche il 

presidente di Azione, Matteo Richetti, ha frenato. «Prima di fare le primarie, dovremo metterci 

d'accordo su un programma. E se penso al M5s mi viene da chiedere, per esempio: il 

termovalorizzatore c'è o non c'è? Noi crediamo alla coerenza del progetto e con il M5s è 

difficile». 

Stesso refrain in Italia Viva: «Con i Cinque stelle la vedo complicata», spiegava un big renziano 

nei corridoi della Camera. D'altronde, fra le forze in campo la freddezza è reciproca: «La 

differenza fra noi e Calenda - ha detto Conte - è che noi facciamo politica per i cittadini, altri per 

attirare dei titoli di giornale». Anche nel Pd si ricordano le scelte «quantomeno contraddittorie» 

degli ultimi mesi di Renzi in Sicilia. L'unico candidato già in corsa per le primarie, cioè il leader 

di Cento passi Claudio Fava, spiega i confini: «C'è una discriminante chiara per l'aria 

progressista ed è l'opposizione al centrodestra al governo in Sicilia e il non appoggiare loro 

candidati a sindaco a Palermo e Messina». 

 


