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Cancelleri si ritira ed è sfida a due
M5S. Primarie, il sottosegretario rinuncia alla candidatura: «Mi sono rotto i c...». Conte si sfila
riunione-fiume nella notte. Spunta Floridia, che poi dice no. Di Paola favorito, Sunseri ci crede

DALLA PRIMA PAGINA
LA NECESSITÀ

DELL’OPPOSIZIONE
E QUELLA FIGURA

MAI VALORIZZATA
AGATINO CARIOLA

P er questo dalla riforma dello
statuto nel 2001 e della legisla-
zione elettorale nel 2005 si è

stabilito che il candidato presidente
miglior perdente faccia parte dell’as -
semblea regionale: perché appunto
guidi l’opposizione, controlli e pungo-
li la maggioranza di governo, assicuri
la trasparenza dell’attività politica, sia
sempre strumento di informazione e
di collegamento con l’opinione pub-
blica regionale, che è anche corpo e-
lettorale competente a premiare ov-
vero a punire gli attori politici.

Epperò, questo modello non ha mai
attecchito. La legislatura iniziata nel
2006 si è interrotta nel 2008 e nessuno
ricorda più l’attività della Borsellino,
contrapposta al tempo a Cuffaro. La
senatrice Finocchiaro condusse una
degna campagna elettorale nel 2008
contro Lombardo, ma non mise piede
all’Ars. Nella legislatura iniziata nel
2012 Musumeci assunse quasi subito il
ruolo di presidente della Commissio-
ne antimafia in una veste, quindi, isti-
tuzionale e certamente non politica.
Cancelleri, eletto nel 2017, ha trasmi-
grato due anni dopo alle funzioni di
viceministro alle infrastrutture e tra-
sporti. Insomma, non si è mai affer-
mata l’idea che il candidato presiden-
te che non risulta vittorioso alle ele-
zioni, ma in ogni caso ha mobilitato
entusiasmo se non vere e proprie pas-
sioni politiche, ha impegnato risorse,
ha chiesto ed ottenuto così ampio
consenso da risultare “secondo”, ma-
gari a poca distanza dal presidente e-
letto, sia il leader dell’opposizione du-
rante l’intera legislatura ed eserciti in
maniera concreta e fattiva tale ruolo.

Invece, il posto all’Ars per il candi-
dato “miglior perdente” è divenuto
una sorta di premio di consolazione,
privo però di rilevanza politica per il
futuro. Anche questa è un’anomalia i-
stituzionale.

Eppure, l’opposizione è essenziale
alla democrazia perché è l’alimento
del confronto politico. È indispensa-
bile anche per la buona amministra-
zione della cosa pubblica, perché do-
vrebbe segnalare le inefficienze della
gestione amministrativa da parte del-
la maggioranza di governo e proporre
le utili alternative. Il leader dell’oppo -
sizione è il motore dell’informazione
pubblica e ciò costruisce la dimensio-
ne critica di una società consapevole
nelle decisioni che adotta.

Il giorno in cui in Sicilia si arriverà
ad applicare questo schema, la nostra
Isola avrà recuperato un poco di nor-
malità: cosa che non è da poco. I citta-
dini elettori votano sia per il presi-
dente che per il capo dell’opposizio -
ne: per utilizzare un paradosso, i po-
sti in palio alle elezioni regionali so-
no due e vanno entrambi ricoperti
con pari dignità.

Può chiedersi ai candidati che in au-
tunno si presenteranno quali presi-
denti della regione di stipulare da su-
bito un patto con gli elettori e di impe-
gnarsi a non abbandonare il ruolo di
oppositori cui il voto del popolo so-
vrano li avrà destinati?

Verso un «candidato dal profilo politico che non s’è usurato»
Vertice disteso, manca solo FdI. C’è pure Cuffaro. Che gela Miccichè: «Monterosso? Allora meglio Musumeci...»

MARIO BARRESI

«B uonasera a tutti. Adesso
passo la parola a Giancarlo
che ha qualcosa da dirvi».

Alle sette e mezza della sera Giuseppe
Conte apre la riunione su Zoom con i
parlamentari siciliani (nazionali e re-
gionali) e i sindaci, e si congeda dopo
dieci secondi. Lasciando che Giancarlo
Cancelleri vada da solo incontro al suo
destino. Il sottosegretario si ritira.
Non correrà alle primarie del centro-
sinistra in Sicilia, non riproverà per la
terza volta in dieci anni a diventare go-
vernatore, non costringerà il M5S al
voto online degli attivisti sulla deroga
al terzo mandato. Cancelleri si tira
fuori. «Mi sono rotto i c...», confessa
senza nascondere la rabbia. Sfogando-
si sugli «attacchi personali» ricevuti in
questi giorni in cui s’è preso «palate di
fango su tutti i giornali». Un’amarezza
che coincide con le poche parole con-
cesse a La Sicilia nel primo pomerig-
gio, quando il finale dev’essere ancora
scritto. «Vi siete fatti un’idea distorta
della situazione. Molto, molto, molto
distorta». Soprattutto sul suo atteg-
giamento: «Io non spero, non faccio
scongiuri, non prego per nulla. Nessu-
no. Solo i santi...». Del resto il suo ap-
pello a Conte, sabato scorso all’assem -
blea regionale di Caltanissetta, era sta-
to chiaro: «Se non vinciamo queste
primarie il M5s finisce e non in Sicilia,
ma in Italia».

Eppure ieri il leader carismatico sici-
liano decide di fermarsi, «per non met-
tere in imbarazzo Giuseppe e tutto il
movimento». Già, perché la sua nomi-
nation per le Regionali ha toccato il
nervo scoperto del M5S appena “de-
dedimaizzato”. Quello per cui uno non
vale più uno. Del resto, c’è troppo poco
tempo per concedere una deroga ad
Giancarlum su quello che Beppe Grillo
ha definito «un principio fondante»
del movimento. «Non ci sono più i tem-
pi tecnici e non abbiamo avuto indica-
zioni, quindi il voto sul terzo mandato
non si può più fare», certificano dalla
piattaforma SkyVote (la stessa che ge-
stirà le primarie siciliane) quando però
la scelta di Cancelleri è già maturata.
Dopo l’ultimo colloquio con Conte.
«Giuseppe, devi essere tu ad assumerti

L a prima notizia è che il vertice, alla fine, s’è fat-
to davvero. Nonostante smentite e depistag-
gi. La seconda notizia è che è stato un vertice

vero, non una riunione carbonara di No-Nello. Il
primo incontro fra le forze del centrodestra sicilia-
no verso le Regionali, il primo confronto dopo la di-
sponibilità al «passo di lato» di Nello Musumeci, E,
soprattutto, «il primo momento di confronto sere-
no dopo mesi di incomprensioni», ragiona un espo-
nente di spicco della coalizione. Il quale fa notare un
passaggio non di poco conto: «Se escludiamo le trat-
tative, che non si potevano non fare, sulla scelta del
candidato sindaco a Palermo, non riuscivamo a ve-
derci sui temi regionali da non so nemmeno quanto
tempo. E non è un caso che ci siamo riusciti subito
dopo l’ultima conferenza di Musumeci...».

L’elenco dei presenti. Convocati dal leader forzi-
sta Gianfranco Miccichè nel suo studio all’Ars (cir-
costanza definita da Gaetano Armao come «scon-
certante») si ritrovano i rappresentanti di quasi tut-
ti gli altri partiti. Per la Lega c’è Vincenzo Figuccia
(delegato da Nino Minardo, dopo l’incidente diplo-
matico col padrone di casa, che in assenza di risposte
dal segretario leghista aveva invitato Luca Sam-
martino, che comunque aveva rifiutato di rappre-
sentare il suo partito); ci sono il segretari regionali
degli Autonomisti, Roberto Di Mauro, e dell’Udc,
Decio Terrana, quest’ultimo aggiornato dell’incon -
tro romano di ieri fra Matteo Salvini e Lorenzo Cesa;
c’è Antonello Antinoro, inviato di Saverio Romano
per Noi con l’Italia; e, contrariamente al tavolo sulle

Amministrative di Palermo, stavolta c’è anche Totò
Cuffaro, leader della Nuova Dc, in versione sbaraz-
zina-beach con la camicia a maniche corte e la felici-
tà di «tornare all’Ars dopo l’ultima volta al contesta-
to convegno sulle carceri». Non c’è, come annuncia-
to alla viglia, Fratelli d’Italia. Ma non è un’assenza di
rotture. Per dimostrarlo, Miccichè mostra agli al-
leati i «garbati sms» ricevuti da Ignazio La Russa e
Salvo Pogliese. Il senso dei quali è: «Prima dobbiamo
risolvere delle questioni interne». Il che, da alcuni
big seduti al tavolo, viene interpretato come «un se-
gnale che non vogliono più ostinarsi sulla pregiudi-
ziale della ricandidatura di Musumeci». Sarà così?

Il contenuto del vertice viene riassunto da una
nota ufficiale capace di addormentare un cavallo
imbizzarrito. «Un confronto costruttivo - spiegano
- nel corso del quale abbiamo manifestato il solo in-
teresse di coltivare insieme le ragioni dell’unità e

individuare, quindi, un percorso politico per vince-
re con una coalizione coesa, senza nessuna preclu-
sione e nessuna pretesa». Porte aperte al partito di
Giorgia Meloni: vista «l’assenza dei rappresentanti
di FdI abbiamo ritenuto opportuno di organizzare
una nuova riunione, ritenendo assolutamente indi-
spensabile la presenza di tutti i partiti delcentrode-
stra. L’unico obiettivo è l’unità della coalizione».

Tutto molto bello. Ancor più bello il siparietto fra
Miccichè e Cuffaro. Quando il primo, reduce dalla
presidenza della commissione per un concorso al-
l’Ars, notifica che «su otto vincitori, ben sei sono
donne: una cosa su cui bisogna riflettere», il secon-
do mangia subito la foglia: «Gianfra’, se questo di-
scorso lo fai per dire che vuoi candidare la Monte-
rosso, la risposta è: fra lei e Musumeci, tutta la vita
Musumeci...». A proposito: un impegno assunto da
tutti è quello di «non tirare fuori nomi dal cilindro
per bruciarli sulla stampa». Ma c’è un identikit: un
«profilo politico che non si è usurato». E la ricandi-
datura del governatore uscente? A parte la solita
profezia di Miccichè («Con lui perdiamo sicuro!»), il
discorso non è stato quasi mai preso. Certo, c’è stata
un’analisi sul bilancio del governo regionale e sul
corto circuito fra Palazzo d’Orléans e partiti. Ma su
Musumeci «nessun accanimento». Come se, annota
un malizioso presente, «il discorso fosse pacifica-
mente archiviato». Ma bisognerà aspettare il pros-
simo vertice, per capire se è davvero così.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

IL CENTRODESTRA

VERSO LE REGIONALI

la responsabilità della scelta, qualun-
que essa sia», l’appello dell’aspirante
candidato. E l’ex premier, pur sempre
convinto che il suo nome sia «il più
competitivo», ad allargare le braccia:
non è percorribile l’ultima exit strategy
partorita la notte precedente anche su
consiglio dell’ascoltata Paola Taverna,
ossia un via libera a Cancelleri per le
primarie (che «non ancora un’elezio -
ne») in attesa di “regolarizzare” la sua
posizione. «Ma vi immaginate che suc-
cederebbe se lanciassimo Giancarlo al-
le primarie e poi gli attivisti bocciasse-
ro la deroga?», si chiede un parlamen-
tare nazionale che poi si dà anche la ri-
sposta: «Uno sputtanamento».

E così Conte, dopo aver portato la
questione a 24 ore dal gong sui candi-
dati alle primarie, esce di scena, affi-
dando ai siciliani eletti a Roma e all’Ars
la scelta del dopo-Cancelleri. A dire il
vero l’ex ministra Nunzia Catalfo - uno
dei nomi «identitari», essendo la ma-

drina del Reddito di cittadinanza, cir-
colati per la candidatura; ma con la
stessa zavorra del secondo mandato -
all’inizio del confronto propone di
«trovare una terna di nomi da sotto-
porre a Giuseppe». Ma sono soprattut-
to quelli del gruppo all’Ars ad opporsi:
«Fuori tutti i nomi adesso, ma ne sce-
gliamo noi uno e poi lo comunichiamo
a Conte. Anche a costo di fare l’alba...».

E così, in effetti, succede. Le due pro-
poste del gruppo regionale, seppur
non formalizzate a Caltanissetta, sono
note da tempo: il deputato Luigi Sunse-
ri e il capogruppo Nuccio Di Paola.
Quest’ultimo, da poco nominato coor-
dinatore regionale da Conte, ha sem-
pre subordinato la sua disponibilità al-
l’assenza di Cancelleri, a cui è molto le-
gato, nella contesa. Anche se qualcuno
dei suoi colleghi sostiene di avergli
sentito esprimere la promessa che «se
divento referente regionale non mi
candido in ogni caso». Ma il deputato

gelese conferma di essere in campo. A
questo punto, però, dalla delegazione
di Camera e Senato arriva una terza so-
luzione: Barbara Floridia. Un nome
non inedito. Spuntato, fra l’altro, an-
che nell’aperitivo con Letta a casa di
Conte, oltre che in numerosi chiac-
chiericci romani alimentati dalla stima
dell’ex premier per la sottosegretaria
messinese all’Istruzione. Ma la diretta
interessata, prendendo la parola su
Zoom, si mostra quasi sorpresa. «Non
so, ci devo pensare».

Ma la proposta dei “nazionali” è sul
tavolo. E, se si dovesse arrivare a un vo-
to fra tutti i presenti al video-vertice, i
numeri per Floridia sarebbero schiac-
cianti. Così i 15 del dell’Ars fanno qua-
drato. E si va a oltranza, per trovare un
«nome condiviso». Nel corso della riu-
nione-fiume a un certo punto Floridia
ritira la sua disponibilità. «Non voglio
mettere zizzania, è giusto che alle pri-
marie vada chi conosce meglio il terri-
torio», la nobile ragione dopo aver a-
scoltato la tesi dei grillini dell’Ars: «De-
v’essere uno di noi».

Il reality pentastellato “Chi vuol es-
sere candidato” arriva alla finalissima
Di Paola-Sunseri. Il primo, che eredita
rose e spine della leadership di Cancel-
leri, sembra favorito. Soprattutto a
sentire gli interventi dei cancelleriani
(come Francesco Cappello e Luciano
Cantone) molto più esposti di chi tifa
per il deputato di Termini. Come Gian-
piero Trizzino, che propone: «Prima di
votare uno di loro, facciamoli parlare.
Magari trovano la quadra fra loro». A
mezzanotte sta ancora parlando Di
Paola, per spiegare che la sua «non è
una candidatura di parte». Sunseri ci
crede ancora, al suo cellulare arrivano
sms di sostegno anche da chi non s’è fi-
nora esposto. Il candidato anti-cancel-
leriano interverrà a notte inoltrata per
lanciare l’ultimo appello per una «can-
didatura che ridia l’entusiasmo perdu-
to in questi giorni». È quasi l’alba, per il
M5S del dopo-Cancelleri. O forse solo
un finto tramonto in dissolvenza.

Twitter: @MarioBarresi

Il “reality”
a eliminazione
Sopra i deputati
regionali
Nuccio Di Paola
e Luigi Sunseri,
accanto la
sottosegretaria
Barbara Floridia

«IL PASSO INDIETRO. «Non voglio
mettere in difficoltà
Giuseppe o il movimento
Troppo fango su di me
Io non prego nessuno...» «IL VERTICE SU ZOOM. Gli eletti

a Roma fanno il nome
della sottosegretaria
ma il gruppo dell’Ars fa
quadrato: «Sia uno di noi»

Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri
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Sicilia, Omicron Ba.5 più contagiosa
Il punto. L’infettivologo Cascio: «Il dilagare dei casi dovuto alla diffusione del virus»
Boom di positivi nel Catanese (2.065). Negli ospedali aumentano i ricoveri in area medica
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Siamo in presenza di una
nuova escalation di contagi. Quello
che oggi preoccupa di più gli esperti è
la pressione negli ospedali. E’ vero
che rispetto ai dati di martedì nell’ul-
timo report diffuso ieri dal ministero
in Sicilia si registra un lieve calo di
nuovi casi: 5.832 contro 6.396, ma au-
mentano però i ricoveri sia in area
medica +15 rispetto al giorno prece-
dente e +2 nelle terapie intensive.

Il dato diffuso giorni dall’Agenas
per quanto riguarda la pressione ne-
gli ospedali è eloquente: in Sicilia
l’occupazione dei posti letto nei re-
parti di area medica cresce e si attesta
al 21%.

«Stiamo sbagliando a dare troppa
importanza a quanto sta succedendo
– sottolinea il professore Antonio Ca-
scio, direttore dell’unità operativa di
Malattie Infettive dell’Università di
Palermo – lo sappiamo bene che la va-
riante Omicron BA.5 è più contagiosa
rispetto ad Omicron 5 e Omicron 2.
Questo nuovo dilagare dei casi è do-
vuto non tanto perché abbiamo ab-
bassato la guardia e non abbiamo più
indossato la mascherina, ma al fatto
che si sta diffondendo il virus e rapi-
damente. Quando abbiamo indossato
la mascherina in maniera ossessiva e
con la presenza di Omicron 2 abbiamo
avuto lo stesso un incremento impor-
tante dei casi. Adesso la stessa cosa sta
avvenendo con Omicron BA.5 e que-
sto non ci deve stupire. Fortunata-
mente la maggior parte delle persone
sono vaccinate. Ovviamente bisogna
fare molta attenzione».

La Sicilia è al sesto posto per conta-
gi. Gli attuali positivi sono 76.071 con

un aumento di 4.275 casi. I guariti so-
no 2.848 mentre 5 sono le vittime che
portano il totale dei decessi a 11.188.
Sul fronte ospedaliero i ricoverati so-
no 801, 15 in più rispetto al giorno
precedente, in terapia intensiva sono
29, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano
2.065 casi a Catania; Palermo 1.855
Messina 814, Siracusa 633, Trapani
419, Ragusa 474, Caltanissetta 233, A-
grigento 514, Enna 121.

Nella settimana dal 20 al 26 giugno
si registra - come diffuso dal bolletti-
no regionale del Dasoe - in linea con
la tendenza nel territorio nazionale,
un forte incremento dei nuovi casi

con un’incidenza pari a 33.044
(+47,85%) e un valore cumulativo di
688,21/100.000 abitanti. Il tasso di
nuovi positivi più elevato rispetto al-
la media regionale si è registrato nel-
le province di Palermo (815/100.000
abitanti), Catania (793/100.000), Ra-
gusa (731/100.000) e Siracusa
(728/100.000). Le fasce d’età maggior-
mente a rischio risultano quelle tra i
45 e i 59 anni (798/100.000) e tra i 60 e
i 69 anni (797/100.000). Anche le nuo-
ve ospedalizzazioni sono in aumen-
to.

I dati relativi alla campagna vacci-
nale fanno riferimento al periodo dal
22 al 28 giugno. Nel target 5-11 anni, i
vaccinati con almeno una dose si atte-
stano al 27,36%, mentre il 23,54%, pari
a 72.560 bambini, risulta aver comple-
tato il ciclo vaccinale. Gli over 12 vac-
cinati con almeno una dose si attesta-
no al 90,59% del target regionale. Ha
completato il ciclo primario l’89,30%.
Per quanto riguarda la terza dose, i
vaccinati con booster sono 2.737.260,
pari al 72,83% degli aventi diritto. l

Le contromisure. Oggi il vertice per decidere l’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro privati

Il caldo non ferma il Covid: la sottovariante spinge e la curva sale
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Sale decisamente la curva dei nuovi casi di
Covid-19 in Italia, con un aumento in 24 ore da
83.555 a 94.165, che ha riportato i numeri dei contagi
a livelli confrontabili con quelli che si registravano
nella seconda metà del marzo scorso. Stanno au-
mentando anche i ricoveri, fra i quali aumentano
quelli dovuti a problemi respiratori, come segnala
la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospeda-
liere (Fiaso) attraverso la rilevazione della sua rete
di ospedali sentinella, relativa al 28 giugno. E’ in
questo contesto che si dovrà prendere una decisio-
ne sull’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavo-
ro privati.

A decidere dovrà essere il tavolo previsto oggi in
videoconferenza e nel quale rappresentati dei mi-
nisteri di Lavoro, Salute, Sviluppo economico e Inail
dovranno confrontarsi con le parti sociali. L’obiet -

tivo è mettere a punto un testo aggiornato del Pro-
tocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
che «consenta di fissare un nuovo quadro di regole
del dopo-emergenza», senza sottovalutare «l’im -
pennata dei contagi che ha caratterizzato le ultime
settimane», come ha rilevato il ministro del Lavoro.
Il Protocollo attualmente in vigore prevede, tra le
altre misure. l’obbligo dell’uso delle mascherine in
tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro.

I dati del ministero della Salute indicano intanto
che gli oltre 94.000 contagi sono stati individuati
per mezzo di 357.210 test, fra molecolari e antigenici
rapidi; di conseguenza nell’arco di un giorno il tasso
di tasso di positività è salito bruscamente dall’11,6%
al 26,36%. Sempre in un giorno i decessi sono dimi-
nuiti da 69 a 60. Per quanto riguarda i ricoveri, il mi-
nistero indica che nelle terapie intensive sono 248,
ossia 11 in più rispetto al giorno precedente, e gli in-
gressi giornalieri sono stati 37; nei reparti ordinari i

ricoveri sono in totale 6.254, ossia 219 in più in 24
ore.

A spingere in alto i numeri della nuova ondata è la
sottovariante BA.5 di Omicron, molto più trasmissi-
bile rispetto alle versioni del virus SarsCoV2 che
hanno circolato finora, tanto che l’indice di conta-
gio Rt ha ormai raggiunto il valore di 1,4 secondo i
siti che calcolano questo valore sulla base di indica-
tori e criteri diversi rispetto a quelli adottati dall’I-
stituto Superiore di Sanita (Iss) e che permettono di
avere valori più aggiornati.

Fisici e statistici del sito CovidTrends indicano il
valore 1,4 per l’indice equivalente a Rt, il Covindex,
con un tempo di raddoppio dei casi indicato in 17
giorni; il sito CovidStat,dell’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (Infn), indica il valore di Rt pari a 1,44,
con un margine di incertezza compreso fra 1,81 e 1,15
e un’affidabilità del 95%; il tempo di raddoppio in-
dicato è di 11 giorni. l



di Giusi Spica

Al Pronto soccorso Covid dell’o-
spedale Cervello sono tornate le 
file  di  ambulanze  sulle  rampe  
esterne. Scene che non si vedeva-
no da gennaio. Da ieri pomerig-
gio si va avanti con la formula del-
la staffetta: per ogni paziente che 
arriva con il 118, un altro non biso-
gnoso di ricovero viene portato a 
casa dai soccorritori. La primaria 
Tiziana Maniscalchi ha bloccato i 
nuovi accessi: «Siamo pieni, ogni 
Pronto soccorso dovrà tenersi  i  
suoi positivi finché non liberiamo 
posti». È la fotografia della nuova 
emergenza che sta mettendo in 
crisi la sanità siciliana nel pieno 
della stagione estiva.

Nella settimana dal 20 al 26 giu-
gno, in base al bollettino settima-
nale della Regione, i nuovi casi so-
no aumentati del 47,8 per cento e 
gli  ingressi  in  corsia  sono  stati  
534, mai così tanti negli ultimi tre 
mesi. L’impennata è in tutta Italia 
ma l’Isola  ha i  numeri  peggiori  
per occupazione dei posti letto in 
area  medica:  il  21  per  cento  di  
quelli totali. Colpa dell’altissima 
circolazione  del  virus:  solo  ieri  
5.832 nuovi casi su 26.850 tampo-
ni eseguiti. Più di un siciliano su 
quattro che si sottopone al test è 
positivo al Covid. E questi sono so-
lo i contagi dichiarati: «Il numero 
di tamponi fai-da-te acquistati in 
farmacia è triplicato – dice Rober-
to Tobia, presidente di Federfar-
ma – e la maggioranza di chi sco-
pre di essere positivo non si auto-
denuncia ai dipartimenti di pre-
venzione».

Nell’ultima settimana le nuove 
diagnosi  sono  state  33.044  con  
un’incidenza  sulla  popolazione  
di 688 nuovi casi ogni 100 mila 
abitanti. Il valore più alto in asso-
luto da marzo. Tuttavia le diffe-
renze sono evidenti sulla pressio-
ne ospedaliera. «Oggi – spiega Vi-
to Muggeo, professore del diparti-
mento  di  Scienze  economiche,  
statistiche e aziendali dell’univer-

sità di Palermo – la percentuale di 
occupazione in area medica è del 
21 per cento a fronte del 27 per 
cento di marzo. La differenza si 
apprezza soprattutto in Terapia 
intensiva dove l’occupazione è al 
3,9 per cento a fronte del 9 di tre 
mesi fa».  I  casi,  insomma, sono 
tanti come allora, ma meno gravi. 
«Analizzando gli andamenti del-
le ondate precedenti – conclude 
Muggeo – si potrebbe azzardare 
che il picco sarà raggiunto in una 
settimana».

Eppure già adesso le strutture 
ospedaliere  sono  in  sofferenza,  

soprattutto nell’area metropolita-
na di Palermo che fa registrare i 
picchi più alti di contagi e ospeda-
lizzati. I 411 posti letto Covid dedi-
cati in area medica sono saturi al 
74 per cento. In corsia ieri si regi-
stravano 305 ricoverati ed è stato 
necessario riconvertire 30 posti 
letto di Medicina al Civico e 24 a 
Termini Imerese. Il Pronto soccor-
so del Cervello, che accoglie i po-
sitivi da tutta la provincia, è stato 
costretto a chiudere i battenti: al-
le 17 c’erano 35 pazienti con un in-
dice di occupazione del 170 per 
cento. «Oltre questo numero pos-
siamo ricevere solo i codici rossi – 
dice la responsabile Tiziana Mani-
scalchi – Ci sono solo due medici 
a turno che devono assistere ma-
lati complessi. C’è un novanten-
ne con la polmonite al 90 per cen-
to, una ragazza con emorragia ce-
rebrale vittima di un incidente e 
in Rianimazione gli 8 posti letto 
sono saturi. Non sappiamo più do-
ve sistemare i positivi che arriva-
no in ambulanza o con i propri 

mezzi. Chi crede che il Covid sia 
ormai  una  semplice  influenza,  
apra gli occhi».

Ogni ospedale dovrà attrezzar-
si per ricoverare in apposite aree 
grigie i positivi che giungono al 
Pronto soccorso. Il Policlinico e il 
Civico si sono organizzati, ma il 
Buccheri la Ferla e l’Ingrassia so-
no in difficoltà. Anche in provin-
cia di Catania la situazione è bor-
derline: in tutto ci sono 160 ricove-
rati. «A questo ritmo – spiega il  
commissario per l’emergenza Pi-
no Liberti  –  non so per quanto 
tempo riusciremo a reggere con i 
posti  disponibili».  Liberti  pensa 
di utilizzare nei Pronto soccorso i 
medici delle Usca: «Ci sono tanti 
pazienti  che vanno in  ospedale 
per motivi diversi dal Covid e si 
scoprono positivi. Alcuni entrano 
nel panico e chiedono il ricovero. 
Se diamo loro la certezza che sa-
ranno seguiti al domicilio, saran-
no più invogliati a tornare a ca-
sa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista all’infettivologo del Cervello

Farinella “No al liberi tutti
rimettiamo le mascherine”

di Giada Lo Porto

La ripresa dei contagi da Covid ri-
schia di mandare in tilt gli ospeda-
li siciliani. «Fino a 15 giorni fa ave-
vamo una media di 75 positivi rico-
verati che restava stabile grazie al 
turnover, adesso la media è salita 
a 100-110. Al Cervello al momento 
abbiamo un centinaio di pazienti 
ricoverati».  Massimo  Farinella,  
primario di Malattie infettive all’o-

spedale Cervello di Palermo parla 
della nuova pressione sui reparti 
dovuta all’incremento dei casi.

Professore gli ospedali sono in 
affanno?
«Diciamo che in questo momento 
siamo con una esigua possibilità di 
ricoveri nei reparti Covid ordinari. 
A Malattie infettive sono occupati 
36 posti letto su 40, abbiamo poi 25 
pazienti che necessitano di 
supporto respiratorio, mentre in 
terapia intensiva ci sono meno di 

dieci ricoverati. La pressione è sui 
reparti ordinari e in pronto 
soccorso, tant’è che pure in 
astanteria ci sono positivi che 
attendono il ricovero. Su 100 
pazienti che si presentano in 
pronto soccorso 30 sono positivi».

Come si è arrivati a questa 
situazione?
«C’è stata una sottovalutazione del 
rischio da parte della gente: a 
marzo scorso è cessato lo stato di 
emergenza non la pandemia. La 
situazione dal punto di vista 
epidemiologico era abbastanza 
prevedibile. Il liberi tutti è stato 
fuorviante».

In cosa si è sbagliato?
«L’errore più grande è stato 
eliminare l’obbligo di mascherina 
in bar, ristoranti, negozi, 
supermercati, teatri, stadi. Andava 
mantenuto ovunque ci fosse un 
super afflusso e una conseguente 

perdita del distanziamento. La 
semplice raccomandazione a 
utilizzare i dispositivi di 
protezione, come dimostrano i dati 
sul contagio, non serve a niente».

Cosa bisogna fare dunque?
«Avere il coraggio politico di 
passare dalla raccomandazione 
all’obbligo. Se non lo fa il governo 
nazionale, la Regione si assuma la 
responsabilità di farlo in Sicilia».

Di solito con l’arrivo dell’estate 
il virus si attenua però.
«Non ci sono mai state evidenze 
scientifiche in tal senso. È sempre 
passata questa teoria poiché in 
estate le persone si comportavano 
in maniera diversa, si iniziava a 
stare di più all’aperto e non chiusi 
dentro a un locale ma la 
mascherina negli anni passati 
c’era. Adesso no e questi sono i 
risultati».

Il rischio è stato 
sottovalutato

Eliminare 
le protezioni

nei luoghi pubblici 
l’errore più grande

Tornano le file 
delle ambulanze

al Pronto soccorso
e le strutture 

ospedaliere dell’Isola 
sono in sofferenza 

la lotta alla pandemia

Sicilia nella morsa Covid
50% in più di nuovi casi
mai così tanti da marzo 

primario

massimo 

farinella

del cervello

Boom di casi
Nella settimana 
dal 20 al 26 
giugno i nuovi 
casi sono 
aumentati del 
47,8 per cento e 
gli ingressi in 
corsia sono stati 
534, mai così 
tanti negli ultimi 
tre mesi. 
L’impennata 
è in tutta Italia 
ma l’Isola ha i 
numeri peggiori 
per 
occupazione dei 
posti letto in 
area medica: 
il 21 per cento di 
quelli totali. 
Ieri 5.832 nuovi 
casi su 26.850 
tamponi 

f

g
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Nell’Isola dei No Vax, dove seicento-
mila siciliani hanno rifiutato il vacci-
no antiCovid e un milione non si è 
presentato per la terza dose, resta-
no in frigorifero quasi ottocentomi-
la fiale in scadenza. Le prime trenta-
mila dosi Moderna sono già state de-
stinate al macero. E la stessa sorte at-
tende buona parte delle 750mila do-
si Pfizer congelate.

Una riserva ingente che difficil-
mente  potrà  essere  
smaltita, visti i numeri 
attuali delle sommini-
strazioni:  nell’ultima  
settimana  sono  state  
in media 860 al gior-
no. In lieve aumento ri-
spetto  alla  settimana  
prima, probabilmente 
per via dell’impennata 
dei contagi e dei rico-
veri per Covid che ha 
riacceso la paura. Ma 
lontanissimo dai ritmi 
di gennaio, quando si 
viaggiava su una me-
dia di 45 mila sommini-
strazioni  quotidiane.  
Di  questo  passo,  per  
smaltire le fiale conge-
late nelle farmacie dei 
centri vaccinali, ci vor-
rà quasi un anno e mezzo. 

A dare il colpo di grazia alla già 
stagnante campagna vaccinale sici-
liana è stato l’annuncio del lancio 
del nuovo vaccino Pfizer, studiato 
contro Omicron e le sue sottovarian-
ti e atteso per l’autunno. «Molte per-
sone in target per la terza dose han-
no avuto il Covid e stanno aspettan-
do per fare il booster – spiega Mario 
Minore, responsabile della taskfor-
ce regionale vaccini – e in più ormai 
si è diffusa l’idea sbagliata che que-
sto vaccino non è efficace contro la 
variante Omicron. In realtà le evi-
denze scientifiche dimostrano che 
la terza dose con i vaccini in circola-
zione protegge dalla  malattia gra-
ve».

Eppure i centri vaccinali restano 
vuoti. All’hub della Fiera del Medi-
terraneo a Palermo, che nei due an-
ni  di  pandemia ha  somministrato  
800mila vaccini, oggi si fanno in me-
dia 30 dosi al giorno. A Catania, pro-
prio in seguito al crollo delle richie-
ste, gli hub sono stati chiusi a fine 

aprile e la vaccinazione antiCovid è 
stata delegata ai centri vaccinali or-
dinari dell’azienda sanitaria provin-
ciale. Stesso scenario a Messina, do-
ve domani chiuderà i battenti l’hub 
della Fiera.

Mentre i centri vaccinali si svuota-
no, i frigoriferi restano pieni di dosi 
inutilizzate. Il ministero ha inviato 
una nota alla task force regionale in 
cui chiede di eliminare le dosi già 
scadute. In Sicilia 30 mila fiale Mo-
derna sono già pronte per la distru-
zione. E oltre al danno la beffa: le 

Asp dovranno provvedere a farlo a 
proprie  spese,  affidandosi  a  ditte  
specializzate per lo smaltimento dei 
farmaci. Nei magazzini ci sono poi 
circa 750 mila dosi Pfizer che sulla 
carta scadono tra luglio e settembre. 
Il ministero alla Salute ne ha proro-
gato la validità fino al 31 dicembre. 
«L’Agenzia  italiana  del  farmaco  –  
spiega Minore – ha certificato che so-
no efficaci e sicuri se conservati ade-

guatamente».  Il  vero  
problema  resta  a  chi  
farle.

A marzo la struttura 
commissariale  nazio-
nale guidata dal gene-
rale  Francesco  Paolo  
Figliuolo (che oggi non 
esiste più) aveva chie-
sto  alla  Regione  un  
censimento delle dosi 
in scadenza.  L’ipotesi  
era  quella  di  donarle  
ai Paesi più poveri che 
hanno difficoltà di ap-
provvigionamento. 
«Una strada che non è 
più stata battuta – spie-
ga Minore – a causa del-
le difficoltà di traspor-
to protetto. I vaccini a 
mRna  come  Pfizer  e  

Moderna sono molto delicati, vanno 
conservati a bassissime temperatu-
re e i costi di trasporto sono elevati». 
E così si è preferito mandarli al mace-
ro.

Eppure la platea dei potenziali ri-
ceventi non mancherebbe. La Sicilia 
resta infatti fanalino di coda in Italia 
per percentuale di non vaccinati: so-
no il 13 per cento tra gli over 5, ovve-
ro 628mila, in base ai dati dell’ulti-
mo report del dipartimento regiona-
le Attività sanitarie pubblicati ieri. E 
poi ci sono 1 milione e 37 mila cittadi-
ni che potrebbero ricevere la terza 
dose ma risultano non pervenuti. Un 
flop anche le  quarte  dosi:  appena 
34.319  su  una  platea  di  600  mila  
aventi  diritto.  Non  ha  funzionato  
nemmeno la multa da 100 euro per 
gli over 50 trasgressori dell’obbligo 
vaccinale. Nell’Isola sono già state re-
capitate 200 mila sanzioni da parte 
dell’Agenzia delle Entrate agli ultra-
cinquantenni non in regola con la  
prima o la terza do — g.sp.

Centri vaccinali vuoti
e frigoriferi pieni

30mila dosi al macero

 Fanalino di coda

La Sicilia è tuttora
la regione d’Italia
con il minor numero 
di vaccinazioni
Un dato che rende 
inutilizzabili le scorte

Sono 700mila le fiale 
rimaste inutilizzate

nei depositi 
Le somministrazioni 
giornaliere passate 

da 45mila a 820

il caso
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I  sindacati  autonomi  insorgono  
contro il governo Musumeci sul rin-
novo del contratto ai dipendenti re-
gionali.  Cobas-Codir,  Sadirs  e  
Siad-Csa-Cisal puntano il dito con-
tro l’esecutivo chiedendo di  ade-
guare gli aumenti alla media nazio-
nale, pari al 5 per cento, mentre al 
momento la Funzione Pubblica ha 
previsto un incremento dello sti-
pendio che si aggira a poco meno 
del 4 per cento. 

In  soldoni,  i  sindacati  stimano 
che gli aumenti per ciascun anno 
debbano andare da 25 euro per le 
fasce più basse nel 2019, fino a 135 
per i dirigenti nel 2021. Le sigle han-
no anche calcolato una proiezione 
di quanto, in base a questa stima, 
la Regione debba – in termini di au-
menti arretrati  negli ultimi quat-
tro anni – ai dipendenti della mac-
china  amministrativa:  si  va  da  
2700 euro complessivi per le fasce 
più basse fino a 5 mila euro per i di-
rigenti. Per questa ragione le segre-
terie regionali hanno inviato una 
lettera aperta a Musumeci, all’as-
sessore  alla  Funzione  pubblica  
Marco  Zambuto,  alla  giunta  e  ai  
gruppi parlamentari all’Ars.

Per  i  sindacati,  «nonostante  le  
proteste dei lavoratori, il governo 
Musumeci ha deciso di tirare drit-
to sul rinnovo del contratto dei re-
gionali, proponendo un aumento 
più basso rispetto al resto d’Italia e 

senza riqualificazione, pur essen-
doci le risorse finanziarie necessa-
rie».

Una scelta che gli autonomi non 
esitano a definire «un insulto a mi-
gliaia di donne e uomini che ogni 
giorno garantiscono i servizi ai sici-
liani, nonostante un blocco venten-
nale delle progressioni». Così ecco 
la proposta delle sigle, che rappre-
sentano il 60 per cento dei regiona-
li: torneranno al tavolo solo a patto 
che il governo approvi gli aumenti 
del 5 per cento, nonché la riclassifi-
cazione del personale. «Il governo 
prenda atto – concludono le segre-
terie nella  missiva –  che senza il  
nuovo ordinamento professionale 
non sarà sottoscritto dai sindacati 
maggioritari alcun contratto». 
— m.d.p.

verso le regionali

M5S, niente accordo
sulle deroghe

Cancelleri rinuncia
alla candidatura

Vertice online tra i portavoce siciliani e Giuseppe Conte
Il pressing vano su Grillo: “È il miglior candidato possibile”

di Miriam Di Peri

Giancarlo Cancelleri fa un passo in-
dietro e rinuncia alla candidatura al-
le primarie di coalizione del prossi-
mo 23 luglio. Lo fa in un vertice onli-
ne tra i portavoce siciliani 5 Stelle e 
Giuseppe  Conte.  Interviene  dopo  
pochi minuti dall’inizio della riunio-
ne e annuncia ai suoi che ha deciso 
di fare un passo indietro. Giuseppe 
Conte lo ringrazia, spende qualche 
parola in favore del suo gesto, poi 
esce dalla call online.

È la fine di un’era, per i 5 Stelle sici-
liani, che adesso devono ingoiare il 
rospo e decidere quale sarà il candi-
dato che dovrà sfidare Claudio Fava 
e Caterina Chinnici nella corsa per 
scegliere il portabandiera della coa-
lizione di centrosinistra alle regiona-
li d’autunno. 

A nulla sono valse le lunghe gior-
nate di braccio di ferro tra Giuseppe 
Conte e  Beppe Grillo  attorno alla  
candidatura del sottosegretario. Già 
dal mattino il leader e il garante dei 
5 Stelle ne hanno discusso in una 
lunga telefonata, che ha dato il via al 
giorno buio del  capo siciliano dei  
grillini. L’ex premier insiste fino alla 
fine: «Giancarlo è il miglior candida-
to possibile». Ma il fondatore del Mo-
vimento torna a mostrarsi irremovi-
bile sul vincolo del secondo manda-
to:  uno vale  uno.  Se lui  non può,  
avanti  un altro.  L’uno guarda alla  
prossima elezione: le regionali d’au-

tunno saranno l’ultimo banco di pro-
va per la coalizione prima delle ele-
zioni politiche della prossima prima-
vera. L’altro guarda alla prossima ge-
nerazione. Di grillini. Cresce infatti 
il  malumore dei  tanti  attivisti  che 
hanno creduto al principio dell’uno 
vale uno e  che adesso sperano di  
conquistare gli scranni occupati da 
chi ha espletato i due mandati. Dun-
que, nessuna deroga. Il no di Grillo 
alla fine è stato tombale.

Per tutto il giorno si rincorrono vo-
ci. Telefonate, vertici, tentativi — in 
fin dei  conti  vani — di  convincere 
Grillo a concedere il nulla osta. I so-
stenitori di Cancelleri si appellano 
proprio al secondo mandato, esple-
tato soltanto in parte: eletto all’Ars 
nel 2017, il leader regionale è stato 

chiamato  proprio  da  Conte  nella  
squadra di governo nel 2019, con l’in-
carico di viceministro alle Infrastrut-
ture. E riconfermato nell’esecutivo 
guidato da Draghi, questa volta co-
me sottosegretario.

È un Movimento lacerato, attorno 
al “caso Sicilia”: la spaccatura tra i 
sostenitori dell’esperienza «da non 
disperdere» e gli integralisti del se-
condo mandato è sotto gli occhi di 
tutti.  Tra  i  deputati,  sia  regionali  
che nazionali, in tanti sostengono la 
corsa del sottosegretario alle prima-
rie, pensano che sia l’unico profilo 
con cui il Movimento può davvero 
giocarsi la partita. «Giancarlo ha ma-
turato una grande esperienza — os-
servano i suoi — non possiamo get-
tarla alle ortiche».

Nel pomeriggio a intervenire è la 
capogruppo del M5S al Senato Ma-
riolina Castellone,  dopo l’incontro 
con il garante del Movimento a Pa-
lazzo Madama. Con Grillo «abbiamo 

ribadito le stesse cose, il vincolo dei 
due  mandati  si  metterà  probabil-
mente ai voti interpellando la base». 
Se non una porta aperta, in Sicilia 
quelle parole vengono lette quasi co-
me uno spiraglio. Si spera, fino, in 
fondo, che alla fine il garante molli 
la presa. Per Grillo il limite dei due 
mandati «è scontato — osserva anco-
ra Castellone — ma per noi serve un 
passaggio con gli iscritti».

Il nemico maggiore, a quel punto, 
è il tempo. Perché entro le 23.59 di 
oggi anche i 5 Stelle dovranno aver 
depositato la propria candidatura.  
A chi lo fa presente alla senatrice, a 
margine del vertice con Grillo, lei re-
plica con un generico «vediamo en-
tro quando riusciamo a fare» la vota-
zione degli iscritti. 

In serata arriva la sentenza di Sky-
Vote,  la  piattaforma utilizzata  dal  
Movimento per le consultazioni onli-
ne. La stessa attraverso la quale si vo-
terà per le primarie. «Non ci sono 

più i tempi tecnici e non abbiamo 
avuto indicazioni — dicono fonti di 
SkyVote all’Adnkronos — quindi il  
voto  non  si  può  più  fare».  Gioco,  
punto, partita.

Non passa neanche mezz’ora: riu-
nione online dei 5 Stelle. Ed è lì che 
Cancelleri getta la spugna. Non di-
chiara, si limita ad annunciare una 
conferenza stampa per oggi. Anche 
perché non c’è altro tempo da perde-
re: i grillini devono scegliere il loro 
candidato. La rosa di nomi compren-
de il referente regionale Nuccio Di 
Paola, il deputato Luigi Sunseri e la 
senatrice Barbara Floridia. Cancelle-
ri è ancora online, segue il suo grup-
po nel  ragionamento,  li  accompa-
gna nella scelta del nome, mentre i 
musi sono sempre più lunghi e l’en-
tusiasmo sotto i tacchi.  Li  sprona, 
confermandosi il loro leader. Come 
a dire: passi la regola dei due manda-
ti, ma uno non vale uno. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Politica

La vertenza a Palazzo d’Orleans

I regionali chiedono
aumenti fino a 135 euro

k Il palazzo La sede del governo

Movimento lacerato
entro oggi i grillini

devono scegliere
il loro nome

per le primarie
fra Di Paola,

Sunseri e Floridia

k Il movimento
Beppe Grillo, leader del 
movimento Cinque stelle, 
e Giancarlo Cancelleri, 
sottosegretario 
alle Infrastrutture

Cresce il malumore
Per tutto il giorno

si rincorrono
voci di un possibile

cambio di rotta
ma alla fine 

arriva l’annuncio

LE AZIENDE INFORMANO

a cura della Manzoni Pubblicità

Torna dal 1° luglio alla Tenuta
Rasocolmo il “Capo
Rasocolmo Summer Fest”, due
mesi di musica, teatro e cultura
nella splendida cornice di Capo
Rasocolmo, il promontorio più
a Nord della Sicilia. Tantissime
le novità di quest’anno con la
rassegna che, dopo il successo
del “Winehouse Concert Jazz”,
cartellone invernale che ha
ospitato i più grandi nomi del
jazz siciliano, dedica ampio
spazio alla musica con la prima
edizione del “Wine & jazz festi-
val”. Grande ritorno anche per
“Promontorio Nord” rassegna
teatrale curata da Roberto
Bonaventura.
Messina 23.6.22 – Una rasse-
gna nella rassegna per due
mesi di musica, teatro e cultu-
ra. Torna anche quest’anno il
“Capo Rasocolmo Summer
Fest”, cartellone di eventi
organizzati dalla Tenuta
Rasocolmo (cantina e wine
resort) nella splendida cornice
di Capo Rasocolmo, un teatro a
picco sul mare nel promontorio
più a Nord della Sicilia.
Tantissime le novità di que-
st’anno con il Fest che, dopo il
successo  del “Winehouse
Concert Jazz”, cartellone inver-

nale che ha ospitato i più gran-

di nomi del jazz siciliano, dedi-

ca ampio spazio alla musica

con la prima edizione del

“Wine & jazz festival”, una

serie di appuntamenti di gran-

de livello per gli amanti della

musica jazz che ci terranno

compagnia per tutto il mese di

luglio. Tantissime le sorprese, e

molti i graditi ritorni, da

Rosalba Lazzarotto, a Toni

Canto, che alla Tenuta presen-

terà il suo quinto album,

Casa do Canto, sino a Elisa

Lorena che con il Trio Atipico

presenterà De Sur A Sur, album

appena pubblicato dall’etichet-

ta Argentina Acqua Records. 

E poi l’appuntamento con il

teatro d’autore, per la rassegna

“Promontorio Nord”, curata

da Roberto Bonaventura, con

moltissime sorprese, da “I

Trovatori”, compagnia di

menestrelli medioevali, al

ritorno di Giovanni Boncoddo,

ma non solo.

Primo appuntamento, in colla-

borazione con il Monk Jazz

Club di Catania, venerdì 1

luglio alle 19.30 con  il concer-

to di Claudio Cusmano, alla

chitarra, Nello Toscano, al con-

trabbasso, e Peppe Tringali, alla

batteria, in “Blowin’ in the

Wind”, excursus di alcuni brani

espressione della vitalità del

movimento giovanile che negli

anni 60’ e ’70 si è reso prota-

gonista non solo della nascita

di una nuova musica ma anche

di una nuova sensibilità artisti-

ca e prospettiva esistenziale. 

I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della Tenuta
www.tenutarasocolmo.com

Info e prenotazioni al numero 393 334 3760
Ufficio Stampa “Capo Rasocolmo Summer Fest ‘22”

Barbara Turati 3490514739
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