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CITTADINI (AIOP)

«Ddl Concorrenza in contrasto con la normativa europea»
... Il Disegno di legge sulla Concorren-
za, che il18luglio approderà alla Came-
ra per la discussione generale, continua
a far discutere e ad alimentare polemi-
che. La sanità è tra i settori più penaliz-
zati. C'è, secondo Barbara Cittadini
(nella foto), presidente nazionale di
Aiop, l'Associazione italiana ospedalità
privata, «la volontà politica di lasciare il
Servizio Sanitario Nazionale a un futu-
ro incerto, con conseguenze negative
per la popolazione. L'approvazione del
testo - che assoggetta alla disciplina la
sola componente di diritto privato del
SSN - avrà conseguenze distorsive sul
regolare funzionamento del "mercato"
sanitario italiano, anche perché in aper-
to contrasto con la normativa europea.
La direttiva Bolkestein, infatti, esclude
espressamente l'ambito dei servizi sani-
tari dalle materie soggette a concorren-
za», ma «evidentemente - aggiunge Cit-
tadini - tali norme rispondono ad altre
logiche che, però, stravolgeranno
l'assetto del SSN nel suo complesso».
Il Ddl Concorrenza «prevede una revi-
sione degli accreditamenti e della con-
trattualizzazione delle strutture di dirit-
to privato con il SSN di breve periodo.
Una condizione, questa - puntualizza
la Presidente Aiop - che sottopone il

sistema al rischio
concreto della fu-
ga degli investito-
ri che, non poten-
do fare una pro-
grammazione di
lungo termine,
preferiranno an-
dare all'estero».
Dal provvedimento sulla Concorrenza,
insomma, Aiop, alla quale aderiscono
574 strutture sanitarie con 63mila posti
letto, si aspettava soluzioni efficaci alle
attuali criticità del sistema sanitario.
Soluzioni utili per «una più efficiente
allocazione delle risorse pubbliche e
una maggiore libertà di scelta degli assi-
stiti in termini di luogo di cura e di
medico» scrive la Cittadini nella lettera
con la quale Aiop ha rivolto un appello
ai presidenti e ai componenti di Came-
ra e Senato, al Governo e ai rappresen-
tanti delle forze politiche del Paese, affi-
dando le sue istanze al parere del pro-
fessor Sabino Cassese.
Nel suo parere, il professor Cassese sot-
tolinea che «se si intende introdurre la
concorrenza in una parte del mercato,
senza tuttavia modificare la stratifica-
zione degli assetti precedenti, occorre
procedere con estrema cautela e adot-

tando tutti gli accorgimenti necessari
ad attenuare le tensioni che potrebbero
prodursi tra Stato e Regioni, tra pubbli-
co e privati, tra erogatori e regolatori,
tra utenti e committenti, a causa delle
contraddittorietà dei regimi giuridici».
Per il giurista e accademico è necessa-
rio «da un lato, dare sicurezza agli "in-
cumbent" e ai nuovi entranti per quan-
to riguarda la durata del rapporto, da
relazionare agli investimenti e alle altre
obbligazioni che le strutture private as-
sumono nei confronti del personale sa-
nitario; dall'altro, valorizzare gli investi-
menti ai fini del subentro» regolandone
il valore.
Inoltre, prosegue, «la tutela della con-
correnza è compito della legislazione
esclusiva dello Stato e quindi non si
possono introdurre venti discipline di-
verse della concorrenza. Bisogna fissa-
re in sede nazionale e nella legge i crite-
ri generali sulla base dei quali operare
in sede regionale, determinando para-
metri obiettivi fissati "ex ante". Occorre
- conclude Cassese - prevedere la con-
sultazione delle associazioni nazionali
più rappresentative del comparto, co-
me parte di una procedura di inchiesta
pubblica».
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I Fatti

Decalogo di Federfarma. La corretta conservazione dei medicinali per evitare che perdano efficacia

Il caldo fa male anche ai... farmaci: «Conservarli a 25 gradi»
LIVIA PARISI

ROMA. Le temperature elevate im-
pongono particolare attenzione alla
corretta conservazione dei farmaci,
per evitare rischi per la salute e perdi-
ta di efficacia. Così come è bene sape-
re quali medicinali possono provoca-
re danni in caso di esposizione al so-
le.

A mettere in guardia su come com-
portarsi in estate è Federfarma, da cui
arrivano le regole per assumere far-
maci in sicurezza in estate: non e-
sporre i farmaci a elevate temperatu-
re, portare tutta la confezione in vali-
gia incluso il bugiardino, attenzione
al sole; non portarli in borsa in giro
sotto il solleone e, quando si viaggia
in aereo, inserirli nel bagaglio a ma-
no. «C’è poca consapevolezza del fat-
to che i farmaci ad alte temperature
possono rovinarsi, anticipare la data

di scadenza, perdere efficacia o pro-
vocare effetti collaterali», osserva
Roberto Tobia, segretario di Feder-
farma. «L’estate invece, e gli sposta-
menti che in genere si fanno nei mesi
caldi, impongono più attenzione. Se
si va in vacanza con una confezione di
farmaci, oltre alla data di scadenza -
prosegue - va tenuta in conto la tem-
peratura di conservazione, che non
dovrebbe superare i 25 gradi».

A esser più soggetti a deperibilità
sono i farmaci per l’epilessia, gli anti-
coagulanti, gli antipertensivi e quelli
per il diabete, come le insuline, che
vanno addirittura conservate in fri-
go. Per questo, è buona regola non
portarli mai in borsa in spiaggia né la-
sciarli in auto al sole, ma tenerli a casa
o in albergo, con temperature più ac-
cettabili. Comunque, sarebbe oppor-
tuno, prima di ingerirli, valutare che
non vi sia stata un cambio di colore o

consistenza.
Altro consiglio è portare in vacan-

za l’intera confezione e non il solo
blister. «Mettere insieme tutti i bli-
ster per risparmiare spazio in valigia
- precisa Tobia - è un errore clamoro-
so che, specie in persone anziane, ri-
schia di provocare confusione tra le
terapie. Va invece portata tutta la
scatola, incluso il bugiardino, che è
bene aver sempre dietro per consul-
tarlo in caso di necessità». Chi viaggia
in aereo deve ricordare di non mette-
re i farmaci in stiva, ma nel bagaglio a
mano, e dovrebbe anche portare con
se la prescrizione del medico, sia per
giustificare l’ingresso di farmaci in
altri Paesi che per riacquistarli in ca-
so di necessità. Le stesse attenzioni,
infine andrebbero utilizzate per i te-
st fai da te, come quelli per gravidan-
za, ovulazione, glicemia o Covid, in
genere sensibili a calore e umidità;

gli spray (ad esempio per l’asma) an-
drebbero trasportati in buste termi-
che. In genere in estate son preferibi-
li compresse e pasticche, meno sensi-
bili alle alte temperature rispetto alle
formulazioni liquide.

Un problema a parte sono i raggi
Uv che, «nel caso si assumano corti-
sonici, antinfiammatori non steroi-
dei (fans), antibiotici e terapie ormo-
nali, possono provocare dermatiti e
eczemi o macchie sulla pelle». In que-
sti casi, bisogna proteggere la pelle
con una protezione solare con SPF
molto elevato. Infine, attenti a non
cadere nella tentazione di modifica-
re autonomamente le terapie per ‘a-
dattarlè all’estate: «Chi, ad esempio,
soffre di ipertensione e in estate ha
una pressione più bassa, non deve li-
mare le compresse: ogni modifica-
zione di terapia va condivisa col me-
dico».

Superato il milione di positivi
ma sarebbero almeno il triplo

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Superato in Italia il milione
di casi notificati di Covid-19, con
1,009.943 attualmente positivi che
riportano questa nuova ondata e-
stiva ai livelli di quella che l’ha pre-
ceduta in primavera, fra aprile e
maggio, quando si facevano ancora
molti test e l’uso delle mascherine
era obbligatorio. Oggi la situazione
è molto diversa ed è per questo che
gli esperti ritengono che il numero
reale dei casi potrebbe essere mol-
to più alto: almeno il 5% della po-
polazione, una percentuale che si
traduce in «un numero compreso
fra 2 e 4 milioni di individui, proba-
bilmente intorno a 3 milioni», se-
condo le stime dell’epidemiologo
Carlo La Vecchia, docente di Stati-
stica medica dell’Università di Mi-
lano. A fronte del milione di casi
noti, ci sarebbero perciò «circa 2
milioni di casi non registrati, pro-
babilmente con pochi sintomi o

nessuno».
Complessivamente, i dati del mi-

nistero della Salute indicano che
dall’inizio della pandemia i casi po-
sitivi sono stati 18.768.871, i decessi
168.545, dimessi e i guariti
17.590.383, con un incremento di
28.481. Secondo l’aggiornamento
quotidiano, in 24 ore i nuovi casi
sono stati 71.947, contro gli 84.700
del giorno prima, in una flessione
che riflette quella dei test, (262.557
contro i 325.588 di 24 ore prima). Di
conseguenza il tasso di positività
sale dal 26% al 27,4%. I decessi scen-
dono invece da 63 a 57. Per quanto
riguarda i ricoveri, nelle terapie in-
tensive sono 291,16 in più in 24 ore,
e gli ingressi giornalieri sono stati
40; nei reparti ordinari sono 7.212,
177 in più in 24 ore Fra le regioni, a
registrare il maggiore incremento
giornaliero dei casi è la Campania,
con 10.078, seguita da Lazio (8.673) e
Lombardia (8.542).

A trainare questa nuova ondata,

decisamente anomala per il perio-
do estivo, è la sottovariante Omi-
cron BA.5: è «uno dei virus più con-
tagiosi mai visti», osserva La Vec-
chia, con un indice di contagio R0
intorno a 20. Vale a dire che ogni
individuo infetto può causare in
media 20 nuove infezioni , e questo
«rende il tracciamento di fatto im-
possibile».

Secondo l’esperto «vedere un’e-
pidemia così veemente in estate è
singolare. Sappiamo infatti - osser-
va - che l’estate rende la trasmis-
sione dei virus respiratori più diffi-
cile, ma quanto sta accadendo ri-
flette la contagiosità di questo vi-
rus». Tanto che per avere un altro
esempio di un’epidemia causata da
un virus respiratorio così forte du-
rante l’estate, bisogna risalire alla
prima ondata della Spagnola, della
quale però non abbiamo dati sulla
contagiosità.

E’ difficile in questo momento,
secondo l’esperto, fare previsioni

sull’andamento dell’epidemia.
L’ondata provocata in gennaio dal-
l’arrivo di Omicron, ma nella quale
era ancora presente la variante
Delta, aveva portato a 20.000 rico-
veri; la seconda ondata, in marzo, a
circa 10.000: «se adesso le cose an-
dassero come in marzo, questa
nuova ondata potrebbe cominciare
a livellarsi nelle prossine settima-
ne, intorno a metà luglio», osserva
La Vecchia. Ma bisogna fare i conti
con l’anomalia dell’elevata circola-
zione del virus in estate.

Se poi da un lato il caldo estivo
potrebbe fare ancora da tampone a
un virus che si trasmette con molta
facilità», dall’altro lato non usare
mascherine e avere riaperto tutto
favorisce la circolazione di un virus
così contagioso da essere parago-
nato al morbillo.

Non siamo però in una condizio-
ne di endemia perché, rileva La
Vecchia, «l’endemizzazione signifi-
ca che c’è un basso stato di circola-
zione del virus, che non viene eli-
minato. Adesso, invece, osserviamo
continui picchi epidemici». Anche
questa ondata provocata da Omi-
cron BA.5, conclude, «potrebbe e-
saurirsi nell’arco di due o tre mesi,
il problema è vedere che cosa acca-
drà con l’arrivo dell’autunno e con
la comparsa di eventuali nuove va-
rianti». l

L’ONDATA ANOMALA DEL COVID ESPLOSA IN PIENA ESTATE

Bologna, non si trova un barista
a 1.300 euro al mese: chiude caffè

LA MANCANZA DI PERSONALE

Lo storico bar
chiosco Terzi in

piazza
Aldovandri, a

Bologna, chiude
per mancanza di

personale: non
basta offrire
1.300 euro al

mese

BOLOGNA. Il cartello con un numero
di telefono appeso fuori dal chiosco
del caffé in centro, chiuso ormai da un
mese, ha attirato l’attenzione di qual-
cuno, ma non ha risolto il problema.
Non si trovano baristi, nonostante i ti-
tolari siano disposti ad assumere per-
sonale regolarmente, pagando circa
1.300 euro al mese per 40 ore settima-
nali. L’ennesimo caso di un’offerta di
lavoro apparentemente interessante,
ma che non riesce a incrociare la do-
manda, si verifica a Bologna, al bar
Terzi di piazza Aldrovandi.

«Personale non se ne trova, non ri-
spondono nemmeno all’annuncio. Da
quando è apparso il cartello, una setti-
mana fa, abbiamo avuto solo una ri-
chiesta di appuntamento, da parte di
una persona che poi, però, non si è
neppure presentata. Abbiamo avuto
qualche telefonata, ma di baristi e-

sperti non se ne parla. Qualcuno che
cerca lavoro ci ha contattato, ma spes-
so sono persone che hanno fatto il ba-
rista, ma per due mesi e tanto tempo
fa», racconta la titolare, Elena Terzi.

Si offre un contratto da barista di
quinto livello, secondo il contratto
collettivo nazionale. Ma l’impegno
scoraggia i candidati. Alcuni chiedono
di avere libero il weekend, altri di la-
vorare part time e per questo poi fini-
scono per non essere interessati al-
l’offerta: «Alcune persone con la di-
soccupazione o il reddito di cittadi-
nanza chiedono di poter lavorare 5-6
ore alla settimana in nero, per arro-
tondare», dice Terzi. «La difficoltà nel
trovare personale - spiega il segreta-
rio generale Filcams-Cgil dell’Emilia-
Romagna, Paolo Montalti - non è lega-
ta al tema che le persone non rinun-
ciano al reddito di cittadinanza». l

SICILIA 5ª PER CASI

PALERMO. Sono 5.668 i nuovi
casi di Covid registrati a fronte
di 23.086 tamponi processati in
Sicilia secondo il bollettino di
ieri. Il giorno precedente i nuovi
positivi erano 7.097. Il tasso di
positività scende al 24,5% il
giorno precedente era al 25,4%.
La Sicilia è al quinto posto per
contagi. Gli attuali positivi sono
96.783 con un aumento di
4.372 casi. I guariti sono 2.256,
15 le vittime che portano il
totale dei decessi a 11.226. Sul
fronte ospedaliero i positivi
attualmente ricoverati sono
865, 10 in più rispetto al giorno
precedente, in terapia intensiva
sono 31, uno in meno rispetto al
giorno prima.
I dati a livello provinciale non
sono pervenuti.
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Fra lealtà e realtà
Meloni, la Sicilia
come il Donbass
Regionali. Musumeci-bis, la leader non molla
Ma ha altre priorità: non spaccare la coalizione
e non perdere con uno dei suoi. Ecco gli scenari

MARIO BARRESI
Nostro inviato

TRECASTAGNI. La Sicilia è diventata il
“Donbass” di Giorgia Meloni. La regione
(anzi: la Regione) che Fratelli d’Italia de-
ve conquistare se vuole vincere la guer-
ra delle Politiche 2023. Ma anche il terre-
no minato dove l’aspirante premier di
centrodestra rischia di restare invi-
schiata in una battaglia che si complica
ogni giorno di più. Fino al punto che la
leader comincerebbe a pensare che per
lei forse la priorità è evitare di perdere;
anche a costo di non provare a vincere.

È più d’una sensazione. E proprio da
qui - dal belvedere di Trecastagni che col
cielo annebbiato dall’afa non ti dà la soli-
ta vista mozzafiato della costa calabrese
con l’Etna sbuffante alle spalle - agli
“Stati generali del turismo” di FdI si co-
glie l’anima di un partito al bivio. Non
spaccato, ma col sentimento (lealista)
scosso dalla ragione (realista).

«La mia comunità politica», la defini-
sce Nello Musumeci che appare in video-
conferenza. E non di presenza, «perché il
governo regionale - tiene a precisare - è
rappresentato dall’assessore Manlio
Messina, che sta facendo un ottimo lavo-
ro, e io sono impegnato in un pomerig-
gio vorticoso di incontri sull’emergenza
rifiuti». O magari, sussurra qualcuno,
per una gaffe organizzativa: il governa-
tore non era inserito in una prima ver-
sione del programma diffusa e poi riti-
rata. Anche nella brochure definitiva
spicca però l’intervento conclusivo affi-
dato a Raffaele Stancanelli, il «nome di
sintesi» che piacerebbe a tanti alleati (e a
sempre più meloniani) come alternativa
al governatore uscente. Alberto Cardil-
lo, coordinatore provinciale di FdI, cade
dalle nuvole: «Non capisco la polemica.
Ecr (il gruppo dei Conservatori e rifor-
misti al Parlamento Ue, ndr) ha patroci-
nato un evento organizzato dal partito».
Nessuna congiura ad excludendum, dun-

que. Ma a volte è il fato dispettoso a dare
dei segnali: mentre la regia della ker-
messe accosta le inquadrature di Musu-
meci (da remoto) e di Stancanelli (sul
palco), il cronista accaldato sta sfoglian-
do distrattamente la cartella del conve-
gno. Dentro la quale c’è un goliardico
cruciverba estivo. Dal titolo quasi profe-
tico: “L’enigma dei patrioti”.

Sostenere a testa bassa il bis di Musu-
meci o considerare anche l’ipotesi che in
corsa possa esserci «un altro di noi»?
Sandro Pappalardo, ex assessore regio-
nale al Turismo, non ha dubbi: «La no-
stra posizione resta ferma su Musumeci.
È lui il nostro candidato, perché ha go-
vernato benissimo». Sullo stesso tema il
suo successore Messina si sottrae: «Oggi

non parlo di politica, ma solo di turi-
smo». Gli altri dirigenti la prendono alla
lontana. FdI «lavora per un centrodestra
unito, come sempre ribadito dalla Melo-
ni e da La Russa», dice Cardillo auspican-
do che «i nostri vertici nazionali, in ar-
monia con quelli regionali, sapranno
trovare una sintesi che tenga unita la
coalizione». E ostenta apparente neu-
tralità anche Gaetano Galvagno, il fra-
tello di Sicilia più vicino al viceré melo-
niano Ignazio La Russa: «Nel pieno ri-
spetto dei vertici di Forza Italia e Lega,
attendiamo con pazienza il tavolo del
centrodestra - sillaba il deputato all’Ars
- per presentarci compatti».

Ma di quale tavolo si parla? «Contiamo
molto sul peso decisivo di quello nazio-
nale, che si dovrebbe riunire a breve»,
ammette Salvo Pogliese. Ma il coordina-
tore di FdI per la Sicilia orientale aggiun-
ge che «non si può non rispettare la linea
del tavolo regionale». Dove, al primo in-
contro, FdI ha marcato visita. «Non per
“risolvere questioni interne”, ma perché
bisogna prima verificare l’esito del con-
fronto fra i tre leader nazionali».

Anche Stancanelli sguscia: «Non ri-
spondo a domande sulle Regionali», dice
all’arrivo. Poi il “panel” con Musumeci
collegato. Nessun incrocio dialettico fra
i due. Unica nota di colore: il lapsus freu-
diano del governatore, che parla di

«campo largo» riferendosi alla rete ve-
loce di trasmissione dati; l’eurodeputa -
to, subito dopo, con un sorrisetto affer-
ma: «Anche noi, che siamo antichi e che
non capiamo nulla di queste cose, sap-
piamo che la “banda larga” è fondamen-
tale per il turismo». Stancanelli lascia in
anticipo per presenziare a un altro even-
to nella sua Regalbuto (ma «io resto resi-
dente a Catania») e il sindaco di Antillo,
Davide Paratore, lo bracca per chieder-
gli di liste e scenari regionali: «Musume-
ci fa il passo di lato, ma La Russa dice che
è ricandidato. Com’è questa storia?», gli
chiede. E Stancanelli risponde serafico:
«Lo trovo logico e normale. Nel momen-
to in cui il nostro partito ha già un candi-
dato ufficiale mi sarei meravigliato che

un dirigente navigato come Ignazio di-
cesse una cosa diversa».

Quest’ultimo siparietto sarebbe la so-
luzione definitiva all’“Enigma dei pa-
trioti”. Se non fosse per quelle voci insi-
stenti , sulla strategia più cauta di Melo-
ni. Sussurrata da Roma ai big siciliani di

FdI, ma rimbalza-
ta anche ad alcuni
alleati di peso. La
leader non può
permettersi di
perdere in Sicilia.
Il che esclude ogni
ipotizzato scena-
rio di corsa solita-
ria. «Giorgia non
romperà mai a
pochi mesi dalle
elezioni naziona-
li», è il punto di
partenza. I corol-
lari: insisterà sul
Musumeci-bis,
ma non fino a
spaccare il cen-
trodestra facendo
il gioco della Lega;

se avesse percezione che il candidato di
FdI, chiunque sia, fosse perdente, pre-
ferirebbe lasciare la Sicilia agli alleati
magari con un credito da spendere su
Lazio e Piemonte.

E Stancanelli? «Ancora è rigida su di
lui», confessa un meloniano doc. Anche
se l’eurodeputato, reduce dalla tre gior-
ni romana di Ecr in cui s’è a lungo con-
frontato con La Russa, avrebbe fatto ar-
rivare un messaggio chiaro alla leader:
«Nessuna trama con gli alleati, io sono e
resto un uomo di partito». Ma non è
questo, secondo i meloniani più infor-
mati, il punto di caduta. «Certo, se Raf-
faele portasse in dote un accordo con
Cateno De Luca sarebbe la soluzione
vincente non solo per il nostro partito,
ma per tutta la coalizione». “Scateno”
lanciato a manetta che si ritira dalla cor-
sa? Un miraggio, alimentato dal caldo
sahariano sotto il Vulcano. Eppure, a
pensarci bene, per il centrodestra è for-
se l’unica strategia per non lasciarci le
penne nel Donbass-Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

IL RACCONTO «FDI AL BIVIO. Pogliese: «Decisivo
sarà il vertice nazionale,
ma rispettiamo il tavolo
regionale». L’auspicio
dei big: «Sintesi e unità»

«“L’ENIGMA DEI PATRIOTI”. Per
Stancanelli accoglienza
calorosa. E con La Russa è
disgelo: «Insiste su Nello?
Logico, è il nostro nome»

L’evento a Trecastagni. Gli “Stati
generali del turismo” di Fdi: sopra
l’intervento di Nello Musumeci, a
destra i big meloniani in prima fila
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Il Covid non si ferma più
Rt a 1,30 e incidenza a 763
Sicilia, reparti sopra soglia
I numeri. Sono 86.334 i nuovi positivi (giovedì erano 83.274). 316.040
i tamponi effettuati. Le vittime sono 72. Si va verso il milione di positivi

Frena Portogallo
ma in molti Paesi
scatta l’allarme
per vacanze estive
ELOISA GALLINARO

ROMA. Nessun lockdown, alme-
no per ora, incombe sulle vacan-
ze. Ma l’allarme covid sale in tutta
Europa e non bastano a rassicura-
re i dati in controtendenza del
Portogallo, da dove è partita la se-
sta ondata della nuova variante
Omicron che ha travolto il vec-
chio continente: il Paese iberico
mostra i primi segni di rallenta-
mento dopo più di un mese in cui
la curva dei contagi era schizzata
all’insù.

«La pandemia è ancora tra noi. I
numeri sono di nuovo in forte
aumento in Europa» avverte su
Twitter la commissaria Ue alla
Salute Stella Kyriakides esortan-
do a proteggersi per tutta l’estate
«con vaccini e richiami» perché
«funzionano contro Omicron e le
sue sottovarianti».

Già ieri l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità aveva dichiara-
to di aspettarsi «alti livelli» di Co-
vid-19 quest’estate in Europa
chiedendo un attento monito-
raggio del virus dopo che i casi
giornalieri sono triplicati nell’ul-
timo mese. E il direttore dell’Oms
per l’Europa, Hans Kluge, aveva
sottolineato il rapporto causa-ef-
fetto tra allentamento delle re-
strizioni e aumento dei contagi. A
certificare la nuova impennata di
Covid è il Centro europeo per il
controllo e la prevenzione delle
malattie (Ecdc) con la cartina del
contagio che ricorda la fasi più
buie della pandemia. Italia, Por-
togallo, Francia e Islanda sono in-
teramente colorati in rosso scu-
ro, quindi a rischio elevato. Dello
stesso colore anche gran parte
della Grecia e la Spagna occiden-
tale. Dopo mesi di calo costante, il
rimbalzo dei contagi accelera pu-
re nel Regno Unito per la terza
settimana di fila, stando ai mo-
delli aggiornati ogni sette giorni
dall’Office for National Statistics
(Ons). Le persone infettate sono
risalite a 2,3 milioni, oltre 500 mi-
la in più rispetto alla settimana
precedente, anche se la curva dei
morti resta meno accentuata, e si
valuta un’estensione della quarta
dose del vaccino finora offerta
solo agli ultra cinquantenni e agli
immunodepressi.

Il Portogallo è l’unico Paese eu-
ropeo in cui la situazione è in leg-
gero miglioramento. Per quanto
riguarda il numero di nuovi casi
giornalieri negli ultimi 7 giorni, il
Portogallo ha il quarto risultato
più alto dietro Lituania, Francia e
Grecia mentre fino al 24 giugno
scorso era al primo posto.

Farmaci letali a pazienti infettati: chiesti 24 anni per primario
Due malati morirono in ospedale a Brescia: voleva liberare, secondo l’accusa, i posti letto nel reparto

ROMA. Contagi, Rt e ricoveri in salita
e un numero di persone attualmente
positive che sta per toccare di nuovo
quota un milione: ad oggi infatti se ne
contano 929.006. Continua la sua cor-
sa il coronavirus in Italia, dove tutti i
valori segnano una crescita. E dove gli
ospedali stanno valutando la riaper-
tura dei reparti Covid (in molti casi ri-
convertiti ad altri settori negli ultimi
mesi) in attesa di vedere i dati dei
prossimi 10/15 giorni. Aumentano, in-
tanto, l’indice di trasmissibilità e l’in -
cidenza: nel periodo 7-20 giugno, l’Rt
medio calcolato sui casi sintomatici è
stato pari a 1,30, in crescita rispetto al-
l’1,07 della settimana precedente e ol-
tre la soglia epidemica, come eviden-
zia il monitoraggio settimanale Iss-
ministero. Balzo dell’incidenza setti-
manale a livello nazionale: 763 ogni
100.000 abitanti per il periodo 24-30
giugno contro il precedente 504.

Diventano, così, 13 le regioni con u-
n’incidenza sopra 700 per 100mila a-
bitanti, erano 8 la scorsa settimana. I
valori più alti - oltre 900 - in Lazio,
Sardegna e Veneto. Nel complesso
nessuna regione è classificata a ri-
schio basso, per 13 è moderato e per 8
alto: Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Marche, Puglia, Toscana, Umbria e
Veneto. Salgono anche a livello nazio-
nale, pur rimanendo ampiamente al
di sotto delle soglie di allerta, sia i rico-
veri in terapia intensiva sia quelli nei
reparti ordinari: per i primi il tasso di
occupazione raggiunge il 2,6% dal
2,2% mentre in area medica arriva al
10,3% rispetto al 7,9% . Raddoppiano
rispetto a una settimana fa e salgono a
quattro le Regioni che superano la so-
glia del 15% per i ricoveri ordinari, con
l’Umbria al 25,7%, seguita da Sicilia
(22%), Calabria (18,7%) e Valle d’Aosta
(15,3%). E si confermano alti anche i
numeri giornalieri: 86.334 i nuovi po-
sitivi in 24 ore (giovedì erano 83.274),
secondo i dati del ministero della Sa-
lute, rilevati per mezzo di 316.040
tamponi con un tasso di positività al

27,3%, stabile. Le vittime sono 72, in
aumento rispetto alle 59 di giovedì.
Sono 264 i pazienti in terapia intensi-
va, 3 in più, mentre nei reparti ce ne
sono 6.830, in aumento di 238. In un
contesto, che è profondamente mu-
tuato nelle ultime settimane, si molti-
plicano ovviamente gli appelli ad as-
sumere atteggiamenti di prudenza da
parte di istituzioni ed esperti: primi
fra tutti l’invito a proteggersi con ma-
scherina e vaccini. Il direttore Pre-
venzione del ministero della Salute,
Gianni Rezza, sottolineando la «decisa
crescita dell’occupazione dei posti di
area medica», invita anziani e fragili
«ad effettuare una dose di richiamo».
Il virologo Fabrizio Pregliasco ribadi-
sce la necessità di usare la mascherina,
«come gli occhiali da sole, indossan-
dola quando serve», in caso di «assem-
bramenti e soprattutto se siamo per-
sone fragili o che assistono persone
fragili, se abbiamo sintomatologia re-
spiratoria». Per l’epidemiologa Stefa-
nia Salmaso «stiamo sperimentando
una sorta di tempesta perfetta: da una
parte l’immunità vaccinale che dimi-
nuisce col tempo, dall’altro la diminu-
zione di misure di contrasto alla diffu-
sione del virus e, in contemporanea
l’ingresso di nuove varianti più conta-
giose delle precedenti, che determi-
nano numeri in salita», spiega. E’ dun -
que «difficile il messaggio da dare:
non si può gettare il panico, ma nem-
meno stare completamente tranquilli
e rilassati come nell’epoca pre Covid»,
aggiunge. L’attuale impennata del vi-
rus è ‘fotografatà anche dalle mappe
aggiornate del Centro europeo per il
controllo e la prevenzione delle ma-
lattie (Ecdc), sulle quali l’Italia torna
tutta in rosso scuro, così come Porto-
gallo, Francia e Islanda. La commissa-
ria Ue alla Salute Stella Kyriakides ri-
badisce che «la pandemia è ancora tra
noi», aggiungendo che «i regolatori
internazionali concordano sul fatto
che i vaccini funzionano contro Omi-
cron e le sue sottovarianti». l

IPOTESI DEL MINISTERO
Possibile riapertura dei reparti
destinati ai contagiati dal virus

MARIA EMILIA BONACCORSO

ROMA. Cresce ancora una volta, seppur lentamente, la pressione dei malati
per Covid, quelli con problemi respiratori, negli ospedali italiani, e le struttu -
re stanno valutando la riapertura dei reparti alla luce dell’andamento dei casi
di contagio e di ricovero delle ultime settimane, in attesa di vedere i dati dei
prossimi 10/15 giorni. E proprio nel pieno della nuova ondata arrivano le pri-
me proroghe in alcune regioni per tenere aperte le Usca, le squadre speciali di
medici e infermieri impegnate fin dal marzo 2020 in prima linea nella lotta
contro il Covid, fornendo cura e assistenza domiciliare ai malati che non ne-
cessitano di ricovero ospedaliero e ai pazienti in isolamento fiduciario, che si
sarebbero dovute chiudere ieri. Le prime tre regioni a prorogarle sono state
l’Emilia Romagna, la Sardegna e le Marche. Il timore è che la scomparsa di
queste strutture aggravi di più la pressione in crescita degli ospedali.

L’ondata di Omicron 5 anche se sta costringendo alcuni grandi nosocomi,
come il San Giovanni a Roma a riaprire reparti Covid, non sta mettendo a
dura prova il sistema sanitario nel Lazio. Attualmente nella Regione sono di-
sponibili circa 1000 posti letto Covid e ciò viene giudicato sufficiente. «Siamo
ampiamente sotto soglia», fanno sapere dall’assessorato. In Lombardia i re-
parti Covid risultano aperti ma non in tutti gli ospedali della Regione.

Ormai da alcuni mesi gli ospedali bolognesi, Policlinico Sant’Orsola e Mag-
giore, non hanno quasi più reparti Covid dedicati (proprio ieri il Sant’Orsola
chiude l’ultimo), ma si è deciso di agire con bolle all’interno degli altri reparti
specialistici, come per esempio ortopedia, geriatria o neurologia. Questo av-
viene dal momento che molti ricoverati sono pazienti ‘con Covid’ più che ‘da
Covid’, che si trovano cioè in ospedale per essere curati da altre patologie e
che contraggono o hanno contratto il virus. Quando emerge la positività,
vengono spostati in stanze dedicate. Chiamata straordinaria in Puglia per
tutti i medici ospedalieri di qualsiasi reparto che dovranno prestare servizio
nei pronto soccorso «al fine di garantire la copertura dei turni per il periodo
estivo» in risposta all’incremento degli accessi nei pronto soccorso dovuto
all’ondata di caldo e all’aumento dei casi Covid. Il presidente della Fiaso (la
federazione degli ospedali italiani) Giovanni Migliore conferma l’aumento
dei ricoveri per Covid con sindromi respiratorie e polmonari (+ 34,5%), men-
tre i ricoverati con Covid, (che arrivano in ospedale per altri motivi e vengo-
no trovati positivi), salgono del 10%.

ANDREA CITTADINI

BRESCIA. L’accusa ha chiesto 24
anni di carcere per omicidio vo-
lontario, la difesa l’assoluzione
sostenendo che «dietro questa vi-
cenda ci sia tutta una macchina-
zione». Sono le due verità raccon-
tate nell’ultima udienza del pro-
cesso a carico di Carlo Mosca, pri-
mario sospeso del pronto soccor-
so dell’ospedale di Montichiari, in
provincia di Brescia. Ai domicilia-
ri dal 25 gennaio 2021, è accusato
della morte di due pazienti, di 61 e
79 anni, ricoverati a marzo 2020
nella prima drammatica ondata
Covid nel Bresciano.

Secondo l’accusa il medico a-
vrebbe somministrato Propofol e
Succinilcolina, «farmaci incom-
patibili con la vita» che andrebbe-
ro utilizzati prima dell’i n t u b a z i o-
ne di un paziente. Intubazione

che nei casi in questione non è
mai stata eseguita.

«Nessuno ha visto Mosca som-
ministrare i farmaci ma l’i n t e r-
cettazione ambientale del 2 luglio
2020, quando Mosca risponde ‘eh
sì’ a chi gli chiede se avesse usato
quei farmaci è stata ritenuta u-
n’ammissione.

Ed è alla base, insieme alla pre-
senza del Propofol nel corpo di
uno dei cadaveri riesumati, della
richiesta d’arresto», ha detto in
aula il pm Federica Ceschi.

A denunciare il caso era stato
un infermiere; Mosca ha sempre
parlato di complotto: «Io non ho
somministrato il Propofol. Qual-
cuno ha voluto farmi del male e
può averlo iniettato a paziente già
morto», è la tesi difensiva del me-
dico. Una «spiegazione fantasiosa,
una assurdità», per il pm Ceschi,
secondo cui «l’unico che ha avuto

lo spazio e il tempo per iniettare il
Propofol è stato Mosca».

La difesa del medico sospeso del
Pronto soccorso di Montichiari ha
chiesto invece l’assoluzione: «Sia-
mo davanti a una serie di prove
costruite.

A partire dalla chat tra gli infer-
mieri che si scambiano una foto
con fiale di farmaci gettate in un
cestino», ha detto l’avvocato Ele-
na Frigo.

«Due infermieri lo accusano ma
in aula si contraddicono, mentre
un intero reparto sta dalla porte
di Mosca e non crede alle maldi-
cenze diffuse dai due infermieri.

Non sappiamo che cosa abbia
spinto le due persone a dire quel-
le cose e ad accusare il professio-
nista difeso da tutti gli altri senza
tentennamenti. Ma riteniamo che
l’ipotesi accusatoria sia fanta-
scientifica», ha proseguito il lega-
le. Per l’avvocato Michele Bon-
tempi, del collegio difensivo,
«quelle dei due pazienti sono sta-
te morti naturali. Avevano pluri-
me patologie ed è esclusa la morte
per causa tossica. In un paziente
non sono nemmeno state trovate
tracce di farmaco, nell’altro ci so-
no tracce di Propofol anche se
non ci sono prove che sia stato
l’imputato a somministrarlo».
«Per noi il fatto non sussiste e
Mosca va assolto - ha concluso il
difensore di Mosca - Sarebbe l’u-
nico caso al mondo di omicidio
volontario da parte di un medico
nel periodo Covid». l

Per la difesa sarebbe
tutto un complotto
contro il medico
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Sicilia, l’industria
della salute
vale 13 miliardi
«Curarsi al Nord
invertita la rotta»
Il punto. Dalla digitalizzazione alle strutture
le rivendicazioni e i dati di Musumeci e Razza
SEBY SPICUGLIA

SIRACUSA. Sanità: la Sicilia rico-
mincia - anche grazie alla digitaliz-
zazione - da tre e non da zero. Un
po’ come succedeva nel film di
Troisi, ma nell’era della ripresa po-
st Covid. Su questo si sono detti
d’accordo il presidente della Re-
gione Nello Musumeci e l’assessore
alla Sanità Ruggero Razza, nel fare
il punto sul senso del Forum Meri-
diano Sanità Sicilia che si è tenuto
al Castello Maniace sulla “Trasfor-
mazione digitale della sanità per
una crescita e uno sviluppo soste-
nibile”, e soprattutto nell’ottica dei
fondi del Pnrr. Nell’ambito della
Missione 6 “Salute” del Pnrr, oggi
la Sicilia è la terza Regione italiana
per allocazione dei primi 8 miliar-
di di euro distribuiti dal ministero
della Salute ai territori (circa 800
milioni), con il maggior numero di
risorse destinate alle Case della co-
munità (217 milioni di euro), Digi-

talizzazione (139,9 milioni di euro)
e la sicurezza degli ospedali (139,8
milioni di euro).

Assessore Razza, in che senso si
“ricomincia da tre”?
«Se analizziamo il lavoro degli ulti-
mi anni, la Sicilia è tra le regioni
più avanti in Italia. Digitalizzare i
processi nella Sanità significa av-
vicinare il sistema sanitario elle e-
sigenze giornaliere di presa e con-
tatto. Quando il governo si è inse-
diato, io ho trovato zero fascicoli
sanitari elettronici - ricorda - Oggi
ci stiamo avvicinando ai 2 milioni.
Non esisteva per i siciliani la possi-
bilità di prenotare una vista medi-
ca tramite app. Non esisteva la
programmazione dell’agenda della
sanità digitale, ed oggi ci sono 40
milioni di euro messi a sistema».

Sono tristemente famosi i “viaggi
della speranza” dalla Sicilia verso
altre strutture sanitarie. Qualcosa

è cambiato?
«Chiudiamo il 2021 con una mobili-
tà passiva reale intorno ai 170 mi-
lioni di euro nel saldo di mobilità.
Anni fa erano 50 milioni di euro in
più. Abbiamo fatto un passo nel-
l’integrazione pubblico/privato e
sottoscritto con le organizzazioni
della sanità privata un accordo che
prevede un finanziamento aggiun-
tivo di 70 milioni di euro per l’in-
cremento della produzione sull’al-
ta complessità, e cioè tutto ciò che
di solito va fuori dalla Sicilia ades-
so proviamo a portarlo dentro».

Il post Covid, in questi termini, è
meno complesso di come ce lo si
aspettava?
«Il post Covid ha fatto prendere
coscienza di quanto il sistema di
sanità non sia poi così tanto diver-
so da Nord a Sud. Ci si aspettava il
tracollo del Sud e il vantaggio del
Nord… Adesso, non voglio dire che
sia il contrario, ma certamente c’è

stata la capacità della parte d’Italia
meno finanziata di resistere nel
corso della pandemia più dura de-
gli ultimi 100 anni. Questo credo
abbia dato fiducia ai cittadini».

La questione di ripartire da tre e
non da zero la sintetizza con esem-
pi plastici anche Musumeci. «La
competizione e si vince sul capaci-
tà. Esempi: l’Istituto mediterraneo
per i trapianti, il Cannizzaro, la
procedura di digitalizzazione del-
l’emergenza col 118, e tantissime
risorse da spendere. Un miliardo
200 mila euro già impegnati negli
ultimi cinque anni. Ecco, la Sicilia
può diventare anche hub per il tu-
rismo sanitario. Occorre partire
dal presupposto che siamo il bari-
centro del Mediterraneo, in termi-
ni logistici e anche sanitari».

Musumeci sottolinea però il pro-
blema dei medici d utilizzare. «Ser-
ve una nuova norma che disciplini
il sistema sanitario nelle isole mi-
nori. Non è possibile lasciare ai

medici, anche vincitori di concor-
so, la possibilità di abbandonare
l’Isola in qualunque momento. Ci
viole una legge che leghi i vincitori
di concorso al territorio almeno
per 5 anni».

A fornire i numeri per disegnare
il possibile miracolo per la sanità
siciliana, Valerio De Molli, della
European House-Ambrosetti che
ha organizzato il convegno, cui
hanno preso parte, da remoto, tra
gli altri, i ministri Renato Brunet-
ta, Mara Carfagna, Mariastella Gel-
mini (che hanno elogiato il lavoro
della Regione, sottolineatura cui
qualcuno ha dato una ben definita
connotazione politica e non tecni-
ca) e Roberto Speranza.

Sugli investimenti globali per la
costruzione di nuove case (1.350) e
ospedali di comunità (400) nel
Paese per un investimento com-
plessivo di 3 miliardi di euro, la Si-
cilia dovrà ospitare 156 nuove case
della comunità, 43 ospedali di co-
munità e 50 centrali operative ter-
ritoriali.

Non solo, i laureati in Sicilia in
discipline scientifico-tecnologi-
che, stando al 2021, corrispondono
al 29,3 dei laureati totali, contro
una media italiana del 24,6%, men-
tre il numero annuale di laureati
in Medicina e Chirurgia è aumen-
tato dell’89% negli ultimi 10 anni,
contro la media italiana del
69,9%.

Altro dato interessante emerso
dal convegno: nel 2021 il valore ag-
giunto diretto-indiretto-indotto
generato dall’ecosistema della sa-
lute in Sicilia è stato di 13,2 miliardi
di euro, quindi superiore a quello
generato da diversi altri settori e-
conomici del mezzogiorno, come
quello alimentare, 6,5 miliardi di
euro, ristorazione in Sicilia, 3,3 mi-
liardi di euro, e costruzioni, sem-
pre nell’Isola, ovvero 3,1 miliardi di
euro.

Come a dire: “Ricomincio da 3”,
nella Sanità siciliana, ci sta tutto.

l

«Aiutare le imprese favorendo la ricerca»
10,5 milioni per il trasferimento tecnologico
Il progetto si è classificato tra i 27 selezionati nel bando del ministero per il Sud
MICHELE BARBAGALLO

RAGUSA. Aiutare le imprese favo-
rendo la ricerca ma anche l’incontro
tra domanda e offerta, il rapporto tra
capitale umano e fabbisogni azienda-
li. Risponde a questi obiettivi il pro-
getto “Greentech Mediterranean In-
novation Hub”, progetto che si è clas-
sificato tra i 27 selezionati all’interno
del bando “Ecosistemi dell’innovazio -
ne al sud in contesti urbani margina-
lizzati” del ministero per il Sud e la
Coesione. Con i 10,5 milioni di finan-
ziamento provenienti dal Pnrr,
“Greentech Mediterranean Innova-
tion Hub” diventerà uno dei più im-
portanti poli per il trasferimento tec-
nologico in ambito green e agri-tech
nonché il primo centro di high-per-
formance computing del Sud. Il polo
sarà realizzato dal partenariato com-
posto da Banca Agricola Popolare di
Ragusa, responsabile di progetto che
gestirà l’hub attraverso la sua società
Benefit, MMediterranean Ecosystem
for Environment & Technologies, l’U-
niversità di Catania, soggetto propo-
nente, il Comune di Ragusa, i3P, Incu-
batore di start-up innovative del Poli-
tecnico di Torino, Energy Center del
Politecnico di Torino e la Fondazione
Cesare e Doris Zipelli.

Il progetto nasce con il chiaro inten-
to di contrastare la migrazione di ca-
pitale umano altamente qualificato,

coinvolgendo i giovani e promuoven-
do le pari opportunità di genere e ge-
nerazionali.

La piattaforma territoriale sarà o-
spitata a Ragusa, nella ex sede della
Banca d’Italia, dove saranno realizzati
spazi funzionali a basso impatto am-
bientale, attrezzati con le più moder-
ne tecnologie, che consentiranno lo
svolgimento di attività di alta forma-
zione e divulgazione della cultura
d’impresa, incubazione e accelerazio-
ne di startup, e per stimolare il trasfe-
rimento tecnologico tra mondo uni-
versitario e impresa.

Questo progetto accompagnerà lo
sviluppo delle imprese applicando
l’intelligenza artificiale agli ambiti di
innovazione “greentech”, “agritech”,
“green-energy”, “blue economy”,
“mobility & logistics”, attraverso la-
boratori sulla competitività d’impre -
sa, per la “realtà virtuale” e la “realtà
aumentata”, osservatori su bandi eu-
ropei, spazi di coworking. Al tempo
stesso il polo si prefigge di favorire la
nascita e la longevità di start-up e
spin-off, per contrastare il fenomeno
dello spopolamento giovanile e at-
trarre al Sud nuovi talenti.

Il rettore dell’Università di Catania,
Francesco Priolo ha dichiarato: «An-
cora una volta la forte sinergia tra l’U-
niversità di Catania e enti pubblici e
privati ha permesso di vincere la forte
competizione che c’è a livello nazio-

nale ottenendo un finanziamento im-
portante per il territorio siciliano gra-
zie ai fondi del Pnrr. Realizzeremo un
polo di fondamentale importanza per
il trasferimento tecnologico in ambi-
to green ed agri-tech e valorizzazione
della conoscenza a beneficio del tes-
suto imprenditoriale e della società
civile con l’obiettivo di dare un forte
impulso allo sviluppo delle imprese
del territorio e favorire l’occupazione
dei nostri giovani. L’Università di Ca-
tania, con l’ammissione a finanzia-
mento del progetto, conferma il forte
investimento sul territorio ragusano
sul piano della formazione e della ri-
cerca». Per Arturo Schininà, presi-
dente di Bapr, «il Greentech Mediter-
ranean Innovation Hub nasce dalla vi-
sione strategica di Bapr, che sta signi-
ficativamente investendo in iniziati-
ve che vanno nella direzione della di-
gitalizzazione e dello sviluppo soste-
nibile, nella convinzione che la tecno-
logia, ancor più se “green”, costituisca
una opportunità. In questa occasione
la Banca, riconoscendo il grande inte-
resse al territorio mostrato dall’Uni -
versità di Catania, ha avviato una pro-
ficua collaborazione tra attori pubbli-
ci e privati, la cui validità è stata oggi
riconosciuta e che consentirà la rea-
lizzazione di una soluzione innovati-
va, dal grande impatto sociale ed eco-
nomico per la Sicilia e il Meridione
tutto». l

“GREENTECH MEDITERRANEAN INNOVATION HUB”: ASSE TRA ATENEO DI CATANIA E BANCA POPOLARE DI RAGUSA

L’ex sede della
Banca d’Italia a
Ragusa ospiterà
la piattaforma
territoriale del
“Greentech
Mediterranean
Innovation
Hub”

TURANO, MARCHIO “SICILIA” SOLO SU RICHIESTA

PALERMO. Non sarà possibile utilizzare la denominazione «Sicilia»
per i marchi d’impresa senza il consenso della Regione a cui spettano
tutela e diritti di tale nome. La decisione del governo Musumeci si è
concretizzata con la definizione da parte dell’assessorato regionale
delle Attività produttive delle linee guida per il rilascio della
denominazione geografica Sicilia. In applicazione alla norma
nazionale, la Regione si dota così di un regolamento per il rilascio, su
richiesta, del marchio «Sicilia» secondo determinati criteri e
parametri oggettivi. Le linee guida definiscono il procedimento da
seguire ai fini della registrazione del marchio commerciale da parte
del competente ufficio statale e, inoltre, individuano i parametri per
la valutazione delle istanze dei privati e il rilascio del consenso all’uso.
«L’esigenza di un marchio Sicilia nasce anche dalle numerose
richieste arrivate al dipartimento regionale delle Attività produttive -
spiega Turano - da aziende private che chiedevano l’autorizzazione
all’uso di questa denominazione nel proprio marchio d’impresa, a
seguito del diniego da parte dell’ufficio «Brevetti e marchi» della
direzione generale Tutela della proprietà del Mise. Il governo
Musumeci ha deciso così di superare questa impasse e definire le
linee guida per concedere l’uso del marchio Sicilia. Un marchio forte
e riconoscibile che, all’estero come nel territorio nazionale, sia fonte
di crescita e sviluppo non solo in termini di visibilità della regione, ma
anche in termini di export e commercializzazione».

L’assessore
Ruggero Razza
e, a sinistra, il
presidente
della Regione,
Nello
Musumeci, ieri
a Siracusa per il
Forum sulla
Sanità in Sicilia
organizzato da
Ambrosetti



Con due legislature all’Ars, due alla 
Camera e due all’Europarlamento è il 
più navigato candidato alle primarie. 
Se dunque si chiede a Claudio Fava 
un commento sulle parole di Barbara 
Floridia, secondo la quale c’è bisogno 
«di persone giovani che possono 
rappresentare un valore aggiunto», la 
risposta è gelida: «Le primarie — dice 
— non sono il Grande fratello». 

È la sua terza candidatura.
«Per me non essere una novità 
significa avere una storia, non essere 
frutto di improvvisazione. Non si 
cerca il più telegenico».

C’è un punto: è l’unico uomo 
contro due donne.
«Bello, c’è la parità di genere».

Non la imbarazza? Sostenendo la 
parità di genere dovrebbe tifare 
per Floridia o Caterina Chinnici.
«L’uomo che sfida due donne è anche 
colui che ha presentato un ddl sulla 
parità di genere. Un testo sul quale il 
M5S non era molto convinto».

L’altro tema è l’antimafia. Fava e 
Chinnici sono cognomi importanti. 
Sarà un elemento caratterizzante?
«Il primo confronto riguarderà 
l’agibilità democratica della politica. 
Io non misuro la questione morale sul 
fatto che ci sia stata la lista di Cuffaro 

alle Amministrative. Il tema è la 
permeabilità della funzione 
amministrativa. Una capacità forte e 
attuale. Tutto questo prescinde dalla 
mafia. La politica si è resa spesso 
ancella di sistemi privati».

Questa è la prima priorità 
programmatica. Le altre?
«Prima di tutto serve che la politica 
sia un luogo di strategia. Dobbiamo 
immaginare la Sicilia fra vent’anni, 
non sopravvivere alle emergenze. 
Non c’è stata visione: non l’hanno 
avuta la politica, gli esperimenti 
civici, le grandi organizzazioni di 
massa. La politica deve diventare 
strumento di una visione».

Nella sua visione cosa c’è?
«Siamo seduti sul più grande 
giacimento culturale d’Europa e lo 
consideriamo un pouf. Abbiamo una 
vocazione alle energie alternative e la 
ignoriamo. Siamo al centro del 

Mediterraneo e lo riteniamo un 
fastidio. Bisogna usare le risorse al 
servizio di una visione. Altrimenti si 
fa come Musumeci con il Pnrr: 
qualche elemosina».

Floridia chiude ad Azione, 
+Europa e Italia viva. È d’accordo?
«No. La campagna di Fabrizio 
Ferrandelli è stata una delle cose più 
fresche degli ultimi anni. Chiudere le 
porte a chi? Alle sigle di partito? 

Dobbiamo aprirle a un pezzo di 
Sicilia che vuol essere rappresentata, 
ad altri linguaggi e ad altre culture».

Non è tardi per coinvolgerli?
«No, essere coinvolti alle primarie 
non significa avere il candidato. Io 
non sono espressione di un partito, 
non sono il “candidato della sinistra”: 
voglio rappresentare chi non è 
dentro le sigle. Non chiudiamoci in 
una tombola muscolare: cerchiamo 
produttori di idee».

Anche De Luca e Di Maio possono 
essere coinvolti?
«Con Di Maio ci sono donne e uomini 
che penso siano parte integrante di 
questa campagna. L’idea di costruire 
alleanze con pezzi di ceto politico 
che vanno in direzione diversa, come 
De Luca, invece è superata».

C’è il problema partecipazione. 
Gli iscritti sono poche migliaia.
«È una piccola valanga che si mette in 

di Claudio Reale

Al pronti-via c’è subito una polemi-
ca. Perché esordendo in conferen-
za stampa all’Ars da candidata alle 
primarie,  la  sottosegretaria  Cin-
questelle Barbara Floridia riserva 
subito una stilettata agli avversari, 
Claudio Fava e Caterina Chinnici: 
«Sono certa che mi affiancheranno 
se dovessi essere io a vincere e ag-
giungeranno la loro grande espe-
rienza alla mia — dice — Ma credo 
che adesso la Sicilia abbia bisogno 
di freschezza, di  persone giovani 
che possano rappresentare un valo-
re aggiunto». Eccolo, l’oggetto mi-
sterioso della corsa giallorossa: no-
nostante faccia parte del governo 
Draghi — che lascerà «quando sarà 
il  momento  giusto»,  certamente  
non adesso ma forse neanche in ca-
so di vittoria il 23 luglio — Floridia, 
45 anni, è in effetti il personaggio 
nuovo della competizione, e al suo 
esordio  a  Palazzo  dei  Normanni  
sembra un po’ emozionata. Per pre-
sentarsi legge gli appunti a penna 
portati  da  casa,  conclude  quasi  
sempre le frasi con un sorriso in fa-
vore di telecamera e dribbla le do-
mande sul suo programma per le 
primarie:  «Ho  lavorato  essenzial-
mente  su  due  temi,  ambiente  e  
scuola — si limita a specificare — e li 
padroneggio».

Le idee, invece, sono più chiare 
sul perimetro dell’alleanza: alla pri-
ma domanda sull’allargamento al 
centro Floridia cerca di evitare l’af-
fondo diretto — «Siamo aperti alle 
forze  civiche  che  si  riconoscono  
nei nostri progetti», avvisa — ma se 
la si incalza non si sottrae. «Siamo 
sempre aperti a convergenze sui te-
mi — dice rispondendo a una do-
manda esplicita su Carlo Calenda, 
Matteo Renzi e Benedetto della Ve-
dova — ma ci sono leader politici 
che hanno manifestato la non vo-
lontà di dialogare con il Movimen-
to 5Stelle. Non abbiamo bisogno di 
parlare con chi denigra e smonta a 
livello dialettico norme che hanno 
salvato questo Paese. Può piacere o 
no, bisogna migliorarlo, ma il reddi-
to di cittadinanza ha salvato milio-
ni di persone. Ci sono temi che non 
si mettono in discussione».

L’approccio è da docente, profes-
sione che del resto Floridia eserci-
ta da oltre due decenni. Lo dice an-
che più di una volta, per rivendica-
re il piano “Rigenerazione scuola” 
— la campagna di interventi da due 
miliardi pensata da lei che accom-
pagnerà il  sistema dell’istruzione 
verso la transizione ecologica — o 
semplicemente  per  argomentare  
le sue posizioni: l’amore per la Sici-
lia? «Dopo 20 anni di insegnamen-
to  mi  sono dedicata alla  politica 
per migliorare questa regione». Il 

voto consentito anche ai sedicenni 
alle  primarie?  «Lo  dico  da  inse-
gnante, è necessario coinvolgerli. 
Ci vuole la loro partecipazione, al-
trimenti i neet saranno sempre più 
abbandonati e i giovani smetteran-
no di credere alla politica». C’è spa-
zio per un cenno alla scuola addirit-
tura per commentare il gelo del re-
sto del Movimento 5Stelle sulla sua 
candidatura,  arrivata  dopo  una  
trattativa  estenuante,  il  ritiro  di  
Giancarlo  Cancelleri  e  la  vittoria  
sul photofinish contro i due aspi-

ranti candidati Luigi Sunseri e Nuc-
cio Di Paola: «Io — sorride — ai miei 
studenti lo spiego sempre. Non bi-
sogna confondere i momenti demo-
cratici, in cui la gente si confronta 
e alla fine sceglie, con l’esistenza di 
rapporti  difficili.  Nella  base  c’è  
grande entusiasmo: guardate i so-
cial, troverete molti commenti po-
sitivi».

La base chissà, ma in effetti i de-
putati  regionali  si  presentano  al  
gran completo al fianco della can-
didata  che  dovranno  sostenere.  

Non c’è Cancelleri — «Ma doveva 
partecipare a un matrimonio», si la-
scia  sfuggire  la  sottosegretaria  
mentre scatta foto con tutti gli atti-
visti giunti a Palazzo dei Normanni 
per la presentazione — ma in com-
penso si fanno vedere i parlamen-
tari  nazionali  Adriano  Varrica  e  
Steni Di Piazza. Perché che ci sia 
un problema, fra i grillini dilaniati 
dal dibattito sul terzo mandato e 
sulla permanenza nel governo Dra-
ghi, è un fatto: «Il movimento — am-
mette Floridia — ha vissuto e vive 
un momento particolare. Quando 
si transita da una fase di innamora-
mento  e  si  diventa  istituzione,  
quando si affronta una pandemia e 
per effetto di una legge elettorale 
bisogna confrontarsi con altre for-
ze politiche per ottenere i propri 
obiettivi  si  deve  cambiare.  Ma  il  
movimento è forte. Lo è soprattut-
to in Sicilia». Ed è adesso sulle sue 
spalle che grava il  peso di dimo-
strarlo.  «Non  sono  fortunata  —  
scandisce — la mia è perseveranza, 
energia e voglia di andare avanti». 
Se basteranno lo si vedrà il 23 lu-
glio. Per una sfida, quella delle pri-
marie, che adesso è finalmente co-
minciata.

La presentazione ufficiale della candidata M5S alle primarie

Floridia: “Io, prof 
l’unica vera novità
sarò governatrice”

La sottosegretaria esclude qualsiasi patto elettorale con renziani e Calenda
Contiana, si definisce “il valore aggiunto del Movimento”. Per ora resterà al governo
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f

L’intervista all’ex presidente dell’Antimafia

Claudio Fava “Le primarie
non sono il Grande fratello 

fiero di avere una storia”

Politica

kSottosegretaria Barbara Floridia, senatrice messinese del M5S

Non sono la pedina
della sinistra

Ferrandelli va 
coinvolto, apriamoci

a nuove idee
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È iniziata  la  grande  spartizione.  
Un Risiko di poltrone e incarichi 
di  sottogoverno che  battezza  di  
fatto l’era Lagalla al Comune di Pa-
lermo. È il centrodestra che si fa si-
stema di potere all’ombra di Palaz-
zo  delle  Aquile:  una  trentina  di  
poltrone, alcune prestigiose e al-
tre scomode e traballanti.  Per il  
nuovo sindaco, accanto a quella 
della giunta, si è aperta la comples-
sa partita delle nomine nelle socie-
tà partecipate. Partita giocata an-
cora sottotraccia, perché proprio 
dalla fisionomia che avrà la giunta 
comunale dipenderanno le 
ripartizioni degli incarichi 
ad appannaggio dei partiti. 
Il primo cittadino dovrà fa-
re i conti anche coi compen-
si irrisori spettanti ai verti-
ci di società strategiche co-
me la Rap o l’Amat. Grana 
non da poco dato che un ad 
non guadagnerebbe, al mo-
mento, più di 1.200 euro al 
mese.

Gesap in cima ai desideri
Gli appetiti dei partiti sono 
tutti  concentrati  sulla  Ge-
sap, la società che gestisce 
l’aeroporto “Falcone e Bor-
sellino” e che per il 73 per 
cento è nelle mani di Lagal-
la nella sua doppia veste di 
sindaco di Palermo e della 
Città  metropolitana,  l’ex  
Provincia. Una società in sa-
lute con lo scalo che maci-
na record di  passeggeri  e  
dove sono in corso più di 
40 milioni di euro di investi-
menti. Il 20 luglio è già fissa-
ta l’assemblea dei soci che 
dovrà nominare i nuovi vertici. Al 
nuovo sindaco spetta la scelta di 
quattro  dei  cinque  membri  del  
cda fra i quali per prassi vengono 
eletti presidente e amministrato-
re  delegato.  L’altro  socio  forte,  
con il 21,8 per cento delle quote, è 
la Camera di Commercio guidata 
da  Alessandro  Albanese  che  at-
tualmente siede nel cda come vi-
cepresidente.  «Mi  auguro che si  
trovino persone capaci – avverte 
Albanese che ha già fissato un in-
contro con Lagalla – per rilanciare 
lo scalo e avviare la privatizzazio-
ne della società». Proprio l’ingres-
so dei privati in Gesap, fino ad og-
gi rinviato sine die da Leoluca Or-
lando, è uno degli affari più grossi 
che i nuovi vertici si troveranno a 
gestire, insieme alla fusione con 
Airgest (aeroporto di Trapani). In 
lizza alcuni ex come Giovanni Ma-
niscalco  sponsorizzato da Forza 
Italia e Giuseppe Mistretta appe-
na uscito da Soaco (aeroporto di 
Comiso) dopo la fusione con la Sac 
di Catania. La Lega, secondo i be-
ne informati  con poche chance,  
schiera Francesco Scoma, ma a 
puntare con più forza alla presi-
denza c’è Edy Tamajo che potreb-
be addirittura convincere Miche-

le Cimino a traslocare dall’Amat 
che l’avvocato  per  la  verità  non 
vorrebbe lasciare. Altro nome pe-
sante in lizza, quello dell’ex presi-
dente del consiglio comunale, To-
tò Orlando che sembra disponibi-
le al “decollo” e al quale Italia Viva 
deve riservare una poltrona che 
conta.

Appetiti al Massimo
L’altro terreno di scontro politico 
è il Teatro Massimo, del quale La-
galla è automaticamente diventa-
to  presidente  della  Fondazione.  

La  voglia  di  “restaurazio-
ne”  dopo  l’era  Orlando  è  
tanta.  L’attuale  Sovrinten-
dente, in carica da inizio an-
no, è il maestro Marco Bet-
ta. Sostituirlo non sarà faci-
le. Se l’Udc mette in campo 
il nome di Ester Bonafede, 
la Lega risponde con il teno-
re Pietro Ballo ma dietro il 
sipario restaurato di recen-
te le emergenze che Lagal-
la dovrà affrontare vengo-
no prima dei nomi: i finan-
ziamenti che il Comune è 
tenuto  ad  assicurare  alla  
Fondazione, lo sblocco dei 
lavori di restauro e messa 
in sicurezza, fermi da quat-
tro anni.

Tutti in fuga dalla Rap
Nessun partito vuole la Rap 
con l’amministratore Giro-
lamo  Caruso  dimissiona-
rio dopo una telefonata di 
fuoco con il sindaco. L’uni-
co nome che circola è quel-
lo  dell’ex  presidente  Giu-
seppe Norata fresco di ri-

cucitura con Davide Faraone. Ma 
la patata bollente dell’emergenza 
rifiuti e della gestione di Bellolam-
po frena gli appetiti. Non a caso ie-
ri Lagalla, dopo una seconda lette-
ra più morbida di Caruso, ha invi-
tato l’amministratore a restare al 
suo posto. L’altro caso riguarda la 
Sispi che si troverà a gestire le in-
genti risorse del Pnrr per la digita-
lizzazione. La bandierina l’aveva 
piantata saldamente la Lega ma 
l’attacco hacker che ha messo a 
nudo tutte le ombre della società 
sembra abbia raffreddato gli entu-
siasmi degli uomini di Salvini. Il  
quadro delle poltrone più scottan-
ti si completa con l’Amat, dove la 
permanenza di Cimino dipenderà 
dal toto Gesap e con l’Amap che 
ha il cda in scadenza, la Reset e l’A-
mg Energia rimasta senza presi-
dente dopo l’addio di Mario Bute-
ra. Ma ci sono anche i posti in cda 
al teatro Biondo e sul fronte ex Pro-
vincia la Fondazione Sant’Elia e Pa-
lermo Energia. Se ne inizierà a par-
lare dopo il Festino senza dimenti-
care gli strapuntini: i posti nei cda 
delle opere pie Principe di Palago-
nia e Santa Lucia e la presidenza 
dell’acquedotto del Biviere.
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movimento. Ma siamo a luglio».
Qual è l’obiettivo?

«Immagino che 40-50mila iscritti 
siano un dato importante».

Il Pd dice centomila.
«Avevo proposto di farle ad aprile. 
Avrebbe garantito una 
partecipazione maggiore. Detto 
questo non mi fascerei la testa».

La grande novità è il voto ai 
sedicenni. Come li coinvolgerete?
«Buona parte delle politiche della 
Regione riguarda la loro vita: la legge 
sul diritto allo studio, rimasta sulla 
carta perché il governo Musumeci 
non ha messo le risorse, poi la 
formazione o la dispersione 
scolastica».

Fra cinque anni si ricandiderà?
«Sta scherzando?»

È un sì o un no?
«Ovvio che no. Così come non mi 
ricandiderò anche se dovessi fare il 
presidente. Io non sono Musumeci, 
per fortuna. Lo dico non solo per 
convinzione politica, ma anche per 
convinzione umana: poi toccherà ad 
altri. Questi cinque anni, se fossi 
eletto alla presidenza, sarebbero il 
contributo che do a questa terra. E lì 
mi fermo».

Teatro Massimo

Possibile che 
la nuova 
amministrazione

punti sulla centrista Ester 
Bonafede o Pietro Ballo in quota 
Lega per sostituire l’attuale 
sovrintendente Marco Betta

La Rap 

Si è dimesso 
Girolamo Caruso 
l’attuale 

amministratore unico della 
società che gestisce la 
raccolta rifiuti. Ma nessuno 
punta su quella poltrona

Gesap

Altra battaglia già 
aperta è quella sulla 
gestione 

dell’aeroporto di Punta Raisi: 
Michele Cimino, Giovanni 
Maniscalco, Giuseppe 
Mistretta i nomi in circolo 

Le nomine nelle società comunali 

Rap, Amat, Amap
parte il grande Risiko

del sottogoverno
nell’era Lagalla

1

2

3

Le partecipate

kAntimafia
Claudio Fava, 65 anni 
è presidente 
della commissione 
regionale Antimafia
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Il centrodestra
punta al ruolo 

di sovrintendente 
del Teatro Massimo

oggi ricoperto 
da Marco Betta

Nel mirino soprattutto 
la Gesap che gestisce

l’aeroporto

Politica

di Gioacchino Amato 

k Il sindaco Roberto Lagalla

f
Fra 5 anni

non mi ricandiderò
anche se eletto

Per fortuna
non sono Musumeci

Il Comune
Palazzo delle 
Aquile, sede 
del Comune 
La giunta di 
Roberto Lagalla 
dovrebbe 
insediarsi dopo 
il Festino
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di Miriam Di Peri

La commissione Sanità all’Ars torna 
a puntare i riflettori sulla struttura 
commissariale per l’emergenza Co-
vid in Sicilia. Mentre la risalita della 
curva dei contagi, che ieri ha tocca-
to oltre 7mila nuovi casi, preoccupa 
gli  esperti,  i  deputati  dell’organi-
smo di merito all’Assemblea regio-
nale vogliono conoscere lo stato di 

avanzamento dei lavori del Piano di 
riorganizzazione della rete ospeda-
liera. Anche perché i segnali che ar-
rivano non sono incoraggianti.

L’appuntamento è per martedì al-
le 11.30. La presidente della commis-
sione Margherita La Rocca Ruvolo 
ha convocato il governatore Musu-
meci  in  qualità  di  commissario  
straordinario e il soggetto attuatore 
Tuccio D’Urso, insieme all’assessore 
Ruggero Razza, il dirigente Mario La 

Rocca, ma anche il Rettore dell’Uni-
versità di Palermo Massimo Midiri e 
il commissario del Policlinico Ales-
sandro Caltagirone.  L’obiettivo  in-
tanto è quello di vederci chiaro sui 
lavori di potenziamento dell’ospeda-
le universitario nel capoluogo. Ma il 
caso Palermo rischia di essere sol-
tanto la punta dell’iceberg.

Tra i documenti in mano alla com-
missione, l’ultima lettera inviata lo 
scorso 28 giugno dal Rettore a Musu-

meci e D’Urso, che non ha ancora ri-
cevuto risposta. In quella missiva Mi-
diri ricorda ai vertici della struttura 
commissariale la «numerosa corri-
spondenza intercorsa e i molteplici 
incontri aventi ad oggetto i preoccu-
panti ritardi nell’attuazione degli in-
terventi in corso» al Policlinico “Pao-
lo Giaccone”. Non che i cronopro-
grammi non siano stati inviati in pas-
sato al Rettorato. Ma Midiri precisa 
anche che quegli impegni tempora-

li sono stati più volte disattesi. Per 
questo adesso l’Ateneo chiede for-
malmente a D’Urso e Musumeci di 
«verificare e comunicare l’effettivo 
avanzamento  dei  lavori  e  i  tempi  
realmente necessari  a  rendere  di-
sponibili  alla  collettività  le  impor-
tanti  dotazioni  infrastrutturali  in  
corso di realizzazione, con particola-
re riguardo al  plesso di  Emergen-
za/urgenza e al correlato complesso 
operatorio».

Situazione analoga si verifica a Si-
racusa: «Era previsto che il  nuovo 
pronto soccorso con annessa tera-
pia intensiva – è la denuncia del 5 
Stelle Giorgio Pasqua – venisse con-
segnato a settembre 2020. Poi quel-
la data è stata rimandata a marzo 
2021. Siamo a luglio del 2022 e anco-
ra c’è soltanto lo scheletro ricoperto 
di pannelli. Bene che vada verrà con-
segnato a dicembre: un anno e mez-
zo dopo la previsione. Parliamo di 
una struttura che era stata ritenuta 
necessaria, ma nell’immediatezza».

Non è la prima volta che l’Ars pun-
ta il dito contro il lavoro di D’Urso: è 

dello scorso febbraio la mozione di 
censura sul suo operato approvata a 
Sala d’Ercole. In quell’occasione a fa-
re scudo attorno all’ingegnere è sta-
to lo stesso governatore, che ha re-
darguito D’Urso, ma non lo ha solle-
vato dall’incarico. Cinque mesi do-
po,  i  deputati  tornano a  chiedere  
conto e  ragione dell’operato  della  
struttura: «I cronoprogrammi sono 
saltati  pressoché tutti,  adducendo 
tra le ragioni dei ritardi i mancati tra-
sferimenti dallo Stato. Ma allora il  
ruolo del Commissario e del sogget-
to attuatore qual è, se si limitano a 
dire che la colpa è di qualcun altro? 
– osserva il dem Antonello Cracolici 
– Come se non fosse già evidente, 
questa vicenda è la conferma che 
questa nomina è partita male e mi 
pare stia proseguendo anche peg-
gio».

E se i cantieri per il potenziamen-
to degli ospedali sono in parte anco-
ra aperti, non va meglio sul fronte 
del personale: lo scorso 30 giugno 
sono infatti scaduti i contratti dei la-
voratori delle Usca. Le Asp hanno in-
tanto siglato la proroga di un mese, 
ma tra i sindacati c’è preoccupazio-
ne. Per il segretario regionale della 
Fimmg, Luigi Galvano «la macchina 
delle Usca, seppur operativa, funzio-
na male: c’è troppo personale, con 
contratti ridotti a 12 ore settimanali 
invece di 24. Non si riesce a seguire i 
casi clinici come meriterebbero».

Attualità

k Il bollettino Sono 7.097 i nuovi casi di Covid in Sicilia. 7 i morti
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Usca scadute il 30 giugno
nuovi picchi di contagio

la sanità rischia il tilt
La commissione Sanità all’Ars punta i riflettori sulla struttura commissariale 

ritardi nel lavori del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera

Martedì verranno 
ascoltati il presidente 
Musumeci, l’assessore 

Razza e il soggetto 
attuatore D’Urso 

nuovamente 
nell’occhio del ciclone 
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di Claudio Reale

Di certo non si può dire che non sia 
fortunata: perché la sottosegretaria 
all’Istruzione Barbara Floridia, che 
oggi esordisce ufficialmente da can-
didata  Cinquestelle  alle  primarie  
dopo la rinuncia di Giancarlo Can-
celleri per l’impasse sul terzo man-
dato, fu già protagonista di un ripe-
scaggio quattro anni fa, quando si ri-
trovò in lista al Senato nonostante 
si fosse piazzata solo al quinto po-
sto  alle  “Parlamentarie”  grilline.  
Con lei in campo, la sfida del 23 lu-
glio si colora ancor più di rosa: nei 
gazebo e sulla piattaforma SkyVote 
gli elettori giallorossi troveranno in-
fatti — oltre al nome di Claudio Fava 
dei Centopassi, che punta ad aggre-
gare un mondo che va oltre i confini 
della sola sinistra — anche quello di 
un’altra donna, l’europarlamentare 
del  Partito  democratico  Caterina  
Chinnici.

La sfida più difficile, però, per Flo-
ridia sarà vincere le diffidenze inter-
ne. Il clima si è percepito già nella 
notte fra giovedì e ieri, quando è ma-
turata la designazione: la nota del 
Movimento 5Stelle all’Ars che ha uf-
ficializzato la notizia era gelida, ma 
non quanto il  primo commento a 
caldo  del  capogruppo  Nuccio  Di  
Paola, dato a lungo per favorito. «Sa-
rò accanto a lei in questo percorso», 
si è limitato a dire nella notte. Intan-
to, però, arrivavano le parole di sod-
disfazione: Giuseppe Conte ha scel-
to  l’esortazione  siciliana  «Amunì»  
per dare la notizia, con una formula 
ripetuta a stretto giro dalla sottose-
gretaria. «La Sicilia — ha scritto su 
Facebook quando la luna era già al-
ta — non è solo una regione, la mia 
regione, una bella regione. La Sici-
lia è la “ragione”. La ragione per cui 
abbiamo scelto di fare politica, la ra-

gione che ci spinge a credere, la ra-
gione per cui non molleremo mai. 
Noi, insieme a tutti gli altri colleghi, 
possiamo fare  l’impossibile.  Amu-
nì». Così, in mattinata, tocca all’al-
tro sconfitto, il deputato regionale 
Luigi Sunseri, rompere il ghiaccio: 
«Il presidente Conte — dice — ha scel-
to Barbara. Mi ha chiesto il massimo 
coinvolgimento e il massimo impe-
gno a suo sostegno e io gliel’ho pro-
messo. Non nascondo che ci ho pro-
vato e ci ho creduto, più di chiun-
que altro. Auguro a Barbara di rag-
giungere tutti gli obiettivi».

Floridia, del resto, arriva a questa 
partita non solo sull’onda della for-
tuna.  Che  però  la  aiutò  eccome  
quattro anni fa: l’attuale sottosegre-
taria, che ha insegnato Lettere pri-
ma in Veneto, poi in Emilia Roma-

gna e da 15 anni in Sicilia, si candidò 
alle Parlamentarie del Movimento 
5Stelle, ma si fermò al quinto posto 
nel  collegio  della  Sicilia  orientale  
con appena 158 preferenze. Nel frat-
tempo, però, l’uscente Ornella Ber-
torotta fu raggiunta da un avviso di 
garanzia  per  tentata  concussione  
(un’accusa dalla quale per altro fu 
pienamente scagionata poco più di 
un anno dopo) e si ritirò dalla corsa, 
spalancandole di fatto la porta del 
Parlamento. 

Ad ogni modo quella non era la 
prima esperienza politica di Flori-
dia: l’esordio, senza successo, risale 
al 2017, quando Floridia si candidò 
alle Comunali della sua Venetico, il 
piccolo  centro  della  provincia  di  
Messina  della  quale  è  originaria.  
Non era tempo per candidati Cin-
questelle nei piccoli Comuni, però: 
nonostante la parlantina brillante e 
la simpatia che anche gli avversari 
politici le attribuiscono, la docente 
si  fermò al quarto e ultimo posto 
con 434 preferenze e il 16,8 per cen-
to, meno della metà dei voti ottenu-
ti dal vincitore, il sindaco — riconfer-
mato a giugno — Francesco Rizzo. 
Anche quella sconfitta, però, fu for-
se una fortuna: essendo approdata 
al Senato e non al Comune, l’anno 
scorso Floridia è stata chiamata nel 
governo di Mario Draghi per occu-
parsi di Istruzione. Il resto è storia 
di queste ore: lo stallo sul terzo man-
dato, la rinuncia di Cancelleri e la 
decisione “terza” di Conte per evita-
re lo scontro fra le due anime del 
movimento. Quello che adesso Flori-
dia dovrà placare per cercare di vin-
cere le primarie e poi lanciare la sca-
lata a  Palazzo d’Orléans.  Facendo 
appello, se necessario, ancora una 
volta alla fortuna. Quella che negli 
ultimi anni si è rivelata una sua al-
leata.

di Miriam Di Peri

Alla fine rischia di essere un derby 
interno  a  Fratelli  d’Italia.  Perché  
mentre  nel  centrodestra  siciliano  
torna con insistenza il nome di Raf-
faele Stancanelli per la candidatura 
alla presidenza della Regione, si rifà 
vivo Nello Musumeci, che si riman-
gia di fatto il “passo di lato” pronun-
ciato la settimana scorsa in confe-
renza stampa e viene ributtato nel 
mezzo dal colonnello di FdI Ignazio 
La Russa. La questione, così, finisce 
di nuovo sul tavolo romano: i big del-
la  coalizione  attendono con  ansia  
crescente  il  vertice  nazionale  tra  
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Sil-
vio Berlusconi, che potrebbe tenersi 
tra questo weekend e la prossima 
settimana. «Il vertice regionale — av-
visa il coordinatore di Fratelli d’Ita-
lia Giampiero Cannella — potrà riu-
nirsi  soltanto in presenza di  linee 
guida che verranno concordate dai 
nostri leader nazionali». 

Nell’attesa, però, c’è una certa agi-
tazione in Sicilia, complice la campa-
gna per le primarie del centrosini-

stra: «Di certo — osserva un parla-
mentare del centrodestra — il nostro 
nome non può arrivare a settembre, 
occorre lavorare 
da  subito».  Il  
non detto è che 
occorre ricucire  
i rapporti logori 
tra i sostenitori e 
gli antagonisti di 
Nello  Musume-
ci.  Un  processo  
che però non vie-
ne agevolato dal 
diretto interessa-
to: l’uscente affi-
da  infatti  alla  
propria portavo-
ce, Michela Giuf-
frida, un comuni-
cato che di fatto ridimensiona le di-
chiarazioni della settimana scorsa. 
«Il presidente della Regione — è la 

versione di ieri — ha riferito di aver 
manifestato a Meloni, di “essere di-
sponibile al passo di lato se la mia 

candidatura doves-
se  essere  divisiva  
per l’unità del cen-
trodestra”. Elimina-
re la condizionalitá 
sopra riportata fal-
serebbe il significa-
to  stesso  delle  di-
chiarazioni».  La  
partita,  insomma,  
non è chiusa. 

Il fronte del “no” 
al  Musumeci-bis — 
dal  leghista  Luca  
Sammartino al pre-
sidente  dell’Ars  
Gianfranco  Micci-

ché, fino ad arrivare ai  centristi  — 
torna intanto ad accarezzare l’idea 
Stancanelli. «I rappresentanti di Fra-

telli d’Italia — minimizza Micciché — 
sono stati invitati alla prossima riu-
nione, che avverrà a giorni. La coali-
zione deve prendere una decisione 
e noi speriamo di prenderla insieme 
con Fratelli d’Italia. Sarebbe brutto 
farlo senza». A chi lo ha sentito in 
questi giorni, Micciché non ha nega-
to il dialogo con Stancanelli, sebbe-
ne avesse giurato «mai più un fasci-
sta catanese alla Regione». E in effet-
ti l’eurodeputato ha di recente spo-
stato il suo domicilio nel suo paese 
natale, a Regalbuto in provincia di 
Enna. Segnali, che di smartphone in 
smartphone circolano nel centrode-
stra e che spingono Ignazio La Rus-
sa a stopparli sul nascere: «In Sicilia 
— dice — non stiamo valutando nes-
suna candidatura alternativa al go-
vernatore uscente, né di Stancanel-
li, né di altri. Il nostro candidato si 
chiama Musumeci». A gioire del nuo-
vo spiraglio che si apre per l’uscente 
è così il rivale Cateno De Luca: «È 
una notizia che aspettavamo — iro-
nizza — Musumeci deve dare conto 
dei suoi fallimenti politici e deve es-
sere battuto sul campo». 
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kDi Venetico
La sottosegretaria 
Barbara Floridia è 
la candidata del 
M5S alle primarie

Floridia, dal ripescaggio alle primarie
Due donne e un uomo per i giallorossi

Nel 2018 la portabandiera grillina era rimasta fuori dalla lista per il Senato. Poi subentrò per il ritiro di un’altra attivista
Competerà contro Chinnici e Fava. Ma la sfida più difficile sarà convincere i deputati regionali. Oggi la presentazione 

Voto fisico e online

Le primarie si 
terranno il 23 luglio 
dalle 8 alle 22. Si vota 

sulla piattaforma SkyVote, 
raggiungibile tramite il sito 
www.presidenziali22.it. Aperti 
anche 32 gazebo fisici

Nessun contributo

A differenza del 
passato, chi si 
presenta al gazebo 

(o vota online) non dovrà 
pagare. Sul web è già partita 
una raccolta di donazioni 
volontarie per coprire le spese

Bisogna registrarsi

Per votare bisogna 
registrarsi sullo stesso 
sito entro il 21 luglio 

alle 23,59, fornendo una copia 
di un documento. In quella fase 
si dichiarerà se si desidera 
votare online o nei gazebo

Sfida a tre

Le candidature si 
sono chiuse il 30 
giugno. I nomi in 

campo sono Caterina Chinnici 
(Partito democratico), 
Barbara Floridia (M5S) e 
Claudio Fava (Centopassi)

La Russa insiste sul Musumeci-bis
L’uscente: “Il passo di lato? Forse”
Ma rispunta l’ipotesi Stancanelli
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Centrodestra

1

2

3

Le regole
Si vota il 23 luglio
Ecco come registrarsi

Politica

4

kGovernatore
ll presidente della Regione 
uscente, Nello Musumeci

Conte: “Amunì! Con 
lei si volta pagina”
La sottosegretaria

“La Sicilia è il motivo
per cui ho iniziato

a fare politica”
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Da eroi della lotta al Covid a beffa-
ti dalla pandemia è un attimo. Per 
migliaia di medici siciliani che si 
sono assentati dal lavoro perché 
positivi, da fine giugno sono arri-
vati tagli in busta paga fino a 800 
euro. Effetto della legge anti-fur-
betti targata Brunetta, che preve-
de la decurtazione dei primi dieci 
giorni di malattia anche per chi si 
è infettato.

I tagli sono scattati in tutta Ita-
lia: dal primo gennaio è infatti sca-
duta  la  norma  del  “Cura  Italia”  
che omologava la malattia per Co-
vid al ricovero ospedaliero, scon-
giurando le decurtazioni. Ma in Si-
cilia la beffa è doppia: ai sanitari 
assenti per Covid non viene solo 
sottratta la parte accessoria del sa-
lario (160 euro in media per dieci 
giorni di malattia), ma in certi casi 
anche  l’indennità  di  esclusività  
corrisposta a chi non fa attività pri-
vata. Col risultato che il 27 del me-
se centinaia di camici bianchi si so-
no visti recapitare buste paga più 
“leggere”, da 400 a 800 euro in 
meno a seconda dell’anzianità di 
servizio e del ruolo. È successo per 
esempio a Villa Sofia Cervello a Pa-
lermo e all’Asp di Agrigento.

Già a marzo il sindacato dei me-
dici ospedalieri Cimo aveva scrit-
to alla Regione denunciando abu-
si. Il contratto collettivo di lavoro 
considera  infatti  l’indennità  di  

esclusività come parte fondamen-
tale dello stipendio, e quindi intoc-
cabile. Il direttore del dipartimen-
to Pianificazione strategica Mario 
La Rocca ha scritto al dipartimen-
to regionale Funzione Pubblica e 
all’Aran (l’agenzia per la rappre-
sentanza negoziale) per chiedere 
lumi. Nel frattempo però ha auto-
rizzato le aziende a trattenere le 
somme. «Dopo aver elargito una 
specie di elemosina sotto forma di 
bonus Covid agli eroi della pande-
mia — attacca il segretario regiona-
le Cimo Pucci Bonsignore — il go-
verno se la fa restituire con gli inte-
ressi sotto forma di decurtazioni. 
In più per i medici siciliani tocca 
anche pagare il pizzo sulla malat-
tia Covid».
— g.sp.

l’emergenza

A casa con il Covid
oltre 85mila siciliani

Ma per gli esperti 
sono 4 volte di più

L’Isola ha il secondo tasso di ospedalizzazione in Italia 
(22 per cento) dopo l’Umbria. I casi però restano meno gravi

di Giusi Spica

Nella prima estate senza restrizio-
ni, con le località turistiche quasi 
al completo, 85mila siciliani sono 
a casa con il Covid. E si stima che 
siano almeno il triplo i positivi che 
non si autodenunciano ai diparti-
menti di prevenzione. Il confron-
to  con  il  primo  luglio  dell’anno  
scorso è impietoso: l’impennata di 
contagi segnalata all’inizio di que-
sta  stagione  non  ha  precedenti  
nei quasi tre anni di pandemia.

Un anno fa la Sicilia diceva ad-
dio alle ultime zone rosse locali  
con un’ordinanza del presidente 
della Regione. L’Isola, appena tor-
nata in zona bianca, affrontava l’e-
state con la speranza di essersi get-
tata alle spalle il periodo più buio. 
Il bollettino giornaliero registrava 
appena 137 nuovi casi e 3.885 posi-
tivi in isolamento. Ieri i nuovi casi 
sono stati 6.306 (46 volte di più) e 
gli  attuali  positivi  sono  saliti  a  
85.960 (22 volte di più). Rispetto a 
un anno fa le mascherine sono or-
mai un lontano ricordo, come la 
classificazione nazionale di zona 
rossa, arancione, gialla e bianca. 
C’è da dire, però, che anche il vi-
rus ha cambiato forma: a una cre-
scita  esponenziale  dei  contagi,  
non corrisponde più il tasso di le-
talità di un anno fa, vuoi per l’alta 
percentuale di vaccinati vuoi per 
la  minore  aggressività  di  Omi-

cron.  Anche  la  situazione  degli  
ospedali è diversa: il primo luglio 
dell’anno scorso nei reparti ordi-
nari c’erano appena 169 positivi, 
adesso sono 822:  il  quintuplo.  Il  
tasso di occupazione al 22 per cen-
to è il più alto d’Italia dopo quello 
dell’Umbria  (25%).  Ma  è  radical-
mente cambiato l’identikit dei ri-
coverati: mentre un anno fa l’80 
per cento aveva la polmonite da 
Covid e il 20 per cento dei pazienti 
positivi si ricoverava per altre pa-
tologie, oggi il rapporto è inverso. 
A spiegarlo sono i medici in prima 
linea. 

«Al Covid hospital Cervello otto 
ricoverati su dieci sono positivi al 
tampone ma non  hanno insuffi-
cienza respiratoria. Serve un nuo-

vo modello per  curare i  positivi  
che oggi muoiono perché non ven-
gono curati nei reparti di pertinen-
za», dice il cardiologo Francesco 
Pitrolo,  componente  del  tavolo  
tecnico  nominato  dall’assessore  
alla Salute Ruggero Razza per dise-
gnare un nuovo piano ospedali. L’i-
dea è creare “bolle” (stanze di iso-
lamento) o aree Covid multidisci-
plinari in tutti gli ospedali, limitan-
do i reparti Covid tradizionali solo 
ai pazienti con problemi respirato-
ri. Al piano ha lavorato anche Gio-
vanni Mazzola, primario di Malat-
tie infettive a Caltanissetta: «Su 25 
pazienti ricoverati nel mio repar-
to, ne abbiamo solo tre con polmo-
nite. Di questi una non è vaccinata 
e due sono malati oncologici che 
non hanno risposto al vaccino. Gli 
altri sono fratturati, pazienti con 
ictus, malati oncologici, dializzati 
che hanno scoperto di essere posi-
tivi al momento del tampone ese-

guito all’ingresso. Dovrebbero es-
sere curati nei reparti di pertinen-
za per la patologia prevalente».

Il  nuovo  modello  è  già  attivo  
all’Asp di Trapani, come spiega il 
primario  di  Malattie  infettive  a  
Marsala Pietro Colletti, anche lui 
membro del  tavolo tecnico:  «Da 
qualche settimana ricoveriamo i  
positivi che vengono in ospedale 
per altre patologie in zone di isola-
mento individuate negli ospedali 
di Castelvetrano, Trapani e Maza-
ra del Vallo, dove sono presenti gli 
specialisti dell’area di competen-
za». 

Che i casi siano meno gravi, lo 
dimostra il fatto che le Terapie in-
tensive sono praticamente vuote. 
Il tasso di occupazione è del 3 per 
cento,  un  punto  percentuale  in  
più rispetto a un anno fa ma con 
un numero di nuovi casi 46 volte 
superiore. I pazienti sono in tutto 
27, un anno fa erano 18. E anche 

chi si trova in Rianimazione, 8 vol-
te su 10, è lì per ben altri motivi. 
“Degli otto ricoverati nel mio re-
parto — racconta Baldo Renda, pri-
mario di Rianimazione al Cervello 
— solo due hanno la polmonite in-
terstiziale da Covid. Gli altri sono 
pazienti con emorragia cerebrale, 
ictus, traumi da incidente strada-
le risultati positivi al momento del 
ricovero».

Sebbene non abbiano una sinto-
matologia da Covid, vanno comun-
que isolati. E in provincia di Paler-
mo, dove si  registra un tasso di  
ospedalizzati  superiore  alla  me-
dia italiana, è scattata la caccia ai 
posti letto: al Civico 30 posti di Me-
dicina sono stati riconvertiti, a Ter-
mini Imerese saranno attivati  in 
queste ore altri 24 posti letto. E di 
recente anche l’ospedale di Barcel-
lona Pozzo di Gotto, nel Messine-
se, è tornato ad ospitare esclusiva-
mente i positivi.
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Cronaca

La sorpresa per chi si è assentato dopo la malattia

Beffa per i medici
tagli fino a 800 euro

k In ospedale Medici in corridoio

Si punta a creare 
stanze di isolamento 

multidisciplinari 
per curare i pazienti

di altre patologie
che sono risultati

positivi al virus

kTornano le code
Ambulanze di nuovo 
in coda davanti ad alcuni 
ospedali siciliani. La foto 
davanti al Cervello di 
Palermo

Si cercano nuovi
posti letto

nelle strutture
Per adesso non parte 

alcun processo 
di riconversione

dei reparti

LE AZIENDE INFORMANO

a cura della Manzoni Pubblicità

Palermo, 2 – Accesi i motori ad SM Expo 40, l’espo-
sizione a Mondello di auto nuove organizzata dalla
rivista Sicilia Motori per festeggiare i 40 anni di
attività. A partire dalle ore 10.00 di ieri mattina, nel
piazzale antistante lo stabilimento “Liberty”, sono
in mostra, 24 ore su 24, 16 modelli di 10 diverse
brand  (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, DS, Ford, Kia,
Maserati, Nissan e Volvo).  Di ciascuno di essi il
pubblico (accesso libero e gratuito) può scoprire
curiosità, caratteristiche e storia del brand anche
attraverso il QR Code riprodotto sui totem identifica-
tivi. Oltre ad ottenere informazioni sui modelli in
esposizione è possibile prenotare dei “test drive” per
le giornate successive presso i concessionari. Tra le
altre attività in programma un contest fotografico
(dalle 18 alle  20 di ogni giorno) che metterà in palio
premi a sorpresa di Bosch, Magicmotorsport e
Michelin e sfilate di Club di Marca e Veicoli d’Epoca.

Diverse le novità che il pubblico presente a
Mondello potrà scoprire nel corso della tre giorni.
Abarth mostrerà la “595” nata dalla collaborazione
con il team Monstser Yamaha impegnato in
MotoGP. Sulle pedane di Alfa Romeo il suv compat-
to “Tonale” in versione Hybrid e la “Stelvio” in alle-
stimento Business con motore diesel da 160 cv. DS4
e DS7 sono i modelli scelti dal brand premium fran-
cese DS per la kermesse palermitana. Fiat esporrà
la “500e 3+1” nell’esclusivo allestimento “La
Prima”. Punta sull’elettrico anche Ford con la ver-
sione più “pepata” della Mustang Mach-E. Ibridi
invece i modelli Jeep: “Compass” Hybrid e
“Renegade” Plug-In 4xe. Sulle pedane Kia vi saran-
no il  crossover “EV6”, di recente proclamato “Auto
dell’Anno”, e in anteprima assoluta la “Niro” elet-
trica non ancora arrivata nei saloni dei
Concessionari. L’anima sportiva di Maserati sarà
rappresentata dalla “MC20” e dal nuovo
“Grecale” nell’allestimento Modena. Nissan punte-
rà sull’affermato “Qashqai” di nuova generazione
per attirare l’attenzione dei visitatori. La svedese
Volvo metterà in mostra la XC40 e la C40, entram-
be con motore totalmente elettrico.

Tra le attività collaterali del fine settimana un
“Contest Fotografico” organizzato in collaborazio-
ne con Bosch, Magicmotorsport e Bosch, partner
che metteranno in palio dei premi in base ai like e
alle interazioni che riceveranno i post pubblicati su
Instagram. Ogni giorno dalle 18 e fino alle 2 i visi-
tatori appassionati di fotografia potranno mettersi

alla prova ideando e realizzando scatti, anche con
il proprio smartphone, fissando i momenti nei quali
modelle e modelli professionisti poseranno a fianco
delle vetture esposte sulle 16 pedane.
Chi si registrerà preventivamente sul sito ufficiale
della manifestazione, www.siciliamotori.it/sm-
expo/ (passaggio obbligatorio per entrare all’inter-
no dei “ring” preposti) ,riceverà lo speciale pass
per fotografare da uno spazio riservato. Per parte-
cipare al “contest”, oltre a “prenotare” la propria
sessione sul sito (qui sarà necessario indicare data
e ora di arrivo sul posto), sarà sufficiente pubblica-
re i propri scatti su Instagram, utilizzando i tag uffi-
ciali (#smexpo40 #siciliamotori #mondello #foto-
contest) e attendere i like del pubblico, i quali si
sommeranno all’opinione della giuria composta
dalla redazione di SM. Sempre sul “fronte” digitale,
Magicmotorsport premierà anche la migliore storia
pubblicata su Instagram. Il giudizio terrà conto
dell’originalità del prodotto nel raccontare l’Expo
ed il mondo dei motori nel suo complesso. Per par-
tecipare a questa sessione sarà necessario taggare
il profilo ufficiale del partner (@mms.center) e di
Sicilia Motori (@siciliamotori), oltre l’hashtag
#SMExpo40.

A partire da oggi, i Club di Marca e d’Epoca intrat-
terranno il pubblico presente a Mondello con delle
parate. Queste avranno inizio sabato alle ore 12.00
con il club “Alfa Romeo Classic&Historic”, il quale
celebrerà i 112 anni della casa del “Biscione” ed i
60 anni della indimenticabile “Giulia”. Nel pome-
riggio, dalle 17.00, sarà la volta del club Abarth
Trinacria. Domenica, giornata conclusiva dell’Expo,
tre gli appuntamenti in programma: alle 9.00 il
raduno di Spider Tour Sicilia per la partenza di un
giro sulle Madonie, seguiti alle 12.00 dal Club
Maseratisti Siciliani. Infine, alle 17.00, conclusione
delle sfilate con selezionate vetture d’epoca di col-
lezionisti privati e dei soci del club Sicilia Classic.

ACCESI I "MOTORI" AD SM EXPO 40
Partita la kermesse palermitana

in programma dall’1 al 3 luglio davanti lo stabilimento Liberty
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