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Primo Piano

Il caso Maneskin. Nessun rinvio per l’appuntamento al Circo Massimo con la band romana, ma è polemica

«Ai concerti meglio usare le mascherine per proteggersi»
ROMA. Con i contagi del Covid che galoppano Ro-
ma si prepara al maxi concerto dei Maneskin a Cir-
co Massimo. Ma quella che doveva essere la festa «a
casa» della band romana davanti a 70 mila fan sta
scatenando polemiche tra le richieste di rinvio e l’i-
ra funesta dei fan che attendono da mesi. Tanto che
in serata l’assessore di Roma Capitale Alessandro
Onorato è intervenuto per placare gli animi .«Non
è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto».
Da parte dei medici, che in questi giorni assistono a
uno straziante peggioramento della situazione an-
che negli ospedali, arriva l’appello ad essere cauti e
prudenti, a indossare la Ffp2 anche all’aperto in
queste occasioni di assembramento e - da parte di
alcuni - l’ipotesi di posticipare eventi del genere.
Dall’altra parte i fan non ci stanno, anche consci del
fatto che concerti altrettanto enormi - due su tutti
quelli dei Jova Beach Party e di Vasco - si sono tenuti
e si stanno tenendo regolarmente in altre zone d’I-
talia: «Il senso di chiedere ai #Maneskin di spostare
il concerto quando altri mille artisti continuano a
fare grandi concerti? Sarebbe stato più coerente ri-
volgersi a tutti gli artisti, non soltanto a loro» scrive

più di un utente. «Il virus è un fan accanito di Da-
miano e va solo da lui?» fa eco un altro. In effetti a
partire nelle prossime ore suoneranno e canteran-
no in piazze e addirittura stadi, creando veri bagni
di folla, il già citato Jovanotti ma anche Zucchero,
gli Iron Maiden, Ultimo, Achille Lauro, i Guns and
Roses. Questo solo per fare qualche nome, l’elenco
non è per niente esaustivo. “Non ho nulla contro i
Maneskin, ma penso che in questa situazione le oc-
casioni di assembramento andrebbero evitate,
perché un concerto in cui entreranno in stretto
contatto 70 mila giovani senza mascherina è forie-

ro di molti contagi», dice Alberto Chiriatti, vice se-
gretario regionale della Fimmg Lazio. Più «morbi-
do» ma preoccupato il presidente dell’Ordine dei
medici (Omceo) di Roma, Antonio Magi: «Sono an-
che consapevole di quanto i giovani abbiano sof-
ferto in questi anni a causa delle restrizioni per il
Covid. Tuttavia, con l’aumento dei contagi che si
registra, credo sia importante rivolgere ai ragazzi
la raccomandazione di indossare la mascherina».
Secondo Roberto Cauda, infettivologo di Gemelli e
Cattolica «pur non azzerando il rischio, le Ffp2 lo
riducono, quindi la soluzione potrebbe rappresen-
tare una via d’uscita anche se non sicura al 100%».
In serata prende posizione il direttore generale
della Prevenzione sanitaria del ministero della Sa-
lute Gianni Rezza: «Credo che si possa, quando ci
sono delle aggregazioni, usare la mascherina, rac-
comandarne l’uso. Non stiamo parlando di obbligo,
ma di buon senso e di raccomandazioni». Nei com-
menti sui social c’è chi tira in ballo la difesa dell’am -
biente: «Ma i medici perché non rompono il c... a Jo-
vanotti - scrive un altro - che con i suoi concerti ol-
tre portare il Covid distrugge pure l’ambiente?».

In 7 giorni raddoppio ricoveri bimbi
La nuova emergenza Covid. Nel 78% dei casi positivi il virus ha mandato in ospedale
malati sotto i 4 anni. Crescono anche i problemi respiratori. Campagna per i vaccini
FEDERICA DI CARLO

ROMA. Tornano a salire le terapie in-
tensive, aumentano i posti occupati da
pazienti adulti nei reparti ordinari
mentre raddoppia il numero dei bam-
bini ricoverati. E in quadro epidemio-
logico di crescente apprensione scop-
pia il caso sul concerto dei Maneskin e
sul rischio di contagio legato ad una
grande concentrazione di persone.
Con un richiamo condiviso da molti e-
sperti, fra i quali il direttore della pre-
venzione del ministero della Salute
Gianni Rezza, a continuare ad usare le
mascherine nelle situazioni di grande
aggregazione. I dati sui contagi da Co-
vid - anche oggi oltre 100mila - con-
fermano l’andamento e cresce lo
stress sugli ospedali italiani: secondo i
dati di Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) in 24 ore è
salita di un punto, tornando al 4%, la
percentuale di occupazione da parte
dei malati di Covid dei posti letto nelle
rianimazioni, un valore ancora lonta-
no dalla soglia critica, ma doppio ri-

spetto al 2% di un anno fa. Resta inve-
ce ferma al 12%, a livello nazionale,
l’occupazione dei reparti di area me-
dica ma in 3 regioni è oltre il livello di
allerta: l’Umbria è al 32%, la Sicilia al
25%) e la Calabria al 24%. Raddoppia-
no, poi, in una settimana, le ospedaliz-
zazioni pediatriche e a finire in ospe-
dale sono soprattutto i più piccoli - tra
0 e 4 anni - che rappresentano il 78%
dei bimbi ricoverati e che rappresen-

tano l’unica fascia di età senza vacci-
no. A evidenziare in questo caso l’au -
mento dei ricoveri sono i dati della Fe-
derazione delle aziende sanitarie e o-
spedaliere (Fiaso). Dal monitoraggio
dei quattro ospedali pediatrici e dei
reparti di pediatria aderenti al net-
work di strutture sentinella emerge
un incremento dell’84% dei pazienti
sotto i 18 anni: si passa dai 51 ricoverati
del 28 giugno ai 94 del 5 luglio. La Fiaso

rileva inoltre sempre più casi con pro-
blemi respiratori: «Tornano a cresce-
re in maniera significativa i pazienti
che hanno una patologia specifica da
Covid con sindromi respiratorie» ha
detto il presidente Giovanni Migliore.
E resta elevato il numero di nuovi po-
sitivi: sono 107.786 quelli registrati
nelle ultime 24 ore, secondo il Mini-
stero della Salute, in calo rispetto agli
oltre 132mila di martedì. Le vittime so-
no 72, in diminuzione sulle 94 di mar-
tedì. I tamponi eseguiti in tutto, tra
antigenici e molecolari, sono 380.035
con il tasso di positività al 28,4%, stes-
so valore di martedì. Nelle terapie in-
tensive sono 325 i pazienti ricoverati,
due in più. Nei reparti ordinari ci sono
8.220, in aumento di 217. «Anche in Ita-
lia l’incidenza di casi di Covid 19 sta ra-
pidamente aumentando però la pres-
sione sulle strutture ospedaliere resta
relativamente bassa - rassicura Rezza
- sia grazie al potenziamento delle
strutture sanitarie che c’è stato in
questi anni che al successo della cam-
pagna vaccinale». l

IL VIRUS TRA I BANCHI

Scuola in ripresa
ma 1 maturando su 2
risulta impreparato
VALENTINA RONCATI

ROMA. Si cominciano ad arrestare i
danni prodotti dalla pandemia che ha
costretto per mesi alla chiusura degli
istituti e alla didattica a distanza ma
giunti alla fine del percorso, dopo 13
anni di scuola, quasi la metà degli stu-
denti italiani non raggiunge la suffi-
cienza nè in italiano nè in matematica,
con esiti medi sotto la soglia attesa,
per matematica, in 7 regioni del Cen-
tro-Sud - Lazio, Campania, Puglia, Ba-
silicata, Calabria, Sicilia, Sardegna -
per italiano in 6 (le stesse tranne il La-
zio) con il 55%-60% degli allievi che
non raggiunge il livello base, fino ad
arrivare a quasi il 70% in Sardegna.

Una catastrofe educativa che vede
allargarsi ulteriormente i divari terri-
toriali, quelli tra scuole e addirittura
tra classi e fa assistere a perdite consi-
stenti di apprendimento soprattutto
tra gli allievi che provengono da con-
testi socio-economico-culturali più
sfavorevoli. I dati arrivano dai risulta-
ti dei test Invalsi 2022 presentati oggi,
che tuttavia evidenziano anche alcu-
ne note positive: la tenuta della scuola
primaria in questi anni di pandemia,
con risultati simili in tutta Italia; la di-
minuzione della dispersione ‘implici -
tà (ovvero quella di chi si diploma ma
non ha le competenze necessarie) so-
prattutto in due regioni, la Puglia (-
4,3%) e la Calabria (-3,8%) e gli esiti
dell’Inglese (sia listening sia reading)
che sono in leggero e costante miglio-
ramento in tutte le fasce d’età.

«La dad è stata uno strumento for-
midabile per far fronte ad una situa-
zione di emergenza ma la scuola e l’u-
niversità devono essere in presenza.
L’Italia partecipa da più tempo di altri
Paesi alle rilevazioni internazionali, i
problemi che abbiamo di fronte sono
di lunga data e sono stati accentuati
dalla pandemia ma hanno la possibili-
tà di avere soluzioni», ha detto oggi al-
la presentazione del rapporto il presi-
dente di Invalsi, Roberto Ricci.

Per il ministro dell’Istruzione Patri-
zio Bianchi «I dati dimostrano che ab-
biamo tenuto durante la pandemia e
quest’anno siamo addirittura in fase
di ripresa. Questo conforta sulla scelta
di tornare in presenza, sulla quale non
tutti erano d’accordo, che ha permes-
so di frenare la caduta e anche di ini-
ziare la ripresa». l

La festa si farà. Il
concerto della band
romana davanti a
70 mila fan sta
scatenando
polemiche tra le
richieste di rinvio
e l’ira dei fan che
attendono da mesi
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InSicilia

Spesa “indifferenziata”
per i rifiuti fuori regione
i comuni virtuosi frenano
I nodi aperti. Mesi estivi utili per definire i dettagli del trasporto
Monitoraggio dei siti e ampliamento di Bellolampo nell’immediato

Turismo su rotaie. Lettera aperta dei responsabili delle associazioni dei convogli turistici

La Regione “perde” i treni storici dopo 10 anni di attività

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia dei rifiuti si
prepara a un lungo periodo di e-
mergenza, dalla durata difficile
persino da definire, in cui occorrerà
un uso razionale e mirato di tutti gli
strumenti disponibili, da quelli fi-
nanziari a quelli pratici e nella quale
l’incubo in avvicinamento del tra-
sporto della frazione da smaltire ol-
tre lo Stretto costituisce un’anoma-
lia con cui dover convivere nel tem-
po.

Conto alla rovescia per il traspor-
to fuori regione. Non sarà domani e
neanche la prossima settimana, ma
al termine dell’estate, magari dopo
settembre, probabilmente si. Il
viaggio ci sarà.

Dall’assessorato regionale ad Ac-
qua e rifiuti si lavora ad alcuni pas-
saggi propedeutici. A partire dai
criteri studiati per il bando che do-
vrà essere predisposto. L’incontro
previsto per ieri con Anci e Srr è sta-
to posticipato a domani mattina,
vanno avanti le verifiche da parte
degli uffici sulle volumetrie resi-
duali in cui conferire.

L’ordinanza. Il documento a cui
sta lavorando Palazzo d’Orleans do-
vrebbe avere come oggetto intanto
un livello di autorizzazioni che au-
menti maggiori quantità di conferi-
menti in alcuni impianti, in primis
Trapani. e individuare altresì siti di
stoccaggio temporanei; entrambi i
temi sono stati martedì all’ordine
del giorno in un incontro tra il di-
rettore Foti, Arpa e i tecnici dell’as-
sessorato Territorio e Ambiente.
Non sarà attraverso questo stru-
mento straordinario e urgente che
si predisporranno poi i passaggi per
il trasporto vero e proprio dei rifiuti
dalla Sicilia.

Il punto di vista dei sindaci. L’as-
semblea di Anci Sicilia svoltasi mar-
tedì sera ha visto la partecipazione
di una cinquantina di sindaci. Al di

là del problema del trasporto dei ri-
fiuti fuori regione, già oggi per gli
enti locali e per le amministrazioni
comunali siciliane c’è una questione
di extracosto e riguarda il conferi-
mento in discarica. Diverse le pro-
poste nel corso della riunione che
hanno finito col convergere verso la
richiesta «di un prezzo calmierato,
standard - spiega il segretario gene-
rale di Anci Sicilia, Mario Alvano -
dobbiamo capire se è un prezzo cor-
retto, coerenti con i parametri del
mercato». Il rischio di speculazione
in questa complicata fase dell’im-
piantistica siciliana si pone come
una minaccia concreta da fronteg-
giare. Una spesa supplementare dif-
ficile da calcolare dal momento che
«si tratta di dati non uniformi in
tutta la regione, ci sono poche e so-
no in minoranza, ma ci sono per ora
anche realtà territoriali che non si
trovano in una fase di emergenza.
Hanno le loro discariche e stanno
conferendo in maniera regolare».
Un’eccezione neutra in un panora-
ma ampiamente segnato dove ci so-
no casi che sfiorano l’emergenza sa-
nitaria con annesse le relative con-
testazioni da parte delle Asp - chia-
risce ancora Alvano - mentre in
molti altri stanno esplodendo i Pia-
ni finanziari che prevedono un cer-
to tipo di budget e che adesso vedo-
no il banco saltare». Sulla base di
queste premesse la dotazione da 45
milioni di euro predisposta dalla
Regione e finalizzata a sostenere l’e-
xtracosto potrebbe non bastare.

Paradossi e contraddizioni. Un
comune come quello di Catania che
non ha avuto modo di sviluppare
grandi performance di raccolta dif-
ferenziata andrà a incassare più o
meno le stesse cifre di chi è cresciu-
to in doppia cifra percentuale. U-
guali risorse per la spesa supple-
mentare da sostenere sui rifiuti
fuori dalla Sicilia. Una contraddi-
zione rilevata anche nel corso del

vertice di lunedì nell’assessorato di
viale Campania tra il dirigente ge-
nerale del dipartimento Rifiuti Ca-
logero Foti, i “saggi” del gruppo tec-
nico delle Srr e il segretario genera-
le di Anci Sicilia Alvano che sull’ar-
gomento stempera i toni pur rico-
noscendo che bisognerà tenere con-
to dei risultati ottenuti da chi è cre-
sciuto molto nella differenziata, poi
bisognerà vedere in che misura lo si
potrà fare.

Impiantistica e sistema integra-
to. Sarà uno dei temi caldissimi che
verrà dato in pasto alla campagna
elettorale rovente delle prossime e-
lezioni regionali: «È già oggetto e lo
sarà ancora di più di polemiche -
immagina Alvano - quel che posso
dire a prescindere dal confronto
politico che si svilupperà sull’argo-
mento, gli impianti ancora non ci
sono, il sistema si regge di fatto su
un oligopolio che non favorisce un
abbassamento dei prezzi da un pun-
to di vista delle dinamiche econo-
miche. Fino a quando no ci saranno
dunque gli impianti e quindi anche
un costo adeguato del costo del ri-
fiuto differenziato serve una fase
ponte al termine della quale gover-
no regionale e Srr ci potranno dire
quando realisticamente si arriverà
all’obiettivo».

Al netto dell’aggiornamento del
Piano regionale dei rifiuti che do-
vrà individuare i nuovi ambiti, step
avanzati in arrivo ad agosto per la
vasca di Bellolampo, per un am-
pliamento della discarica di Trapa-
ni e per un nuovo impianto sempre
nel Trapanese che potrebbe essere
in questo momento di particolare
utilità.

Tutti sulla stessa barca dunque e
con poca utilità a lanciarsi in improv-
visate fughe in avanti. Tanto vale fa-
re un patto d’onore tra politica, cate-
gorie e gestione a vantaggio dei ter-
ritori siciliani, le vere vittime del
blackout del sistema nell’Isola. l

LETTERA APERTA
Firrarello: «Enti locali e fondi Pnrr

mancano i professionisti necessari»
Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, attraverso il nostro giornale si rivolge ai
primi cittadini di tutta l’Isola per esortarli ad approfittare dei fondi che il Pnrr
mette oggi a disposizione dei Comuni, indicando anche quali sono gli strumenti
cui fare riferimento per superare le difficoltà che soprattutto i piccoli Comuni
hanno nel progettare e seguire i complessi iter burocratic

Illustrissimi colleghi,
ci troviamo ad amministrare i nostri Comuni in un periodo che può essere
definito storico. Dopo gli effetti nefasti della pandemia, l’Ue ci offre l’oppor -
tunità di sostenere e supportare la crescita nei nostri territori attraverso i
fondi del Pnrr. Si tratta di un programma economico di portata e ambizione
inedite, addirittura superiore, se comparato ai tempi, al “Piano Marshall”,
che finanziò la ripresa dopo la seconda guerra mondiale. Il Pnrr, infatti,
prevede investimenti per accelerare la transizione ecologica e digitale e
realizzare quelle infrastrutture in grado di puntare a quell’auspicata equità
territoriale, oggi vero e proprio “vulnus” fra sud e nord Italia. Per noi sinda-
ci un’occasione unica e irripetibile, ma anche una grande responsabilità.

Il Pnrr ci permetterà di accedere a finanziamenti fino a ieri neanche ipo-
tizzabili per realizzare quelle opere pubbliche che possano realmente tra-
sformare in positivo il territorio. Privare i nostri concittadini degli effetti
benefici di queste risorse, vorrebbe dire danneggiare ed indebolire il terri -
torio. Abbiamo, quindi, l’obbligo di dover guidare questo processo, affinché
le comunità che rappresentiamo possano cogliere a pieno queste opportu-
nità.

La consapevolezza di non dover fallire però si scontra con mille difficoltà.
Non tutti i Comuni hanno a disposizione le professionalità necessarie per
partecipare ai bandi. Vero è che il Governo ha messo a disposizione dei Co-
muni esaustivi seminari di lavoro in grado di formare e supportare i tecnici
comunali, ma è vero anche che tutti noi sentiamo l’esigenza di poterci avva-
lere prima possibile di valide guide esterne, nel rispetto delle direttive che
lo stesso Ministero ha emanato, pubblicando bandi per garantire ai Comuni
sufficienti ore di lavoro di esperti professionisti del settore. Bandi che però
rischiano di assegnare il personale qualificato in ritardo rispetto ai ritmi ed
alle scadenze che la programmazione dello stesso Pnrr impone.

Per questo, oltre all’invito a fare il possibile affinché ognuno di noi faccia
la propria parte per realizzare i progetti presentati, chiedo a Voi se non sia il
caso di far giungere al Governo, attraverso l’Anci, la nostra richiesta di acce-
lerare le procedure di assegnazione di professionisti del settore. Saranno
così loro a supportare i tecnici di quei Comuni che, per tanti motivi, vedono
irraggiungibile la possibilità di ottenere delle risorse, oggi indispensabili a
garantire una ripresa generale.

PINO FIRRARELLO
Sindaco di Bronte

PALERMO. Addio a un fiore all’oc-
chiello del turismo su rotaie, i treni
storici della Sicilia nel 2022 non
partiranno. La denuncia è delle as-
sociazioni di questi treni “speciali”
amatissimi da turisti che hanno
scritto una lettera aperta all’asses-
sorato regionale al Turismo per
lanciare un ultimo appello al dialo-
go, in assenza di finanziamenti per
la stagione turistica (già iniziata)
del 2022.

«È un clamoroso autogol dell’as-
sessorato regionale al Turismo -
scrivono Daniele Fucarino (Treno-
Doc Palermo), Mauro Indelicato
(Ferrovie Kaos Agrigento), Marco
Crimi (Associazione Ferrovia Valle
Alcantara, Randazzo), Roberto Co-
pia (Associazione Ferrovie Sicilia-
ne Messina) - per la prima volta do-
po un decennio, nessun treno sto-
rico circolerà in Sicilia. Una deci-
sione che appare incomprensibile

considerando che proprio il 2022
doveva essere, ed è stato, l’anno
della ripartenza con milioni di tu-
risti in arrivo nei prossimi mesi
che non potranno usufruire di un
servizio che è sempre stato il fiore
all’occhiello della nostra Regio-
ne».

«Come certamente ricorderete -
la lettera è indirizzata a Musumeci
e all’assessore Manlio Messina -
grazie ai treni storici è stato possi-
bile in passato destagionalizzare i
flussi turistici, con numerose co-
mitive provenienti da tutta Italia e
dall’estero nei periodi autunnali o
per occasioni specifiche (come il
Festival del Cioccolato a Modica o
la Sagra del Mandorlo in fiore ad
Agrigento), mentre nei mesi estivi
si dava ai numerosi turisti in va-
canza in Sicilia, la possibilità di
raggiungere aree archeologiche e
naturalistiche di particolar pregio

utilizzando il vettore ferroviario».
«Nonostante le proposte di pro-

gramma, i numerosi solleciti, i ten-
tativi di interlocuzione (andati a
vuoto, è impossibile mettersi in
contatto con i vostri uffici e i diret-
ti collaboratori), nulla si è mosso e
la stagione 2022 sembra ormai
compromessa.

Da decenni le nostre venti asso-
ciazioni, che contano centinaia di
aderenti in tutta la Sicilia, si spen-
dono per la salvaguardia delle linee
ferroviarie secondarie, minacciate
da sospensioni improvvise e tal-
volta definitive, delle relative sta-
zioni e del materiale rotabile stori-
co giunto integro fino ai nostri
giorni».

«Oggi, grazie all’impegno del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italia-
ne e della Fondazione FS, si sta an-
che procedendo al recupero delle
linee dismesse Alcantara – Randaz-

zo e Noto – Pachino, per la loro va-
lorizzazione turistica, dopo decen-
ni di dismissione, per investimenti
che superano i 50 milioni di euro:
uno sforzo inimmaginabile fino a
qualche anno addietro, reso possi-
bile ed incentivato dai successi ot-
tenuti dal turismo ferroviario nella
nostra regione. Non riusciamo a
comprendere come, a fronte di
questi importanti impegni, non
corrisponda dalla Regione Siciliana

una riconferma dei servizi che da
ormai tanti anni caratterizzavano
le iniziative culturali nella nostra
Isola.

Auspichiamo un passo indietro, e
un intervento finalizzato alla rea-
lizzazione – seppur in extremis – di
un programma di treni turistici da
espletarsi magari dopo l’estate,
considerando che le risorse, da
quello è ci dato sapere, sono dispo-
nibili». l

Il treno storico
nella Valle dei
Templi. La
Regione
Siciliana per la
prima volta
dopo 10 anni
non ha previsto
finanziamenti
per il servizio









©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudia Brunetto

Cinque mesi per portare a casa un 
provvedimento su misura per Paler-
mo che valga almeno un miliardo di 
euro in venti anni. La seconda tra-
sferta del sindaco Roberto Lagalla a 
Roma apre un nuovo corso per la cit-
tà che di proroga in proroga per l’ap-
provazione dei bilanci dovrebbe por-
tare a un provvedimento “Salva Pa-
lermo” sul modello del “Salva Napo-
li”, città che ha ottenuto dallo Stato 
un miliardo e 300 milioni di euro. 

Ieri Lagalla, con il ragioniere gene-
rale Paolo Basile, ha incontrato a Pa-
lazzo  Chigi  il  sottosegretario  alla  
Presidenza Roberto Garofoli e la vi-
ceministra dell’Economia Laura Ca-
stelli.  Con il  sindaco c’era il  capo-
gruppo di Italia viva al Senato Davi-
de Faraone che ha organizzato l’in-
contro di ieri, come quello di lunedì 
scorso con la ministra dell’Interno 
Luciana Lamorgese e la stessa Ca-
stelli. Due passaggi che finora han-
no salvato Palermo dal dissesto e an-
che dall’aumento delle tasse, a co-

minciare dall’addizionale Irpef che 
ancora giace in Consiglio comunale. 

«La riunione è andata molto bene 
— dice Lagalla — È confermata la di-
sponibilità  del  governo  nazionale  
ad avviare un tavolo tecnico per Pa-
lermo, sullo stesso modello adottato 
per Napoli e Torino. Abbiamo chie-
sto un aiuto finanziario a fronte di 
una revisione e di una rimodulazio-
ne del Piano di riequilibrio per il Co-
mune. Stiamo quindi continuando a 
lavorare con il  governo nazionale,  
sulla stessa linea degli incontri avuti 
la settimana scorsa proprio con la vi-
ceministra Castelli e con la ministra 
dell’Interno Luciana Lamorgese, la 
quale in quell’occasione aveva mo-
strato piena apertura per Palermo».

Il primo passo verso il traguardo, 
dunque, è l’istituzione di un tavolo 
tecnico nazionale nella  sede della 
presidenza del Consiglio con espo-
nenti del governo e del Comune di 
Palermo. Obiettivo arrivare in autun-
no, dopo una serie di provvedimenti 
ponte, alla legge di bilancio per fare 
passare la misura “Salva Palermo”. 

Su Palermo, dunque, si riparte da 

zero. Nel cestino il Piano di riequili-
brio messo in piedi dall’ex sindaco 
Leoluca Orlando che valeva 180 mi-
lioni di euro in venti anni con un au-
mento di tasse e di tutti i servizi a do-
manda individuale. Palermo dovrà 
comunque rimboccarsi le maniche. 
Di certo il “Salva Palermo” non pese-
rà tutto sulle tasche dei cittadini. 

Non si parla adesso, infatti, di un 
aumento delle tasse alle stelle, ma 
di una revisione totale del sistema 
di riscossione — lo stesso Lagalla ha 
dichiarato nei giorni scorsi che il Co-
mune è «sommerso dai crediti che 
non riscuote, non dai debiti» — e del-
la gestione del patrimonio comuna-
le e delle aziende partecipate. Sarà, 
appunto, un provvedimento su mi-
sura. I dettagli, dunque, saranno de-
finiti al tavolo passo dopo passo. E 
se un aumento delle tasse ci sarà, 
non ammonterà a quello del piano 
Orlando.

La strada ovviamente resta in sali-
ta. Il dialogo con Roma sarà serrato 
e bisognerà fare in modo che il lavo-
ro del tavolo tecnico nazionale vada 
avanti nei tempi previsti. 

La prima proroga per l’approva-
zione dei bilanci 2021-23 e 2022-24 è 
già arrivata e scade il 31 luglio. Ma en-
tro quella data è previsto l’arrivo di 
una seconda proroga con termine a 
settembre. Intanto, intorno al 20 lu-
glio dovrebbe essere proclamato il 
nuovo Consiglio comunale: la com-
missione elettorale sta esaminando 
i verbali delle ultime sezioni che si ri-
feriscono ai voti di preferenza. 

A dieci giorni dalla proclamazio-
ne dovrebbe essere convocata la pri-
ma seduta per nominare il presiden-
te del Consiglio. Ma resta il nodo del-
la giunta comunale che è ancora in 
alto mare. Gli incontri fra i partiti si 
susseguono, ma un confronto defini-
tivo con Lagalla non c’è ancora sta-
to. La riunione prevista per l’altroie-
ri è saltata e non è stata ancora ricon-
vocata.

I nomi dovrebbero arrivare a ri-
dosso del Festino di Santa Rosalia. 
Un primo miracolo per Palermo in-
tanto è stato fatto: una strada per 
avere più soldi da Roma senza au-
mentare troppo le tasse. 

di Miriam Di Peri

Le primarie del centrosinistra e il 
Palermo Pride non si incontreran-
no. Tutto pronto per il corteo, che 
sfilerà per le strade della città saba-
to a partire dalle 16. Alla conferen-
za  stampa  di  presentazione  sarà  
presente il sindaco Roberto Lagal-
la, che farà un passaggio di saluto 
anche in avvio della manifestazio-
ne. A non avere segnato un passag-
gio nelle rispettive agende sono in-
vece i  tre candidati  alle  primarie 
del  campo  progressista  Caterina  
Chinnici,  Claudio Fava e  Barbara  
Floridia. 

I tre contendenti sabato 9 luglio 
si troveranno in tre province diffe-
renti: nel Siracusano, nel Nisseno e 
nel Trapanese. «In un Pride in cui 
arrivano richieste di partecipazio-
ne da ogni dove — dice amareggiato 
il coordinatore Luigi Carollo — non 
è ancora arrivata una comunicazio-
ne di adesione da parte dei partiti e 
dei  soggetti  strutturati.  Dispiace,  
anche perché è evidente che il Pri-
de può dare una misura al  senso 
della partecipazione». C’è un par-
ziale distinguo: la scorsa settimana 
Claudio Fava ha fatto un passaggio 
al Pride di Catania. «È chiaro però — 
aggiunge Carollo — che non tenere 
conto del Pride più fragoroso e par-
tecipato della Regione non è un bel 
segnale».

Il  coordinatore  del  movimento  
che si  occupa di diritti sottolinea 
anche la presenza del sindaco La-
galla: «È coerente con la sua storia 
istituzionale. Era il 2010 quando sta-
vamo organizzando il primo Pride 
in città: avevamo chiesto diversi pa-
trocini istituzionali, ma il primo in 
assoluto  ad  arrivare  fu  quello  
dell’Università di Palermo, all’epo-
ca guidata da Lagalla. Venne anche 

attaccato  da  diverse  associazioni  
studentesche perché il logo dell’A-
teneo figurava accanto a quello che 
allora chiamavamo Gay Pride, ma 
lui difese la sua scelta. Sui temi dei 
diritti Lagalla ha riconosciuto l’otti-
mo  lavoro  del  suo  predecessore.  
Confidiamo che il nostro movimen-
to abbia la stessa libertà di mano-
vra avuta in passato».

Nella stessa giornata in cui il cor-

teo colorato sfilerà lungo il Cassaro 
di  Palermo,  l’agenda  di  Chinnici  
prevede un passaggio  dalla  festa  
del Pd di San Cataldo, nel Nisseno. 
Fava interverrà in due iniziative or-
ganizzate da altrettanti comitati in 
suo sostegno ad Avola e Palazzolo 
Acreide,  nel  Siracusano,  mentre  
Floridia ha in programma un incon-
tro a Trapani. I tre candidati torne-
ranno  nel  capoluogo  soltanto  il  
giorno successivo, domenica 10 lu-
glio, per il primo dei sei confronti 
pubblici  previsti  dal  regolamento 
della coalizione. Appuntamento al-
le 18 al Pyc di villa Trabia, dove i tre 
aspiranti governatori discuteranno 
di antimafia, anticorruzione e tra-
sparenza  nella  pubblica  ammini-
strazione. 

Oltre ottomila gli iscritti alla piat-
taforma  www.presidenziali22.it:  
c’è tempo per registrarsi fino al 21 
luglio per avere accesso al voto onli-
ne o nei 32 gazebo allestiti nelle no-
ve province. Entra nel vivo la mini 
maratona dei tre contendenti per 
coinvolgere  attivisti,  militanti  e  
simpatizzanti nella scelta del candi-
dato del  centrosinistra alla  presi-
denza della Regione. Da oggi pren-
de il via il tour di Barbara Floridia. 
Anche  Caterina  Chinnici  resterà  
nell’isola per le ultime due settima-
ne di campagna elettorale. Fava, in 
piena corsa, domani farà tappa ad 
Acireale e Paternò.

Attualità

Missione romana

Il neo-sindaco Roberto Lagalla
che ieri a Palazzo Chigi
ha discusso dei conti in rosso
di Palermo con i rappresentanti
del governo Draghi 
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j In corteo 

Prenderà il via 
sabato alle 16 
dal Foro Italico il 
corteo del Palermo 
Pride 2022, il primo 
dopo gli anni della 
pandemia

Il corteo in centro a Palermo dopo tre anni

Lagalla sarà al Pride di sabato
i tre candidati alle primarie

di centrosinistra impegnati altrove

La trattativa

Conti del Comune
obiettivo un miliardo
per il “Salva Palermo”

Il primo cittadino a Palazzo Chigi ottiene l’avvio di un tavolo nazionale 
e l’azzeramento della vertenza avviata da Orlando. Un piano entro 5 mesi

La scorsa settimana
il passaggio di Fava

alla marcia arcobaleno 
che si era tenuta

a Catania

Il sindaco, affiancato
dal renziano Faraone

ha incontrato 
il sottosegretario 

Garofoli 
e la viceministra 
del Mef Castelli 
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di Claudio Reale

La premessa sembra quasi una presa 
di distanze: «La Regione ha potuto 
solo limitatamente incidere sull’allo-
cazione delle risorse». Subito dopo, 
però, il governo regionale è costret-
to ad ammettere il ruolo che il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza sta 
avendo in Sicilia: secondo il Docu-
mento di economia e finanza appe-
na approvato dalla giunta regionale 
su proposta del vicepresidente della 
Regione Gaetano Armao, infatti, con 
5,9 miliardi di euro già assegnati l’I-
sola è la regione d’Italia che finora 
ha beneficiato di più del Pnrr. Ades-
so, però, l’allarme riguarda la capaci-
tà effettiva di utilizzare i fondi: tra i 
progetti finanziati ci sono già quelli 
che si sono fermati in corso d’opera 
per il caro-materiali, con un rischio 
di lasciare i cantieri a metà (e di do-
ver restituire i fondi all’Europa) che 
a questo punto i costruttori lanciano 
apertamente.

Eppure, per il governo, il contribu-
to del Pnrr all’economia siciliana è 
stato e sarà determinante. Nonostan-
te i venti di guerra, infatti, nel 2022 
la Regione prevede una crescita del 
2,3 per cento del Pil, in lieve calo ri-
spetto al 3,8 per cento programmato 
prima del conflitto ma con un dato 
positivo che si somma al 5,7 per cen-
to  registrato  l’anno  scorso.  E  dire  
che quest’anno si pagherà l’effetto 
del  conflitto  russo-ucraino:  «Con  
molta probabilità — annota la Regio-
ne — nel 2022 sarà più marcato l’im-
patto del rincaro dei prezzi su fami-
glie e imprese, soprattutto nel Mez-
zogiorno ed in Sicilia, mentre si ritie-
ne che il sostegno del Pnrr avrà mag-
gior peso a partire dall’anno succes-
sivo». Quando è prevista una cresci-
ta mirabolante: un altro 3,9 per cen-

to che porterebbe per la prima volta 
nella storia il Prodotto interno lordo 
siciliano oltre 100 miliardi.

Effetto dei molti progetti che un 
po’ a macchia di leopardo sono già 
stati finanziati in Sicilia. Il più corpo-
so è l’intervento da 1,44 miliardi sulla 
ferrovia  Palermo-Catania-Messina,  
ma già su questo fronte si trovano i 
primi intoppi: gli interventi sulla trat-
ta Bicocca-Catenanuova procedono 
secondo la tabella di marcia, mentre 
il lotto fra Catenanuova e Dittaino e 
quello da lì a Nuova Enna hanno subi-
to uno stop proprio per il caro mate-
riali e sono dovuti ripassare dalla ri-
pubblicazione del bando. Ancora più 
a rilento procede la tratta Giampilie-

ri-Fiumefreddo, che fa parte del col-
legamento fra la città etnea e lo Stret-
to. «Il problema — avvisa il presiden-
te dell’Ance di Palermo, Massimilia-
no Miconi — sarà l’attuazione del pia-
no. Serve un adeguamento dei prez-
zi. Il mercato è drogato: c’è una bolla 
enorme che potrebbe condizionare 
il  reale completamento delle com-
messe, soprattutto visto che parlia-
mo di opere da realizzare in tempi 
brevi».

L’elenco continuerebbe con una 
lunga lista di progetti sui trasporti 
(dai 400 milioni per i porti ai 782 sul 
resto delle ferrovie,  inclusa la Cir-
cumetnea),  ma ovviamente c’è  an-
che altro: la Sicilia, ad esempio, ha ot-

tenuto 234 milioni per gli interventi 
sulle case popolari, e con i primi 23 
milioni già erogati l’assessorato alle 
Infrastrutture ha pubblicato fra gli al-
tri i bandi per raggiungere l’efficien-
za energetica in 252 alloggi dello Zen 
di Palermo o per rendere antisismici 
63 edifici di Acireale.

Gli altri due problemi, secondo la 
Cgil, sono però il rischio di infiltrazio-
ni mafiose denunciato a più riprese 
da magistrati ed esperti e la mancan-
za di una visione strategica: «Al mo-
mento — osserva il segretario regio-

nale del sindacato, Alfio Mannino — 
non stiamo affrontando i settori stra-
tegici. Abbiamo il problema dei rifiu-
ti, ma non stiamo destinando risorse 
a quella voce». In compenso si lavora 
sull’acqua, con i 123 milioni accorda-
ti ai progetti sulle condotte, e sulla sa-
nità, che ha ottenuto (fra qualche po-
lemica) 797 milioni. «Su quest’ultimo 
fronte  —  annota  però  Mannino  —  
manca il  personale. Già adesso se-
condo  l’assessorato  servirebbero  
16mila medici in più. Serve una visio-
ne  strategica».  Per  evitare  che  la  
grande occasione si trasformi anco-
ra una volta in un grande flop. La bef-
fa di un’altra occasione sprecata.

Attualità

La Cgil denuncia 
anche i pericoli di 

infiltrazioni mafiose
“E per la sanità 

servirebbero
16mila medici in più”

Pnrr, la classifica 
degli stanziamenti
(miliardi di euro)








: 




 



 










 





'









 





 




 





 








 





















 

 






 







0,2

0,2

0,3

0,8

0,9

0,9

0,9

1,3

1,4

1,6

2,2

2,6

2,8

3

3,1

3,2

3,9

5,2

5,6

5,9

4,7

il dossier

La Sicilia fa il pieno di fondi Pnrr
ma è allarme sullo stop dei cantieri
L’Isola è in testa per stanziamenti: 5,9 miliardi. Il caro materiali però minaccia il completamento delle opere

Primi intoppi nella realizzazione della ferrovia Palermo-Catania-Messina. I costruttori: “Il mercato è drogato”
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di Giusi Spica

I numeri sono impietosi: Omicron 5 
corre veloce e i contagi in Sicilia so-
no  aumentati  del  43,5  per  cento,  
con oltre 47 mila nuovi casi in una 
settimana e 113.765 attuali positivi. 
Il picco è previsto dagli esperti del 
ministero entro la fine di luglio. Ma 
a rimescolare le carte arriva l’incu-
bo  della  nuova  variante  indiana  

(Ba.2.75)  che  fa  temere  un  nuovo  
boom di reinfezioni. Nell’Isola è già 
partita la caccia a isolarla nei cin-
que laboratori autorizzati al sequen-
ziamento.

Al momento a rischio maggiore 
di infezione sono i 628 mila siciliani 
non vaccinati, i 695 mila che hanno 
eseguito solo la prima dose, il milio-
ne di “ritardatari” della terza dose e 
i 200 mila bambini al di sotto dei 
due anni non ancora in target vacci-

nale. Ma chi rischia di più in caso di 
malattia sono fragili over 60 e anzia-
ni over 80 fra i quali la quarta dose 
non decolla: stando al report della 
Regione  pubblicato  ieri,  l’hanno  
eseguita appena 37.570 su una pla-
tea di oltre mezzo milione.

Mentre il ministro della Salute Ro-
berto Speranza annuncia un amplia-
mento  della  platea  delle  persone  
vaccinabili con il secondo booster - 
che in autunno potrebbe includere 

i 60enni ma anche i 50enni - si fa lar-
go la nuova variante indiana. I casi 
sequenziati sono ancora pochi, ma 
già circola nel Regno Unito. L’Istitu-
to superiore di sanità ha allertato i 
laboratori di sequenziamento delle 
varianti ed è già partita la caccia al-
la  mutazione  ritenuta ancora  più  
contagiosa di Omicron 5:  si  stima 
che ogni positivo sia in grado di con-
tagiare altre venti persone a sua vol-
ta.

Il rischio è che, superato il picco 
di Omicron 5 atteso a fine luglio, la 
nuova sottovariante possa innesca-
re un’altra ondata di reinfezioni. Se-
condo l’Istituto superiore di sanità, 
i guariti che si sono ricontagiati rap-
presentano il 5,8 per cento dei casi 
dichiarati  da  inizio  pandemia.  A  
conti fatti, in Sicilia sarebbero più 
di 60 mila. E questi sono solo quelli 
dichiarati. Secondo il commissario 
Covid a Palermo Renato Costa, i po-
sitivi “fantasma” che non si autode-
nunciano ai dipartimenti di preven-
zione sono tre su quattro.

Ieri  i  casi  registrati  sono  stati  
8.920 su 36.964 tamponi eseguiti. E 
aumenta anche la pressione sugli  
ospedali: i posti letto occupati nei 
reparti ordinari salgono a 927, quel-
li di Terapia intensiva si fermano a 
36. Secondo il bollettino della Regio-
ne, i nuovi ingressi in corsia sono 
stati 556 solo negli ultimi sette gior-
ni. In lieve flessione rispetto alla set-
timana precedente ma abbastanza 

per mettere in crisi gli ospedali.
A soffrire di più sono soprattutto 

le strutture sanitarie del Palermita-
no, dove da due settimane è scatta-
ta la corsa alle riconversioni. Ma an-
che a Catania, che fino a qualche 
giorno fa soffriva di meno, l’aumen-
to dei ricoverati positivi ha costret-
to il commissario Covid Pino Liberti 
a riaprire 15 posti letto dedicati all’o-
spedale Garibaldi e 15 al Policlinico: 
«Speriamo che bastino», allarga le 
braccia. Il suo contratto, come quel-
lo degli altri due commissari di Pa-
lermo e Messina (Renato Costa e Al-
berto Firenze) è stato prorogato fi-
no a dicembre. La nota dell’assesso-
re Ruggero Razza è arrivata il 30 giu-
gno  ma  si  attende  la  delibera  di  
giunta che dà il via libera definitivo 
alla proroga delle strutture commis-
sariali provinciali e alla trasforma-
zione delle Usca (unità speciali di 
continuità assistenziale) in Uca (uni-
tà  di  continuità  assistenziale),  so-
stanzialmente con gli stessi compi-
ti. Lo stesso trattamento non è toc-
cato invece ai precari assunti per la 
lotta al Covid dell’ospedale Villa So-
fia-Cervello: il loro monte orario è 
stato ridotto di un terzo e la proroga 
è stata concessa fino al 30 settem-
bre. «Tutto questo mentre esplode 
la nuova ondata e senza alcun con-
fronto», denunciano i sindacati Uil 
Fpl, Fials e Nursing Up che annun-
ciano un sit-in davanti all’assessora-
to e chiedono l’intervento del gover-
no regionale.

Cronaca

kBoom Gli effetti di Omicron 5 non accennano a diminuire
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Covid, settimana nera
47mila nuovi casi

2 milioni restii ai vaccini 
Gli ospedali tornano in sofferenza. Il 5,8% dei positivi si è ricontagiato
Omicron 5 corre, nei laboratori si lavora per isolare la variante indiana

Il picco della nuova 
ondata è previsto

per la fine di luglio
Ieri i positivi 

registrati sono stati 
8.920 su 36.964 
tamponi eseguiti
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