
[19:22, 8/7/2022] Virgilio Fagone: (ANSA) - PALERMO, 08 LUG - 
«Nell’ambito del costruttivo confronto intrapreso con l’assessore Razza - afferma 
il 

presidente regionale di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea -, sono 

stati analizzati fabbisogni e potenzialità del comparto. Tra gli 

obiettivi principali dell’accordo ci sono la riduzione delle 

liste d’attesa e il miglioramento dei saldi di mobilità, ma 

anche l’integrazione con il sistema pubblico dell’emergenza per 

smaltire il sovraffollamento dei pronto soccorso attraverso una 

stretta collaborazione tra ospedali pubblici e privati». 

«Non di secondaria importanza, poi, l’attivazione del day 

service riabilitativo - aggiunge Tropea - che offre la 

possibilità alle strutture riabilitative di erogare ai pazienti 

prestazioni anche in un diverso e più appropriato setting 

assistenziale in un settore della Sanità delicato con una 

domanda in crescita. C'è da sottolineare come gli investimenti 

nel comparto producano valore, oltre che sanitario, anche 

economico e sociale, con ricadute positive su tutto il 

territorio». 

«Siamo orgogliosi - conclude Tropea - della fiducia che 

l'assessore Razza ha riposto nel comparto per il raggiungimento 

dell’obiettivo regionale del miglioramento del saldo della 

mobilità, e dunque dell’intero bilancio regionale, attraverso 

l'impegno, da parte nostra, di fornire prestazioni di alta 

complessità per le quali i cittadini, sino a ieri, erano 

costretti ad andare fuori dalla nostra regione. Questo accordo 

dimostra come, in una sanità che funzioni, non ci devono essere 

contrapposizioni tra componente di diritto pubblico e quella di 

diritto privato». (ANSA). 



 

PALERMO (ITALPRESS) - Firmato l’accordo tra Aiop e assessorato regionale 
alla Salute sugli aggregati di spesa 2022-2023, gli stanziamenti per l’assistenza 
ospedaliera erogata dagli ospedali privati accreditati con il Servizio sanitario 
regionale. A sottoscrivere l’intesa, fondamentale per la programmazione di cure 
e prestazioni, sono stati l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il 
presidente regionale di Aiop Sicilia Carmelo Tropea. Fermo restando il rispetto 
della normativa nazionale sui tetti di spesa, l’accordo prevede l’impiego di 
ulteriori risorse derivanti dagli stanziamenti nazionali finalizzati alla riduzione 
delle liste d’attesa e risorse destinate alla erogazione di prestazioni di alta 
complessità finalizzate alla riduzione della mobilità passiva regionale. 
"Nell’ambito del costruttivo confronto intrapreso con l’assessore Razza, che 
ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della 
componente di diritto privato del sistema - afferma Tropea -, sono stati analizzati 
fabbisogni e potenzialità del comparto, da sempre impegnato per andare incontro, 
con tempestività ed efficienza, alla domanda di salute dei siciliani". 
(ITALPRESS) -  (SEGUE). 

"Tra gli obiettivi principali dell’accordo - aggiunge - ci sono la riduzione delle 
liste d’attesa e il miglioramento dei saldi di mobilità, ma anche l’integrazione con 
il sistema pubblico dell’emergenza per smaltire il sovraffollamento dei pronto 
soccorso attraverso una stretta collaborazione tra ospedali pubblici e privati. Non 
di secondaria importanza, poi, l'attivazione del day service riabilitativo che offre 
la possibilità alle strutture riabilitative di erogare ai pazienti prestazioni anche in 
un diverso e più appropriato setting assistenziale in un settore della Sanità delicato 
con una domanda in crescita. Il documento economico e le risorse impegnate 
tengono conto della complessità delle prestazioni fornite dagli ospedali privati, 
parte integrante del sistema sanitario regionale, che ogni giorno sono impegnante 
sul delicato fronte della salute per fornire assistenza di qualità ai cittadini e che 
con questo accordo possono contribuire al miglioramento del sistema". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 

"Questo accordo dimostra come, in una sanità che funzioni, non ci devono essere 
contrapposizioni tra componente di diritto pubblico e quella di diritto privato, ma 
che, per raggiungere gli obiettivi regionali di efficientamento del sistema, occorre 
che tutte e due le componenti del sistema sanitario lavorino con impegno e serietà 
in piena collaborazione e sinergia", conclude. (ITALPRESS). 













il caso

Proroga ai bus privati
no della Corte dei conti
il servizio ora è a rischio

Bocciato il rinnovo fino al 2022. Ma la Regione vuole prolungarlo ancora di un anno
Un affare da 168 milioni. Corsa contro il tempo per evitare lo stop: “Subito la gara”

L’incidente è un episodio casuale, 
un controllo a campione sui conti 
della Regione nell’ambito della veri-
fica del rendiconto 2020. Il risultato 
è però che la Corte dei conti boccia 
la proroga delle concessioni per gli 
autobus extraurbani disposta due 
anni fa dall’assessorato regionale ai 
Trasporti nonostante una sentenza 
della Corte costituzionale impones-
se la gara: un problema non da po-
co, visto che poche settimane fa la 
Regione ha dispo-
sto un’altra proro-
ga — l’ennesima — 
per un sistema che 
vale  168  milioni  
all’anno.  Proprio  
quest’ultimo  pro-
lungamento, ades-
so, è a rischio: insi-
stere dopo l’esplici-
to  no  dei  giudici  
contabili,  infatti,  
esporrebbe chi di-
spone la proroga al-
la contestazione di 
un  mega-danno  
erariale,  ma  bloc-
carla da un giorno 
all’altro  fermereb-
be centinaia di col-
legamenti in tutta 
l’Isola  (e  farebbe  
saltare migliaia di  
posti di lavoro).

Così,  ieri  matti-
na, il  problema è finito sul tavolo 
del dipartimento Trasporti. Alla fi-
ne si è scelto di optare per un esca-
motage:  l’assessorato  assegnerà  
provvisoriamente  il  servizio  alle  
stesse aziende facendo leva su un 
regolamento europeo del 2007 che 
permette di garantire la continuità 
del servizio. «Sarà scongiurata ogni 
eventualità di fermo del trasporto 
pubblico locale su gomma», prova-
no  a  rassicurare  da  Palazzo  d’Or-
léans. Contemporaneamente, però, 
ci sarà un’accelerazione sulle nuo-
ve gare d’appalto: anche questo, pe-
rò, è un problema, visto che la stes-

sa giunta aveva messo nero su bian-
co la necessità di aggiornare il “Pia-
no regionale delle infrastrutture e 
della mobilità”, anche alla luce dei 
nuovi servizi  garantiti  da Trenita-
lia,  prima  di  procedere  alla  gara.  
Per i sindacati, d’altro canto, nean-
che  questa  accelerazione  è  suffi-
ciente: «A essere illegittima — attac-
ca il segretario regionale della Fai-
sa-Cisal, Ugo Sergio Crisafulli — era 
già la prima proroga. Questi rinnovi 
dovevano cessare già molti anni fa. 
Bisogna liberalizzare il settore: del 
resto, la Regione sa benissimo che 
diverse  aziende  non  applicano  il  

contratto collettivo, costringendo i 
lavoratori a turni di 15 ore».

Il sistema, del resto, si regge sulle 
proroghe da sempre: prima di quel-
la del 2022 c’era stata appunto quel-
la del 2020, prima ancora quella del 
2018 e così via fino al 2007, per un si-
stema che di fatto — per esplicita 
ammissione degli interessati — non 
vede gare da tempo. E che con la 
progressiva riduzione del numero 
di compagnie e l’incorporazione di 
quelle più piccole da parte dei colos-
si è diventato un affare per pochi: le 
570 linee attive in tutta l’Isola ven-
gono gestite da 86 aziende per il tra-

sporto extraurbano e 84 per quello 
urbano, ma la parte del leone è in 
mano all’imprenditore Alessandro 
Scelfo e alla sua famiglia, che con 
tre distinti gruppi controlla i princi-
pali marchi (da Sais a Segesta, da Et-
na Trasporti a Interbus e Sicilibus) 
ma anche molte insegne meno no-
te, per un affare che in 15 anni ha 
fruttato più di due miliardi e mezzo 
di euro.

Eppure l’incidente che rischia di 
far saltare il tappo è piccolissimo. 
Ogni anno, infatti, la Corte dei conti 
verifica a campione le entrate e le 
uscite della Regione: si prendono al-
cune decine di voci e se la percen-
tuale di irregolarità è molto bassa si 
prepara la  strada alla parifica del  
rendiconto. Quest’anno — a differen-
za dell’anno scorso, quando la Re-
gione fu costretta a riscrivere i con-
ti 2019 — è andata bene: ci sono alcu-
ne irregolarità minori, ma nel com-
plesso i documenti finanziari sono 
stati promossi. Il problema è che fra 

le voci censite — e giudicate irregola-
ri — c’è un pagamento da 90mila eu-
ro a una delle aziende minori che si 
occupano di autobus: «La proroga — 
annota alla fine la Corte — era già 
contraria all’ordinamento comuni-
tario e la relativa disposizione regio-
nale  doveva  essere  disapplicata  
dall’amministrazione  stessa».  Per  
una decisione che adesso rischia di 
far saltare il banco di un affare mi-
liardario.  Bloccando  la  girandola  
delle proroghe che l’ha lasciato per 
decenni nelle mani di pochi.

kLeader di Fdi Giorgia Meloni

Il presidente aveva
annunciato il suo

“passo di lato”
due settimane fa

Adesso in Fratelli d’Italia la dicono 
così: «La prima opzione di Giorgia 
Meloni è Nello Musumeci». La pri-
ma, però, non significa “l’unica”: do-
po il faccia a faccia fra la leader e il 
presidente della Regione, infatti, la 
strategia del partito diventa costrin-
gere gli alleati a portare la questio-
ne Palazzo d’Orléans sul tavolo na-
zionale. «Per associarla al bis del le-
ghista Attilio  Fontana in Lombar-
dia», dicono i meloniani. «Ed even-
tualmente scambiare la Sicilia col 
Lazio», sibilano però gli oppositori 
del Musumeci bis, che sanno come 
nella regione di residenza di Gior-
gia Meloni il partito sia già pronto a 
schierare  Francesco  Lollobrigida,  
capogruppo alla Camera ma anche 
cognato della leader. 

Così, adesso, anche Forza Italia — 
che pure nei giorni scorsi aveva ten-

tato di organizzare un vertice in Sici-
lia — apre alla discussione romana: 
il  presidente  dell’Ars  Gianfranco  
Micciché ne ha discusso con l’emis-
saria di Silvio Berlusconi Licia Ron-
zulli, suggerendo una contropropo-
sta. «Ho chiesto al mio partito — spe-
cifica Micciché — di organizzare un 
vertice che tenga insieme i leader 
nazionali e quelli regionali. Il mio 
partito si è dimostrato favorevole e 
sta cercando di organizzarlo».

Il  presidente  uscente,  intanto,  
gonfia il petto. «Ho confermato la 
mia volontà di condurre in autunno 
il centrodestra che governa in Sici-
lia alla vittoria — scrive su Facebook 
— Ho altresì riaffermato la mia di-
sponibilità, se dovessi risultare real-
mente divisivo, a fare un “passo di 
lato”, a favore di un candidato più 
aggregante e vincente dell’area di 

centrodestra. Purché la coalizione 
decida senza ulteriori ritardi cosa 
intende fare, nel rispetto degli inte-
ressi della Sicilia e dei siciliani». Il 
vero nodo, in realtà, è proprio que-
sto: se nelle ultime settimane sono 
usciti diversi nomi, nessuno finora 
ha animato il dibattito nella coali-
zione. E dopo Patrizia Monterosso, 
Barbara Cittadini e Stefania Presti-
giacomo,  adesso  Micciché  lancia  
nella mischia l’ex presidente del Se-
nato Renato Schifani: «Ho già detto 
che  in  Forza  Italia  non  mancano  
candidati — osserva — Il partito in Si-
cilia ha tre icone candidabili senza 
bisogno  di  discutere:  Prestigiaco-
mo, Micciché e Schifani».

La Lega, intanto, prende tempo. 
Matteo  Salvini,  che  rivendica  da  
tempo per la Lega la candidatura al-
la presidenza, prepara il ritorno in 

Sicilia  —  sarà  a  Palermo  venerdì  
prossimo  per  l’ennesima  udienza  
del processo Open Arms — dove tro-
verà una Lega scossa dalle polemi-
che dopo il flop elettorale di Paler-
mo: eppure, oggi, i big del partito 
proveranno a catturare nuovi sim-
patizzanti con “PadeLega”, un tor-
neo di padel a Gela al quale sono an-
nunciate le presenze del vicesegre-
tario federale Andrea Crippa, del se-
gretario  regionale  Nino  Minardo,  
dell’eurodeputata  Annalisa  Tardi-
no e del vicecapogruppo alla Came-
ra  Alessandro  Pagano.  Obiettivo  
provare a far passare un po’ di più il 
simbolo “Prima l’Italia” in vista del-
le Regionali. E magari, nel frattem-
po, trovare anche un candidato pre-
sidente. 
— c.r.
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Il governatore: ultima parola ai leader della coalizione

Musumeci incontra Meloni
e prova a rilanciarsi

“Conduco io il centrodestra”

 Coalizione

Il governatore
Nello Musumeci
tra gli alleati di 
Forza Italia, 
Gianfranco 
Miccichè, alla 
sinistra, e 
Renato Schifani 
alla destra. I 
berlusconiani 
sono i più restii a 
una sua 
riconferma

di Claudio Reale
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Attualità

Sette milioni in più per 
abbattere le liste d’attesa. Altri 
25 aggiuntivi per «le 
prestazioni di alta complessità 
erogate dal sistema delle case 
di cura private». Totale un 
assegno da 32 milioni in più che 
l’assessore regionale alla 
Salute Ruggero Razza stacca 
alle cliniche private: 
l’assessorato ha infatti chiuso 
l’accordo relativo ai tetti di 
spesa e alle risorse 
economiche per l’assistenza 
ospedaliera privata per il 
biennio 2022-2023. Il 
documento è stato firmato da 
Razza e dai rappresentanti 
delle associazioni di categoria 
Aiop e Aris. Obiettivo 
conquistare un mondo che non 
ha lesinato critiche al governo 
uscente: tanto che la 
presidente nazionale dell’Aiop, 
Barbara Cittadini, è anche 
entrata nel toto-presidenti. 
«Stabiliamo un principio — 
assicura adesso Razza — se il 
privato riesce ad erogare 
prestazioni di alta complessità, 
aggiuntive a quelle già previste 
sarà coperto da un ulteriore 
budget».

Sanità

Aiuti alle cliniche

per 32 milioni 

Fino all’appalto
l’assessorato

ai Trasporti stipulerà
una concessione-ponte
con gli attuali gestori
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di Claudio Reale

Un collegamento stabile sullo Stret-
to è un’opzione per due candidati 
su tre. Quando i potenziali alfieri del 
campo giallorosso si schierano sui 
blocchi di  partenza,  pronti  a  con-
frontarsi oggi a Palermo nel primo 
dei sei dibattiti pubblici che scandi-
ranno il tempo fino alle primarie del 
23 luglio, è il Ponte fra Sicilia e Cala-
bria  l’argomento  che  li  porta  allo  
scontro:  a  lanciare  la  polemica  è  
Claudio Fava, che lo definisce «un in-
ganno», ma alla spicciolata arrivano 
le prese di posizione delle sue avver-
sarie, che invece promuovono l’at-
traversamento stabile.  Per  la  dem  
Caterina  Chinnici,  infatti,  l’infra-
struttura storica icona del centrode-
stra diventa «strategica per lo svilup-
po», mentre per Barbara Floridia «il 
tema non è più un tabù».

E dire che Fava è durissimo: «Il 
ponte — dice — è un inganno come 
l’alta velocità inaugurata lo scorso 
anno, che di alto aveva solo il costo 
del biglietto». Riferimento neanche 

tanto velato al sottosegretario alle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, 
sostenitore del collegamento stabi-
le fra le due sponde dello Stretto e 
“papà” del Frecciabianca, il “gemel-
lo diverso” del Frecciarossa che l’an-
no scorso ha debuttato in Sicilia su-
scitando polemiche per il prezzo al-
to a fronte del ridottissimo guada-
gno di tempo. «La priorità — avvisa 
l’ex  presidente della  commissione 
Antimafia  —  è  chiudere  cantieri  
aperti a volte da decine di anni. Il via-
dotto Ritiro, a pochi passi da dove 
dovrebbe sorgere il Ponte, è un can-
tiere aperto da 25 anni. Mi pare che 
ci sia ben altro da fare prima di di-
scutere di Ponte».

Opposta la posizione di Chinnici: 
«Non ci sono preclusioni sul Ponte — 
avvisa l’eurodeputata dem — è un’in-
frastruttura strategica per lo svilup-
po della  Sicilia.  L’attraversamento 
veloce sullo Stretto è una priorità 
per il Sud. L’ex ministra Paola De Mi-

cheli aveva già studiato le possibili-
tà concrete: il lavoro va dunque svi-
luppato e portato avanti». Non che 
Chinnici  non voglia  occuparsi  dei  
collegamenti interni: «Naturalmen-
te — aggiunge — occorre perseguire 
parallelamente l’ammodernamento 

delle  infrastrutture  siciliane  e  af-
frontare l’arretrato che ogni giorno i 
siciliani  scontano  e,  contempora-
neamente,  definire  una  soluzione  
per l’attraversamento dello Stretto, 
che ben può essere rappresentata 
dal Ponte». Floridia, che fra l’altro è 

messinese, si spinge persino oltre: 
«Ultimamente — osserva — ci trovia-
mo sul tavolo circa 30 miliardi di in-
vestimenti per strade e ferrovie, per 
noi da sempre la priorità per i sicilia-
ni, e ci sono a disposizione nuove 
tecnologie e nuovi strumenti che ci 
potrebbero consentire di ripensare 
a un progetto non solo sicuro ma an-
che sostenibile dal punto di vista am-
bientale». I tempi sono cambiati: «Il 
tema  dell’attraversamento  dello  
Stretto — assicura la sottosegretaria 
— potrebbe non essere considerato 
un tabù. Ma non può neanche esse-
re considerato come l’unico viatico 
per lo sviluppo. Altrimenti resterem-
mo ancorati al passato».

La sfida, del resto, entra nel vivo, 
nella disperata corsa giallorossa per 
ottenere qualche iscrizione in più (il 
dato di ieri mattina, poco più di 11mi-
la partecipanti, era ancora lontanis-
simo dai centomila profetizzati dal 
segretario dem Anthony Barbagal-
lo): oggi alle 18 si parte con i faccia a 

faccia  da  Villa  Trabia,  a  Palermo,  
con i tre candidati a confronto sulla 
questione morale,  mentre domani 
si parlerà proprio di infrastrutture a 
Ragusa. L’appuntamento, anche in 
quel caso, è fissato per le 18: pecca-
to, però, che il Pd abbia organizzato 
un evento con la sola Chinnici — ob-
bligata dal regolamento a partecipa-
re al confronto — in un altro luogo, il 
centro Feliciano Rossitto, mezz’ora 
dopo.  Ma questa è un’altra storia.  
Una grana che i dem cercheranno di 
risolvere nel weekend. L’ennesimo 
inciampo in un percorso che il Pd si 
aspettava  meno  accidentato.  Ma  
che finalmente si accende.

Da un lato ci sono i leader naziona-
li, che cercano una triangolazione 
per incontrarsi. Dall’altro, a Paler-
mo, arriva un’inattesa apertura al-
la candidatura per il dopo-Musu-
meci,  quella  di  Renato  Schifani:  
l’ex presidente del Senato, citato il 
giorno prima dal leader di Forza 
Italia in Sicilia Gianfranco Micci-
ché come potenziale portabandie-
ra del centrodestra alle Regionali 
d’autunno,  si  dice  «lusingato»  
dell’offerta. «Finora — specifica — 
non ne abbiamo mai parlato». E co-
sì il presidente dell’Ars, che vener-
dì sera ha parlato dell’argomento 
con Silvio Berlusconi, si spinge per-
sino oltre: «Il presidente Berlusco-
ni — assicura Micciché — mi ha det-
to che vorrebbe che il candidato al-
la presidenza della Regione fosse 
di Forza Italia».

È l’ennesima giornata d’attesa, 
quella del centrodestra. In matti-
nata si diffonde la voce di un con-
tatto fra Berlusconi, Matteo Salvi-

ni e Giorgia Meloni per discutere fi-
nalmente di Regionali: il Cavaliere 
è in Sardegna ed è lì che si tenta di 
organizzare il confronto, ma fino a 
sera fonti ufficiali dei tre partiti ne-
gano che l’incontro ci sia stato. Co-
munque sia, è questione di ore, al 
massimo di giorni: il ragionamen-

to che si fa adesso nella coalizione 
di centrodestra è che il braccio di 
ferro sulla Sicilia debba intrecciar-
si con le partite delle Regionali in 
Lombardia e nel Lazio, in program-
ma  nella  prossima  primavera.  È  
proprio per questo che i  forzisti  
adesso puntano i piedi: il convinci-

mento diffuso fra i berlusconiani è 
che alla fine Fratelli d’Italia sia di-
sposto ad accontentarsi della cor-
sa nel Lazio con Francesco Lollo-
brigida e la Lega della riconferma 
di Attilio Fontana in Lombardia, la-
sciando a quel punto strada libera 
a un forzista nell’Isola.

Un forzista o una forzista: per-
ché oltre a Schifani e allo stesso 
Micciché torna adesso con forza in 
pista l’ipotesi Stefania Prestigiaco-
mo, che avrebbe dalla sua l’espe-
rienza da ex ministra (lo  è  stata 
due volte, alle Pari opportunità nel 
Berlusconi-ter e all’Ambiente nel 
quarto governo presieduto dal Ca-
valiere) e la circostanza di essere 
una candidata rosa. Una carta non 
da  poco,  quest’ultima:  sarebbe  
un’arma utile da schierare contro i 
giallorossi sia per pareggiare i con-
ti nell’eventualità che alle prima-
rie la spunti una fra Barbara Flori-
dia  e  Caterina  Chinnici,  sia  per  
marcare la differenza qualora il 23 

luglio la spuntasse l’unico uomo, 
Claudio Fava. Prestigiacomo, fino-
ra, è rimasta in silenzio: non un sì 
al suo nome circolato sui giornali, 
ma neanche un no esplicito.

Ieri, intanto, è partito da Paler-
mo il “tour di arruolamento” di Ca-
teno De Luca, unico candidato alla 
presidenza della Regione finora in 
campo: «Noi — dice l’ex sindaco di 
Messina, cinque anni fa alleato di 
Nello Musumeci e ora suo opposi-
tore — vogliamo che il Parlamento 
siciliano sia  finalmente popolato 
da persone che sanno amministra-
re.  Basta  con  inquilini  abusivi.  
Ogni adesione al nostro progetto 
politico è una pugnalata politica 
nei confronti della Banda bassotti. 
Non siamo disposti  ad accettare  
compromessi e siamo pronti ad an-
dare fino in fondo perché ciò di cui 
abbiamo bisogno è solo il sostegno 
della gente».
— c.r.

kAl voto Elettori ai gazebo per le primarie negli anni scorsi

Il centrodestra

Miccichè: “Berlusconi vuole un forzista per il dopo-Musumeci”

La grillina
“Quell’infrastruttura

non è più un tabù”
Le iscrizioni

ancora a rilento
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Politica

Il leader 
dei Centopassi

“Altre le priorità”
La dem: “Macché

serve a tutto il Sud”

kAlleati-rivali Gianfranco Miccichè, Nello Musumeci e Renato Schifani

Verso le primarie

Giallorossi divisi sul Ponte
Fava: “È un inganno”

Chinnici e Floridia aprono
Oggi a Palermo il primo confronto fra i tre sfidanti, domani la replica a Ragusa
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Politica
TAPPA A CATANIA

Il tour di Sicilia Vera
De Luca: «Ci siamo»
Giarrusso: «Dire basta
a vecchia politica»

CATANIA. A Catania ieri la seconda
tappa del tour partito ieri da Palermo
che porterà Cateno De Luca a girare le
province siciliane per illustrare il pro-
getto di Sicilia Vera. «Catania rappre-
senta oggi l’esempio di ciò che la poli-
tica non deve fare, ha dichiarato il lea-
der di Sicilia Vera e candidato alla pre-
sidenza della Regione siciliana De Lu-
ca. È una città ostaggio della mala poli-
tica. Senza un sindaco e senza prospet-
tive nel silenzio assoluto della destra e
della sinistra che non hanno voluto le
elezioni. Mi chiedo se la seconda città
per importanza della Sicilia e nelle
prime dieci d'Italia meriti di essere
trattata così. Perché continua a non a-
vere un sindaco? Perché Catania deve
continuare ad essere lo scenario di e-
quilibri che servono solo a tenere in
vita personaggi frutto di suggestioni
ma che non rappresentano più nulla.
Io a Messina mi sono dimesso a feb-
braio prendendomi la responsabilità
di andare al voto. L'ho fatto per porta-
re avanti un progetto politico che por-
ti il vero cambiamento in tutta la Sici-
lia, ma soprattutto l'ho potuto fare
perché ero certo che, avendo ammini-
strato bene, i messinesi ci avrebbero
ridato la loro fiducia. Forse, anzi sicu-
ramente, gli attuali amministratori
catanesi non hanno la stessa certezza.

Catania si deve liberare da questi
personaggi. Questa città merita di es-
sere amministrata. Il nostro progetto
politico mira alla costruzione di una
nova classe politica e dirigente. Non
basta affermare di esserci, bisogna
metterci la faccia».

Al fianco di Cateno De Luca l'euro-
parlamentare Dino Giarrusso, leader
del Movimento nazionale "Sud Chia-
ma Nord" fondato con lo stesso Cateno
De Luca e vicepresidente della Regio-
ne designato. «Questo progetto - ha
detto Giarrusso - parte dalla consape-
volezza che ci scontriamo con i mulini
a vento e le corazzate della vecchia po-
litica, ma la vecchia politica sta dimo-
strando ogni giorno di aver creato un
mondo di cartapesta. Non è una gara
contro i giganti, ma contro chi ha vio-
lentato la Sicilia e ha fatto credere ai
siciliani che quello, il loro, fosse l’uni -
co modo di governare. Noi qui non
stiamo promettendo “il posto” alla re-
gione, noi qui chiediamo la partecipa-
zione di tutti i cittadini per scalzare
quelle dinamiche incancrenite che ci
hanno fatto male, e per questo abbia-
mo bisogno della partecipazione di
tutti e andiamo avanti a incontrare
persone e portarle con noi.”

Il portavoce di Sicilia Vera e presi-
dente di “Sud chiama Nord” Ismaele
La Vardera ha invece lanciato un ap-
pello: «A Palermo hanno aderito due
sindaci e tanti altri ne aderiranno. Da
palermitano voglio invitare gli ammi-
nistratori di Catania, i sindaci della
provincia di Catania ad aderire al no-
stro progetto. Adesso, ha affermato La
Vardera, tocca a voi, il progetto Cate-
no De Luca sindaco di Sicilia pone al
centro proprio voi, è questa la vostra
casa». l

Primarie centrosinistra, temi forti
antimafia, legalità e trasparenza
Primo confronto. Caterina Chinnici, Barbara Floridia e Claudio Fava e i nodi della Regione

Nel dibattito spazio
anche a come gestire
le partecipate e una
nuova fisionomia per
governare la Sicilia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «È una terra che va sfida-
ta» la Sicilia che torna al centro del
dibattito politico del fronte progres-
sista.

La marcia di avvicinamento alle
primarie che porteranno alla scelta
del nome per le #Presidenziali22, da
casa del Pd a dimora dal “campo lar-
go”, ha mandato in campo ieri il pri-
mo dei sei confronti previsti tra i
candidati alle primarie del prossimo
23 luglio: Claudio Fava, Caterina
Chinnici (Pd) e Barbara Floridia
(M5s) svoltosi ieri a Palermo a Villa
Trabia e moderato dal nostro Mario
Barresi e da Miriam Di Peri di Repub-
blica.

Antimafia e anticorruzione, ma
anche linee d’ombra da superare sul-
la gestione delle società partecipate,
il riflesso sugli ultimi in Sicilia della
dispersione scolastica, passi avanti
sulla legge di genere e nuova cultura
dell’impegno della donna in politica i
temi, ma soprattutto una fisionomia
da individuare per governare la Re-
gione dei prossimi cinque anni con
un’assunzione di responsabilità sul
tema della legalità.

Due donne, Barbara Floridia e Ca-
terina Chinnici, spigliate e determi-
nate al cospetto dei propri elettori e
un veterano della politica siciliana
che «non ha più voglia di testimo-
nianza» ma vuol andare al concreto e
governare sono saliti ieri sul palco. In
una narrazione resa fluida nel ritmo
ed efficace nella sua articolazione, le
due ore di confronto passano all’in-
segna dell’equivalenza tra le tre pro-
poste.

Eppure Claudio Fava riesce quasi
subito a sfruttare l’inerzia che viene
fuori dalla sentenza del processo
Montante di venerdì a Caltanissetta
per ricordare come il «sistema Mon-
tante ha guidato scelte di governo
fondamentali in termini di spesa
pubblica e la determinazione degli
assetti di giunta. La cosa grave – ha
detto - è stata la plateale visibilità di
ciò che si era insediato nei luoghi del
comando del governo sotto lo sguar-
do di tutti ed era accettata». Ma sul
piatto forte della serata non sono
mancate le riflessioni di Floridia e
Chinnici. Il sottosegretario di Stato
all’Istruzione dei grillini, apparsa
ampiamente a suo agio nella contesa
di coalizione è scesa nel dettaglio am-
monendo sul «bisogno di valorizzare
le leggi che vanno a risolvere i pro-
blemi che ci riguardano da decenni.
Parlo per esempio del reddito di cit-
tadinanza, misure che sono servite a
liberare le persone» proseguendo sul
ruolo della «digitalizzazione lo stru-
mento di trasparenza» ed entrando a
gamba tesa sulla funzione dello Sta-
tuto ‘ammazza-cavilli’ usato per
bloccare più che per costruire,
«mentre lo “Spazza-corrotti”- ha ri-
cordato - in Sicilia non è applicato».

Chi si aspettava una Chinnici meno
performante è rimasto deluso. L’eu-
roparlamentare eletta nelle liste del
Pd ha messo in fila argomenti e ambi-

zioni con cui tutti dovranno fare i
conti fino alla fine: «Non si può pre-
scindere dalla questione morale e
dall’etica nella politica. Io ci credo.
Serve un’assunzione di responsabili-
tà. La legalità deve diventare un’abi-

tudine quotidiana sin dai banchi di
scuola» e sul tackle di Barresi sui fan-
tasmi dei governi del passato, Cro-
cetta in primis e soprattutto l’espe-
rienza nel governo Lombardo, è usci-
ta dalle corde con mestiere: «Lom-

bardo - ha detto - ha fatto da scudo
rispetto alle cattive abitudini e ai de-
putati che bussavano alla porta»,
chiedendosi come mai però la legge
Chinnici anticorruzione sia rimasta
nel cassetto. Sia lei che Claudio Fava
figlie di vittime illustri della mafia in
Sicilia, si sono trovati d’accordo sul
fatto che non contano i cognomi ma
l’eredità dei valori che si trasmetto-
no e si mettono a disposizione di que-
sta esperienza.

Floridia non si sente affatto una
«papessa straniera» e ha strappato
più di un ‘like’ ieri tra i cronisti pre-
senti quando ha ricordato che gior-
nalisti devono assistere alla sedute
d'aula del Parlamento siciliano. La
stampa deve avere postazioni fisse
dentro sala d'Ercole», mentre Fava
ha concluso: «ci sono tre candidati e
oltre a questi partiti c’è una Sicilia
che merita di essere rappresentata».

Dopo il gong tra i candidati niente
colpi sotto la cintura e per la verità
neanche prima. l

I tre candidati Floridia, Chinnici e Fava tra i giornalisti Barresi e Di Peri
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Covid in espansione
Verso l’ok alla quarta dose
Picco tra 10 giorni. Le Regioni pronte a riaprire gli hub per nuova
campagna over 60. Costa: «Ridurre quarantene asintomatici»

MARIA EMILIA BONACCORSO

ROMA. Le regioni si preparano alla
riapertura degli hub per ripartire con
la nuova fase della campagna vaccina-
le. Già la prossima settimana, con il via
libera atteso da parte dell’Ema e la suc-
cessiva autorizzazione a stretto giro
da parte di Aifa e del ministero della
Salute, gli over60 italiani dovranno
accedere alla quarta dose. In autunno
le richieste di vaccinazioni, secondo le
stime delle regioni, dovrebbero au-
mentare con l’arrivo dei vaccini ag-
giornati e si valuta di riaprire le strut-
ture chiuse nei mesi scorsi o di raffor-
zare l’operatività dei centri. Per quan-
to riguarda la quarta dose per over 60
e over 80 il sistema farà riferimento ai
medici di base, alle farmacie e ai centri
vaccinali in alcuni ospedali.

Intanto salgono il tasso di incidenza
e il tasso di ospedalizzazione in tutte le
fasce d’età e continuano a crescere an-
che le reinfezioni del virus. Ma i vacci-
ni continuano a dimostrarsi efficaci
contro la malattia grave e la mortalità,
proteggendo i vaccinati con booster
fino a 7 volte di più rispetto ai no vax.
«L’epidemia è in fase acuta ed espansi-
va», sottolinea Patrizio Pezzotti, di-
rettore del reparto di epidemiologia
dell’Iss. «L’indice di trasmissibilità è
1,40, molto sopra la soglia epidemica.
Questo indica un’epidemia in fase a-
cuta, con un forte aumento dei casi.
Anche il cosiddetto Rt augmented, an-
che se in leggero calo, rimane sempre
molto sopra l’1, e quindi segnala co-
munque una fase espansiva», spiega
Pezzotti. «L’indice Rt viene calcolato
sui casi sintomatici di 2 settimane fa,
mentre l’Rt augmented, che si riferi-
sce invece ai dati della settimana scor-
sa, si basa su dati che possono essere
ancora non consolidati per ritardi di
notifica». La curva della percentuale
dei positivi potrebbe raggiungere in-
fatti il suo picco fra una decina di gior-
ni ma resta ancora in accelerazione
quella dei ricoveri. Emerge dalle ana-
lisi del matematico Giovanni Seba-
stiani, del Cnr. La crescita dei ricoveri
perdurerà ancora e anche per i decessi
dove siamo ad una media di 90 al gior-
no. «La gente sta reagendo a questa
crescita, una buona percentuale si sta
proteggendo. Se non si sviluppa una
nuova variante nel frattempo si potrà
registrare un calo della percentuale
nell’arco di 7/14 giorni» ma, ha anche
spiegato, l’evoluzione dipenderà an-
che dai comportamenti durante le va-
canze estive. I dati parlano di 98.044
nuovi contagi da Covid registrati nelle
ultime 24 ore. Venerdì i contagiati e-
rano stati 100.690. Le vittime sono in-
vece 93 in calo rispetto alle 105 di ve-
nerdì. Sono stati eseguiti 389.576 tam-
poni con il tasso di positività al 25,1%
in calo rispetto al 27% di venerdì.

Resta la questione della gestione
della pandemia in fase endemica. Co-
sta si riferisce alle posizioni che arri-
vano dalle regioni per un alleggeri-
mento della quarantena: «Le regole le
abbiamo sempre condivise con le Re-
gioni, ascoltiamo con attenzione. So-
no tra quelli che si pongono il proble-
ma che arriveremo a un punto in cui
non dovremo più mettere in isola-
mento i positivi asintomatici. Altri-
menti rischiamo anche involontaria-
mente di tornare a bloccare il Paese di
fronte ai contagi che aumentano. Un
positivo asintomatico potrà andare a
lavorare con la mascherina, dobbia-
mo porci questa questione». l

PALERMO

«Sanità in affanno»
Cimo non condivide
le linee guida siciliane
PALERMO. «La sanità siciliana è in
affanno sull’erogazione delle pre-
stazioni sanitarie ordinarie. E’ sotto
gli occhi di tutti come l’assistenza
sanitaria, sia di emergenza che or-
dinaria, risenta ancora in larga mi-
sura del blocco di alcune attività se
non addirittura di intere strutture
ospedaliere come è il caso dell’ospe-
dale Cervello a Palermo». E’ quanto
dice il segretario regionale del sin-
dacato Cimo Giuseppe Bonsignore:
«È importante - prosegue - che si
decida alla fine, anche in Sicilia, di
prendere atto della progressiva en-
demizzazione del Covid. Riteniamo
che anche la nostra Regione debba
finalmente recepire la conclusione
dello stato di emergenza pur sapen-
do di dover fare tutto quello che è
necessario per fronteggiare le infe-
zioni dal punto di vista sanitario,
che non è esattamente ciò è stato
fatto finora».

«Fermo restando il mantenimen-
to di alcuni reparti ad hoc per la ge-
stione dei pazienti Covid sintomati-
ci con patologia respiratoria più o
meno grave, sembra - continua
Bonsignore - che anche in Sicilia,
pur se con grande ritardo rispetto
ad altre Regioni, ci si appresti a con-
cepire un sistema che si occupi, in
modo diverso rispetto ad oggi, della
stragrande maggioranza dei pa-
zienti asintomatici o paucisintoma-
tici senza però lasciare fuori tutti gli
altri pazienti non Covid. Bisogna a-
dottare il modello organizzativo se-
guito nel resto d’Italia che è quello
di una gestione mista dei reparti di
degenza con appositi ambienti de-
dicati alla presa in carico dei pa-
zienti positivi ma con altra patolo-
gia. Le nuove linee guida del tavolo
tecnico regionale, pur se dettagliate
risentono negativamente della pre-
senza di un inciso che rischia di va-
nificare in larga misura il senso del
lavoro svolto dagli esperti regiona-
li. Un inciso che sembra scritto ap-
posta per, gattopardianamente,
cambiare tutto per non cambiare
nulla». l

IL TASSO DI POSITIVITÀ IN SICILIA SALE FINO AL 27,5%

Sono 8584 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.271 tamponi
processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i
nuovi positivi erano 8.060. Il tasso di positività sale fino quasi al 27,5%,
il giorno precedente era al 26,3%. La Sicilia è al quinto posto per
contagi. Gli attuali positivi sono 119.386 con una diminuzione di 7.925
casi. I guariti sono 17.359 mentre 5 sono le vittime che portano il totale
dei decessi a 11.285. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1011, 10 in
più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 41, uno in
più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo
2.392 casi, Catania 1.811, Messina 1.202, Siracusa 981, Trapani 730,
Ragusa 649, Caltanissetta 431, Agrigento 1004, Enna 239. Gli hub
vaccinali nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania
non hanno mai chiuso i battenti. «Noi siamo sempre operativi nell’hub
della Fiera del Mediterraneo - sottolinea il commissario emergenza
Covid, Renato Costa - e ovviamente siamo pronti anche per la quarta
dose per gli over 60 e per tutte le categorie che saranno individuate,
aspettiamo indicazioni dal ministero». Sulla stessa linea anche Alberto
Firenze, commissario emergenza Covid Messina. A Catania resta aperto
l’hub vaccinale di via Pasubio, dove ha sede la struttura commissariale,
gli altri hub del capoluogo e in provincia sono stati chiusi.


