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Politica

Strappo del M5S, Draghi sale al Colle
No al dl aiuti. La decisione dei grillini di non votare ha aperto una frattura profonda
Il premier “riferisce” a Mattarella, mentre Berlusconi e Salvini chiedono una verifica
PAOLA LO MELE

ROMA. Lo strappo dei 5 stelle sul de-
creto aiuti alla camera rischia di apri-
re le porte al Senato ad una pericolosa
partita che potrebbe mettere in crisi
maggioranza e governo. La decisione
di non votare il dl nel suo complesso a
Montecitorio (che ha comunque rice-
vuto l’ok con 266 sì) potrebbe essere
replicata anche a palazzo Madama do-
ve è previsto il voto congiunto con la
fiducia. E al momento non sembrano
esserci segnali di distensione da parte
di Giuseppe Conte che ne fa una que-
stione di coerenza e linearità dei pen-
tastellati.

I partiti della coalizione entrano in
fibrillazione. Silvio Berlusconi con-
voca un vertice serale ad Arcore e
chiede una verifica di maggioranza e
Matteo Salvini appoggia la richiesta.
Nel pieno del caos parlamentare il
premier Mario Draghi sale al Colle per
fare il punto sulla situazione. Tra i te-
mi sul tavolo quanto accaduto alla Ca-
mera e quanto potrebbe accadere al
Senato giovedì. Una prospettiva com-
plessa, di cui il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella non ha vo-
luto commentare eventuali scenari.

Il premier, che ha già chiarito che il
governo «non si fa senza i 5 Stelle», nel
frattempo continua a lavorare per la
ricucitura della sua maggioranza. E
Palazzo Chigi non intende commen-

tare né il possibile non voto del Movi-
mento al Senato, né la richiesta di una
verifica di maggioranza.

In vista dell’appuntamento a Palaz-
zo Madama, Forza Italia si rivolge a
Draghi puntando il dito contro il Mo-
vimento e chiede una verifica di mag-
gioranza per «sottrarsi a questa logica
politicamente ricattatoria». Per evi-
tare di dover affrontare un gigante-
sco nodo politico, continuano inces-
santi i tentativi di mediazione: il Pd fa
appello alla serietà e alla responsabi-

lità di tutti e ripone le sue speranze
nell’incontro di domani tra Draghi e i
sindacati. In questa occasione saran-
no affrontati diversi temi di peso che
si incrociano con il documento pre-
sentato dai 5stelle: dai minimi salaria-
li per combattere il lavoro povero al
taglio del cuneo fiscale. La priorità
deve essere data all’agenda sociale -
spiegano fonti del Nazareno - e non a
mere questioni politiciste. Quella di
non votare oggi alla Camera il dl aiuti
«era una decisione già chiara, c’è una

questione di merito che avevamo an-
ticipato, quindi nulla di nuovo», com-
menta il leader del M5s Giuseppe
Conte. Che però non risponde né su
quello che accadrà al Senato, né sulla
verifica chiesta da FI e Lega.

Matteo Renzi avverte: «Se non c’è
più il Movimento, per me si può anda-
re avanti anche senza, ma bisogna ve-
dere se ci sono la volontà e i numeri, e
su che cosa». Per FdI «ora l’emergenza
è andare a votare». Il premier è ani-
mato da una volontà molto pragmati-

ca di trovare terreni d’incontro per-
ché in un momento come questo il
Paese non terrebbe una crisi - si ra-
giona in ambienti parlamentari - ma
non ci starà a farsi logorare. Anche
perché non c’è solo il rebus dei 5s: la
Lega, dopo aver detto sì al dl aiuti, ha
chiarito la sua posizione senza mezzi
termini, facendo l’elenco di ciò che
non voterà: «La droga facile, la citta-
dinanza facile, l’immigrazione e gli
sbarchi facili, il ritorno alla Fornero o
la riforma del catasto ai valori di mer-
cato. Saremo responsabili sui temi e-
conomici e gli aiuti, ma basta demago-
gia, non faremo sconti».

Se di fronte ad un’uscita dei 5 stelle,
la maggioranza in Parlamento terreb-
be lo stesso, qualora abbandonasse
anche Salvini, i numeri non ci sareb-
bero più. Le urne anticipate sono una
prospettiva che le forze politiche
hanno ben presente. l

Un’apertura su salario minimo e cuneo fiscale per fare pace
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Il M5S non accetterà accordi annacquati. Do-
po l’Aventino alla Camera sul voto finale del dl Aiuti
sono questi i ragionamenti che si fanno nella sede
del Movimento, mentre dal Quirinale in giù tutta la
politica italiana si domanda come si comporterà il
partito di Giuseppe Conte giovedì al Senato, dove il
regolamento prevede un’unica votazione sulla que-
stione di fiducia. Una nuova astensione potrebbe es-
sere il colpo letale alla tenuta della maggioranza,
nonché al campo largo su cui da mesi lavora il Pd, che
a quel punto (anche se dal Nazareno seguono la vi-
cenda con forte imbarazzo) potrebbe decidere di ac-
cantonare l’alleanza con i grillini guardando a chi,
come Azione, da tempo prevedeva l’implosione del
Movimento.

Fra oggi e domani i senatori 5s decideranno come
muoversi, non è escluso che Conte partecipi a una
riunione con loro. Restano poco più di 48 ore per
provare a fare rientrare il rischio di una crisi.

Non è al momento in agenda un nuovo incontro
fra Draghi e Conte, dopo quello di venerdì scorso,
quando il leader M5s si è presentato a Palazzo Chigi
con un documento in 9 punti sulle «urgenze del
Paese». «Aspettiamo risposte da Draghi», è il re-
frain dei parlamentari del Movimento. Fra di loro
c’è chi guarda con interesse all’incontro di oggi fra
il premier e i sindacati, che tocca molti di quei pun-
ti. Gli ottimisti sperano che possa produrre uno
scatto sul salario minimo o sul taglio al cuneo fisca-
le, e pensano già a un rimpasto per andare avanti,
ottenendo un posto (cruciale in chiave manovra) al
ministero dell’Economia, dove il partito non è più

rappresentato dopo la diaspora di Ipf. Del salario ur-
gente c’è «urgente bisogno», avverte un post sul blog
di Beppe Grillo.

Con i suoi Conte ieri è apparso una sfinge. Quella
di non votare alla Camera il dl Aiuti «era una decisio-
ne già chiara, perché c’è una questione di merito per
noi importante che avevamo anticipato, c’è una que-
stione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo.
Era stato anche anticipato, è tutto chiaro», si è limi-
tato a dire arrivando nel tardo pomeriggio in sede,
più o meno mentre Draghi si recava al Quirinale per
discutere anche della delicata situazione politica.

Non mancano parlamentari 5s che, a taccuini
chiusi, esprimono perplessità sulla strategia di Con-
te. Non la commentano nemmeno dal Pd, da dove
però arriva un appello alla serietà e alla responsabi-
lità. l

VERSO LE REGIONALI

Il menu preparato per Villa Certosa
Centrodestra. Prima del vertice dei leader Meloni rassicura Musumeci: «FdI farà solo un nome»
Ma ai No-Nello piace Stancanelli. La Lega resta su Minardo. Forza Italia, derby Schifani-Falcone?

MARIO BARRESI

I l verdetto non c’è ancora. Resta so-
speso. Fra l’attesa del vertice dei lea-
der nazionali a Villa Certosa rinviato

di giorno in giorno e il tavolo siciliano
partito con una gamba (quella melonia-
na) in meno e voglioso di dire la sua. Ma
ora, dopo un fine settimana fitto di col-
loqui telefonici e di qualche incontro di
presenza, il quadro nel centrodestra si-
ciliano è più chiaro.

Riordiniamo le tante carte sul tavolo.
Partendo da Nello Musumeci. Il gover-
natore uscente e aspirante rientrante,
giovedì scorso, su sua richiesta, ha in-
contrato a Roma Giorgia Meloni. L’esito
del faccia a faccia è stato esternato, in
sintonia con il nuovo stile comunicativo
(lo stesso che gli ha sconsigliato la cra-
vatta per risultare «più giovanile e
smart»), in un post in cui più che sulla
«disponibilità, se dovessi risultare real-
mente divisivo, a fare un “passo di lato”,
a favore di un candidato più aggregante
e vincente», l’accento sta sulla «volontà
di condurre in autunno il centrodestra
che governa in Sicilia alla vittoria». Aspi-
razione legittima, che si rafforza col pas-
sare del tempo. Ma Musumeci, ovvia-
mente, non rivela il vero succo politico
dell’incontro con la leader di Fratelli d’I-
talia. «Caro Nello, l’unica cosa che ti pos-
so garantire è che io non farò altri nomi
al di fuori del tuo». Il che, riferito al tavo-
lo con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi,
non è poco. Anche se non è più il “o Mu-
sumeci o muerte” di qualche tempo fa.
Meloni, infatti, ha chiara in testa la linea:
non rompere il centrodestra in Sicilia al-
la vigilia delle Politiche. Uno dei corolla-
ri è che l’aspirante premier patriota insi-
sterà sul Musumeci-bis, ma senza fare le
barricate in caso di niet degli alleati.

Ma la promessa che FdI non farà alcun
altro nome ha un suo peso. E crea imba-
razzo i No-Nello. Fra cui molti sono con-
vinti che proprio il meloniano Raffaele
Stancanelli sia «il miglior candidato di

sintesi, anche se le cose si complicano».
Questo è il refrain che Gianfranco Micci-
chè (reduce dai party siracusani di cui
resterà scolpito nella memoria collettiva
più il siparietto con la star di Hollywood
Sharon Stone che il lungo colloquio ri-
servato con la sacerdotessa di Arcore Li-
cia Ronzulli), sabato scorso andava ripe-
tendo nella tappa catanese del suo viag-
gio di ritorno a Palermo. Prima il pranzo
in una trattoria della Pescheria, poi un’a-
fosa passeggiata in via Etnea, scortato fi-
no all’angolo con via Pacini, dov’era atte-
so per il caffè. «Ho sentito Berlusconi,
che mi ha chiesto informazioni prima
del vertice in Sardegna. E io gli ho rispo-
sto: “Presidente, Forza Italia ha i tre no-
mi che ha letto (lo stesso Miccichè, Stefa-
nia Prestigiacomo e Renato Schifani,
ndr), ma lei a Salvini e Meloni può tran-
quillamente dare la lista dei nostri parla-

mentari nazionali e regionali, perché
chiunque di noi è all’altezza di fare il
candidato governatore». Miccichè fa
spogliatoio, ma soprattutto prende tem-
po. Consapevole che la sua strada mae-
stra (anche per restare presidente del-
l’Ars) si fa più stretta: «La Meloni non fa-
rà il nome di Stancanelli e comunque
Salvini non vuole darle un’altra Regione,
visto che lei chiede pure il Lazio per suo
cognato Lollobrigida. Così la Lega il can-
didato in Sicilia preferirebbe darlo a
noi», rivela ai suoi». Centrando, con la
consueta lucidità, il punto: se dovesse
passare la linea anti-Musumeci, non sa-
rà FdI a fare la mossa successiva. Ma l’as -
se Lega-Forza Italia potrebbe spuntare
un’exit strategy, accarezzata da un big si-
ciliano della coalizione: «Archiviare il
tema della ricandidatura e consegnarlo
al tavolo regionale, incaricato di indivi-

duare un nome alternativo, o una rosa,
da sottoporre a Roma». Solo in questo ca-
so rientrerebbe in gioco l’eurodeputato
meloniano (sul quale Raffaele Lombardo
sembra essersi deciso), molto gradito a
Luca Sammartino. Il quale, non a caso,
negli ultimi tempi è diventato un bersa-
glio fisso degli attacchi social di Cateno
De Luca, che vuole dimostrare di non es-
sere più disposto a fare lo “scalpo” di
Stancanelli, pur continuando a parlargli,
e soprattutto teme l’ambizione del gio-
vane leghista in prospettiva 2027.

E se non potesse essere Stancanelli? La
Lega ha sempre la carta Nino Minardo: il
segretario regionale, mai esposto nella
trincea dei No-Nello, potrebbe ricevere
da Salvini «un’offerta a cui non può ri-
nunciare», con un «rinnovamento gene-
razionale» da completare in ticket con
Carolina Varchi. Oppure lo scontro Le-
ga-FdI potrebbe consegnare il pallino a
Forza Italia. Ed ecco che in casa azzurra
cominciano a crederci in tanti. Soprat-
tutto Prestigiacomo, che in una recente
cena romana avrebbe pronunciato giu-
dizi irripetibili su Musumeci, come «pri-
ma scelta» sbandierata da Miccichè an-
che a costo di critiche nel partito sicilia-
no. Ma fra gli alleati, e in fonti leghiste
soprattutto, gira voce che «il loro vero
nome oggi è Schifani, meno divisivo». Il
caso vuole che, proprio in coincidenza
col riavvicinamento al viceré berlusco-
niano di Sicilia, contro cui animava la
fronda, l’ex presidente del Senato abbia
rotto con Marco Falcone. L’assessore ai
Trasporti, per una parte di Forza Italia,
avrebbe il profilo giusto da candidato:
uomo di governo e governista non sgra-
dito a Musumeci, moderato al punto giu-
sto. Ma con un’unica nota stonata nel
curriculum: Miccichè lo detesta.

Twitter: @MarioBarresi

PRIMARIE: CONFRONTO A RAGUSA
Sul Ponte Fava chiude i ponti
Chinnici apre, Floridia quasi
RAGUSA. Il Ponte sullo Stretto è uno dei temi discussi nella
seconda tappa del confronto tra i candidati del fronte progres-
sista Barbara Floridia (M5S) Caterina Chinnici (Pd) e Claudio
Fava incentrato su “Infrastrutture e mobilità”.

Per la pentastellata «la questione del Ponte non è ideologica,
è tutta una questione di tempi e concretezza. Ci sono a disposi-
zione nuove tecnologie che ci potrebbero consentire di ripen-
sare al tema dell’attraversamento dello Stretto ma la priorità
rimane quella delle infrastrutture regionali come strade, fer-
rovie e porti». Fava, citando alcuni studi, evidenzia che si trat-
terebbe di una opera non sostenibile dal punto di vista finan-
ziario, un «magnifico manufatto che servirebbe assai poco a

smaltire il traffico di merci e passeggeri, anche perché si colle-
gherebbe a infrastrutture allo stato primitivo».

«Il tema è da tenere in considerazione - ha dichiarato l’espo -
nente dem - non ho preclusioni rispetto a un’idea di attraver-
samento stabile dello Stretto, che sia il ponte o un sistema più
moderno, ma la priorità è migliorare la condizione generale
delle infrastrutture siciliane».

LAURA CURELLA

In lizza. Dall’alto, in senso orario,
Raffaele Stancanelli, Nino Minardo,
Renato Schifani e Marco Falcone
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Agen: «Mi stacco la spina per primo»
Camera di Commercio Sud-Est. Il presidente lascia difendendo nomine e privatizzazione di Sac
«Musumeci decida cosa fare da grande. In arrivo un altro decreto, ma in agosto i Tar chiudono...»

Il blitz. Il procuratore Vella: «Piazza ambita, qui prezzi più alti che altrove»

Lampedusa, sbarca anche la coca: sequestrati 24 kg

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Venticinque minuti: tanto
è durato l’intervento di Pietro Agen,
presidente dimissionario della Came-
ra di commercio del Sud Est Sicilia alla
conferenza stampa di ieri mattina. Ha
parlato prima da presidente, ma poi
anche da leader, ruolo che manterrà,
di Confcommercio.

«Me ne vado. Non l'ho fatto prima,
come avrei voluto, perché allora sì sa-
rebbe stato alto tradimento. Ma ritor-
neremo, con le prossime elezioni ca-
merali, io non più come presidente né
in giunta dopo due mandati, come mi
ero già prefissato», ha chiarito subito
Aggiungendo: «Intanto chiederemo
immediatamente al presidente della
Regione i decidere dopo tre anni cosa
vuol fare da grande. Sarebbe stato suf-
ficiente che si interessasse di più delle
questioni siciliane e meno della sua ri-
conferma, per arrivare a una decisio-
ne, qualunque essa fosse, invece ha
scelto di non decidere. Le lotte di pote-
re le fanno i perdenti, noi non voglia-
mo certo finire commissariati per an-
ni, come accade altrove, e torneremo a
gestire l'ultimo passaggio della priva-
tizzazione dell'aeroporto perché oggi
il vero pericolo è che i commissari ten-
tino di bloccarla. Ancora una volta.
Nella gara non potevano esserci por-
cherie, con termini precisi e clausole
di garanzia nei confronti di chi vince.
Andrà fatto un accordo tra le parti so-
ciali, tra socio di maggioranza privato
e socio di maggioranza pubblico, o-
gnuno con i propri rappresentanti. Se
poi si volesse cambiare questo metodo
– ha avvisato – allora difenderemo gli
indirizzi dati da tre anni a questa par-
te. A chi verrà diciamo che stavolta ab-
biamo finito di scherzare».

La giunta «che si dimetterà subito
dopo di me», era presente in sala in or-
dine sparso, ma compatta. Al tavolo, al
fianco di Agen, il vice presidente Sal-
vatore Politino, in sala diversi consi-
glieri, tra i componenti di giunta Ric-
cardo Galimberti e Nico Torrisi, lui sì
riconfermatissimo ad di Sac, «nessu-
no scontro in giunta, solo un malinte-
so con un membro – ha assicurato –
con Sac c'è una dialettica costante, che
significa anche avere idee diverse.
L'ho detto pubblicamente, e lo ripeto,
che al posto di Nico (Torrisi, ndr) due-
tre dirigenti li avrei mandati a casa» è

una delle frecciatine di Agen, consa-
pevole di come il nemico si annidi
sempre in casa. «Abbiamo nominato il
Cda più giovane d'Italia, con tre donne
–ha aggiunto –su cui mi sarei aspetta-
to l'applauso di tutti quelli che dicono
“basta con i vecchi, basta con la politi-
ca”, la cosa incredibile è che avendo
nominato una persona che credevo
essere vicina al presidente della Re-
gione (l’ex assessore Giovanna Can-
dura, ndr), ho visto che il presidente
era perplesso… significa che forse ab-
biamo davvero scelto liberamente».

«Noi con grande serenità e tranquil-
lità siamo qui, con una governance
dell'aeroporto da noi voluta e dopo a-

ver già vinto la guerra e i ricorsi al Tar
e al Cga, anche in assemblea, devo ci-
tare il nostro avvocato Agatino Cario-
la. Qualcuno l'ha chiamato “colpo di
mano” e “lotta di potere”: ma quando
la maggioranza esercita un suo dirit-
to, è un suo diritto».

«Abbiamo voluto staccare noi per
primi la spina – ha precisato - ma non
senza impedire che si continuassero a
raccontare indiscrezioni. Iniziando
dal perché siamo arrivati alla situa-
zione attuale, cioè dopo esattamente
un anno di iniziative miranti a ribalta-
re l'assetto gestionale non solo del-
l'aeroporto, ma anche della Camera.
In democrazia nelle Spa è il socio di

maggioranza che comanda, ma in Sici-
lia a qualcuno questo dava fastidio, di-
chiaratamente. Non riuscendo nel ri-
baltamento hanno anche tentato di
minare la maggioranza, ma non per
volontà della base: in consiglio came-
rale non è mai stato sollevato il pro-
blema dello scioglimento del Sud est,
da nessun consigliere. Però improvvi-
samente qualcuno parlando a nome
del popolo siciliano ha deciso che il
Sud est si doveva sciogliere. Se vera-
mente ci fosse stata questa volontà
forse si sarebbe dovuta fare una “leg -
gina”, ma discussa in Parlamento, in-
vece si è provato a farlo con tre decreti
in un anno, a luglio, dicembre e l'ulti-
mo sarà sottoposto in questi giorni al-
l’ennesima fiducia, forse il ministero
ha soldi da buttare via… Noi scadiamo
il 3 settembre del 2022, nell'ultimo tra
l'altro hanno fatto di nuovo un pastic-
ciaccio, se dovessimo fare ricorso vin-
ceremmo subito. Ma solo uno stupido
farebbe ricorso contro un decreto che,
se lo faranno, uscirà a luglio scadendo
il 3 settembre, tra l'altro dal primo a-
gosto i Tar sono chiusi….». l

AL’ESAME DELL’ARS LA “MANOVRINA” DA 800 MILIONI
Dai teatri ai collegamenti: ecco a chi andrà il tesoretto

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dalla sede dell’assessorato regionale all’Eco-
nomia la definiscono un’operazione «enorme»: entusia-
smi a parte, il dato di fatto è il ripristino di risorse per
quasi un miliardo, sommando quelle reperite durante
l’esame del Bilancio all’Ars, quantificate in 200 milioni. Il
vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, parla di un
risultato giunto al termine di «un lungo e leale negoziato
con lo Stato» e specifica che «anche per questo quinto an-
no della legislatura saranno quindi rispettati tutti gli im-
pegni assunti con legge di bilancio». Un recupero di som-
me che consente anche di superare il parziale blocco della
spesa.

Con il ddl approvato sabato in giunta vengono riattiva-
ti gli stanziamenti già previsti ma per i quali occorreva
integrare la risorsa. Armao ha esplicitato gli effetti del
confronto romano proseguito nell’ambito «dell’ultimo
accordo di finanza pubblica che ha consentito di rendere
disponibili risorse per ulteriori 813.713.534,16 euro».

Oltre alle risorse per i teatri siciliani e a quelle del Fon-
do unico regionale per lo spettacolo che si sbloccano,
buone notizie in arrivo anche per gli Asu dei Beni cultura-
li in servizio nei parchi, nei musei e nelle sovrintendenze:
1,3 milione lo stanziamento che consentirà all’assessore

ai Beni culturali Alberto Samonà di onorare l’impegno as-
sunto sin dalla scorsa primavera con i rappresentanti di
categoria relativo all’integrazione oraria dei lavoratori.

Incrementato inoltre il fondo per i contenziosi di quasi
24 milioni, quello per il pagamento delle indennità di
buonuscita dei dipendenti regionali attraverso il Fondo
pensioni e anche 7 milioni destinati alla Funzione pubbli-
ca per far fronte ai maggiori onere delle tariffe aumenta-
te dell’energia elettrica.

Viene modificato il termine entro cui la Sas, a cui an-
dranno comunque in queste variazioni di bilancio 24 mi-
lioni, acquisirà funzioni, competenze onori e risorse del-
la ex Resais. Ammonta invece a 40 milioni il ripristino del
capitolo che riguarda le spese per i servizi che riguardano
i collegamenti marittimi con le isole minori; i Consorzi di
Bonifica invece dovrebbero ricevere a integrazione dei
bilanci 26 milioni.

Questo il quadro di quelle che dai prossimi giorni sarà
disponibile all’Ars. Rimane da capire con quali eventuali
modifiche da parte del Parlamento il documento redatto
e approvato dalla giunta verrà esitato da Sala d’Ercole. Si
potrebbe trattare infatti di una delle ultime chiamate al
voto per i deputati siciliani in questa legislatura, caratte-
rizzata da un ultimo scorcio particolarmente povero di
produttività legislativa. l

ANTONINO RAVANÀ

AGRIGENTO. «Lampedusa si confer-
ma oggi come una delle maggiori piaz-
ze di spaccio di cocaina della Sicilia.
Qui la droga viene venduta media-
mente a prezzi più alti rispetto alle al-
tre piazze. E questo per via della gran-
de domanda in un territorio così pic-
colo, soprattutto quando l'isola viene
invasa da migliaia di turisti». A parla-
re è il procuratore capo facente fun-
zioni, della Procura di Agrigento, Sal-
vatore Vella, in seguito al maxi-se-
questro di cocaina - 24 kg - in casa di un
lampedusano. Se fosse arrivata sul
mercato dello spaccio, la droga avreb-
be fruttato circa 3,5 milioni di euro.

A finire in manette è stato, in fla-
granza di reato, Ignazio Umberto
Blandina, sessantenne, già noto alle
forze dell’ordine. Deve rispondere
dell'ipotesi di reato di detenzione di
sostanze stupefacenti ai fini di spac-

cio. Il Gip del Tribunale di Agrigento,
Francesco Provenzano, su richiesta
del Pm Gianluca Caputo ha già conva-
lidato l'arresto del lampedusano. L’o-
perazione è stata condotta dai carabi-
nieri della Compagnia di Agrigento,
precisamente quelli della Stazione di
Lampedusa, guidati dal comandante
provinciale Vittorio Stingo, e dal mag-
giore Marco La Rovere. I carabinieri
da qualche giorno si erano accorti di
un anomalo via vai di persone dall'a-

bitazione di Blandina, che era ai domi-
ciliari. Quindi, ritenendo che l’uomo
detenesse droga, pronta ad invadere
la piazza dello smercio, ed avuta la
quasi certezza, che i sospetti erano al-
quanto fondati, è stata fatta richiesta
alla Procura, di procedere con un con-
trollo mirato, e poi con una perquisi-
zione, nel corso della quale sono stati
appunto ritrovati i 24 kg di cocaina, ol-
tre a bilancini di precisione per il peso
della “neve” da dividere in dosi, e a di-
verse migliaia di euro in contanti, ve-
rosimilmente, frutto dell'attività di
spaccio.

«Le indagini non sono concluse e le
condotte oggi contestate - ha chiarito
il procuratore capo Salvatore Vella -
non sono ancora definitivamente ac-
certate». Gli investigatori dell’Arma
stanno provando adesso a risalire al
“corriere”. C’è il fondato sospetto che
possano essere coinvolti altri soggetti
dediti a “piazzare” la coca. l

MEDICO PICCHIATO A PALERMO
Aggredito dai parenti di una paziente

volevano entrare in reparto fuori orario
PALERMO. Lo hanno massacrato di botte in ospedale. Una violenza cieca
solo perché si era rifiutato di fare entrare in reparto i familiari di una
paziente fuori dagli orari consentiti. «Ho rischiato davvero la vita. Ad un
certo punto sono stato colpito da una gragnuola di pugni e calci e ho perso
coscienza...». Salvatore Petta, gastroenterologo ha raccontato ai colleghi il
suo turno da incubo al Policlinico di Palermo. Il medico ha invitato la
figlia di una paziente a uscire dal reparto perché era terminato l’orario di
visita ma è stato aggredito selvaggiamente da due uomini, il padre e il
fratello della donna, che hanno fatto irruzione nel reparto picchiando a
sangue il medico. Alla fine la prognosi, tra lussazioni e fratture, è stata di
40 giorni. Stando a una prima ricostruzione, una volta terminato l’orario
di visita consentito ai parenti, il medico di guardia aveva invitato la figlia
di una paziente ad uscire. Di fronte alle insistenze continue e ripetute
della donna di voler rimanere con la madre, il dottore ha manifestato la
disponibilità a discutere per trovare una soluzione, ma non c’è stato il
tempo. Gli aggressori sono stati poi identificati e denunciati dalla poli-
zia.

«La struttura è presidiata dai servizi di vigilanza, ma non è possibile in
modo assoluto controllare tutti coloro che transitano nei viali interni», ha
commentato il commissario straordinario del Policlinico, Alessandro Cal-
tagirone. Solidarietà al medico è stata espressa dal sindaco Lagalla, men-
tre il segretario regionale del sindacato dei medici ospedalieri Cimo, Giu-
seppe Bonsignore, sollecita di andare oltre le parole per «tutelare l’inte-
grità fisica degli operatori sanitari». l

Giunta camerale
compatta.
Pietro Agen col
vice Salvatore
Politino; in sala
gli altri membri
della governance
che faranno
seguire le loro
dimissioni

LA VERTENZA

Blocco del cantiere
a Roccalumera
nuovi disagi sull’A18
ROCCALUMERA. Le rassicurazio-
mi dell’’assessore regionale Marco
Falcone, evidentemente, non sono
bastate. Ieri infatti hanno incrocia-
to le braccia e manifestato il loro di-
sappunto i lavoratori dei cantieri
per l’ammodernamento della A18
Catania-Messina, che lamentano il
mancato pagamento delle spettanze
maturate da parte della ditta che si è
aggiudicata l’appalto, la Tosa Appal-
ti, che a sua volta è creditrice del Cas
per diversi stati d’avanzamento la-
vori e che ha comunicato loro l’im-
possibilità di far fronte ad ulteriori
anticipi di cassa per pagare stipendi

e fornitori. Da qui la decisione degli
operai di fermarsi e di stazionare
con i loro mezzi, in segno di prote-
sta, nel cantiere di Roccalumera do-
ve attualmente si viaggia su una so-
la corsia in entrambi i sensi di mar-
cia. Una situazione difficile - per la
quale i lavoratori si scusano con gli
automobilisti - e che potrebbe ag-
gravarsi, se si fermassero anche gli
altri cantieri aperti sulla A18 per il
rifacimento del manto stradale, co-
me paventato da Danilo Lo Giudice,
deputato regionale di Sicilia Vera.
«Gli automobilisti - scrive Lo Giudi-
ce - sono costretti ormai a un vero e
proprio slalom fra interruzioni,
cambi di corsia, doppi sensi, corsie
uniche e chi più ne ha più ne metta
per complicare la vita dei residenti,
dei turisti e dei tanti pendolari ver-
so le zone turistiche costiere».

Lo Giudice ha chiesto al presiden-
te Musumeci e all’assessore Falcone
di chiarire i motivi del ritardo nei
pagamenti degli avanzamenti lavo-
ri e quali «urgentissime misure in-
tendano adottare perché il Cas rice-
va le somme dovute e possa pagare i
propri fornitori e le imprese». l
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I Fatti

Via a quarta dose per gli over 60
Sicilia al quinto posto per contagi
Il ministro Speranza. «Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione»
TITTI SANTAMATO

ROMA.Al via la quarta dose di vaccino
per gli over 60. «Apriremo immedia-
tamente sui nostri territori la sommi-
nistrazione, la battaglia contro il Co-
vid è ancora in corso», accelera il mi-
nistro della salute Roberto Speranza
dopo la raccomandazione dell’Ecdc e
dell’Ema di un secondo richiamo per
quella fascia d’età. «Non c'è tempo da
perdere», dice la commissaria Ue alla
Salute Stella Kyriakides. E in vista del-
l’autunno, le autorità sanitarie euro-
pee stanno esaminando due vaccini
aggiornati contro la variante Omi-
cron per un possibile via libera a set-
tembre. Intanto in Italia resta alto il
numero dei decessi per il Covid-19: so-
no 127, 44 più di domenica.

La raccomandazione del Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ecdc) e dell’Agenzia
europea dei medicinali (Ema) arriva
in considerazione della «nuova onda-
ta attualmente in corso in Europa, con
tassi crescenti di ricoveri in ospedale e
in terapia intensiva». «E fondamenta-
le - spiegano - che le autorità sanitarie
pubbliche considerino le persone tra i
60 e i 79 anni, nonché le persone vul-
nerabili di qualsiasi età, per un secon-
do richiamo». La dose booster potreb-
be essere somministrata almeno
quattro mesi dopo la precedente, con
particolare attenzione alle persone
che hanno ricevuto un richiamo più di
sei mesi fa. Nelle loro raccomandazio-
ni, Ecdc ed Ema non danno però indi-
cazioni per le persone di età inferiore
ai 60 anni perchè «al momento non ci
sono prove chiare a sostegno della
somministrazione di una seconda do-
se». E in considerazione di una ipoteti-
ca nuova ondata autunnale, potreb-
bero arrivare due vaccini adattati alla
nuova variante Omicron.

«Stiamo lavorando per una possibi-

le approvazione di vaccini adattati a
settembre», conferma il direttore ese-
cutivo dell’Ema, Emer Cooke, che in-
sieme all’Ecdc invita tutte le autorità
sanitarie a «pianificare ulteriori ri-
chiami autunnali e invernali per le
persone a più alto rischio di malattie
gravi, possibilmente combinando le
vaccinazioni contro il Covid-19 con
quelle contro l’influenza». «I nuovi
antidoti sono stati disegnati per dare
una protezione dalle forme gravi di
malattia, ma costituiranno una bar-
riera un po’più efficace anche rispetto
alla malattia lieve», osserva Marco Ca-
valeri, responsabile Vaccini e Prodotti
terapeutici Covid-19 dell’Ema, che
sottolinea però come gli attuali vacci-

ni «funzionano ancora abbastanza be-
ne contro le forme gravi di malattia,
tanto che sia l’Fda americana che
l’Oms invitano ad utilizzarli».

«Apriremo immediatamente sui
nostri territori la somministrazione
della quarta dose anche alle persone
sopra i 60 anni. I vaccini funzionano,
sono efficaci, sono sicuri e hanno una
grande capacità di prevenire le ospe-
dalizzazioni gravi», annuncia il mini-
stro Speranza.

Riguardo la situazione epidemiolo-
gica nelle ultime 24 ore sono 37.756 i
nuovi contagi, domenica erano
79.920. Le vittime sono 127 in aumento
rispetto alle 44 di domenica. Sono, in-
vece. 3.259 i nuovi casi di Covid19 regi-

strati a fronte di 61.271 tamponi pro-
cessati in Sicilia. Il giorno precedente i
nuovi positivi erano 6.436. Il tasso di
positività scende al 5,3%, il giorno
precedente era al 23%. La Sicilia è al
quinto posto per contagi. Gli attuali
positivi sono 127.518 con un aumento
di 2.726 casi. I guariti sono 46.538 men-
tre non si registrano vittime e il totale
dei decessi resta 11.292. Sul fronte o-
spedaliero i ricoverati sono 1037, 30 in
più rispetto al giorno precedente, in
terapia intensiva sono 44, uno in più
rispetto al giorno prima. A livello pro-
vinciale si registrano a Palermo 1.036
casi, Catania 278, Messina 617, Siracusa
214, Trapani 267, Ragusa 243, Caltanis-
setta 178, Agrigento 377, Enna 49. l

L’EMERGENZA COVID

A PALMA CAMPANIA

Crolla la giostra, strage sfiorata
Soltanto feriti lievi durante una festa in piazza

MARIANO DEL PREITE

PALMA CAMPANIA. Esplode il caos
nella tranquilla domenica sera di un
piccolo centro della provincia di Na-
poli. A Palma Campania le famiglie
affollano l’area dove per l’ultimo
giorno sono in funzione le giostre al-
lestite da una settimana in occasione
della tradizionale festa cittadina: un
boato semina il panico quando all’im -
provviso il tronco centrale di uno de-
gli impianti si abbatte su un lato, tra-
scinando i sediolini che avevano ap-
pena cominciato a roteare prima del-
la salita a oltre dieci metri d’altezza. Il
groviglio di cavi e rottami travolge le
persone, si teme una strage: il bollet-
tino finale sarà invece di una decina
tra contusi e feriti lievi.

I residenti non hanno dubbi: «E’
stato un miracolo». Il sindaco, Nello
Donnarumma, si precipita sul posto.
Siamo in via Querce, all’ingresso del-
la tranquilla cittadina, in un’area par-
cheggio dove da sempre, in occasione
della festa della Madonna delle Gra-
zie, viene autorizzata l’installazione
delle giostre. Accanto a quella dei se-
dili volanti c’è un autoscontro, affol-

lato di bambini, che viene sfiorato dal
palo caduto, lungo una dozzina di
metri. Accorrono ambulanze, i con-
tusi vengono medicati sul posto. Per
alcuni adulti si rende necessario il
trasporto negli ospedali della zona;
tra i feriti c’è una sola minorenne,
una ragazzina di 12 anni che trascor-
rerà la notte in osservazione al Santo-
bono di Napoli, prima di essere di-
messa.

La procura di Nola apre subito un
fascicolo. Dopo i primi rilievi dei ca-
rabinieri la titolare dell’impianto
viene iscritta nel registro degli inda-
gati con l’ipotesi di lesioni colpose. La
donna viene ascoltata, esibisce la cer-
tificazione di collaudo e la polizza as-
sicurativa, documenti che era obbli-
gatorio presentare al Comune per ot-
tenere l’autorizzazione. Lei, così co-
me gli altri colleghi presenti in via
Querce, è una habitué delle feste pa-
tronali nel Napoletano: sono più o
meno sempre gli stessi giostrai a la-
vorare a Palma Campania, dove que-
st’anno il comitato non ha organizza-
to i soliti festeggiamenti per la Ma-
donna delle Grazie ma si è deciso di
autorizzare comunque l’apertura

dell’area gioco, sia pure per un perio-
do più breve del solito. Singolare
coincidenza, ieri era appunto l’ultimo
giorno di attività delle giostre e l’inci -
dente si è verificato quando manca-
vano poche ore alla fine dei giochi. In
tanti oggi osservano il cumulo di rot-
tami in piazza. Da un esame superfi-
ciale sembra che a cedere sia stato
l’ancoraggio al suolo del palo centrale
della giostra, quello che sorregge tut-
to l’impianto di sediolini roteanti. Il
giro era appena partito quando c’è
stato il crollo: la velocità ridotta e la
limitata altezza raggiunta dall’eleva -
tore hanno sicuramente contenuto le
conseguenze. L’inchiesta andrà a-
vanti per accertare le responsabilità,
mentre Palma Campania si divide tra
lo sconcerto per l’accaduto e il sollie-
vo per la tragedia evitata. l

COINVOLTO ANCHE L’EX AZZURRO COSSU

Risse e spaccio di stupefacenti
blitz tra gli ultras cagliaritani
STEFANO AMBU

C AG L I A R I . Bandiera del Cagliari, ha
giocato in Nazionale, aggregato agli
azzurri da Marcello Lippi ai Mondiali
in Sudafrica nel 2010 come riserva in
caso di forfait di Camoranesi. Andrea
Cossu, 42 anni, attualmente dirigente
del Cagliari, è rimasto coinvolto, come
indagato, in una maxi operazione del-
la Digos che ha portato a una serie di
arresti e misure cautelari di vario tipo
per 33 ultras degli Sconvolts, accusati
di associazione a delinquere per una
serie di aggressioni ai tifosi avversa-
ri.

Alcuni devono rispondere anche
dell’accusa di coltivazione e spaccio di
droga: i proventi, secondo gli inqui-
renti, venivano usati per sostenere il
gruppo. La posizione di Cossu, però, è
marginale. L’ipotesi di reato è quella
del concorso esterno. Secondo l’accu -
sa, non faceva parte del sodalizio cri-
minale, ma partecipava alle riunioni
degli Sconvolts (aveva anche le chiavi
della sede), regalava loro le magliette
dei giocatori per organizzare lotterie
che servivano a finanziare le attività
della tifoseria, favoriva l’incontro tra

associati e tesserati del Cagliari. Com-
portamenti che avrebbero aiutato la
sopravvivenza economica del gruppo
ultrà. Va ricordato che Cossu, nato a
Cagliari, è sempre stato un tifosissimo
della squadra rossoblù da tempi non
sospetti. Tanto da avere il logo degli
ultras impresso in un tatuaggio sul
polpaccio. Quando giocava nel Vero-
na, in serie B, è capitato che si unisse
agli amici per tifare il Cagliari quando
arrivava in trasferta nel nord Italia.
L’operazione è stata denominata
«Frari», in gergo cagliaritano fratello,
perché così si chiamavano tra loro i
componenti del gruppo. I provvedi-
menti, emessi dal Gip di Cagliari Ro-
berto Cau, dispongono la custodia
cautelare in carcere per cinque tifosi,
per altri 13 gli arresti domiciliari; 11 di
loro sono destinatari di obbligo di di-
mora, mentre quattro sottoposti al-
l’obbligo di firma. Le indagini, con-
dotte dalla Digos e dalla Direzione
Centrale della Polizia Criminale e
coordinate dalla Procura di Cagliari -
Direzione Distrettuale Antiterrori-
smo, sono state avviate nel 2019. Al va-
glio degli investigatori decine di epi-
sodi di violenza. l

DOPO GLI INCENDI IN UN AUTOPARCO
Roma, aria irrespirabile e scatta l’allarme diossina

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Aria tossica, proteste, ma an-
che indagini dei pm sulla cura del ver-
de nella capitale. Spente le fiamme e
diradata la densa nube di fumo su Ro-
ma, scatta l’allarme diossina dopo il
maxi rogo di sabato scorso nel quar-
tiere a sud della città mentre i magi-
strati indagano sulle cause di quanto
accaduto. L’altra emergenza - legata
invece all’incendio di alcune settima-
ne fa nell’impianto di rifiuti di Mala-
grotta - trova già una sua prima solu-
zione tra le polemiche di alcuni sinda-
ci dell’hinterland: la vicina discarica
di Albano riaprirà mentre il tratta-
mento meccanico-biologico avverrà a
Guidonia, altro Comune confinante
con la capitale.

Queste ultime decisioni sono arri-
vate dopo un incontro in prefettura a
Roma al quale hanno partecipato il

sindaco Gualtieri, il prefetto e rappre-
sentanti della Regione Lazio. Ma i sin-
daci delle altre due città interessate si
dicono sorpresi per non essere stati
informati. Quello di Guidonia, neoe-
letto nelle file del centrodestra, preci-
sa che il suo «non è un municipio di
Roma ma un Comune autonomo e che
l’impianto Tmb dovrà eventualmente
essere aperto, solo ed esclusivamente,
dopo aver superato tutti i controlli
previsti dalla legge. Certamente non
per un atto preso in fretta e furia
bypassando il nostro comune per
fronteggiare l’atavica emergenza ri-
fiuti della Capitale». Ma gli attacchi
arrivano anche da esponenti amici
della giunta capitolina di Gualtieri. Il
primo cittadino di Albano, il dem Mas-
similiano Borrelli, definisce «a dir po-
co fastidiosa e ingiustificabile l’arro -
ganza con la quale sindaco e assessora
capitolini comunicano le decisioni

senza avere il minimo rispetto istitu-
zionale di avvertire il sindaco, il pa-
drone di casa nella quale si è deciso,
ancora una volta, di entrare senza
bussare».

Resta da fronteggiare un’altra criti-
cità a quasi tre giorni dal rogo nel
quartiere romano di Centocelle, che
ha distrutto alberi e carbonizzato vei-
coli all’interno di autodemolizioni
della zona. I campionatori dell’Arpa
installati nella zona hanno rilevato
quantità di diossina nell’aria oltre i li-
miti. «Questi valori - ha spiegato Mar-
co Lupo, direttore generale dell’agen -
zia regionale per la protezione del-
l’ambiente - sono dati prodotti dagli
incendi nell’immediato. Sono stati co-
municati all’Asl di riferimento che va-
luterà se e quali misure applicare. Sia-
mo fiduciosi che già dalle prossime
ore i valori potranno tornare alla nor-
malità». l



di Giusi Spica

Per il presidente dell’Ordine dei me-
dici di Palermo, Toti Amato, c’è un 
solo modo per fermare le violenze in 
corsia: «Stop alle cure gratuite per 
chi aggredisce i sanitari». Una provo-

cazione che arriva dopo la terza bru-
tale aggressione in venti giorni e gli 
appelli caduti nel vuoto per chiede-
re al prefetto e al questore più sicu-
rezza negli ospedali trasformati in 
trincee. Mentre la Regione limita di 
nuovo gli ingressi dei familiari nei 
reparti, i medici in prima linea pro-

clamano lo stato di agitazione: «Sia-
mo pochi e bersagliati».

L’ultima vittima è il gastroentero-
logo del Policlinico Salvatore Petta, 
45 anni,  picchiato selvaggiamente 
domenica sera dal marito e dal figlio 
di una ricoverata. La sua “colpa” è 
stata quella di aver invitato la figlia 

della paziente ad allontanarsi dal re-
parto dopo la fine dell’orario di visi-
ta. È scattata la spedizione punitiva 
dei familiari che attendevano fuori 
dalle porte. I due aggressori hanno 
colpito il medico con calci e pugni e 
gli hanno scaraventato addosso una 
scrivania, provocandogli una lussa-

zione alla spalla e la frattura dell’o-
mero, giudicate guaribili in 40 gior-
ni. «Spero di tornare presto a lavora-
re ma con più sicurezza», si limita a 
dire al telefono il medico, ancora sot-
to shock.

I due assalitori sono stati identifi-
cati e denunciati dai carabinieri. Ma 
per tutta la notte un gruppo di fami-
liari ha presidiato l’ingresso del padi-
glione, costringendo i sanitari a usa-
re le entrate laterali. «La vigilanza 
fissa è prevista solo al pronto soccor-
so — denunciano gli operatori — men-
tre i viali dell’ospedale sono terra di 
nessuno».  Il  manager  Alessandro  
Caltagirone annuncia che si costitui-
rà parte civile nel processo.

Venerdì scorso una denuncia era 
scattata nei confronti dei genitori di 
una bambina, protagonisti  dell’ag-
gressione di una pediatra a Villa So-
fia. Sempre a Villa Sofia, il 20 giugno 
scorso, un medico del pronto soccor-
so era stato colpito in pieno volto 
dai familiari di un anziano. Conse-
guenza: la frattura del naso.

ll presidente dell’Ordine torna a 
invocare un intervento dall’alto: «Di-
versi mesi fa — dice Amato — abbia-
mo chiesto al prefetto e al questore 
presidi fissi negli ospedali. Le guar-
die private non bastano.  Abbiamo 
anche proposto provocatoriamente 
di sospendere la gratuità del servi-
zio sanitario per gli aggressori».

Attese bibliche per ricoveri e visi-
te, sovraffollamento dei pronto soc-
corso, cortocircuiti nella comunica-
zione. E in più le norme anti-Covid 
che hanno limitato gli accessi dei fa-
miliari: sono questi i principali moti-
vi di tensione. «Anche i medici sono 
vittime di un sistema che non fun-
ziona — rilancia Amato — La carenza 
di  personale  porta  a  turni  massa-
cranti e lo stress può spingere a rela-
zionarsi male con i pazienti».

I più bersagliati sono i medici del-
le aree di emergenza. In Sicilia man-
cano all’appello 372 camici bianchi 
di pronto soccorso, quasi la metà. Ie-
ri i sindacati hanno indetto lo stato 
di agitazione e oggi la confederazio-
ne Cimo-Fesmed ha organizzato un 
incontro nella sede dell’Ordine dei 
medici, invitando anche l’assessore 
Ruggero Razza. «Uno dei problemi 
— dice Giuseppe Bonsignore, segre-
tario regionale Cimo — è il ricorso im-
proprio alla medicina di emergenza 
e urgenza. Il 90 per cento dei pazien-
ti del pronto soccorso aspetta pre-
stazioni ambulatoriali  che dovreb-
bero essere erogate sul terrirorio».

Venerdì la  Regione ha emanato 
una circolare per fronteggiare l’au-
mento dei ricoveri per Covid, chie-
dendo ai manager di limitare ulte-
riormente le visite dei parenti per 
evitare contagi. «Temo che questa 
soluzione — sostiene il chirurgo Raf-
faele  Lanteri,  segretario  regionale  
dell’Ugl sanità — acuirà i conflitti. In 
più, molti ospedali hanno bloccato 
di nuovo i ricoveri non urgenti. Que-
sto spingerà tante persone in lista 
d’attesa a intasare ulteriormente i  
pronto soccorso».

l’emergenza

Ospedali come un ring
linea dura dei medici

“Niente cure ai violenti”
Terza aggressione in venti giorni. Picchiato uno specialista al Policlinico

Alta tensione con i parenti dei malati, tenuti fuori per la stretta anti-Covid
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Si rinnova l’appuntamento annuale di Comieco per fare il punto 

su raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia. Un’occasione 

per confrontarsi su prospettive di crescita, soprattutto al Sud, 

l’area con il maggior potenziale di ulteriore sviluppo. 

Lo faremo anche analizzando le best practice dell’ultimo anno 

che rappresentano un modello da seguire in tema di economia 

circolare e cooperazione tra pubblico e privato.
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e cartone al Sud, un potenziale strategico 

per l’economia circolare del Paese”

SIMONA ARENA  Giornalista

ne parla con:

AMELIO CECCHINI  Vice Presidente Comieco

FABIO COSTARELLA  Responsabile dei Piani di Sviluppo 

 della RD al Centro Sud CONAI

LAURA D’APRILE  Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

 Ministero della Transizione Ecologica

CARLO DE IULIIS  Vice Presidente Assocarta 

GIUSEPPE LOMBARDO Presidente Messinaservizi Bene Comune

CARMELO MARANGI  Vice Presidente UNIRIMA

L ’evento sarà trasmesso 
in diretta streaming.
Info su comieco.org
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La Sicilia sfonda quota mille rico-
verati  positivi  al  Covid  e  negli  
ospedali scatta il nuovo piano per 
fronteggiare l’ondata estiva. A Pa-
lermo sta per essere riconvertita 
la Pneumologia del  Policlinico e 
sono stati attivati venti nuovi po-
sti letto in una residenza sanitaria 
assistita a Borgetto. I medici in pri-
ma linea lanciano l’allarme: «Inac-
cettabili gli assembramenti per il 
Pride e il Festino. Ne pagheremo 
le  conseguenze  per  i  prossimi  
15-20 giorni».

Ieri, per la prima volta dopo set-

timane, le nuove diagnosi giorna-
liere sono diminuite: 3.259 a fron-
te di 61.271 tamponi eseguiti. Ma 
continua  l’aumento  dei  ricoveri  
dei positivi in corsia: in area medi-
ca sono occupati 993 posti letto 
(29 in più del giorno prima), men-
tre in Terapia intensiva sono 44 
(uno in più). L’Isola è prima in Ita-
lia, dopo l’Umbria, per occupazio-
ne dei reparti ordinari. Un incre-
mento che ha spinto la Regione a 
ricorrere a un nuovo modello orga-
nizzativo, anche in risposta alla ri-
chiesta del ministero alla Salute di 
potenziare l’assistenza ospedalie-
ra per i pazienti Covid.

La circolare dell’assessorato re-
gionale alla Salute prevede di man-
tenere reparti di Malattie infetti-
ve, Pneumologia e Terapia intensi-
va dedicati esclusivamente ai pa-
zienti Covid con insufficienza re-
spiratoria e polmonite. A cambia-
re è l’assistenza per i pazienti sen-
za  sintomi  respiratori  ricoverati  
per altre patologie, che si scopro-
no  positivi  solo  all’ingresso  in  
ospedale. Per loro saranno predi-
sposte  “bolle”,  ovvero  stanze  di  
isolamento, all’interno dei reparti 
di tutti gli ospedali. Se le condizio-
ni strutturali non consentono una 
netta separazione dei percorsi,  i  
manager dovranno allestire aree o 
padiglioni Covid multidisciplinari 
con la  presenza degli  specialisti  
delle varie branche.

L’impianto  generale  è  questo  
ma mancano le linee guida attuati-
ve. La bozza elaborata dal tavolo 
tecnico nominato a questo scopo 
è pronta da giorni, ma è ancora al 
vaglio  dell’assessore  alla  sanità  
Ruggero Razza. Nei fatti, almeno a 
Palermo, il  nuovo modello è già 
parzialmente  applicato.  Fino  a  
qualche giorno fa i pazienti positi-
vi che giungevano nei Pronto soc-
corso  cittadini  venivano  inviati  
tutti al Pronto soccorso Covid del 
Cervello e da qui smistati nei re-
parti Covid. «Adesso tutti gli ospe-
dali si stanno attrezzando per rico-
verare al proprio interno i positivi 
asintomatici — spiega Tiziana Ma-
niscalchi, coordinatrice dei posti 
letto  Covid  e  responsabile  del  
pronto soccorso del Cervello — noi 
siamo già pieni. In area di emer-
genza arrivano in media 50 perso-
ne al giorno e andiamo avanti con 
il turn-over tra dimessi e nuovi in-
gressi. Aspettiamo la riconversio-
ne della Pneumologia del Policlini-
co e abbiamo attivato venti posti 
letto a bassa intensità di cure in 
una struttura di Borgetto».

Il timore dei medici in prima li-
nea è che la pressione sugli ospe-
dali  aumenterà  ancora:  «Mentre  
sabato scorso centomila persone 
sfilavano ammassate lungo le vie 
di Palermo per il Pride — racconta 
la dottoressa Maniscalchi — davan-
ti al Pronto soccorso avevamo gli 
assembramenti  delle  ambulanze 
con i positivi a bordo. Tra qualche 
giorno rivedremo le stesse scene 
per il Festino di Santa Rosalia. Nel-
le  prossime  due  settimane  ci  
aspettiamo l’inferno. Gli ospedali 
già in sofferenza rischiano di col-
lassare per colpa dell’irresponsabi-
lità dilagante delle persone».
— g. sp.

j In trincea

Medici bardati
in un reparto
di degenza
dei malati 
di Covid
La Regione ha 
varato un piano
per aumentare
i posti letto 
dedicati

la lotta alla pandemia

Ricoverati oltre quota mille
due nuovi reparti per accoglierli

Piano contro l’ondata estiva: riconvertita la Pneumologia universitaria, venti posti letto a Borgetto
Nuovo protocollo per gli asintomatici. Appello degli esperti: “Attenti agli assembramenti al Festino”

Attualità

La scena

Inferno
Policlinico:
la scrivania
lanciata
dai familiari 
di un paziente 
addosso
a un medico 
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di Claudio Reale

I  più  maliziosi  lo  collegano al  
flop iscrizioni, con un dato fer-
mo  a  quota  15mila  quando  al  
gong mancano 10 giorni. I più ca-
tastrofisti,  invece,  intravedono 
la possibilità che salti tutto, con 
un big bang che da Roma si pro-
pagherebbe in Sicilia. Sta di fat-
to che sull’accidentato percorso 
verso le primarie fa irruzione il 
rischio di una crisi del governo 
Draghi: la tenuta della coalizio-
ne fra Pd e Cinquestelle nel caso 
i secondi uscissero dalla maggio-
ranza  finisce  adesso  con  insi-
stenza sempre maggiore nei ca-
pannelli interni ai dem, preoccu-
pati  della  lealtà  di  un  alleato  
sempre più in crisi di consensi.

Che un problema ci sia, del re-
sto, lo fa intuire già Giulia Grillo. 
L’ex ministra della Salute lo di-
ce  chiaro  e  tondo:  «Personal-
mente — riflette — non mi piace 
essere ingabbiata in un campo. 

È  limitante.  Prima  pescavamo  
consensi sia a destra che a sini-
stra. Ora è stato deciso così, an-
che se non si è mai capito quan-
do. L’alleanza a un certo punto è 
diventata  strutturale,  ma  stia-
mo scontando la subalternità al 
Pd». La deputata regionale Ro-
berta Schillaci è più prudente: 
«Le alleanze — osserva — vanno 
bene fino a quando gli intenti so-
no comuni,  ma in  questo  mo-
mento non c’è un dubbio sull’al-
leanza siciliana. Sono sicura che 
gli alleati abbiano a cuore il be-
nessere dei cittadini. E ieri (do-
menica, ndr) il primo dibattito 
ha confermato una grande co-
munanza di  intenti  sulla  lotta  
all’illegalità».

Fra i dem, però, il tam tam si 
trasforma in un allarme. Il dato 
più preoccupante, all’inizio del-
la penultima settimana di cam-
pagna elettorale, è quello delle 
iscrizioni: chi non si registra al 
sito www.presidenziali22.it  en-
tro il 21 luglio non potrà votare 
neanche  presentandosi  fisica-
mente in uno dei 32 gazebo, ma 
ieri sera si viaggiava verso quota 
15mila iscrizioni a dispetto delle 
100mila profetizzate dal segreta-
rio regionale del Partito demo-
cratico Anthony Barbagallo. «Sa-
ranno probabilmente 40-50mi-
la»,  pronosticano  invece  più  
pragmaticamente dal movimen-

to Centopassi di Claudio Fava. 
Comunque tanti:  nei  18  giorni  
trascorsi dal 23 giugno le iscri-
zioni sono state meno di mille al 
giorno,  ne  servirebbero  3mila  
ogni 24 ore da questo momento 
al  21  luglio.  «Il  basso  tasso  di  
iscrizioni — sbuffano fra le fila 
del Partito democratico — è il sin-
tomo di un problema. Evidente-
mente nelle basi di almeno uno 
dei due partiti maggiori, o forse 

di entrambi, l’alleanza non è vis-
suta con serenità».

Così,  nel  dubbio,  i  dirigenti  
dem si  sforzano di  gettare ac-
qua sul fuoco. «Io — osserva il 
coordinatore della segreteria re-
gionale Antonio Rubino — spero 
che la frattura con Draghi sia sa-
nata senza scossoni». «In Sicilia 
— sillaba dal canto suo Barbagal-
lo — abbiamo intrapreso un per-
corso alla luce del sole. C’è un 

patto coerente e leale fra le tre 
forze che l’hanno sottoscritto. Il 
Pd terrà fede all’intesa e non c’è 
dubbio che anche il Movimento 
5Stelle farà lo stesso. In Sicilia ci 
sono condizioni diverse rispet-
to a quelle che ci sono a Roma». 
Le  differenze  di  vedute,  però,  
già  si  intravedono:  la  prima è  
emersa sui  termovalorizzatori,  
con il no netto di Barbara Flori-
dia e l’apertura di Caterina Chin-

nici, ma dal Ponte sullo Stretto 
ai rapporti con i partiti di centro 
i temi divisivi sono tanti. «Siamo 
tutti al lavoro per evitare la bas-
sa partecipazione — frena l’ex se-
gretario regionale Fausto Raciti 
— Spero che il percorso prose-
gua». Cercando di recuperare in 
zona Cesarini. Per evitare che la 
grande  festa  delle  primarie  si  
trasformi in un flop.

Politica

k I tre sfidanti Da sinistra Barbara Floridia, Caterina Chinnici e Claudio Fava

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conte e Draghi a duello
così l’alleanza Pd-M5S

rischia di saltare in Sicilia
La tensione a Roma si riflette sulle primarie: “Perciò le iscrizioni vanno a rilento”
Giulia Grillo: “Scontiamo la subalternità”. I dem: “Si acceleri sulle registrazioni”

La grillina Schillaci
“Nessun dubbio

sull’intesa
per le Regionali”

Barbagallo
“Qui le condizioni

sono diverse”

Naturalmente mossi come il mare di Sicilia, ricchi di profumi come i 
giardini e le valli dell’isola, esuberanti come la risata della nostra gente. 

Da gustare in buona compagnia. 

www.feudoarancio.it
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