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Il centrodestra ora stringe i tempi
Regionali. Musumeci resta in campo fra brochure inviata a tutti i consiglieri comunali ed eventi
L’asse Lega-Fi incoraggia i No-Nello. E Lombardo vola da Salvini, che aspetta le mosse di Meloni
MARIO BARRESI

N ello Musumeci continua a com-
portarsi, legittimamente, da
candidato in pectore. Ringalluz-

zito dall’incontro con Giorgia Meloni
(«FdI farà solo il tuo nome», l’ultima po-
lizza; senza però la copertura assicurati-
va in caso di un netto no degli alleati alla
ricandidatura), il presidente rilancia lo
slogan del «governo che parla coi fatti».
Con il primo invio massivo della bro-
chure istituzionale patinata “4 anni alla
Regione”, recapitata, in un plico posta-
le, a qualche migliaio di consiglieri dei
391 comuni siciliani. E poi il governato-
re cura nei dettagli i prossimi eventi. A
partire dalla mostra “Ulisse in Sicilia. I
luoghi del Mito”, allestita nel parco ar-
cheologico di Bosco Littorio (sic!), dove
spicca come gioiello la “Nave di Gela”.

«Nello non si fa illusioni, ma ogni
giorno che passa è un altro vantaggio a
suo favore», è il timido ottimismo che
trapela dal Pizzo Magico. Rafforzato
dalle strategie del Risiko nel centrode-
stra nazionale, in cui Matteo Salvini,
pur di non avere rogne su Lombardia e
Friuli, disposto almeno d aspettare le
mosse della leader di FdI, che vuole la
Sicilia con lo sguardo puntato anche al
Lazio. «Vuole vedere le carte che la Me-
loni mette in tavola», la versione di Via
Bellerio. Eppure, la navigazione di Mu-
sumeci verso il bis non avviene in acque
sicure. «Matteo ha ccomunque deciso:

vuole archiviare il tema della ricandi-
datura nel prossimo vertice nazionale e
poi - rivelano autorevoli fonti leghiste -
passare la palla al tavolo regionale», dal
quale dovrà venire fuori «un nome di
sintesi». Che potrebbe essere anche
quello di un meloniano come Raffaele
Stancanelli: se ne capirà di più nel fine
settimana, quando Ignazio La Russa sa-
rà fra Catania e Palermo per incontrare
i suoi e gli alleati; oppure, sfruttando le
divergenze parallele a destra, il pallino

potrebbe finire nelle mani di Forza Ita-
lia, con Stefania Prestigiacomo e Renato
Schifani come ipotesi più concrete,
semmai il Capitano non volesse giocare
la carta Nino Minardo. L’ultimo spiffero
che arriva dal quartier generale del Car-
roccio è che Salvini avrebbe strappato
da Silvio Berlusconi (su sollecitazione di
Licia Ronzulli, catechizzata da Gian-
franco Miccichè nelle ore trascorse a Si-
racusa fra glamour e politica) la rassicu-
razione di una «linea comune» sulle Re-

gionali siciliane. Tant’è che qualcuno è
convinto che il leader leghista, da oggi
pomeriggio a Palermo per la periodica
escursione giudiziaria al processo Open
Arms, possa già nelle prossime ore rom-
pere gli indugi con un’esternazione che
andrebbe oltre il ritornello «sulla Sicilia
decidono i siciliani». Magari con più e-
splicito niet al secondo mandato del go-
vernatore uscente, prima di entrare nel
merito nel summit di Villa Certosa. «Si
farà, forse nel fine settimana», l’ultimo
(illusorio?) aggiornamento da ambienti
romani. Qualcuno ipotizza addirittura
un «timing»: vertice entro il weekend,
con mandato ai dirigenti regionali di
«trovare la migliore alternativa» già la
prossima settimana; i No-Nello più otti-
misti stimano addirittura che «il nome
del candidato potrebbe arrivare in con-
temporanea all’esito delle primarie del
centrosinistra».

Salvini, comunque, è molto attivo. E
ieri, dopo una non meglio identificata
delegazione siciliana e prima di un col-
loquio col segretario dell’Udc Lorenzo
Cesa, ha ricevuto a Roma Raffaele Lom-
bardo. Accompagnato dal segretario re-
gionale Minardo, molto «in sintonia»
col patron autonomista. Lombardo, nel
confronto «rapido e molto concreto»
non ha tolto gli occhiali da sole neanche
per un minuto. S’è discusso di Regionali.
Di liste: l’Mpa andrà da solo e la Lega,
magari con l’Udc dentro, rafforzerà il
brand moderato Prima l’Italia. Ma an-
che di candidato governatore, «senza
preclusioni per nessuno», trapela dai
lombardiani, ma con la certezza di una
sintonia fra le due forze federate. Il che,
secondo una versione leghista, sarebbe
l’ultima scialuppa di salvataggio per
Musumeci. Secondo un’altra, opposta, è
il definitivo affondamento delle spe-
ranze di restare a Palazzo d’Orléans.

Twitter: @MarioBarresi

IL DIBATTITO

Rispetto e nostalgia, ma prevale la “realpolitik”
Ecco perché i Lillo-boys non torneranno assiemeCATANIA. Tutti rispettosi, al limite del-

l’ossequio dovuto. Tutti d’accordo con la
premessa: c’è uno spazio, enorme, per u-
nire i tanti “centrini” di gravità perma-
nente. Quasi tutti disposti a discuterne,
magari non ancora in «riunioni collegia-
li». Eppure gli ex Lillo-boys sembrano
disillusi sul seguito pratico dell’appello
lanciato dal loro maestro politico: per
ora non ci sono le condizioni per «torna-
re assieme», con una lista unica all’Ars e
poi chissà con un soggetto moderato.
Totò Cuffaro, Raffaele Lombardo, Save-
rio Romano e Mimmo Turano, in ordine
di comparizione nel sms, rispondono
(dopo averlo fatto in privato) alle «libere
opinioni» di Lillo Mannino.

Alle sollecitazioni dell’ex ministro e
capocorrente dc il più ben disposto sem-
bra Cuffaro: «Il desiderio e l’idea dell’o-
norevole Mannino di un centro modera-
to è politicamente giusta. Un centro mo-
derato forte e autonomo è il sogno della
Democrazia cristiana che stiamo co-
struendo». Eppure, precisa l’ex gover-
natore, «perché i sogni diventino realtà
bisogna non soltanto volerli, ma lavora-
re per realizzarli. Bisogna accantonare
egoismi, paure, risentimenti e pregiudi-
zi. Ci vuole disponibilità all’altro, corag-
gio passione e rigore morale, ripartendo
dalla difesa della nostra storia, per co-
struire il futuro fatto di buona politica.
Solo così gli elettori ci premieranno e
parteciperanno a realizzare il sogno».
Per Cuffaro «gli elettori capiscono bene
la validità di un buon progetto soprat-
tutto se sapremo presentarlo con since-
rità e senza retropensiero». E conclude:
«Don Sturzo ci segue con attenzione e ci
spera. E non è cosa da poco».

Lombardo ammette che «mi ha fatto
piacere il messaggio di Mannino, che de-
nota come sempre una grande lucidità
politica, su un argomento sicuramente
da approfondire. Gli ho risposto, l'ho
chiamato e gli ho promesso che lo andrò
a trovare a Palermo per discuterne as-
sieme». Il patron autonomista precisa
che «per il momento non sono previste

altre "riunioni collegiali", ma il tema tor-
nerà d'attualità soprattutto se le forze
nazionali continueranno a considerare
la Sicilia una cavia da laboratorio politi-
ca o peggio ancora una terra di conqui-
sta».

Molto più realista l’approccio di Ro-

mano. «Mannino, dall’alto della sua e-
sperienza e della sua età, dice una cosa
che potrebbe dire un bambino di tre an-
ni: il re è nudo!». L’ex ministro ricorda
che «ci viene fuori dalla nostra storia ne-
gli anni s’è diviso e qualcuno è stato co-
modo nel centrodestra e nel centrosini-

stra, o magari in tutt’e due». Ma che mar-
gini ci sono per tornare assieme? Il lea-
der di Noi con l’Italia si mostra freddo:
«Siamo su altre direttrici, guardiamo al-
la direzione più che alla provenienza».
Romano, a livello nazionale, guarda al-
l’epicentro politico del governo Draghi,

«non per un partito, ma per un soggetto»
e poi declina lo scenario in Sicilia, dove
«con un sistema fintamente proporzio-
nale è complicato fare una battaglia fuo-
ri dagli schieramenti». A maggior ragio-
ne se «quartopolista, visto che, dopo ill
M5S, ora c’è il rinnovato populismo in
salsa sicula di De Luca». E , pur ammet-
tendo «interesse» per le idee di Manni-
no, l’ex ministro ricorda che «ci abbiamo
provato un anno fa e sappiamo com’è
andata a finire». Una stoccata sul pro-
getto del cosiddetto “grande centro”, in
cui erano coinvolti anche renziani ora
finiti in Forza Italia (Edy Tamajo e Nicola
D’Agostino), affossato di fatto dal “no,
grazie” dell’Udc.

A proposito: Turano ritiene che «l'o-
norevole Mannino ponga un tema im-
portante che va oltre le soglie di sbarra-
mento o le ambizioni personali. Il raffor-
zamento del centro politico è un tema di
rilevanza nazionale, ancora più impel-
lente in uno scenario ancora confuso e a
un contesto internazionale così delica-
to». Ma l’assessore non esce dal suo orti-
cello: «Come Udc siamo sempre stati im-
pegnati in questo senso con l'elezione di
Lagalla a sindaco di Palermo abbiano in-
tercettato questa domanda di centro».

Insomma: tanti buoni propositi, ma o-
gnuno resta a casa sua. E dire che c’è chi,
in ambienti azzurri, ricorda che «un par-
tito centrista con Forza Italia e i quattro
interlocutori citati da Mannino, oggi in
Sicilia peserebbe dal 25 al 30 per cento».
In soldoni: almeno 25 deputati all’Ars e
più di mezza giunta regionale. Tutto al-
l’insegna di «lungimiranza, visione, al-
truismo e... divisione equilibrata degli
spazi di potere».

Ma questo, per ora, resta soltanto un
sogno di mezz’estate. O poco più.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

DA FIUMEDINISI A PALERMO: 10 TAPPE A PIEDI DAL 20 LUGLIO
Il “cammino” di De Luca: «Un’impresa per liberare l’Isola»
FRANCESCO TRIOLO

FIUMEDINISI. L’acqua dell’Urigu è
freddissima, stile Gole dell’Alcanta -
ra. È una sorta di piscina naturale che
viene creata ogni anno a Fiumedinisi
per il divertimento di residenti e tu-
risti di ritorno. Immerso in quelle ac-
que Cateno De Luca ha annunciato il
suo “cammino”: a piedi, dieci tappe
da Fiumedinisi a Palermo (con un o-
maggio a don Pino Puglisi a Brancac-
cio e conferenza finale sotto Palazzo
d’Orleans) passando per Messina. Si
parte il 20 luglio, all’alba, per 340 chi-

lometri. «È un’impresa - ha spiegato
De Luca - che non solo simboleggia in
qualche modo la mia vita, lo sforzo
che richiede arrivare all’obiettivo: li-
berare la Sicilia dalla banda bassotti
politica. Un cammino di dieci giorni
in cui illustrerò i dieci punti pro-
grammatici per amministrare la Re-
gione». Fiumedinisi come Pontida?
«No, qua non c'è niente di inventato.
Abbiamo evidenziato una delle no-
stre usanze, Pontida è stata un’opera -
zione di marketing ed è finita male»

E se di mattina ha lanciato la sfida
alla Regione, nel pomeriggio De Luca

ha trovato il modo di farsi già chia-
mare «presidente». Con 23 voti su 32
(tre in più della “sua” maggioranza) è
stato eletto alla guida del consiglio
comunale di Messina.

La brochure arrivata ai consiglieri

«CUFFARO. È il sogno che stiamo
già costruendo con la
Nuova Dc. Via egoismi,
paure e retropensieri.
Don Sturzo ci segue...

«ROMANO. Bisogna guardare alla
direzione, più che alla
provenienza. Regionali,
non c’è spazio per l’idea
Attenti al modello Draghi

»LOMBARDO. Ne discuterò
con Mannino, ma per ora
niente riunioni collegiali
Tema urgente, per le forze
nazionali l’Isola è una cavia

»TURANO. Si vada oltre
le soglie di sbarramento
e le ambizioni, l’Udc ha
intercettato la domanda
di centro con Lagalla

Su “La Sicilia”. Ieri la rivelazione
del sms dell’ex ministro Lillo
Mannino indirizzato ai suoi ex
“allievi” di scuola democristiana

A PALERMO TENSIONI SULLA FORMAZIONE DELLA GIUNTA
La rivolta di Lentini: «Lagalla tradisce i patti elettorali»
PALERMO. Roberto Lagalla dovrebbe “sfornare” la sua
squadra subito dopo il Festino di Santa Rosalia, ma ogni
giorno che passa il quadro si complica sempre di più.

L’ultimo attacco frontale arriva da Totò Lentini: «I
patti sono fatti per essere osservati e da quanto ap-
prendiamo dalle dichiarazioni del sindaco di Palermo
sulla composizione della giunta comunale, si viola il
patto elettorale sottoscritto da tutti i partiti di centro-
destra sull'accordo della candidatura del professore,
secondo cui a chi avesse raggiunto il 3,5% sarebbe an-
dato un assessorato. Sappiamo ormai per certo che non
sarà così». Il capogruppo di Popolari e Autonomisti al-
l’Ars e leader di Alleanza per Palermo affonda su Lagal-

la, «assessore regionale per quattro anni proprio gra-
zie alla serietà della coalizione che ha garantito in quel
caso il patto pre elettorale» e «non certo per rappre-
sentanza numerica post elettorale avendo, con il suo
movimento Idea Sicilia, eletto nel 2017 solo se stesso».
Per Lentini, candidato sindaco ritiratosi per converge-
re su Lagalla, «è singolare che oggi il sindaco avanzi
ragionamenti di rappresentanza numerica nel prossi-
mo consiglio comunale, iniziando con il tradimento di
un patto pre elettorale scritto». L’aspirante assessore
chiede «l’immediata convocazione da parte del sinda-
co di una riunione politica con tutti i partiti che lo han-
no appoggiato e hanno contribuito alla sua elezione».
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I viaggi della speranza diminuiscono
più siciliani scelgono di curarsi qui
L’analisi. La mobilità dal 12% al 7,8% e prevale il sistema pubblico. La riabilitazione è privata

PALERMO. Aumenta il numero di
siciliani che rimane nell’Isola per
farsi curare nelle strutture sanita-
rie pubbliche e private, in calo dun-
que il dato sulla mobilità passiva e-
xtra-regionale: 7,8% nel 2021, era
tra l’11 e il 12% nel 2019. Per la Re-
gione si tratta di un risparmio di 50
milioni di euro. Il 62% delle presta-
zioni rese a cittadini è stato coperto
l’anno scorso dal sistema pubblico,
il 30% dal sistema privato. L’analisi
della mobilità passiva emerge dal
rapporto di Kpmg su dato della Re-
gione siciliana, presentato a Palaz-
zo Orleans dall’assessore regionale
alla Sanità Ruggero Razza e dal di-
rigente generale del dipartimento
Mario La Rocca. «Per la prima volta
scendiamo sotto l’8% di mobilità -
ha detto Razza - Il pubblico dimo-
stra di fare il proprio mestiere non
occupandosi solo attività emergen-
ziali e grazie al contributo del siste-
ma privato, i siciliani ricevono in
regione il 92% delle prestazioni».
L’assessore ha sottolineato un dato:
«Per la prima volta il saldo mobilità
va sotto i 180 milioni e non per l’e-
mergenza Covid, ma perché c’è sta-
ta la capacità di produrre in Sicilia
43 milioni di euro di prestazioni sa-
nitarie in più: quindi offrire ai sici-
liani la possibilità di trovare cure
nella propria regione. Questo non
significa che non ci siano criticità,
come liste attese a volte vanno ol-
tre il decoroso». Per Razza «quella
di oggi è la fotografia di una pro-
grammazione, partita del 2018, che
si è data degli obiettivi e che oggi
presenta un consuntivo: la Sicilia in
questa difficilissima fase ha rispar-
miato 50 milioni di euro che prima
andavano altrove».

In totale sono stati 33.793 i rico-
veri fuori regione per un valore
complessivo di 157 milioni e 432 mi-
la euro. Nel 2019, erano stati 45.756
per un ammontare di 207 milioni
202 mila euro. Una differenza di
più di 50 milioni di euro che, invece
di confluire nelle strutture pubbli-
che e private delle altre regioni, so-
no rimasti in Sicilia. Per le riabilita-
zioni si passa dai 3.009 casi del 2019,
per un valore di più di 18 milioni di
euro, ai 1.759 del 2021, per un valore
di circa 12 milioni di euro: sono
quindi circa 6 i milioni di euro che
rimangono nel circuito della sanità
siciliana. «Offrire ai siciliani un
servizio sanitario efficiente - com-
menta il presidente della Regione
Nello Musumeci - è il chiodo fisso
che ci accompagna da cinque anni.
La netta riduzione del ricorso alle
cure fuori dalla nostra regione è un
primo segnale confortante, anche
se va preso in considerazione l’im-
patto del Covid. Stiamo investendo
oltre un miliardo di euro, in tutta
l’Isola, per realizzare nuove e mo-
derne strutture, adeguare reparti
ospedalieri, potenziare i Pronto
soccorso, acquistare moderne at-
trezzature mediche e dare ai nostri
concittadini un’assistenza che non
ha nulla da invidiare alle altre re-
gioni italiane. Un percorso difficile,
certo, ma ormai avviato e che in-
tendiamo portare avanti». «I dati
dell’Analisi di Kpmg - aggiunge
Razza - sono molto positivi, senza
dubbio i numeri dimostrano che
non siamo al livello di quattro anni
fa e che dobbiamo proseguire su
questa strada senza cullarci sui ri-
sultati raggiunti, ma non possiamo
ancora dire di essere del tutto sod-
disfatti. Se i siciliani sono tornati

ad avere fiducia nei confronti della
sanità siciliana, il nostro sforzo de-
ve essere doppio: ancora oggi le li-
ste d’attesa sono lunghe e con tem-
pi in qualche caso inaccettabili. La
qualità assistenziale, inoltre, deve
essere la stessa in tutte le nove pro-
vince dell’Isola. Continuiamo a la-
vorare per raggiungere questi o-
biettivi».

La diminuzione del ricorso ai ri-
coveri nelle strutture sanitarie
fuori Sicilia è ben visibile analiz-
zando i flussi di mobilità verso le
altre regioni. I siciliani che sceglie-
vano di curarsi in Lombardia, nel
2019 erano più di 15mila, mentre
nel 2021 passano a 9.700, con una
spesa regionale che scende da 80 a
50 milioni di euro. In Emilia passia-
mo da 30 milioni di euro a 25, in
Veneto da 22 milioni a 18, nel Lazio
da 15 a 13, in Toscana da 13 a 10 e in
Piemonte, infine, da 11 a 9. Si tratta,
in prevalenza, di ricoveri per situa-
zioni acute (31.845 casi, il 94% del

totale), per riabilitazione (1.759, il
5%) o lungodegenza (189, l’1 %). Per
quanto riguarda la divisione delle
singole province, nel 2021 si rivol-
gono meno agli ospedali di altre re-
gioni i residenti nelle province di
Palermo (il 5%) e di Catania (5%).
Seguono Siracusa (6%), Enna (6%),
Ragusa (8%), Caltanissetta (8%),
Messina (8%). Le province in cui si
va di più a farsi curare fuori sono
quelle di Agrigento (9%) e Trapani
(11%). Inoltre, anche nei singoli ter-
ritori il trend dei dati rivela una ri-
duzione della spesa per i ricoveri
extraregione rispetto al 2019. A Pa-
lermo passa dai 37, 7 milioni di euro
del 2019 ai 29,2 del 2021; a Catania
da 34,9 a 26,2; a Messina da 31, 6 a
24,5; a Trapani da 25,7 a 19,9; a Sira-
cusa da 22,8 a 11,9; a Enna da 6,5 a
4,9; a Caltanissetta da 13,7 a 10,7; ad
Agrigento da 22,6 a 18,4. In contro-
tendenza Ragusa, dove il valore
delle prestazioni nel 2021 è stato di
11,4 milioni contro i 9,2 del 2019. l

LA DENUNCIA
«Infettato al S. Marco
adesso è in fin di vita

Chiedo giustizia
per il mio bambino»

C ATA N I A . «Voglio giustizia per mio
figlio, e voglio che emerga la verità.
Nessun bambino deve passare quel-
lo che ha passato lui. All’ospedale pe-
diatrico di Taormina stanno facendo
di tutto per tenerlo in vita, ma al San
Marco di Catania gli hanno fatto
prendere l’infezione che lo sta ucci-
dendo». A denunciare un presunto
caso di malasanità all’Ansa è una
giovane mamma, Ambra Cucina: suo
figlio Domenico, 4 anni, entrato al
San Marco per un disturbo intesti-
nale, in seguito all’applicazione di
un sondino avrebbe contratto in o-

spedale un batterio, l’enterococco,
che ha colpito tutti gli organi, dal
cuore ai reni. Il piccolo è stato trasfe-
rito al Policlinico e da qui ricoverato
in fin di vita all’ospedale di Taormi-
na. «Mio figlio - spiega la donna - ha
avuto tre arresti cardiaci. I medici
sono riusciti a far riprendere tutti
gli organi compromessi ma una Tac
ha evidenziato un edema cerebrale.
Ma io non lo abbondonerò mai, fino
a quando batterà il suo cuoricino
non farò staccare la macchina che lo
tiene in vita». Ambra Cucina, origi-
naria di Lampedusa ma residente a
Catania, racconta poi la sua odissea:
«Mio figlio stava bene quando è sta-
to ricoverato, quell’infezione si
prende soprattutto negli ospedali.
Finché il cuore del mio bambino bat-
terà io non mi rassegnerò». Dall’o-
spedale San Marco di Catania non
hanno voluto rilasciare alcuna di-
chiarazione sulla vicenda. l

IL RAPPORTO DEL 2021
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di Miriam Di Peri

L’appuntamento è per questa sera 
alle 19 all’hotel La Torre di Mondel-
lo. Matteo Salvini torna a Palermo 
per il processo Open Arms e spinge 
sull’acceleratore in vista delle Re-
gionali.  Ha chiamato a raccolta i  
suoi: deputati regionali e nazionali 
insieme al segretario regionale Ni-
no Minardo per discutere esplicita-
mente di elezioni. Il vertice nazio-
nale con Silvio Berlusconi e Gior-
gia Meloni è ormai prossimo, come 
ventilato da diversi big nell’Isola, 
ma intanto l’ex ministro vuole ave-
re le  idee chiare coi suoi.  Anche 
perché gli altri alleati, nel frattem-
po, si muovono. Ai nastri di parten-
za ciascun partito ha più o meno 
apertamente schierato i suoi porta-
bandiera,  con  l’unica  eccezione  
dell’Udc che esprime il sindaco del 
capoluogo e lascerà adesso spazio 
alle altre forze.

In campo moderato si fa strada 
con maggiore insistenza nelle ulti-
me settimane il nome dell’ex mini-
stro della Giustizia Angelino Alfa-
no. Il ritorno in politica dell’avvoca-
to agrigentino è una suggestione 
che fa presa tra i centristi e sareb-
be gradita tra le professioni. Ma in 
molti  nel  centrodestra  si  dicono  
pronti a scommettere che il nome 
non sarà definito almeno fino all’e-
sito delle primarie del centrosini-
stra, che segnano però una deadli-
ne.  «Non  possiamo  permetterci  
che la sinistra resti tutta l’estate a 
fare campagna elettorale mentre 
noi litighiamo — si lascia un big — 

Sul nome non possiamo attendere 
a lungo».

L’insofferenza,  insomma,  è  
nell’aria.  E  così  Salvini  preme  
sull’acceleratore.  Anche  perché,  
dal canto suo, il segretario regiona-
le  degli  autonomisti  Roberto  Di  
Mauro ieri è volato a Roma per spin-
gere la candidatura dell’ex assesso-
re alla Sanità in giunta con Raffaele 
Lombardo, Massimo Russo. Un no-
me che potrebbe frenare l’emorra-
gia di voti che dal centrodestra si te-
me qualora ad avere la meglio alle 

primarie fosse Caterina Chinnici,  
sua ex collega in giunta col gover-
natore di Grammichele.

Ma la dinamica resta nazionale. 
Saranno Meloni, Berlusconi e Salvi-
ni a definire quale partito esprime-
rà il candidato alla presidenza in 
Lombardia, nel Lazio e in Sicilia.  
L’opzione più accreditata dagli ad-
detti ai lavori vedrebbe la Lega in 
Lombardia, Fratelli d’Italia nel La-
zio e Forza Italia in Sicilia. In que-
st’ottica anche gli azzurri guidati 
da Gianfranco Micciché scaldano i 

motori: l’identikit che circola con 
insistenza è quello dell’ex numero 
uno del  Senato  Renato  Schifani.  
Ma non è l’unica opzione per i for-
zisti, pronti a sfoderare il nome del-
la siracusana Stefania Prestigiaco-
mo o in alternativa virare sui due 
profili civici graditi anche anche al 
centro, la presidente dell’Aiop Bar-
bara Cittadini e la direttrice della 
Fondazione  Federico  II  Patrizia  
Monterosso. 

Sempre  ammesso  che  Giorgia  
Meloni molli la presa su Nello Mu-
sumeci: almeno per il momento il 
mantra resta quello del governato-
re uscente ricandidato. Un princi-
pio sul quale la leader di Fratelli 
d’Italia non indietreggia. Sebbene 
lontano da Palazzo dei Normanni 
l’insidia per Musumeci resti inter-
na al partito di Meloni: il gradimen-
to  degli  alleati  nei  confronti  
dell’eurodeputato Raffaele Stanca-
nelli continua a restare alto. 

L’obiettivo è arrivare a una sinte-
si prima possibile, anche alla luce 
della corsa in solitaria di Cateno 
De  Luca,  che  ha  annunciato  un  
cammino di dieci giorni da Fiume-
dinisi fino a Palermo. Nella caldis-
sima estate siciliana, l’ex sindaco 
di Messina partirà per l’impresa il 
prossimo 20 luglio alle 5 del matti-
no: 49 Comuni, 345 km, 10 giorni 
di cammino, 10 punti programma-
tici, che verranno illustrati giorno 
per giorno. L’arrivo nel capoluogo 
è previsto per il 29 luglio. Per quel-
la data il centrodestra conta di ave-
re un nome da contrapporre per ar-
ginare la scalata di De Luca.

I progressisti al voto

Primarie, dietro la partita a tre
duelli di campanile e test dei big

Il politicamente corretto, per il mo-
mento, può attendere. La campa-
gna elettorale per le primarie regio-
nali entra nel vivo e i candidati alza-
no il tiro in vista della volata finale, 
mentre nelle varie province comin-
cia ad emergere il dato dei Comuni 
in cui la sfida è maggiormente sen-
tita. Domani alle 19 il vicesegreta-
rio nazionale del Pd Peppe Proven-
zano sarà al chiostro di San Dome-
nico di Trapani a sostegno di Cate-
rina Chinnici, mentre resta in bili-
co — dati i delicati equilibri romani 
— l’effettivo passaggio di Giuseppe 
Conte al fianco di Barbara Floridia. 
Nessun comizio invece per Enrico 
Letta, che segue la campagna dal 
Nazareno. 

Nei  comuni  dell’Isola,  intanto,  
continua la corsa alle iscrizioni per 
quanti immaginano di poter acce-
dere liberamente ai  gazebo:  nes-
sun voto potrà essere espresso in 
presenza senza la registrazione on-
line sulla piattaforma www.presi-
denziali22.it, che è consentita en-
tro e non oltre giovedì 21 luglio. E 
se un po’ ovunque circoli e comita-
ti si mobilitano per raggiungere e 
registrare i potenziali elettori, em-
blematico è il caso di Gela, dove in 
campo sono schierati tre big che so-
stengono i rispettivi candidati: per 
Chinnici si muove Lillo Speziale, a 
sostegno di Claudio Fava c’è l’ex 

dem Miguel Donegani, mentre Flo-
ridia è sponsorizzata dal referente 
regionale Cinquestelle Nuccio Di  
Paola. Gela si contende con Cata-
nia il secondo posto nella lista dei 
Comuni che registrano il maggior 
numero di iscrizioni. A guidare la 
classifica provvisoria è Palermo.

Ma la sfida è accesa in tantissimi 
comuni, compresi quelli in cui l’al-
leanza giallorossa è già stata speri-
mentata alle amministrative. È co-
sì per Termini Imerese, alle porte 
di Palermo, dove la sindaca Maria 
Terranova è stata la prima eletta 
dal campo progressista in Sicilia.  

Termini è anche il feudo di diversi 
big regionali, dal deputato regiona-
le 5 Stelle Luigi Sunseri, fino a Fran-
co Piro e Beppe Lumia, in campo 
per Caterina Chinnici. Ma la parti-
ta è tutt’altro che schiacciata tra i 
due maggiori partiti della coalizio-
ne:  la sorpresa potrebbe arrivare 

da un gruppo di giovani ammini-
stratori locali che promuove inve-
ce la candidatura di Claudio Fava. 
Anche a San Cataldo, nel Nisseno, 
dove la coalizione progressista ha 
eletto  al  ballottaggio  Gioacchino  
Comparato, è caccia all’ultimo vo-
to tra i consiglieri comunali appe-
na insediati. A Venetico, il paese na-
tale  di  Floridia  nel  Messinese,  è  
boom di iscrizioni alla piattaforma 
online, ma la partecipazione segna 
picchi anche nel Catanese, tra Pa-
ternò,  Gravina,  Adrano,  Acireale,  
nel Trapanese, a Marsala, nell’Agri-
gentino, tra Favara, Licata,  Porto 
Empedocle, Sciacca. 

I numeri che a livello locale inco-
raggiano la coalizione, ma che non 
determinano lo stacco sperato:  a  
una settimana dal gong non sono 
ancora state raggiunte neanche le 
20mila iscrizioni. Ad alzare la pole-
mica sono in compenso Fava e Flo-
ridia. Il primo, intervistato da Live-
sicilia, rivendica la presenza nel di-
battito  politico  regionale  negli  
scorsi anni: «Non posso dire lo stes-
so delle mie competitor». La secon-
da replica stizzita: «Faccio fatica a 
riconoscere un alleato. Considera 
le primarie un fastidioso intralcio a 
un percorso personale?». La sfida 
finale è entrata nel vivo.
— m.d.p.

Politica

L’Mpa
punta 

sull’ex pm
Massimo 

Russo
E De Luca

lancia
una marcia
di 10 giorni

kEx amici

Il presidente 
della Regione 
uscente Nello 
Musumeci con 
l’ex ministro 
degli Interni 
Matteo Salvini 
che oggi
sarà di nuovo
a Palermo

A Gela Speziale contro 
Donegani e Di Paola
A Termini in campo
la sindaca Terranova
Sunseri, Piro e Lumia 
Domani Provenzano

con Caterina Chinnici

Verso le regionali

Salvini accelera sul dopo Musumeci
E nel toto-governatore spunta Alfano

Il leghista vola in Sicilia per il processo e prende in mano il dossier elezioni. Ipotesi presidenza a Forza Italia
L’identikit del candidato: palermitano e moderato. L’obiettivo dei leader è trovare il nome entro la fine di luglio

i In corsa

Barbara Floridia, Caterina 
Chinnici e Claudio Fava

©RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina 6 Giovedì, 14 luglio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

la campagna anti-covid

Vaccini, la quarta dose
parte senza sprint

Ieri in tremila negli hub

La paura del Covid frena i  viaggi 
della speranza oltre lo Stretto e fa 
aumentare la fiducia nella sanità si-
ciliana. Per la prima dopo anni di 
ascesa, diminuiscono i siciliani che 
prendono l’aereo per curarsi fuori 
dall’Isola: erano 45mila nel 2019, so-
no stati  33 mila nel 2021.  Ancora 
troppi rispetto alla media naziona-
le, sebbene in netta diminuzione. 
L’inversione di tendenza ha fatto ri-
sparmiare alla Regione 50 milioni 
di euro. Ma c’è una nuova emergen-
za: tra i primi motivi di fuga verso le 
regioni del Nord ci sono gli inter-
venti chirurgici per obesità.

I dati, elaborati dalla società Kp-
mg  e  presentati  a  Palazzo  d’Or-
leans, dicono che nel 2021 il 7,8 per 
cento dei siciliani ha lasciato l’Isola 
per farsi curare in altre regioni, in 
primis  Lombardia,  Emilia  Roma-
gna e Veneto. Nel 2019 la percentua-
le era del 12 per cento. Per i viaggi 
sanitari la Regione ha sborsato 157 
milioni di euro, a fronte dei 207 mi-
lioni del 2019. La riduzione era sta-
ta addirittura di 73 milioni di euro 
nel 2020, ma in questo caso molto 
ha pesato lo stop dovuto al lockdo-

wn. Il trend in diminuzione si è con-
fermato nel 2021, dopo le riapertu-
re: «Segno che la frenata non è solo 
merito della pandemia – commen-
ta l’assessore alla  Salute Ruggero 
Razza – ma anche della capacità di 
produrre 43 milioni di euro di pre-
stazioni in più ad alta complessità. 
Questo non significa che non ci sia-
no criticità:  le liste attese a volte 
vanno oltre il decoroso».

Le province da cui si emigra di 
più sono Trapani e Agrigento. Ma al 
contempo  aumentano  i  siciliani  
che scelgono di farsi curare nella 
propria terra: nel 2021 nell’Isola so-
no state garantite prestazioni per 
oltre due miliardi di euro. Il 62 per 
cento dei ricoveri è stato coperto 
dalle strutture pubbliche, il 30 per 
cento dal sistema privato. La pro-
porzione si inverte per la riabilita-

zione, in mano ai privati con il 62 
per cento delle prestazioni rese a 
fronte del 29 per cento del pubbli-
co.

Il rapporto mette in luce anche 
aspetti inquietanti: la Sicilia si sco-
pre sempre più obesa e aumentano 
i cittadini che decidono di farsi ope-
rare nelle strutture oltre lo Stretto, 
ben 710. «Il problema dell’obesità è 
il vero elemento di novità di questo 

rapporto – ammette Razza – Biso-
gna agire sulla prevenzione e i cor-
retti  stili  di  vita».  Nella classifica  
dei motivi di emigrazione sanitaria 
ci sono sempre gli interventi di or-
topedia e traumatologia (6 per cen-
to  del  totale),  oncoematologia  (4  
per  cento)  e  protesi  vertebrali  (4  
per cento). Nemmeno la convenzio-
ne milionaria con l’istituto ortope-
dico  Rizzoli  di  Bologna,  che  nel  
2008 ha aperto una succursale a Ba-
gheria, è riuscita a fermare l’esodo, 
sebbene anche su questo fronte ci 
sia stata una riduzione.

Il timore è che, con la fine dell’e-
mergenza Covid, la mobilità sanita-
ria possa tornare fuori controllo. La 
Regione punta a consolidare il risul-
tato: «Stiamo investendo oltre un 
miliardo di euro – dice il governato-
re Nello Musumeci – per realizzare 
nuove  e  moderne  strutture,  ade-
guare reparti ospedalieri, potenzia-
re i Pronto soccorso, acquistare mo-
derne attrezzature mediche e dare 
ai nostri concittadini un’assistenza 
che non ha nulla da invidiare alle al-
tre regioni italiane». — g.sp.

di Giusi Spica

In Sicilia la corsa alla quarta dose 
non c’è stata, ma i numeri del pri-
mo giorno di apertura delle som-
ministrazioni per over 60 e fragi-
li sono incoraggianti: fino alle 18 
di ieri, sono stati 2.783 i cittadini 
che si sono recati nei 99 centri 
vaccinali dell’Isola per ricevere il 
richiamo del vaccino antiCovid. 
Più del triplo rispetto a una setti-
mana fa. Non decollano le preno-
tazioni,  ferme a  quota  1.274  su  
una platea di quasi un milione di 
persone che ne hanno diritto. Ma 
come sempre i  siciliani preferi-
scono la formula dell’open day 
senza appuntamento.

All’hub della Fiera del Mediter-
raneo di Palermo, i corridoi sono 
tornati  ad  animarsi:  «Abbiamo  
eseguito oltre 300 quarte dosi – 
dice il responsabi-
le  medico,  Rosa-
rio  Iacobucci  –  
Non  avevamo  
questi numeri da 
mesi.  Nei  giorni  
scorsi ci fermava-
mo a un centina-
io di somministra-
zioni.  Abbiamo  
quattro postazio-
ni attive e se ser-
ve  potremo  au-
mentarle fino a ot-
to».

Finora la quar-
ta dose era riser-
vata a ultraottan-
tenni,  over  60  
con  patologia  e  
ospiti  delle  resi-
denze  sanitarie  
assistite. Ma in po-
chi hanno aderito: appena 43 mi-
la stando al bollettino regionale 
di ieri. Con l’allargamento della 
platea, ad avere diritto al secon-
do “booster” sono circa 800 mila 
over 60 e 200 mila fragili con più 
di 12 anni, a patto che siano passa-
ti almeno 120 giorni dalla terza 
dose o dalla guarigione dal Co-
vid. «Chi è in target corra a fare il 
secondo richiamo – è l’appello di 

Iacobucci  –  Inutile  aspettare  il  
vaccino aggiornato per Omicron 
che non arriverà prima dell’au-
tunno prossimo. Gli attuali vacci-
ni a mRna in circolazione proteg-
gono dalle forme gravi di patolo-
gia e hanno decimato le morti ri-
spetto a un anno fa».

È possibile prenotare la quarta 
dose sia dalla piattaforma di Po-
ste  (prenotazioni.vaccinico-

vid.gov.it), sia attraverso il porta-
le regionale siciliacoronavirus.it. 
Oppure  chiamando  il  numero  
verde 800.00.99.66, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 18. Ol-
tre che nei 99 centri vaccinali, la 
quarta dose si può ricevere an-
che nelle farmacie o negli studi 
dei medici di famiglia che hanno 
aderito alla campagna vaccinale.

L’accelerazione è stata decisa 

dal governo nazionale per argina-
re la nuova ondata estiva che sta 
mettendo in crisi gli ospedali. I 
più a rischio sono proprio le per-
sone tra 60 e 79 anni: stando al re-
port della Regione, l’incidenza in 
questa fascia è la più alta con ol-
tre  1.400  casi  ogni  centomila.  
Nell’ultima settimana i nuovi ca-
si  complessivi  sono  aumentati  
del 32 per cento, attestandosi a 
quota 62.842. Solo ieri le nuove 
diagnosi sono state 8.425. E que-

sti  sono  solo  i  
contagi dichia-
rati:  si  calcola  
che siano alme-
no  il  doppio  
quelli  non  de-
nunciati  ai  di-
partimenti  di  
prevenzione 
delle Asp.

Calano lieve-
mente i ricove-
ri in area medi-
ca, ma la pres-
sione  sugli  
ospedali  resta  
alta. Ieri i posti 
letto  occupati  
nei reparti ordi-
nari erano 985 
(11 in meno del 
giorno prima) e 
48  in  Terapia  
intensiva  (uno  
in più). Per cer-
care di limitare 
i nuovi ingressi 
di  positivi  in  
corsia, si punta 
sui  nuovi  far-
maci  antivirali  
che  riducono  
la  possibilità  
del  ricovero  

dell’80 per cento e oltre. Il record 
di  prescrizioni  in  Sicilia  va  
all’hub della Fiera: «Ne abbiamo 
prescritti  oltre 1.200 in quattro 
mesi – spiega Iacobucci – e abbia-
mo notato l’efficacia. Quasi nes-
suno dei fragili sottoposto alla te-
rapia antivirale è finito in ospeda-
le e non abbiamo registrato mor-
ti».

i 7,8 per cento
È questo il dato
dei siciliani che non 
si curano nell’Isola

Nell’Isola con il via 
alla platea degli 

over 60 e dei “fragili”
le somministrazioni 

sono triplicate rispetto 
alla scorsa settimana 

Nel 2019 si erano fatti 
curare fuori dalla 

Sicilia in 45mila. Nel 
2021 sono stati 33mila 
Lombardia la meta top

Il report presentato dall’assessore Razza

La pandemia frena i “viaggi della speranza” dei malati

Primo giorno 
Sono 99 i centri 
vaccinali in Sicilia
dove ieri è partita
la somministrazione 
della quarta dose
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