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LO SCENARIO

MARIO BARRESI

L e primarie come una Superno-
va. Una stella che esplode, si
spappola. E muore. Ma in Sicilia,

a decine di milioni di anni luce dal bu-
co nero romano, il fronte progressista
col naso all’insù continua a vedere an-
cora fulgida e viva la luce di un’allean -
za che s’è già spenta.

Romantico. Ammirevole, per certi
versi. Ma tremendamente surreale.

Hanno ancora un senso le presiden-
ziali allestite da Pd e M5S per scegliere
il candidato presidente della Regione?
Nel «giorno di follia» descritto da E-
nrico Letta, che accomuna Giuseppe
Conte alle «scelte gravi, sbagliate» di
Lega e Forza Italia, nell’Isola del cam-
po largo sembra quasi non sia succes-
so alcunché. «Certo la crisi al livello
nazionale non ci voleva. A Roma può
succedere di tutto», ammette il segre-
tario regionale del Pd, Anthony Bar-
bagallo. Che poi, rilanciando la candi-
datura di Caterina Chinnici, giura:
«Ma in Sicilia proseguiamo il percor-
so, avviato da lungo tempo, con la coa-
lizione progressista». Proprio nel mo-
mento in cui Nuccio Di Paola, nella sua
Gela, sta celebrando «una festa per le
registrazioni alle primarie», ma senza
la festeggiata. Barbara Floridia, infat-
ti, è costretta a casa perché contagiata
dal Covid: niente confronto ieri, salta
anche quello conclusivo fra i tre con-
tententi previsto oggi a Catania. «Le
presidenziali vanno avanti», si affret-
tano a precisare dal M5S per smentire
effetti del crac di Palazzo Madama sul
voto di sabato prossimo. E il coordina-
tore regionale rincara la dose: «Siamo
già a quota 33mila iscritti, raggiunge-
remo forse i 40mila. E io a tutti questi

siciliani che credono nell’alleanza
progressista, e ai tantissimi altri anco-
ra disposti a votare chi avrà vinto il 23,
cosa dico? Che abbiamo scherzato?».
Non si esprime Claudio Fava, l’unico
estraneo alle tensioni nazionali fra Pd
e M5S, ma paradossalmente quello
che rischia di essere schiacciato (e de-
legittimato, in caso di vittoria) dal
sentore di muffa che aleggia sulle pri-
marie siciliane.

I giallorossi di Sicilia sono «uniti e
compatti - scandisce Barbagallo - con
un unico denominatore comune: scal-
zare il governo di centrodestra rap-
presentato da Musumeci», Anche per-
ché Pd e M5S sono consapevoli della
reciproca debolezza in caso di corsa
solitaria dovuta alla rottura dell’al -

leanza siciliana, vanno dunque avanti.
Più per convenienza che per convin-
zione. Ma come potrebbero spiegare
ai loro elettori, con il voto anticipato
alle Politiche e coincidente con le Re-
gionali, due schemi politici diversi
nella stessa campagna elettorale?

Questo non è certo un problema per
il centrodestra. Che dal trambusto
della crisi più pazza del mondo esce
più coeso. Il moto anti-governista di
Matteo Salvini contagia anche Silvio
Berlusconi, l’asse Lega-Forza Italia si
rafforza riavvicinadosi a Giorgia Me-
loni, oppositrice da sempre, che ades-
so ha ancor di più l’interesse a tenere
unita una coalizione che potrebbe
portarla a Palazzo Chigi. Cosa signifi-
ca tutto ciò per le scelte sulle Regiona-

li? In condizioni normali il centrode-
stra dovrebbe serrare le fila e prende-
re la decisione meno complicata: ri-
candidare Nello Musumeci. Ma gli al-
leati siciliani continuano a ostentare
un secco no. E adesso, con i leader na-
zionali in tutt’altre faccende affac-
cendati, si ripropone il piano dell’am -
pio fronte dei No-Nello: uscire allo
scoperto con il «nome alternativo di
sintesi». Ci sono le condizioni, ragiona
qualcuno, perché «la Meloni non ha
più l’interesse di misurarsi su Musu-
meci visto che si voterà in contempo-
ranea». La nomination (di Raffaele
Stancanelli?) potrebbe essere all’ordi -
ne del giorno di un vertice dei dirigen-
ti regionali ipotizzato per domani a
Palermo. Con il via libera di Salvini,
superata qualche divergenza sulla li-
nea nel partito, garante anche per
Forza Italia per una decisione che
«spetta a voi siciliani». Ma dal Pizzo
Magico musumeciano continua a tra-
pelare ottimismo: «Se il centrodestra
vuole vincere non si può permettere
colpi di testa». Anche in considerazio-
ne di un’impronta meno regionale e
più politica che avrebbe il potenziale
effetto di ridurre l’impatto, comun-
que sempre forte, di Cateno De Luca.

Lo scenario di voto anticipato crea
in Sicilia un effetto-domino fra date,
liste e ambizioni in prospettiva di u-
n’unica campagna elettorale. E la sug-
gestione di un election day a inizio ot-
tobre. Ma su questo il pallino è nelle
mani di Musumeci. Ricandidato o no.

Twitter: @MarioBarresi

Primarie a rischio “muffa”
Musumeci sì-no, ma subito
Gli effetti in Sicilia. Campo progressista e centrodestra: ora cosa cambia
Il voto anticipato scatena già l’effetto-domino su date, liste e ambizioni

flessibilità in uscita delle pensioni
sono ora in salita: scade Quota 102,
oltre che l’Ape Sociale e Opzione
Donna. L’attuale governo aveva ipo-
tizzato di prorogare questi due ulti-
mi meccanismi e stava studiando un
nuovo regime per consentire una
maggiore flessibilità in uscita.
CUNEO E 200 EURO. Il sostegno dei
redditi, per salvaguardarli dall’ero -
sione dell’inflazione che ha raggiunto
l'8%, passa attraverso molti strumen-
ti che il governo ha ipotizzato di vara-
re per la fine di luglio. Ma è chiaro
che, anche se verrà varato il decreto,
difficile che vengano affrontati, ma
anche che possa essere replicato per
un secondo mese il bonus di 200 euro,
previsto per dipendenti, pensionati e
autonomi. Ancora più complicata l’i-
potesi di una riduzione dell’Iva sugli
aumenti dei beni di consumo più ne-
cessari. l

Derby in Fdi. Raffaele Stancanelli
e Nello Musumeci alla stretta finale

Sabato il verdetto. Barbara Floridia,
Caterina Chinnici e Claudio Fava

«COALIZIONE PIÙ UNITA. Il bis
del governatore la scelta
più comoda, ma il fronte
ostile accelera: domani
già il «nome di sintesi»?«PD E M5S AL BIVIO. Barbagallo

e Di Paola rassicurano:
«L’alleanza va avanti».
Ma reggerà allo strappo
consumato a Roma?
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Partita la riforma del mercato del lavoro
Programma “Gol”. La Regione deve spendere 98 milioni entro dicembre per inserire 64.680 disoccupati. Avviati
interventi sui Centri per l’impiego, entro il mese gli avvisi per assegnare i fondi alle Agenzie private e al terzo settore

là Scavone
«Puntiamo sui
soggetti fragili»
Bocchieri
«Il nucleo
Pnrr-Regioni
facilita le azioni»

ENNA. È partito lo scatto della Regio-
ne per riformare i Cpi, coinvolgere i
privati nella riforma del mercato del
lavoro e spendere entro dicembre 98
milioni del programma “Gol” finan -
ziato dal “Pnrr”, con l’obiettivo di pro-
filare e convocare 64.680 fra disoccu-
pati e soggetti fragili e formarne subi-
to circa 24mila in collaborazione fra
Cpi e Agenzie private di lavoro.

Ieri a Enna, all’incontro organizzato
dalla Fondazione nazionale Consu-
lenti per il lavoro, l’assessore regiona-
le al Lavoro, Antonio Scavone, ha an-
nunciato che entro il mese saranno
definiti gli avvisi che metteranno le
risorse a disposizione delle Agenzie
private di lavoro, degli enti del terzo
settore e dei Cipia che vorranno can-
didarsi per realizzare i percorsi di
reinserimento, aggiornamento pro-
fessionale, riqualificazione, inclusio-
ne e inserimento aziendale.

Scavone ha enfatizzato il fatto che
«la Sicilia sia la Regione che ha ottenu-
to di più, quasi l’11% dell’anticipazione
di 880 milioni dello Stato sul totale di

4,4 miliardi finanziati dal “Pnrr”.
Questo ci ha consentito di raddoppia-
re l’obiettivo a 64.680 soggetti».

«Il punto qualificante - ha detto Sca-
vone - è che ora in Sicilia puntiamo a
coinvolgere i soggetti fragili, che sa-
ranno il 75% della platea, cioè donne,
giovani under 29, disoccupati di lunga
durata, disabili e over 55, in aggiunta
ai percettori di Rdc, Naspi e Dis-Coll.
Dopo la profilazione - ha concluso
l’assessore - coinvolgeremo 17.260
soggetti in corsi di formazione e altri
6.400 in percorsi di formazione digi-
tale».

«“Gol” è il cardine della riforma dei
Cpi in Sicilia” secondo Massimo Flori-
dia, del dipartimento Lavoro, che ha
illustrato l’iter quasi ultimato: «Ade-
guiamo i locali dei Cpi: abbiamo chie-
sto ai Comuni di darci immobili pub-
blici, entro il mese partiranno le pri-
me tre ristrutturazioni e altre 11 ci sa-
ranno entro l’estate. Abbiamo fornito
al personale 800 tablet con i quali han-
no realizzato la firma digitale a di-
stanza da parte dei sottoscrittori del
Patto di servizio. In più - ha aggiunto
Floridia - hanno completato la forma-
zione i primi 539 fra dipendenti dei
Cpi e navigator destinati ad attuare
“Gol”. La profilazione dei 64.680 sog-
getti sarà completata entro dicembre
affinché l’algoritmo del ministero
possa assegnare ciascun soggetto al
percorso più adatto. E con il Ciapi - ha
concluso Floridia - abbiamo messo a
punto una piattaforma sulla quale le
Agenzie private e gli enti potranno
presentare l’istanza ed ottenere le ri-
sorse entro venti giorni».

Gianni Bocchieri, coordinatore del
nucleo “Pnrr” fra Stato e Regioni, ha
sottolineato che «il nucleo “Pnrr” Sta -

L’assessore Antonio Scavone all’incontro a Enna con i consulenti del lavoro

L’OSSERVATORIO DI UNIONCAMERE SICILIA
Le imprese dell’Isola resistono, aumentano le aperture
PALERMO. Il tasso di crescita delle
imprese siciliane nel II trimestre 2022
si attesta al +0,58%, supera di poco la
media italiana (+0,54%%) e quella
Sud-Isole (+0,55%). La Sicilia, nel pe-
riodo aprile-giugno di quest’anno,
chiude in saldo positivo con 2.779 a-
ziende, tra 6.003 iscrizioni e 3.224 ces-
sazioni. Il totale di imprese registrate
è di 481.089. L’Isola è al quarto posto a
livello nazionale per saldo e per nu-
mero d’imprese, e si attesta per cre-
scita all’ottavo posto, davanti a Pie-
monte, Veneto, Toscana, Liguria. So-
no i dati di “Movimprese” relativi alla
nati-mortalità, forniti dall’Osserva -
torio di Unioncamere Sicilia.

«Sono dati, quelli siciliani, che ci

confortano molto - dice Pino Pace,
presidente di Unioncamere Sicilia -
forse siamo davvero nella fase della
vera ripresa post Covid. Gli impren-
ditori siciliani hanno fatto di tutto
per resistere e ricominciare, alla poli-
tica continuiamo a chiedere di soste-
nerle».

In testa alla speciale classifica per
imprese registrate c’è sempre Cata-
nia, seguono Palermo e Messina, poi
Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa,
chiudono Caltanissetta ed Enna.

«Il tasso complessivo di crescita
delle imprese in questo secondo tri-
mestre del 2022 ci indica dati tutti po-
sitivi nel complesso, con la Sicilia che,
pur essendo in ottava posizione come

crescita, si attesta davanti ad impor-
tanti regioni del Nord Italia - aggiun-
ge Santa Vaccaro, segretario genera-
le di Unioncamere Sicilia - . Dai dati
emerge che la forma giuridica mag-
giormente preferita è la società di ca-
pitali, con un tasso di crescita media
pari all’1%, con punte dell’1,2% a Ca-
tania e a Palermo, a Trapani del-
l’1,03%. In tutte le province siciliane i
dati sono positivi sulle società di ca-
pitali, mentre in tutte le altre provin-
ce registriamo numeri complessiva-
mente positivi nel tasso di crescita
delle società di persone, con una me-
dia siciliana dello 0,06%, leggerissi-
ma flessione a Palermo -0,05%. Il tas-
so delle ditte individuali è 0,55%».

to-Regioni ha il compito di favorire a-
zioni coordinate in un clima di leale
collaborazione interistituzionale».

Vincenzo Silvestri, presidente della
Fondazione Consulenti per il lavoro,
si è detto «soddisfatto per l’avvio di
questa collaborazione fra noi, la Re-
gione e i servizi pubblici per l’impiego.
Attuare “Gol” è una sfida che coinvol-
ge tutti e che ci vede pronti a fare la
nostra parte per aiutare le imprese a
trovare personale nel momento in cui
oltre un terzo dei posti di lavoro offer-
ti resta vacante per mancanza di can-
didati idonei. È fondamentale che la
Regione superi vecchie criticità tecni-
che e burocratiche». l



di Gioacchino Amato

Lagalla non c’è, nel giorno che pre-
cede la  presentazione delle  dele-
ghe assegnate ai suoi assessori. E fi-
no  al  tardo  pomeriggio  non  c’è  
neanche la sicurezza che la presen-
tazione ci sia. «Problemi nell’agen-
da del sindaco», dicono dallo staff 
prima  che  arrivi  la  conferma  
dell’appuntamento fissato per oggi 
alle 16. Carolina Varchi, al suo pri-
mo giorno da vice sindaca, unico as-
sessore in carica, è già al lavoro fra 
riunioni e impegni istituzionali. Ma 
in realtà, mentre è stata fissata per 
il  2  agosto  la  prima riunione del  
nuovo Consiglio comunale, per la 
giunta sino all’ultimo si è lavorato 
sulle fibrillazioni dei partiti. Soprat-
tutto dal fronte Lega che per Sabri-
na Figuccia non si accontenta del 
verde e vuole lo sport e il turismo 
(per il quale è in corsa il forzista An-
drea Mineo) per inghiottire il bocco-
ne amaro di avere avuto solo un po-
sto in giunta. «Si stanno limando al-
cuni dettagli nelle deleghe – mini-
mizza Gianpiero Cannella (Fdi), al 
quale dovrebbe andare la cultura – 
ma il quadro è chiaro». Ultime ore 
di tensione su una giunta sulla qua-
le, comunque, Lagalla ha deciso di 
tenere il punto senza infrangere il 
muro dei 40 giorni senza assessori.

Perché i delusi della giunta stan-
no già aprendo il fronte delle poltro-
ne nelle società partecipate, in te-
sta Francesco Cascio dato in corsa 
alla presidenza della Gesap, la so-
cietà che gestisce l’aeroporto “Fal-
cone e Borsellino”. Proprio l’assem-
blea dei soci di Gesap, ieri, è stato 
uno degli impegni della vice sinda-
ca Varchi ma come era previsto la 
riunione è servita solo ad approva-
re il bilancio mentre il pesante pun-
to all’ordine del giorno del rinnovo 

del consiglio d’amministrazione è 
stato rinviato a data da destinarsi. 
Da Varchi nessun commento: «Ho 
solo sostituito il sindaco, non ho an-
cora la delega alle partecipate e su 
queste non è iniziata nessuna di-
scussione». E in effetti di trattative 
ufficiali su queste poltrone non ce 
ne sono ancora state ma di pretese i 
partiti ne hanno già avanzate mol-
te.  Il  primo scontro proprio sulla 
presidenza Gesap che la Lega da 
tempo vuole per Pippo Fallica, an-
cor di più dopo avere ottenuto un 
solo assessore.

Ma chi ha aperto da settimane il 
fronte partecipate è stato proprio 
Roberto Lagalla e lo ha fatto nel suo 
classico metodo felpato che fa già 
storcere il naso a chi fra i partiti, an-
cora una volta il Carroccio fra i più 

agguerriti,  invoca lo spoil  system 
estremo. Per la casella di ammini-
stratore delegato di  Gesap il  neo 
sindaco sembra puntare su Giusep-
pe  Todaro,  imprenditore  antirac-
ket, attuale presidente della Osp,  
operazioni servizi portuali e che da 
delegato legalità di Confindustria 
diventò vice presidente di Gesap al 
posto di Roberto Helg travolto dal-
lo scandalo tangenti. Todaro sem-
brerebbe rispondere ai requisiti ri-
chiesti dallo statuto e da molti è da-
to in ottimi rapporti con il sindaco. 
Ma anche su Rap e Amat, Lagalla si 
è portato avanti con il lavoro. Riu-
nioni con i burocrati del Comune e 
le aziende che secondo i bene infor-
mati hanno già fatto partire il via li-
bera a Rap per  nuove assunzioni 
per il momento a tempo determina-
to mentre si studia il dossier sugli 
svariati milioni di euro che il Comu-
ne avrebbe dovuto versare all’azien-
da. E malgrado le frizioni dei primi 
giorni, parrebbe che in mancanza 
di appetiti politici per la poltrona 
della società più discussa, si potreb-
be  andare  verso  la  conferma  di  
Mimmo Caruso. Come in Amat, do-
ve Michele Cimino potrebbe rima-
nere. Edy Tamajo, che lo voleva in 
Gesap, adesso è soddisfatto dell’as-
sessorato al padre Aristide. Anche 
della Sispi, strategica per la digita-
lizzazione e in corsa per i fondi del 
Pnrr ma tutta da rifondare, si occu-
perà direttamente Lagalla con uno 
dei suoi assessori tecnici, Antonel-
la Tirrito che avrà la delega all’inno-
vazione. Con Maurizio Carta, dopo 
il Festino, anche la partita sul Tea-
tro Massimo potrebbe rimanere nel-
le mani di Lagalla. I partiti dovran-
no  accontentarsi  del  resto,  da  
Amap a Amg e Reset. Ma solo dopo 
che la giunta sarà finalmente parto-
rita. 

di Tullio Filippone

Un paio di occhiali ad alta tecnolo-
gia per la “didattica immersiva”, 
cioè attraverso la realtà virtuale e 
aumentata. Ieri mattina il futuro è 
sbarcato  all’Università  di  Paler-
mo, che insieme alla Federico II a 
Napoli è il primo ateneo in Italia a 
puntare sulla nuova frontiera del-
la  metodologia  metacognitiva.  
Cioè,  tradotto  in  parole  povere,  
con alcune lenti speciali uno stu-
dente di Ingegneria vedrà in real-
tà aumentata le componenti di un 
motore, uno di Medicina potrà stu-
diare gli organi del corpo umano e 
ancora  un  universitario  di  Beni  
Culturali, ammirare una statua el-
lenistica, che appare laddove non 
c’è, come un ologramma. 

«Grazie alla collaborazione con 
Microsoft, questa nuova tecnolo-
gia  si  basa  su  un caschetto  che 
non è quello dei videogiochi, ma 
fa indossare una particolare lente 
– dice il rettore di Unipa Massimo 
Midiri – Chi è in possesso di questi 
occhiali vede cose che non sono 
presenti e cambia così lo strumen-
to didattico.  Crediamo  molto  in  
una didattica  innovativa  e  com-

partecipata. Le facoltà di medici-
na,  architettura,  ingegneria  po-
tranno godere di questo percorso 
che permetterà ai ragazzi di avere 
una visione 3D che nessun libro 
potrà dare». 

Così ieri mattina, l’aula 3 dell’e-

dificio 19 del campus universita-
rio è diventata lo scenario di un 
esperimento che ha coinvolto un 
centinaio di professori e decine di 
studenti. Qui, infatti, saranno cu-
stoditi i sei caschetti e lo schermo 
digitale che sono costati 150mila 

euro e sono il primo passo di una 
sperimentazione che potrà essere 
implementata. Tutto si basa su Mi-
crosoft  Hybrid  Learning Spaces,  
un sistema sviluppato dal colosso 
informatico di Bill Gates, in part-
nership con la società Hevolus In-

novation. Il progetto che consenti-
rà all’ateneo di sperimentare le po-
tenzialità  dei  cosiddetti  “mondi  
virtuali”, gli ambienti 3D simulati 
dal computer, con i quali gli uten-
ti possono esplorare ambientazio-
ni, contribuire a realizzarle, parte-
cipare e progettare attività, comu-
nicare con altri utenti, esplorando 
in questo modo nuove frontiere  
dell’apprendimento fino ad oggi 
impensabili. 

«Hevolus  Innovation  e  Micro-
soft hanno lavorato insieme per  
costruire HLS – dice Stefano Tan-
gari, solution specialist di Hevolus 
Innovation, che ieri in aula ha mo-
strato il funzionamento della nuo-
va tecnologia – Qualunque ogget-
to di grandi dimensioni, dal moto-
re di un aereo a una statua marmo-
rea, da un cranio umano a un di-
pinto, sarà portato in aula senza ri-
schi di incidenti o di sporcare gli 
ambienti, ma ciò non avverrà nel-
la realtà. Qualsiasi oggetto potrà 
essere maneggiato, smontato e sa-
rà  possibile  scorgere  all’interno  
ogni singolo elemento o compo-
nente, per poter insegnare agli stu-
denti come è stato montato e co-
struito». 
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kLa sede
Palazzo delle 
Aquile sede 
del Comune 
di Palermo

La grande spartizione del sottogoverno
Al Comune è già battaglia post giunta

Il sindaco annuncerà oggi i nomi dei suoi assessori, le ultime ore trascorse a smussare gli angoli per l’intesa finale
Fronte caldo sulle poltrone delle partecipate: Fi e Lega litigano sulla Gesap, ma si fa strada l’ipotesi di un tecnico 

La Sispi

La società 
informatica del 
Comune è da 

rifondare ma è cruciale per 
l’innovazione e per spendere i 
fondi del Pnrr. Il dossier 
lo gestirà Antonella Tirrito

La Rap

La meno ambita da 
parte dei partiti, alla 
fine potrebbe 

restare in sella Mimmo 
Caruso. Via libera del sindaco 
a niove assunzioni a tempo 
determinato

La Gesap

L’assemblea dei soci 
della società che 
gestisce l’aeroporto 

rimanda la nomina del nuovo 
cda ma Lagalla sembra 
puntare al tecnico Giuseppe 
Todaro come ad

L’Amat

Potrebbe rimanere 
Michele Cimino 
sponsorizzato da 

Edy tamajo che lo voleva in 
Gesap ma che dal sindaco ha 
ottenuto un assessorato per il 
padre Aristide

Un caschetto e gli occhiali
così le lezioni diventano in 3D

grazie alla realtà virtuale
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L’innovazione all’Università
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Le cariche

Palazzo delle Aquile
e i fronti aperti

Politica
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Nell’Ateneo si sviluppa 
la didattica immersiva
“Gli studenti vedranno 
cose che nessun libro 

può far vedere”

kTecnologia Caschetto e occhiali per le lezioni in 3D

Da rifondare la Sispi 
strategica per 

la digitalizzazione 
e i fondi del Pnrr

Prima riunione del 
Consiglio il 2 agosto 
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di Giada Lo Porto

Il Pride e il Festino non hanno pro-
vocato, come ci si aspettava, un in-
cremento dei casi in Sicilia. Anzi la 
curva dei positivi dovrebbe appiat-
tirsi  già  a  fine luglio  secondo gli  
esperti, in linea con il bollettino set-
timanale  dell’Osservatorio  epide-
miologico della Regione che regi-
stra già un lieve decremento sia dei 
contagi, in calo del 12%, che delle 
ospedalizzazioni. Il tasso di positivi-
tà  è  rimasto  stabile,  alternandosi  
tra il 20 e il 25 per cento, un dato 
certamente ancora elevato ma che 
non è cresciuto ulteriormente. «An-
che a Palermo e provincia dove te-
mevamo il fattore Festino non c’è 
stato il boom di contagi – osserva 
Rosario  Iacobucci  responsabile  
dell’hub della Fiera di Palermo – ciò 
significa che abbiamo raggiunto il 
picco e a fine luglio dovremmo co-
minciare la discesa vera e propria».

Il trend è confermato anche dal 
bollettino del ministero della Salu-

te di ieri con 6.236 casi su 29.737 
tamponi processati con un tasso di 
positività al 21 per cento, in calo ri-
spetto a martedì quando era al 25 
per cento con 8.676 casi. Le vittime 
sono  27  mentre  scendono  netta-
mente i ricoveri in degenza ordina-
ria (-57) e resta stabile il saldo delle 
terapie intensive con 47 pazienti.

Due le incognite su un possibile 
slittamento della fase di discesa: i 
positivi che non si autodenunciano 
facendo sottostimare il dato ufficia-
le e i contagi che si stanno verifican-
do in alcuni ospedali dopo l’avvio 

del sistema misto che prevede di 
dedicare nei reparti no Covid alcu-
ne aree ai pazienti positivi ma asin-
tomatici ricoverati con altre patolo-
gie come fratture, cardiopatie ecce-
tera. Questo a detta dei medici, in 
alcuni casi e nei reparti che negli ul-
timi due anni non sono stati in pri-
ma linea a fronteggiare il Covid, è 
stata fonte di contagio interno.

«All’interno di una struttura che 
non è abituata a fare questo i rischi 
ci sono – interviene Raffaele Lante-
ri, chirurgo del Policlinico di Cata-
nia e segretario regionale aggiunto 
Ugl salute – È già successo, qualche 
paziente si è contagiato e poi ha tra-
smesso il virus all’operatore sanita-
rio o viceversa. Le cause sono due: 
un errore nella fase di svestizione 
oppure la contaminazione avvenu-
ta durante le visite dei parenti ai ri-
coverati no Covid. Per questo moti-
vo, le visite in molti reparti sono sta-
te sospese. Tutto questo influisce 
su un sistema sanitario già povero 
di personale. Da noi hanno dovuto 
accorpare le unità operative di Uro-

logia e Chirurgia per la carenza di 
medici,  infermieri  e  operatori so-
cio-sanitari».

I  medici  sono  ancora  cauti.  
«Aspettiamo qualche giorno in più 
prima di dire di aver raggiunto il 
picco e di essere in discesa – preci-
sa la primaria del pronto soccorso 
Covid dell’ospedale Cervello Tizia-
na Maniscalchi – È vero, non c’è sta-
to l’incremento che ci aspettavamo 
dopo Pride e Festino ma neppure 

un forte decremento. I contagi uffi-
ciali si sono mantenuti più o meno 
stabili. Dobbiamo aspettare ancora 
un po’ per vedere se, chi ha parteci-
pato alle manifestazioni e può es-
sersi contagiato in quelle occasio-
ni, poi ha portato il virus a casa ai 
nonni e ai parenti fragili». Intanto 
più della metà dei pazienti ricovera-
ti risultano non vaccinati, sempre 
secondo il bollettino della Regione.

In dieci anni la natalità 
è crollata del 23%
Alla base la crisi
e l’occupazione

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Sicilia non si fanno più figli. Disa-
strosi gli ultimi dati dell’Associazio-
ne nazionale dei centri di feconda-
zione assistita Cecos sulla regione: 
i neonati sono diminuiti del 23 per 
cento in dieci anni. A ciò si aggiun-
gono  i  numeri  appena  diramati  
dall’Istat secondo cui l’Isola ha vi-
sto diminuire la propria popolazio-
ne di 310.219 residenti in dieci anni, 
oltre 31 mila l’anno. «Come se fosse 
stata abbandonata l’intera provin-
cia di Ragusa, senza natalità si ab-
bassa il Pil», commenta l’assessore 
regionale alla Famiglia e alle politi-
che  sociali  Antonio  Scavone.  Li  
chiamano “gli anni delle culle vuo-
te”. Per affrontare il tema, nei gior-
ni scorsi a Siracusa si è tenuto un 
convegno dal titolo “Famiglia vuol 
dire futuro” organizzato dall’asses-
sorato regionale alla Famiglia alla 
presenza del  presidente dell’Istat  
Gian Carlo Blangiardo e in collabo-
razione con il forum delle associa-
zioni familiari.

Le ragioni della denatalità sono 
tante e complesse. Tra le principa-
li, l’instabilità socio-economica che 
poco si sposa con le spese da affron-

tare per far crescere un bambino e 
una regione senza welfare che sco-
raggia anche chi un figlio lo vorreb-
be. «La denatalità è un problema 
più grosso di noi e va affrontato a li-
vello nazionale – aggiunge Scavone 
– Abbiamo messo in campo una se-
rie  di  iniziative  che  riguardano  
principalmente i giovani, in partico-
lare nell’ambito del fondo sociale 
europeo sono stati stanziati 20 mi-
lioni di euro per recuperare i terri-
tori dove non avviene più il confron-
to di idee, ovvero gli oratori».

Ma non basta. Molti giovani non 
possono permettersi un figlio.  Le 
coppie under 40 hanno spesso un 
lavoro precario e posticipano la pri-
ma gravidanza in attesa di una sta-

bilità economica che non sempre 
arriva. In Sicilia è scesa anche la me-
dia di figli per coppia: uno solo ri-
spetto ai due in Europa. «Il dato va 
correlato con l’assenza di lavoro, la 
precarietà e la mancanza di una re-
te di servizi che sostengono la ma-
ternità – osserva Enza Pisa respon-
sabile  del  coordinamento  donne  
Cgil Sicilia – Le incertezze su un fu-
turo da poter garantire ai figli orien-
tano molte coppie a rimandare il  
concepimento». 

Anche quando il lavoro c’è è pro-
blematico.  I  part  time  cosiddetti  
“involontari” sono cresciuti del 107 
per cento in dieci anni, il 69 percen-
to riguarda le lavoratrici. «Le don-
ne devono scegliere tra l’indipen-
denza economica e la possibilità di 
creare una famiglia – aggiunge Pisa 
– Una società sana non dovrebbe 
portare le donne a scegliere. Tutti 
questi fattori sono la chiara conse-
guenza del preoccupante calo de-
mografico che si sta registrando in 
Sicilia».

Si prende tempo e chi a un certo 
punto vuole un bambino e non rie-
sce ad averlo ricorre alla feconda-
zione assistita. In Sicilia le richieste 
sono cresciute a dismisura ma man-
cano donatori e donatrici e le cop-
pie sono confuse: aspettare le liste 
di attesa oppure andare all’estero 
spendendo tanti soldi. — g.l.po.

kTampone
Un operatore sanitario esegue un test Covid

Ieri registrati
6.236 positivi con 

un tasso al 21%, sceso 
rispetto a martedì

Il report

Precariato e incertezza sul futuro
così in Sicilia non si fanno più figli

In Sicilia aumentano le culle vuote
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Attualità

la lotta al covid

Niente effetto Festino
casi in calo del 12%

curva piatta a fine mese
Il bollettino settimanale della Regione conferma la fase di decremento 

“Non c’è stato il boom di contagi che si temeva per i grandi assembramenti” 

 ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Avviso di gara

Questa Autorità ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 

portierato (sorveglianza non armata) presso il Varco molo Nord (ex area Fincantieri 

s.p.a.) e presso il nuovo varco in corrispondenza della radice della Diga Foranea. 

CIG 9214997815”.

A seguito di rettifica e proroga dei termini, le offerte dovranno pervenire entro le ore 

10,00 del 23/08/2022.

Per ulteriori informazioni: www.adsppalermo.it.

IL RUP (Ing. Luciano Caddemi)

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

POLICLINICO “G. RODOLICO - SAN MARCO” - CATANIA

AVVISO DI GARA

NUMERO GARA ANAC: 8644479

Si dà avviso che con Deliberazione n. 1637 del 15/07/2022 questa Azienda ha indetto 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamen-

to del servizio quadriennale di gestione aeronautica, manutenzione e servizio antin-

cendio presso l’elisuperficie del Presidio Ospedaliero “G. Rodolico” dell’Azienda. La 

procedura sarà espletata tramite piattaforma di e-procurement in uso presso l’A.O.U. 

Policlinico “G. Rodolico - San Marco” e disponibile all’indirizzo web: https://appalti.

policlinico.unict.it. 

Importo a base d’asta € 848.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 

12/09/2022. Tutti i documenti per la partecipazione alla gara sono disponibili anche sul 

sito dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it. 

Data trasmissione del bando alla GUUE 19/07/2022 

IL DIRETTORE DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Calogero Raffaele Addamo

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE MORTE 
PRESUNTA DI GAROFALO PAOLO

Il Tribunale di Palermo, nel procedimento RG 2211/2022 VG promos-

so da Garofalo Angela Rita, ha ordinato, con decreto del 24/05/2022, la 

pubblicazione per estratto della domanda di morte presunta di Garofa-

lo Paolo nato a Palermo il 19/09/1944 con ultima residenza in Palermo, Via 

Cristina Campo nr.3, scomparso il 15/10/1990 con invito a chiunque abbia notizie 

dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Palermo entro 6 mesi dall’ultima 

pubblicazione.

Palermo lì 06/06/2022

Avv. Giuseppe Di Stefano

Pubblicità Legale
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