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PALERMO. La “strigliata” di Nello
Musumeci arriva a poco meno di un
mese dai primi segnali d’allarme, ed è
indirizzata erga omnes a tutti i vertici
della burocrazia regionale. Con un
preciso e incalzante appello: rimuo-
vere ogni ostacolo per completare il
riaccertamento dei residui attivi al 31
dicembre 2021, consentendo così lo
sblocco definitivo della spesa e la pre-
disposizione da parte della Ragioneria
generale, nel più breve tempo possibi-
le, del rendiconto generale 2021.

Il presidente della Regione firma
una una nota inviata ai dirigenti gene-
rali dei dipartimenti, segnalando i
gravi ritardi nei pagamenti delle fat-
ture, da parte dei diversi rami dell’am -
ministrazione regionale, nei confron-
ti delle imprese affidatarie di lavori e
servizi pubblici. Ritardi che a loro vol-
ta influiscono sui pagamenti ai dipen-
denti e ai fornitori, «comprometten-
do, in alcuni casi, la stessa sopravvi-
venza delle imprese», si legge nella
nota dell’ufficio stampa della Regio-
ne.

I lamentati ritardi, da parte anche
delle relative associazioni, risultano
essere, per Palazzo d’Orleans, conse-
guenza della mancata definizione, nei
tempi previsti dalle circolari e dalla i-
struzioni impartite, degli adempi-
menti finalizzati al riaccertamento
ordinario dei residui al 31 dicembre
scorso, con il conseguente blocco o ri-
tardo, a diversi mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, di una parte
rilevante della spesa avviata negli e-
sercizi precedenti. La mancata appro-
vazione entro il 30 giugno scorso del
rendiconto generale ha determinato
l’applicazione delle sanzioni previste
dal regolamento di contabilità e, in
particolare, l'impossibilità di utilizza-
re l’avanzo vincolato, con il conse-
guente blocco anche della spesa. Nella
nota si evidenzia, inoltre, che «è stato
già avviato il percorso per il necessa-
rio accertamento delle responsabilità
dirigenziali».

Nei palazzi della Regione, quando in
mattinata viene diffusa alla stampa la
nota di Musumeci, si sa già chi sono gli
effettivi destinatari dell’ultimatum:
«Non più di un paio di dipartimenti», è

la stima di chi conosce bene la materia.
Non a caso, infatti, arriva da fonti vici-
ne a Gaetano Armao un significativo
approfondimento sulla questione.
L’assessorato dell’Economia, retto da
Gaetano Armao, dopo intimazioni e
diffide, già dai primi di agosto, ha ri-
chiesto l’avvio dei procedimenti disci-
plinari nei confronti dei dirigenti dei
Dipartimenti responsabili dei ritardi
nel riaccertamento dei residui attivi
per sbloccare i pagamenti alle imprese

(Pesca e Programmazione) e richia-
mato dalle ferie il personale. Su circa
3,6 miliardi di euro di spesa, dopo la
consegna e le correzioni delle schede
da parte dei singoli Dipartimenti, so-
no stati già riaccertati dalla Ragione-
ria generale (decreti emessi ed in cor-
so di emissione) circa 2,7 miliardi. Per i
restanti 900 milioni ancora pendenti,
che per la maggior parte riguardano
fondi statali a seguito delle verifiche
contabili da parte dei relativi Diparti-

menti, il riaccertamento verrà defini-
to entro e non oltre la prossima setti-
mana. Per quanto riguarda il gruppo
di monitoraggio sui pagamenti alle
imprese fornitrici e appaltatrici è sta-
to disposta, già mercoledì, la convoca-
zione per oggi.

Dal mondo delle imprese arrivano
segnali di apprezzamento. «Ringra-
ziamo il presidente Musumeci per l'i-
niziativa assunta nei confronti della
burocrazia che blocca da un anno la
spesa per i pagamenti alle imprese e-
dili. Ma ciò è tardivo e non basta, le im-
prese non sono più nelle condizioni di
aspettare altri due-tre mesi perché si
insedi il prossimo governo. Trovarci
con un esecutivo per l’ordinaria am-
ministrazione non può costituire un
alibi per l’intera classe politica che da
oltre un anno non riesce a imporsi sul-
l'immobilismo amministrativo». Così
Santo Cutrone, presidente di Ance Si-
cilia. «Di fronte a una burocrazia igna-
va, infingarda, priva di qualsiasi senso
di responsabilità, del dovere e di ri-
spetto nei confronti di un settore ri-
dotto allo stremo proprio da queste
gravi omissioni, che ha ignorato i con-
tinui solleciti e richiami e che certa-
mente non potrà avere timore di una
diffida, urge una tregua elettorale
nella quale il governo Musumeci, i de-
putati regionali uscenti, i partiti e tut-
ti i candidati stringano insieme un
Patto per un’assunzione comune di
responsabilità che consenta in pochi
giorni di adottare tutti gli atti e prov-
vedimenti dai quali dipende la so-
pravvivenza delle imprese siciliane, a
partire dai pagamenti bloccati da un
anno. Sulla riforma della burocrazia
per evitare che si ripetano i ritardi su-
biti dalla Sicilia negli ultimi anni ci sia
un impegno di tutti i partiti affinché
sia il primo punto nell’agenda del
prossimo governo». Il presidente re-
gionali dei costruttori di Confindu-
stria conclude: «Al termine di una lun-
ga serie di promesse disattese, lo scor-
so 25 agosto il Consiglio di Ance Sicilia
aveva chiesto l’urgente convocazione
del tavolo tecnico sui mancati paga-
menti istituito presso l’assessorato
regionale all’Economia, ma non c'è
stata risposta. Procedere con i guanti
di velluto e avendo la testa alla campa-
gna elettorale non porta a nulla». l

Lentocrazia, strigliata di Musumeci
Ance invoca una «tregua elettorale»
Regione. «Pagamenti alle imprese, gravi ritardi dei dirigenti». Armao: procedimenti discplinari

«Imprese eroiche ma al collasso
seduta dell’Ars sul caro energia»
PALERMO. «Il Meridione non può reggere l'onda d’urto dei rincari energe-
tici, qui rischia di saltare l'intero sistema sociale. Famiglie e imprese. Gli
imprenditori del Sud rilanciano l’eco dell’urlo di dolore partito ieri dalle
imprese del Nord». Lo afferma Alessandro Albanese, presidente di Confin-
dustria Sicilia, che parla a nome di tutte le 8 Confindustrie del Mezzogiorno:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
«Le imprese finora hanno resistito, eroiche, erodendo i propri margini. Ma i
rincari incontrollabili dei costi dell’energia, del gas, del carburante, l’ennesi-
ma tempesta insomma sarà il colpo di grazia - aggiunge - Andiamo incontro
a tempi drammatici e le imprese non possono restare sole. Urge un interven-
to netto, convinto e drastico del governo, altrimenti salterà un intero siste-
ma sociale nazionale, che già comincia a sgretolarsi. Ogni giorno che passa
sempre più imprenditori sono costretti a interrompere la produzione per-
ché schiacciati dagli extracosti energetici. E per ogni impresa che si ferma,
una filiera si indebolisce. È raddoppiato il ricorso alla Cig. E se finora i rincari
hanno colpito le imprese, adesso la spinta inflattiva piegherà violentemente
i prezzi al consumo».

Da qui la richiesta di interventi immediati. «Domani (oggi per chi legge,
ndr) faremo un appello al presidente dell’Ars per fare una seduta sul tema
del costo dell’energia», ha detto lo stesso Albanese nel corso dell’incontro
con il candidato alla Presidenza, Gaetano Armao, il quale da parte sua, nella
qualità di vicepresidente della Regione in carica, ha annunciato una riunio-
ne di giunta sul punto. l

SOS DI CONFINDUSTRIA SICILIA

traverso un migliore utilizzo del
riscaldamento e degli elettrodo-
mestici».

Fonti di governo escludono al
momento il ritorno alla Dad nella
scuola e allo smart working nella
Pubblica amministrazione.

Che sia riscaldamento o luce o
pc, le misure di risparmio dei
consumi negli edifici dello Stato o
delle Regioni vengono decise in
autonomia dalle singole ammini-
strazioni e magari messe a con-
fronto e coordinate a livello cen-
trale.

Su questo punto potrebbe arri-
vare una direttiva, qualcosa in più
di una moral suasion.

Del resto, nessun obbligo sareb-
be previsto anche per i cittadini.

Nell’ambito delle imprese si ra-
giona su risparmi per le cosiddet-
te “interrompibili”, quelle cioè
che possono modificare i cicli di
produzione senza danni.

Una delle proposte è quella di
lanciare una manifestazione di
interesse per le aziende che sono
disponibili a interrompere il ciclo
di produzione, ad esempio, per
due o tre giorni.

Molto probabilmente “aiutate”
a questa scelta con incentivi. È
anche possibile organizzare un
piano programmato dei consumi,
per esempio cercando di capire
chi può rinviare alcune produzio-
ni o anticipare le manutenzioni
rispetto alla seconda metà dell’i n-
verno, quando gli stoccaggi si sa-
ranno ridotti. l

Protagonisti e dati.
L’assessore Gaetano
Armao, fa i conti
dopo la nota di
Nello Musumeci: su
circa 3,6 miliardi di
di spesa, riaccertati
circa 2,7 miliardi;
sui restanti 900
milioni l’iter verrà
definito entro la
prossima settimana
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IL DIARIO ELETTORALE
M5S, oggi comincia il tour di Di Paola
Centrodestra difende Schifani dal Pd

PALERMO. Prende il via oggi il tour elettorale del candidato governatore
M5S Nuccio di Paola. «A metà settembre arriva il presidente M5S Giuseppe
Conte che in due giorni farà tappe da un capo all'altro della Sicilia» si legge
nella nota di annuncio della conferenza stampa di presentazione del pro-
gramma, alle 10 nella Sala Gialla dell’Ars.

Ieri è proseguito lo scontro fra Pd e centrodestra. «Renato Schifani non era
il candidato di nessuno, né di Forza Italia, né della Meloni né di Cuffaro. Era il
feticcio, era la mummia perfetta, per continuare a mantenere l’equilibrio de-
terminato dalla figura di Nello Musumeci», dice il deputato del Pd Carmelo
Miceli. Rincara la dose il collega Erasmo Palazzotto: «La destra propone un
modello riesumandolo dal passato. Lo fa in Sicilia dove Schifani è stato de-
congelato da un vecchio frigorifero, un vecchio sistema di potere. Siamo tor-
nati a venti anni fa e alla riproposizione della ricetta politica di Cuffaro».
Doppia replica dal centrodestra. Il leghista Francesco Scoma: «Miceli è anco -
ra sotto shock. Dopo il tonfo del Pd a Palermo potrebbe continuare a leccarsi
le ferite ma continua a vaneggiare. Il centrodestra con Schifani ha espresso
un candidato autorevole, di alto profilo e di garanzia per i siciliani e per la
coalizione». La deputata forzista Gabriella Giammanco: «Schifani è il candi -
dato che il centrodestra, vincente in tutti i sondaggi, ha ritenuto più adatto a
guidare la nostra Isola. La Chinnici, persona rispettabilissima, lo è di un Pd
isolato e in macerie. Miceli pensasse al disastro del Pd siciliano, perfino il M5S
li ha abbandonati e il partito è in preda ai soliti appetiti delle correnti».

No ai confronti, si rompe il silenzio
Regionali. Di Paola e De Luca duri sul rifiuto dei rivali: «Fuggono perché non conoscono l’Isola»
Confindustria riceve le proposte di Armao e di “Scateno”. Chinnici (ieri a Roma) torna in campo
CATANIA. Niente confronti fra i can-
didati governatori: il nostro giornale,
prove alla mano, nell’edizione di ieri
aveva lanciato il tema (tutt’altro che
segreto) e alcuni diretti interessati, fi-
nalmente, hanno rotto il silenzio.

«Sono giorni che ci arrivano notizie
che gli onorevoli Schifani e Chinnici
rifiutano di dare l’ok a confronti con
altri candidati. Notizia confermata
oggi (ieri per chi legge, ndr) da un arti-
colo apparso su La Sicilia. La cosa non
ci meraviglia per nulla. Era prevedibi-
le che cercassero di scappare da do-
mande scomode. Mancano dalla Sici-
lia da tempo e non conoscono quasi
più nulla della terra che dovrebbero
governare», attacca Nuccio Di Paola. Il
candidato grillino ricorda che, rispet-
to a Caterina Chinnici, «avevamo avu-
to però l’impressione che sui temi
fondamentali per la Sicilia fosse piut-
tosto digiuna». Su Renato Schifani
«non mi pronuncio: la sua agenda sarà
dettata dalla pletora di partiti che lo
accompagnano e non certo dagli inte-
ressi dei siciliani». Di Paola lancia un

appello alla stampa: «Chi vuole fare i
confronti, li faccia con chi ci sta. È as-
surdo penalizzare l’elettore per la
paura di qualche candidato di esporsi
in pubblico».

Anche Cateno De Luca coglie la palla
al balzo. «Apprendiamo da fonti gior-
nalistiche che l’orientamento dei can-
didati del centrosinistra e del centro-
destra è non partecipare ai confronti

pubblici. Ritengo sia una presa di posi-
zione che vada rivista perché privare i
cittadini della possibilità di ascoltare i
candidati su temi di interesse prima-
rio per la Sicilia è un grave errore oltre
che una mancanza di rispetto verso
l’elettorato». De Luca è «ovviamente
disponibile al confronto» e anzi ritie-
ne che «sarebbe utile organizzarne
uno in ogni provincia. Capisco però

che candidati, come Schifani e Chin-
nici, che non hanno mai vissuto le pro-
blematiche della nostra terra, possa-
no avere qualche resistenza a prende-
re parte ai confronti. La soluzione pe-
rò non è certo quella di fuggire».

I primi confronti, one-to-one, ieri ci
sono stati a Palermo. nella sede di
Confindustria Sicilia. Gaetano Armao
ha portato agli industriali tre propo-

ste. «Ho chiesto ai competitor di im-
pegnarsi perché il primo atto da adot-
tare è quello di abolire il voto segreto:
ci vuole un minuto, si applichi la rego-
la del Senato». Inoltre, secondo Ar-
mao, «sulla manovra finanziaria non
può iniziare di nuovo la discussione da
zero dopo il passaggio nelle commis-
sioni. In Aula deve essere sì o no». La
terza proposta è «mai più un presi-
dente di assemblea che sia anche capo
di partito: non è possibile chi è arbitro
diventa un giocatore in campo». A
confronto con gli industriali anche De
Luca. «Da imprenditore prima e am-
ministratore dopo conosco molto be-
ne quali sono le difficoltà e le risposte
che bisogna dare - ha spiegato -. Nel
mio programma di governo ho previ-
sto una serie di azioni volte alla sem-
plificazione. Il confronto di è stato co-
struttivo. Le risposte che il settore ri-
cerca sono facilmente individuabili
nei 10 comandamenti programmatici
che abbiamo presentato a luglio». Og-
gli incontri altri di Confindustria con
Schifani, Di Paola e Chinnici.

Quest’ultima riprende la campagna
elettorale interrotta dopo la vittoria
alle primarie: oggi col vicesegretario
Peppe Provenzano alle 18,30 a Porto
Empedocle per la presentazione dei
candidati agrigentini. Chinnici, ieri
mattina, era a Roma, alla Scuola Uffi-
ciali dei carabinieri, alla presentazio-
ne della graphic novel sul generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa. l

Su “La Sicilia”. Nell’edizione di ieri la ricostruzione sul no ai confronti a sette

LO SCONTRO NEL PARTITO SICILIANO
Ecco la “fronda” dei quarantenni dem
«Dal 26 settembre via alla nuova era»

PALERMO. «Quella che presentiamo oggi (ieri per chi legge, ndr) non è
una nuova corrente del Pd. Stiamo facendo qualcosa che è innovativo.
Finora il centrosinistra è sempre stato caratterizzato dalle separazioni,
fino ad arrivare alla scissione dell’atomo. Questa nostra proposta tende
a riaggregare parti del Pd e dare spazio e voce a chi non si ritrova più al
suo interno. Il 26 settembre inizia una nuova era». Lo ha detto Antonio
Rubino, fino a pochi giorni fa responsabile organizzativo del Pd in Sicilia.
«Stiamo provando a unire cose diverse, profili, idee, esperienze politiche
diverse», spiega. Presenti alla conferenza stampa i deputati dem uscenti
Carmelo Miceli e Erasmo Palazzotto.

«Noi ci siamo sempre stati, questa è casa nostra. Chi pensa che l’impe-
gno nostro per questo partito dipenda dalla posizione che ci venga data
non ha capito nulla delle nostre storie», precisa Miceli. «Vogliamo aprire
il Pd a tute le forze che non trovano spazi perché la politica usa spazi che
non sono accessibili - spiega Palazzotto, candidato all’uninominale a Pa-
lermo in una posizione difficile per essere eletto - Il Pd sarà in campo con
questa nuova idea. Quella di oggi è una chiamata alle armi».

Il primo test sarà il 25 settembre. E Miceli: "Speriamo di potere portare
linfa nuova al consiglio comunale". Perché in caso di elezione alle regio-
nali, lascerebbe il posto a Sala delle Lapidi a Fabio Teresi, primo dei non
eletti. «Questa è la partita di tutti. La proposta era di metterci la faccia per
tirare la volata al nuovo. Quella proposta non si può ritenere esaurita».

In lizza. Caterina Chinnici ieri a Roma
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Ema, ok ai booster aggiornati
fra dieci giorni anche in Italia

LA TRAGEDIA DEI MIGRANTI

Con la mamma in fondo al mare
Giacciono abbracciati sui fondali del Mediterraneo

MANUELA CORRERA

ROMA. Via libera in Europa ai booster
del vaccino anti-Covid aggiornato
contro la variante Omicron BA.1 del
virus SarsCoV2. L’Agenzia europea
del medicinali (Ema) ha dato l’auto -
rizzazione al loro utilizzo e per il 5 set-
tembre è attesa la pronuncia dell’A-
genzia italiana del farmaco, ma i tem-
pi saranno comunque stretti: entro
dieci giorni, ha annunciato il ministro
della Salute Roberto Speranza, sono
infatti attese le prime forniture in Ita-
lia.

Per dare una protezione più ampia
contro il Covid-19 l’Ema ha quindi au-
torizzato, come atteso, i vaccini Co-
mirnaty Original/Omicron BA.1 e Spi-
kevax Bivalent Original/Omicron
BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna.
Sono destinati a persone di età pari o
superiore a 12 anni che hanno ricevu-
to almeno la vaccinazione primaria
contro il Covid. Vari studi, spiega l’E-
ma, hanno infatti dimostrato che i due
vaccini bivalenti possono innescare
forti risposte immunitarie contro O-
micron BA.1 e il ceppo originale Sar-
sCov2 Wuhan in persone precedente-
mente vaccinate. Altri vaccini adatta-
ti che incorporano diverse varianti,

come le subvarianti BA.4 e BA.5 di O-
micron, sono attualmente in fase di
revisione da parte dell’Ema. I vaccini
aggiornati contro BA.4 e BA.5 hanno
invece già ricevuto l’ok da parte del-
l’ente statunitense per i farmaci Fda.
L’Ema spiega anche che i vaccini ori-
ginali, Comirnaty e Spikevax, sono
ancora efficaci nella prevenzione di
malattia grave, ospedalizzazione e de-
cesso associati a Covid-19 e continue-
ranno ad essere utilizzati nelle cam-
pagne di vaccinazione nell’Ue, in par-
ticolare per le vaccinazioni primarie.

Si affilano dunque le “armi” in vista
di una probabile ondata pandemica
autunnale e l’Ue annuncia nuove mi-
sure: i vaccini adattati per le varianti
«sono importanti per proteggere gli
europei dal probabile rischio di onda-
te di infezioni invernali, ora procede-
remo con autorizzazione accelerata di
questi vaccini per garantire che pos-
sano essere introdotti rapidamente in
tutta Europa» ha affermato la Com-
missaria Ue alla Salute Stella Kyriaki-
des che aggiunge: «Invito gli Stati
membri - ha detto - a pianificare e lan-
ciare le loro campagne di vaccinazio-
ne, la Commissione presenterà presto
misure per evitare un’ondata questo
autunno e inverno». l

LORENZO TROMBETTA

Nei fondali del «cimitero più grande
d’Europa», così come papa Francesco
ha descritto il Mediterraneo colmo di
corpi senza vita di migranti morti
annegati, c’è anche quel che rimane
di un bimbo ancora abbracciato a ciò
che resta delle braccia della madre.
La testimonianza straziante arriva
dalle coste del Libano, Paese al col-
lasso economico e da dove da anni
fuggono verso le coste italiane centi-
naia di libanesi, siriani, palestinesi:
«C’era una donna giù in fondo al ma-
re, il cui corpo è rimasto incastrato a
metà fuori da un oblò, mentre teneva
in braccio suo figlio», ha raccontato
un membro della squadra che nel
nord del Libano ha preso parte al
tentativo di recupero degli oltre 30
corpi annegati quattro mesi fa.

Il 24 aprile scorso l’imbarcazione
che trasportava più di 85 migranti
era affondata in circostanze ancora
da chiarire dopo un contatto con una
motovedetta della marina militare
libanese. Una quarantina di persone,
per lo più donne e bambini, erano fa-
talmente rimaste intrappolate nel-

l’imbarcazione. Alcuni superstiti a-
vevano accusato i militari libanesi di
aver appositamente speronato la na-
ve, ma la marina ha smentito la circo-
stanza. Gli avvocati dei familiari del-
le vittime chiedono che venga aperta
un’inchiesta internazionale, visto
che l’inchiesta libanese è di fatto ar-
chiviata. Si sperava che il recupero
dell’imbarcazione potesse fornire
indicazioni agli inquirenti.

Il Libano è da tre anni alle prese
con la peggiore crisi finanziaria della
sua storia. Secondo l’Onu, più del-
l’80% della popolazione vive ormai
sotto la soglia di povertà, e dal 2020 il
Libano registra un aumento espo-
nenziale del numero di libanesi, si-
riani e palestinesi residenti nel Paese
che cercano una via di fuga verso
l’Europa. Le operazioni di recupero
dei corpi annegati a fine aprile erano
cominciate nei giorni scorsi sotto il
formale coordinamento della mari-
na militare libanese. Il tentativo di
recupero è stato però organizzato
con mesi di ritardo da un’iniziativa
privata, con una raccolta fondi gesti-
ta in parte da una rete di familiari
delle vittime, originarie della zona di

Tripoli ma presenti per lo più in Au-
stralia.

Dopo alcuni tentativi, durante i
quali i resti di alcune persone sono
stati portati in superficie disfacen-
dosi sotto gli occhi dei soccorritori, la
marina libanese mercoledì ha infor-
mato l’organizzazione non governa-
tiva australiana dell’impossibilità di
continuare per non meglio precisati
«rischi di sicurezza». La missione si è
conclusa e il sommergibile col suo e-
quipaggio tecnico ha già lasciato il
Libano. Lasciando i familiari delle
vittime senza risposte e senza spo-
glie da seppellire. I circa 30 corpi, tra
cui quello della giovane donna e di
suo figlio, sono destinati a rimanere
in fondo al mare. Intanto a Lampedu-
sa si contano 31 sbarchi in un giorno e
oltre 1.800 migranti nell’hotspot. l

Putin rende omaggio
alla salma di Gorbaciov
Non andrà ai funerali
ELOISA GALLINARO

L’inchino rituale di Vladimir Putin davanti alla salma di Mikhail Gorbaciov
non basta a dissimulare la freddezza del presidente russo di fronte alla vita
e alla morte del riformatore che trent’anni fa ha sfilato da sotto i piedi del
futuro leader l’immensa distesa di quell’impero di cui ora tenta di recupe-
rare qualche frammento. E che ha deciso di non onorare saltando «per
impegni già presi» il suo funerale. Pochi passi nella stanza semibuia dell’o-
spedale centrale di Mosca con un mazzo di rose rosse che posa accanto alla
bara aperta dell’ultimo presidente dell’Unione sovietica, poi Putin abbassa
il capo in raccoglimento per qualche minuto a favore di telecamera, si
volta a guardare il grande ritratto del padre della Perestroika, si inchina,
poggia la mano sul bordo della bara, poi si fa il segno della croce, si inchina
di nuovo ed esce. L’omaggio del capo della Federazione russa finisce qui.

«La cerimonia di congedo e il funerale si svolgeranno il 3 settembre, ma
sfortunatamente il programma di lavoro del presidente non gli consentirà
di partecipare» ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov aggiungendo con una buona dose di ambiguità che le esequie a-
vranno alcuni «elementi del funerale di Stato» come «la guardia d’onore»
e che «il governo aiuterà a organizzarle». Nulla a che vedere con il funerale
di Boris Eltsin, unico ex leader del Cremlino prima di Gorbaciov morto
durante la leadership di Putin: la cerimonia solenne nell’imponente catte-
drale di Cristo Salvatore trasmessa in diretta televisiva con la bara avvolta
nella bandiera della federazione, gli onori militari, l’inno nazionale e un
giorno di lutto con le bandiere a mezz’asta proclamato dallo stesso Putin
che tenne un discorso commosso in ricordo del predecessore. La cerimo-
nia funebre di Gorbaciov si terrà comunque nella Sala delle Colonne della
Casa dei Sindacati, tradizionalmente usata per le esequie dei leader sovie-
tici a partire da Stalin e poi Breznev, Andropov, Cernenko. Ai “mezzi fune-
rali di stato” in Russia fa da contraltare il ricordo commosso della Germa-
nia, che nel giorno dei funerali terrà le bandiere a mezz’asta a Berlino in
onore di colui che rese possibile la riunificazione del Paese e che di Berlino
era cittadino onorario.

Non era difficile immaginare che Putin non si sarebbe particolarmente
emozionato per la morte di colui che ha provocato il collasso dell’Urss, «la
più grande catastrofe geopolitica del Ventesimo secolo», come testimonia
l’algido telegramma di condoglianze inviato alla famiglia. Gorbaciov, si è
limitato a scrivere Putin, «è stato un politico e uno statista che ha avuto
un’influenza importante sulla storia del mondo» e che «ha dovuto affron-
tare grandi sfide in politica estera, nell’economia e nella sfera sociale. Ca-
piva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre
le proprie soluzioni a problemi scottanti». D’altra parte Gorbaciov, già
malato, non aveva risparmiato critiche all’invasione dell’Ucraina, che Pu-
tin non ha certamente gradito. Sarà il cimitero di Novodevichy, che acco-
glie le spoglie di nobili, intellettuali e leader politici, l’ultima dimora di
Gorbaciov. Accanto all’adorata Raissa.

MOSCA IL PUNTO SUL COVID

LE VIOLAZIONI NELLO XINJIANG

«Gravi crimini contro l’umanità»
rapporto dell’Onu accusa la Cina
ANTONIO FATIGUSO

PECHINO. Le accuse alla Cina sulle
«gravi violazioni» dei diritti umani
nello Xinjiang sono «credibili» e lo
stato è tale da richiedere un’«urgen-
te attenzione» internazionale: l’Uf-
ficio dell’Alto Commissario dell’O-
nu per i diritti umani si è spinto fino
a rilevare che «la portata della de-
tenzione arbitraria e discriminato-
ria degli uiguri e di altri gruppi a
maggioranza musulmana può costi-
tuire crimini internazionali, in par-
ticolare contro l’umanità».

A pochi minuti dalla scadenza del
suo mandato, l’Alto Commissario
Michele Bachelet ha diffuso la scor-
sa notte il rapporto a lungo atteso
sullo stato dei diritti umani nello
Xinjiang, sgretolando le ragioni del-
le politiche contro il radicalismo
opposte dalla Cina. Che ha reagito
fuoriosamente: “Il cosiddetto rap-
porto critico è pianificato e inventa-
to in prima persona dagli Usa e da
alcune forze occidentali. E’ del tutto
illegale e non è valido», ha tuonato il
portavoce del ministero degli Esteri
Wang Wenbin. «E’ un miscuglio di

disinformazione ed è uno strumen-
to politico usato come parte della
strategia occidentale di far leva sul-
lo Xinjiang per controllare la Cina»,
ha aggiunto.

Le quasi 50 pagine del lavoro han-
no messo in discussione le strategie
contro terrorismo ed estremismo «e
le politiche associate che hanno
portato a schemi intrecciati di re-
strizioni gravi e indebite su una am-
pia gamma di diritti umani», tra
problematiche «di standard inter-
nazionali sui diritti umani» con
concetti vaghi e aperti che danno ai
funzionari ampi margini di discre-
zionalità. Il rapporto copre un pe-
riodo pluriennale durante il quale le
autorità cinesi avrebbero detenuto
arbitrariamente fino a 1,8 milioni di
uiguri e di altre minoranze, secondo
molti lavori investigativi di gruppi
per i diritti umani, ricercatori, me-
dia e attivisti, tra torture, sterilizza-
zioni forzate e lavori di rieducazio-
ne, sradicamento delle tradizioni
linguistiche, culturali e religiose, in
quello che Usa e diversi parlamenti
occidentali hanno definito genoci-
dio e crimini contro l’umanità. l
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Mille idee per l’hub tornato al Comune
Via Forcile. Nell’ex mercato ortofrutticolo dalla Fiera dei morti fino all’importante convegnistica

MARIA ELENA QUAIOTTI

“La Sicilia” l'aveva anticipato su que-
ste pagine venerdì 26 agosto e, come
previsto, ieri pomeriggio l'ex merca-
to ortofrutticolo (ex Mof) di via For-
cile è stato riconsegnato, pulito e si-
stemato, dall'Asp al Comune. Resta
solo da ripulire la vegetazione sel-
vaggia all'esterno, lavoro che sarà af-
fidato “al più presto” al servizio Eco-
logia del Comune.

Lo conferma Viviana Lombardo,
assessore alle Attività produttive in
uscita, ma con le idee ben chiare: «Ab-
biamo verificato - precisa - che la
struttura al coperto fosse in buono
stato: dal funzionamento dell'im-
pianto elettrico al condizionamento.
Ora possiamo dire di poter program-
mare il futuro».

Nel sito, finora più noto ai cittadini
per essere stato per due anni hub vac-
cinale e per tamponi rapidi, si posso-
no quindi finalmente calendarizzare
diverse attività fieristiche e mercata-
li, ma non solo. Prima fra tutte, e già
prevista in calendario, c'è la tradizio-
nale Fiera dei morti, di norma allesti-
ta da fine ottobre ai primi di novem-
bre e per la quale «a giorni verrà pub-
blicata dal Comune la manifestazio-
ne d'interesse» conferma l'assessora.

Ma non sono solo le fiere e le espo-
sizioni ad allettare le “idee” sui quasi
diecimila metri quadri di spazio e-
sterno a disposizione, oltre all'ampio
padiglione “open space” al coperto:
«Si potrebbe, anzi, si potrà e dovrà fi-
nalmente pensare - conferma e pro-
pone la Lombardo - anche a spazi utili

per convegni e congressi di livello
nazionale e internazionale, un'opzio-
ne che necessita, però, di un apposito
regolamento che ne disciplini l'uti-
lizzo delle strutture oltre al tariffa-
rio, che dovranno essere approvati
dalle Direzioni comunali a Patrimo-
nio e Ragioneria. Si tratterebbe di da-
re un valore aggiunto alla città consi-
derati non solo il posizionamento i-

deale della struttura, che si trova vi-
cino all'aeroporto e a diverse struttu-
re alberghiere, ma anche per la con-
formazione che ha, decisamente i-
deale per determinati tipi di eventi».

Resta sempre attuale l'ipotesi,
compatibilmente con gli eventi già in
programma, di trasferire all'ex Mof
alcuni uffici comunali da tempo in lo-
cazione, con l'obiettivo di abbattere

le spese non da oggi a carico dell'am-
ministrazione comunale. A onor del
vero non è la prima volta che l'ipotesi
del trasferimento di uffici viene
“venduta” all'opinione pubblica co-
me fattibile: se ne era parlato già nel
2012 ad esempio, salvo poi averla re-
legata a mero annuncio, più o meno
elettorale. «Non è più tempo per gli
annunci», conclude l'assessora. l

«Le Ciminiere sempre più cittadella della cultura
con il Museo degli antichi strumenti di scrittura»

là L’assessora
Viviana
Lombardo: «Non
è più tempo
di annunci: la
struttura è valida
e va sfruttata»

Uno spazio di 300 metri quadrati, qua-
si 10mila pezzi esposti, 46 tra teche e
vetrine. Questi sono i numeri del Mu-
seo degli antichi strumenti di scrittu-
ra, inaugurato qualche settimana fa
alle Ciminiere.

Il collezionista e ideatore del museo,
Salvo Panebianco, nei giorni scorsi ha
illustrato i pezzi più rari e preziosi al
commissario straordinario Federico

Portoghese, che a fine visita ha dichia-
rato: «Le Ciminiere si connotano sem-
pre più come vera e propria cittadella
della cultura. Il nuovo museo, che si
aggiunge ai due già presenti, nasce
dalla collaborazione tra Città metro-
politana, Regione e Club internazio-
nale della penna stilografica. Rilan-
ciare il sistema Ciminiere è un’assolu -
ta priorità. Sto elaborando un regola-
mento per accreditare nelle sedi in-
ternazionali i nostri musei che avran-
no autogestione, così come impone la
legge, per sgravare i trasferimenti
statali e puntare invece su risorse ali-
mentate dai circuiti turistici. Saranno
anche nominati dei responsabili
scientifici. Questi strumenti gestio-
nali sono garanzia di sviluppo per le
Ciminiere».

Nel Museo degli antichi strumenti
di scrittura sono esposti pezzi di valo-
re estetico (molti gli oggetti cesellati
in oro e decorati con pietre preziose) e

storico (come ad esempio la Mon-
tblanc realizzata nel 1933 in argento
massiccio in occasione della visita di
Hitler in Italia) che fanno conoscere
l’evoluzione tecnica dell’arte scrittu-
ra e dei suoi strumenti.

Il nuovo museo fa anche entrare nel
mondo della comunicazione dei segni
usati quando non esisteva ancora l’al -
fabeto: esposte quindi amigdale e
strumenti affini adoperati in epoca
preistorica per tracciare graffiti. Una
parte del museo è infine dedicata ai
supporti di ogni tipo - tavolette di ce-
ra, tavole di argilla, papiro, carte e
pergamene - usati in antichità per la
scrittura. Ovviamente la parte centra-
le dell’esposizione è incentrata sulle
stilografiche senza però dimenticare
stilo, calamai, inchiostri, penne rica-
vate da piume d’uccello ecc.

Gli orari di apertura sono dalle ore 9
alle 20, chiuso il lunedì, ingresso 8 eu-
ro. l Una delle sale dove sono esposti gli strumenti di scrittura

Il commissario della
Città metropolitana
Federico Portoghese:
«Rilanciare
il sistema museale
è una priorità»

IL COVID
Calano contagi

e ricoveri: nuova
rimodulazione
dei posti letto

Nuova rimodulazione dei posti
letto Covid nelle tre strutture o-
spedaliere catanesi. Un ulteriore
30% è stato riassegnato alla nor-
male degenza.

«L’andamento dei contagi e dei
ricoveri - spiega il commissario
Pino Liberti - è confortante. I nu-
meri, complici la copertura vacci-
nale e la bella stagione, sono dimi-
nuiti. In calo i casi che richiedono
cure ospedaliere e il ricorso alla
terapia intensiva. Con la rimodu-
lazione puntiamo sempre più ad
un ritorno alla normalità in tutti i
reparti. I numeri ufficiali fotogra-
fano una bassa diffusione del con-
tagio, ma va rilevato, come abbia-
mo già ricordato altre volte, che
non è quantificabile il numero di
positivi con i tamponi fai da te.
Tantissimi, purtroppo, preferi-
scono non segnalarlo ai nostri uf-
fici».

L’incremento dei posti letto per
la degenza ordinaria è stato deciso
ieri nel corso di un incontro volu-
to dal commissario Liberti. Erano
presenti i direttori generali e sa-
nitari delle Aziende ospedaliere
Cannizzaro, Garibaldi, Rodolico
(San Marco-Policlinico) e dell’A-
sp.

«Il lavoro sinergico con il perso-
nale ospedaliero e il management
delle aziende - sottolinea Liberti -
resta di fondamentale importan-
za. A loro va il mio più sincero rin-
graziamento. I risultati conseguiti
sono frutto di questa collabora-
zione. Va poi ricordata la positiva
intuizione del governo regionale
di creare “bolle” e “nuvole” per la
gestione dei pazienti. Aver diffe-
renziato le aree di sintomatici, a-
sintomatici e acuti ci ha consenti-
to di gestire al meglio l’emergen-
za. Restiamo vigili e siamo pronti -
conclude Liberti - a contrastare

ulteriori colpi di coda del virus. La
stagione autunnale e nuove va-
rianti potrebbero, ancora una
volta, metterci a dura prova.
Quanto sta accadendo in Cina in
questi giorni, con milioni di per-
sone nuovamente in lockdown,
crea allarme e preoccupazione».

Nelle foto alcune immagini dell’hub di via Fiorcile che, restituito al
Comune, potrebbe ospitare anche degli uffici oggi in locazione




