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Arrestata l’ex assessora di Pogliese
candidata con Fdi alla Regione
Bufera a Catania. L’accusa per Barbara Mirabella è corruzione. Interdittiva all’ex rettore Basile

VITTORIO ROMANO

CATANIA. Nessuna quiete dopo la tem-
pesta che ieri ha scosso Catania e l’inte -
ra Isola alla vigilia del voto. A provocar-
la l’esecuzione delle misure cautelari e-
messe dal gip, su richiesta della Procura
etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, nei
confronti dell’ex rettore Francesco Ba-
sile, raggiunto dalla misura interdittiva
della sospensione per 12 mesi da diret-
tore dell’Unità operativa complessa di
Clinica chirurgica del Policlinico (in re-
lazione al concorso in
14 reati di falso, 2 di
corruzione e 2 di con-
cussione), dell’ex as-
sessora comunale alla
Cultura Barbara Mira-
bella, candidata alle re-
gionali con Fdi e arre-
stata (ai domiciliari)
per corruzione, e del-
l’ad di una società far-
maceutica, Giovanni
Trovato, raggiunto
dalla misura interdit-
tiva del divieto di esercitare attività im-
prenditoriale nel settore delle fornitu-
re ospedaliere e di assumere uffici di-
rettivi nelle persone giuridiche e/o im-
prese che operano nel medesimo setto-
re, per la durata di dodici mesi, in rela-
zione al reato di corruzione.

Compresi loro tre, gli indagati sono
dieci (i chirurghi Roberto e Salvatore
Ciuni, rispettivamente di 37 e 72 anni,
Giuseppe Giulla, chirurgo, 66 anni, Eu-
genio Marzuillo e Sabrina Rubeo, en-
trambi amministratori della New Con-
gress srl, Luigi Piazza, 61 anni, Giuseppe
Pecorella, 73, entrambi chirurghi). Per

otto di loro, sette medici e un imprendi-
tore, il pm aveva chiesto gli arresti do-
miciliari, che il gip ha disposto soltanto
per la Mirabella, rigettando anche la ri-
chiesta di interdizione per due impren-
ditori del settore sanità.

Le misure cautelari originano da un
doppio filone investigativo che ha come
comune denominatore l’indagato Fran-
cesco Basile. Il primo filone si concentra
sul reparto diretto dal docente catanese,
il secondo - che vede entrare in scena
anche la Mirabella - sull’organizzazione

del 123° Congresso na-
zionale Sic, la Società i-
taliana di chirurgia di
cui Basile è presidente.

L’attività di indagine
ha permesso di acquisi-
re elementi secondo i
quali il Basile avrebbe
permesso a due medici
da qualche anno in
quiescenza, a suo tem-
po in servizio in quella
stessa azienda ospeda-
liera, di continuare a u-

tilizzare indebitamente e reiteratamen-
te per i propri pazienti privati gli ambu-
latori di cui avevano avuto la disponibi-
lità quando erano in servizio (sui quali
permaneva una targa con il loro nome,
la loro specializzazione e i loro numeri
telefonici), sale operatorie del Policlini-
co, materiale di consumo e strumenti
appartenenti al nosocomio, e di conti-
nuare ad avvalersi dell’aiuto dell’équipe
dell’ospedale.

Gli interventi chirurgici in questione,
quindi, sarebbero stati inseriti nel pro-
gramma operatorio ufficiale con il be-
neplacito del Basile ed eseguiti mate-

«E vabbe’, datele 15mila euro»
La “trattativa” di Mirabella
(che poi fa lo sconto sui servizi)
MARIO BARRESI

CATANIA. Soltanto un’etnia è notoriamente più prag-
matica e scanzonata dei catanesi: i napoletani. «Se no,
dice: senti Barbara ti ringraziamo. Ti diamo 5mila euro
come tangente che dobbiamo pagare e amen!». Così
parlava, intercettata, Sabrina Rubeo (manager della
New Congress di Massa Lubrese incaricata di gestire i
servizi del congresso finito al centro dell’inchiesta), la-
mentandosi dei 15mila euro da pagare all’allora asses-
sora comunale ai Grandi Eventi, Barbara Mirabella, in
veste di imprenditrice nell’organizzazione di fiere ed
eventi con la sua Expo, della quale detiene il 75%.

I napoletani vanno al sodo: meglio una mazzetta vec-
chio stile che una consulenza di cui non hanno alcun
bisogno. Come esplicitato, in una call conference del 22
aprile 2021 con gli organizzatori catanesi dell’evento.
«Ha... diciamo che ci ha mandato, ieri pomeriggio, un
preventivo con tante voci che, sinceramente, stiamo ri-
spondendo perché è il 90% delle cose che già facciamo
noi (...). Per un totale anche, devo dire, la verità, molto
alto economicamente: 15mila euro. Eee, ci ha un po’ sor -
presi. Eee L’abbiamo ritenuto molto, molto alto (...)». Il
“saggio” Francesco Basile non vuole sentire ragioni:
«Ma 15mila euro... perché non gli devi dare 15mila euro!
Ma che è», la tesi dell’ex rettore, in questo caso indagato
come presidente della Società Italiana di Chirurgia
promotrice dell’evento, è molto chiara. «Barbara è un
assessore», scandisce il collega Luigi Piazza (fra gli in-
dagati dello stesso campo d’imputazione provvisorio),
in compagnia di Basile in un incontro all’hotel Baia Ver-
de, con gli interlocutori napoletani. Insomma, per i big
della chirurgia catanese Mirabella è «una risorsa (...) Se

non fosse una risorsa, consideriamolo un costo!», Basi-
le rincara la dose: «E vabbe’, daglieli questi 15mila euro.
No?». Analoga moral suasion l’ex rettore la esercita con
l’altro titolare della New Congress, Eugenio Marzullo:
«È brutta la parola... sfruttala, però (...) Devi sfruttarla,
lei ha bisogno di essere considerata, anche... dal punto
di vista economico...». Alla fine anche i coriacei napole-
tani sembrano arrendersi. Rubeo viene intercettata
mentre ne parla col socio, che le chiede «la voce di costo
da assegnare al corrispettivo di 15mila euro da destina-
re alla Mirabella». E lei risponde: «Senza scrivere tan-
gente o altro (ride) scrivi... semplicemente... Eh eh ok sì,
sì, sì: Barbara Mirabella». Alla fine, però, la Squadra mo-
bile ricostruisce che l’importo della consulenza si ab-
bassa a 10mila euro. E, a cose fatte, il 5 settembre 2021,
Mirabella chiede a una collaboratrice l’emissione della
fattura. «Comunque, tu l’hai visto... mi sono anche mes-
sa a piangere venerdì, che questa (si riferisce a Rubeo,
ndr) finalmente ci ha firmato il contratto dopo due anni
che le faccio da cameriera, ’sta troia!», le dice.

Ma quali sono i “servizi” teoricamente compresi in
questo pacchetto? Secondo la tesi della Procura etnea,
l’assessora Mirabella avrebbe fatto in modo di accelera-
re i tempi di adozione del decreto numero 114 del-
l’11.5.2021 per lo sconto del 50% per l’uso delle sale delle

Ciminiere per eventi che portano pernottamenti supe-
riori alle 600 persone e per l’adozione di fondi per ri-
strutturare il centro fieristico. Così la stessa Mirabella
in una conversazione con Rubeo: «Sabrina io intanto
sto cercando di risolvere le Ciminiere perché altrimen-
ti a voi vi salta il congresso, tu lo hai capito? Ancora non
è stata fatta la delibera per la scontistica quindi la cosa
che intanto noi dobbiamo provare a confermare è la
scontistica, altrimenti…». Gli imprenditori sospettano
che l’assessora «rallentasse appositamente i lavori del-
l’organizzazione dell’evento congressuale», ricostrui-
sce il giudice, E vanno al dunque. «Questa benedetta
Barbara... ma senza che confonde, io direi a Basile, pro-
fessore prendiamo una decisione! Se dobbiamo pagare
una tangente paghiamola però... almeno non rallentia-
mo il lavoro! Perché qua stiamo diventando ridicoli».

Mirabella pressa Salvo Pogliese. estraneo all’indagi -
ne. Il 30 aprile 2021. «Salvo, ti prego». L’ex sindaco la
rassicura: «Mercoledì mattina faccio quella cosa del tu-
rismo.. del vado là alla Città metropolitana e quindi de-
finisco tutte queste cose… Sia quella modifica del de-
creto e tutte cose… vado apposta per questo…». Il 5 mag-
gio la conferma: «…Poi ti volevo dire… sono stati alla
Provincia! Allora quella cosa la stiamo facendo (…) ab-
biamo scritto il testo… e quindi ho messo dentro anche
il turismo sportivo perché c’era un evento importantis-
simo a giugno che si farà in quelle sale… comunque l’ab -
biamo fatto perfetto! Abbiamo messo tutte le sale,
quindi perfetto!… eehh quindi stanno facendo il decre-
to, il testo però e stato fatto… poi...». E sulle manuten-
zioni: «…comunque stanno facendo degli interventi
per il centro congressuale…».

Eppure, c’è una diversa valutazione fra la richiesta
del pm e l’ordinanza del gip. La Procura, infatti, imputa
a Mirabella la corruzione per un atto contrario ai dove-
ri di ufficio, mentre il giudice che ha disposto gli arresti
domiciliari le contesta «il (meno grave) reato di corru-
zione per l’esercizio della funzione». L’atto di indirizzo
politico sul turismo congressuale è precedenti all’«in -
tesa sul patto corruttivo». Un’intesa «patrocinata da
Basile», Giacché, chiosa il gip «era proprio la messa a
disposizione della Mirabella ciò che effettivamente si
pagava». Le indagini, ancora in corso, dovranno accer-
tare se ci siano altri “eventi” gestiti allo stesso modo.

Twitter: @MarioBarresi

rialmente dai medici in pensione che
però non comparivano, ovviamente,
nelle cartelle cliniche, laddove, invece,
la firma del medico chirurgo risultava
essere apposta da un collega compiacen-
te, regolarmente in servizio. Nel periodo
oggetto di indagine sono stati indivi-
duati quattordici interventi chirurgici.

Le indagini, inoltre, hanno riguarda-
to le condotte del prof. Basile per l’orga -
nizzazione del 123° Congresso della Sic,
di cui è presidente. In tale contesto, so-
no stati acquisiti elementi in ordine agli
stretti rapporti instaurati tra il Basile,
gli amministratori della società campa-
na New Congress s.r.l., che ha organiz-
zato l’evento, e l’allora assessora Mira-
bella. Rapporti che sarebbero stati mi-
rati a ottenere l’incondizionato ausilio
dell’assessora e, dunque, dell’ammini -
strazione comunale per tutte le necessi-
tà organizzative. Per questo gli ammini-
stratori della New Congress, a ciò indot-
ti anche dal Basile, avrebbero accettato,
loro malgrado, di pagare 10.000 euro al-
la società Expo srl, della quale era socia
l’assessora Mirabella, per la prestazione
di servizi “non necessari all’organizza -
zione dell’evento” scrive la Procura.
Nella fase preparatoria del congresso
sarebbero emerse condotte concussive
poste in essere dal Basile nei confronti
dei rappresentanti di due aziende far-
maceutiche per ottenere cospicui con-
tributi per il finanziamento del con-
gresso (in un’occasione pari a 80.000
euro) mediante esplicita minaccia della
sospensione da parte del Policlinico, in
caso contrario, degli acquisti dei pro-
dotti dei quali le due aziende erano for-
nitrici.

Inoltre l’amministratore delegato

dell’azienda farmaceutica Medical TI
S.p.a., Trovato, avrebbe consegnato un
contributo pari a 5.000 euro per ottene-
re, grazie all’intervento del Basile, l’in -
cremento da parte del Policlinico del-
l’acquisto di dispositivi realizzati dalla
propria azienda.

«Barbara Mirabella si è attivata per la
realizzazione di un importante congres-
so medico con oltre mille partecipanti,
che avrebbe costituito un’importante
occasione di rilancio dell’economia ca-
tanese nella fase post Covid - ha detto il
difensore dell’ex assessora, Enrico
Trantino -. A latere di quest’attività, da-
ta la sua professionalità riconosciuta
nella gestione degli eventi, si è proposta
con la società napoletana cui era stata
affidata l’organizzazione del congresso,
per l’approntamento di servizi che ven-
gono sempre affidati a società locali,
percependo un compenso di 10.000 euro
regolarmente fatturato, a fronte di plu-
rime attività rese. A nostro avviso non
sussistevano esigenze cautelari non ri-
vestendo la Mirabella alcuna funzione
che potesse consentirle di reiterare il
reato». l

«Io gli ho comprato
il robot e ora devono
darci 100.000 euro»
CATANIA. Il prof. Francesco Basile
era a caccia di sponsor che finan-
ziassero il congresso nazionale
della Società italiana di chirurgia,
svoltosi poi alle Ciminiere di Cata-
nia sotto la sua presidenza, e per
questo non esitava a esercitare
pressioni.

Il 5 maggio 2021 Basile contatta -
in presenza del suo collega Luigi

Piazza e dell’amministratrice della
New Congress Sabrina Rubeo -
Giovanni Trovato, ad della Medi-
cal Ti, società partner di AB Medi-
ca: «... perché ci sono discorsi impor-
tanti di vario titolo, alcuni interes-
sano me e alcuni te... siccome so di
movimenti di acquisti vari in Sicilia,
volevo parlare con te per vedere come
potevo esserti utile».

Basile spiega a Piazza e Rubeo
che Trovato «... è quello che mi ha
fatto una capa tanta per comprare il
robot e io glielo comprai il robot! 2
milioni e mezzo. Capito? Quindi vo-
glio vedere... Secondo me, AB Medica,
io gli dirò: meno di 100.000 euro non
ti presentare... se non gli boicotto
tutti i robot che ci sono... in lista
d’arrivo...».

Basile rimarcava gli acquisti ef-
fettuati dalla propria azienda o-
spedaliera in favore di AB Medica e
prospettava al rappresentante la
possibile compromissione dei rap-
porti commerciali con la società.
«... devono capire i milanesi che se
vogliono lavorare con un certo ritmo,
un certo livello, devono anche... ve-
nirci incontro nelle nostre esigenze.
Non è che possono solo chiedere!».

Sintetizzando, quindi, scrive il
gip, il Basile ha costretto i vertici di
AB Medica a corrispondere un
contributo di sponsorizzazione di
80.000 euro per il congresso della
Sic.

Al Basile si contesta un ulteriore
reato di concussione commesso
sempre in occasione dell’organiz-
zazione del congresso Sic. Avrebbe
costretto la Sales Agent di “Polite-
ch H & A Italia srl” a promettere in-
debitamente a nome dell’azienda
da lei rappresentata e poi a versare
la dazione di una sovvenzione, in
veste di sponsor.

Ma il 24 agosto 2021 Basile ap-
prendeva che l’azienda non voleva
procedere alla sponsorizzazione e
contattava la Panebianco: «Buon-
giorno... senta mi hanno comunicato
adesso che voi non parteciperete al
congresso della Sic».

Panebianco: «Sì, hanno mandato
questa comunicazione da Milano».

Basile: «Eh, ma si rendono conto di
cosa significa questo, vero? ... vorrei
che lei facesse presente a chi di dove-
re che amor con amor si paga... non è
corretto che voi chiedete collabora-
zione e non ce la offrite... lo faccia
presente perché io sono disponibile a
chiudere tutte le porte».

L’intervento sortiva l’effetto vo-
luto, tanto è vero che la Politech ri-
sulta essere stata inserita tra gli
sponsor del congresso catanese
della Società italiana di chirurgia.

V. R.

BASILE INTERCETTATO

LE CARTE DELL’INCHIESTA

Il prof. Francesco Basile

«IL PRESSING SU POGLIESE. «Salvo, ti prego...»
Ma per il gip non è corruzione in atti
d’ufficio da assessora; il regolamento
comunale sul turismo è precedente al
patto corruttivo «patrocinato» da Basile
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MARIO BARRESI

CATANIA. La suggestione politica è già
racchiusa nei titoli dei tg nazionali che
dalla mattinata rilanciano la notizia ca-
tanese: arrestata una candidata di Fra-
telli d’Italia alle Regionali siciliane. Mu-
sica, per le orecchie di chi vede come il
fumo negli occhi l’ascesa di Giorgia Me-
loni a Palazzo Chigi: si moltiplicano gli
interventi, a livello nazionale e siciliano,
di esponenti di Pd, M5S e sinistra, nel si-
lenzio imbarazzato del centrodestra. A
Roma quanto a Palermo. Soltanto i melo-
niani, a livello locale, intervengono sul-
l’inchiesta che ha coinvolto l’ex assesso-
ra Barbara Mirabella, con il coordinato-
re etneo Alberto Cardillo che si dice «at-
tonito per la tempistica».

E questo è il primo punto delicato, as-
sieme al tipo di misura (i domiciliari) a-
dottata dal gip, ritenuta «eccessiva» da
Enrico Trantino, avvocato difensore di
Mirabella, oltre che suo collega nella
giunta comunale catanese ed esponente
musumeciano riavvicinatosi al partito.
Partiamo dalla prima questione: si può
davvero pensare a un caso di giustizia a
orologeria? Al netto della constatazione
che, come dimostrano gli arresti di aspi-
ranti consiglieri comunali a Palermo alla
vigilia delle recenti elezioni ammini-
strative, in Sicilia il clamore mediatico
sulla questione morale non influenza
più di tanto l’esito del voto (in quel caso,
a giugno, stravinse il candidato del cen-
trodestra, Roberto Lagalla), la scansione
temporale dell’ultima inchiesta catane-
se pone al di sopra di ogni sospetto la
Procura. La richiesta di applicazione del-
le misure cautelari, come confermano
fonti delle difesa degl indagati, è stata

firmata dal pm Fabio Regolo, col visto del
procuratore Carmelo Zuccaro, «a fine
giugno». Meno di un mese dopo la conse-
gna, da parte della Squadra mobile et-
nea, della corposa informativa in cui si
ricostruisce in modo chiaro tutta la vi-
cenda. Quindi con una certa velocità, se
si considera la tempistica standard. L’or -
dinanza del gip Sebastiano Di Giacomo
Barbagallo reca la firma del 20 settem-
bre, tre mesi la richiesta dei pm. Il giudi-
ce spiega in modo chiaro perché accoglie
«integralmente» la richiesta di arresti
domiciliari per Mirabella, nonostante si
fosse dimessa dalla giunta a fine aprile
scorso, proprio per rispettare i termini
per la candidatura all’Ars. L’ex assessora,
per il giudice, «ha dimostrato di posse-

dere una spiccata abilità nel rapportarsi
e anche condizionare le scelte degli or-
gani di tutte le pubbliche amministra-
zioni a vario titolo coinvolte nella vicen-
da». A partire da Salvo Pogliese, estraneo
all’indagine, suo mentore politico e so-
stenitore (in parte, visto che il vero ca-
vallo per l’Ars è Dario Daidone) della sua
candidatura alle Regionali. All’ex sinda-
co, ricorda il gip citando un’intercetta -
zione, Mirabella avrebbe fatto «firmare
col sangue tutte le cose che già so che ci
servono!». Quindi, per il gip, a prescin-
dere dall’uscita dall’amministrazione
comunale (peraltro commissariata dopo
le dimissioni dello stesso Pogliese), la
«pericolosità sociale» dell’imprendittice
nel campo degli eventi resta fino al pun-

to di ritenere «sussistente il rischio di ul-
teriori condotte illecite».

Fin qui le carte che s’incrociano con la
politica, Che, in Sicilia, s’interroga sul
potenziale effetto che l’inchiesta catane-
se, al netto delle polemiche sulla leader
patriota Meloni, potrebbe avere sulla
corsa del candidato governatore del cen-
trodestra. Renato Schifani non commen-
ta, ma dal suo entourage trapela serenità.
Forte, l’ex presidente del Senato imputa-
to a Caltanissetta nel maxi-processo sul
sistema Montante, di un precedente risa-
lente proprio a cinque anni fa: l’arresto
dell’allora sindaco di Priolo, Antonello
Rizza, candidato con Forza Italia, al cul-
mine della campagna grillina sugli “im -
presentabili” a sostegno di Nello Musu-
meci. La cui elezione non fu scalfita da
questa né da altre vicende giudiziarie.

Un altro tema si pone però sulla sele-
zione della classe dirigente di FdI. Mira-
bella, assessora legatissima a Pogliese, è
una new entry nella galassia meloniana.
L’ex sindaco, cooordinatore regionale
del partito, potrebbe pagare un prezzo
“morale” negli equilibri interni al parti-
to, dopo essere stato candidato in un seg-
gio blindato alle Politiche nonostante la
condanna per peculato a Palermo nel-
l’inchiesta sulle “spese pazze” all’Ars e la
conseguente telenovela sulla sospensio-
ne da Palazzo degli Elefanti che ha tenu-
to in ostaggio Catania per lunghi mesi?
Fonti anche nazionali di FdI tendono a
rassicurare: «Salvo gode della piena fi-
ducia di Giorgia».

Allo stesso modo, in casa patriota, si ri-
dimensiona con sdegno un altro sillogi-
smo politico legato all’inchiesta: France-
sco Basile, l’ex rettore oggi primario di
Chirurgia al Policlinico, per il quale la
Procura aveva pure chiesto i domiciliari
(per 18 capi d’imputazione complessivi,
fra cui quello in cui è coinvolta Mirabel-
la) è il marito di Francesca Catalano, ap-
prezzato “angelo” della senologia etnea,
ma anche candidata con FdI all’Ars nel
collegio di Siracusa, sua città d’origine.
Catalano non è nemmeno vagamente
sfiorata dall’indagine, ma è ormai da an-
ni la “spin-doctor” della politica sanita-
ria di DiventeràBellissima. Il movimen-
to del governatore e dell’assessore alla
Salute, Ruggero Razza, promotore di un
evento per celebrare la fine del suo man-
dato, in un hotel catanese in cui la coppia
Basile-Catalano era in prima fila ad ap-
plaudire.

La responsabilità penale è personale:
Catalano continua a testa alta la corsa al-
l’Ars in FdI. Ma più seria, invece, è la ri-
flessione sul coinvolgimento di Basile,
già imputato a Catania per “Università
Bandita”. Il processo che mette alla sbar-
ra gli ex vertici dell’Ateneo, per i concor-
si truccati, cominciato oltre mille giorni
dopo il blitz. Anche qui c’è una guerra in
punto di diritto fra i difensori e la Procu-
ra, che ha impugnato la decisione del
gup sul non luogo a procedere per il rea-
to di associazione per delinquere, deru-
bricando in abuso d’ufficio la turbata li-
bertà di scelta del contraente. Ma, in at-
tesa della decisione della Corte d’Appel -
lo (prevista per il prossimo 15 ottobre),
riecco Basile protagonista delle crona-
che giudiziarie. Non più da rettore, ma
comunque sempre da dominus della me-
dicina catanese. Nel complice disinte-
resse del ristretto club accademico, lo
stesso alla sbarra in un processo in cui
l’Ateneo non s’è costituito parte civile.
Tutto cambia per non cambiare niente.
Come se “Università Bandita” fosse un
brutto sogno, un brufoletto già estirpato
con infastidita facilità. In una città abi-
tuata a tutto, dalle inchieste sui colletti
bianchi alla sospensione-fiume dell’ex
sindaco. Silenziosa e rassegnata.

Twitter: @MarioBarresi

La verità sui tempi dell’inchiesta
e l’imbarazzo del new deal di FdI
Lo scenario. L’arresto di Mirabella spina per Meloni. Ma i precedenti rassicurano il centrodestra

I dubbi di FdI
Il plauso di Fava
e di Barbagallo
CATANIA. «La vicenda che coin-
volge Barbara Mirabella ci col-
pisce profondamente, soprat-
tutto per il provvedimento
spropositato degli arresti domi-
ciliari che la colpisce umana-
mente, professionalmente e po-
liticamente. Pur continuando a
nutrire profondo rispetto nei
confronti della giustizia, e spe-
ranzosi che le accuse possano
venir meno rapidamente, non
può non lasciare attoniti la tem-
pistica, soprattutto in conside-
razione del fatto che la richiesta
di misure cautelari parrebbe es-
sere stata depositata ben tre
mesi fa». Così in una nota il
coordinatore per la provincia di
Catania di Fratelli d’Italia Alber-
to Cardillo.

«Premetto, tutti sono inno-
centi fino al terzo grado di giu-
dizio, ma è certo che l’arresto
della candidata all’Ars del parti-
to di Giorgia Meloni, Barbara
Mirabella, ex assessora al Co-
mune di Catania, non rappre-
senta certo il miglior viatico per
le prossime elezioni regionali
che già vedono in corsa per la
presidenza un candidato sotto
processo nell’ambito del proces-
so Montante». Lo afferma Nuc-
cio Di Paola, candidato M5S alla
presidenza della Regione.

«Il quadro che emerge dall'in-
chiesta catanese racconta una
Sicilia in cui la politica, la salute
e l'istruzione sono considerati
bottino di guerra, proprietà pri-
vate, privilegio di furbastri e
malversatori. Sono appunto la
politica, la sanità, l’Università
che vogliamo liberare e riscatta-
re». Questa la dichiarazione di
Claudio Fava

«Come avvenuto già alle scor-
se amministrative di Palermo
dove esponenti del centrodestra
sono stati arrestati a pochi gior-
ni dal voto, oggi una misura
cautelare è stata spiccata a Cata-
nia a carico di una candidata alle
regionali del centrodestra. Il
metodo di costruzione delle liste
e di gestione del consenso da
parte del Centrodestra è pur-
troppo sempre lo stesso, lo ab-
biamo contestato più volte e i
fatti stanno lì a dimostrarlo. Per
questo rivolgo ancora una volta
un plauso ai magistrati e alle
forze dell’ordine». Lo dice il se-
gretario regionale del Pd Sicilia,
Anthony Barbagallo.

La conferenza stampa di presentazione del convegno “incriminato”

LE REAZIONI
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Primo Piano
STEFANIA PRESTIGIACOMO (FORZA ITALIA) NINO MINARDO (LEGA)

«Noi decisivi in Sicilia
l’area industriale siracusana
potrà rinascere con il Pnrr»

«Con Lombardo faremo pace
a Schifani chiediamo
Agricoltura e Turismo»

LUCIA AZZOLINA (IMPEGNO CIVICO)

MARIO BARRESI

O norevole Prestigiacomo, sa che c’è chi
nel centrodestra la rimpiange come
mancata candidata governatrice? Ma-

gari lei sarebbe stata più pimpante e reattiva
sul colpo di coda populista di De Luca e del
M5S…
«Schifani è il giusto contraltare alla politica p-
seudogrillina e al linguaggio violento e offen-
sivo di De Luca».

Per essere più diretti: ritiene che
Schifani sia più competitivo di
Musumeci?
«Io direi di guardare al futuro.
Schifani è il punto di equilibrio; il
centrodestra se è unito vince, se si
spacca perde. Se il sonno della ra-
gione produce mostri, ricordiamo
che il sonno del centrodestra ha
prodotto Crocetta».

Ormai è andata. Ma le ragioni del
no alla sua candidatura, legate al-
la sua “vis” solidale sui migranti,
sono anche uno specchio del cen-
trodestra attuale. Non pensa che
alcune istanze dei moderati siano
schiacciate dalle posizioni di Sal-
vini e Meloni?
«Noi non ci facciamo schiacciare.
Ad esempio sulla questione Orban, Berlusconi
non ha fatto sconti a nessuno e ha detto chia-
ramente che la nostra idea di Europa non è
quella del premier ungherese. Quanto alla mia
“vis” solidale, che nella vicenda regionale è
stata ovviamente un pretesto, siamo diversi
dalla Lega e da Fratelli d’Italia e senza Forza
Italia non ci sarebbe il centrodestra».

In Sicilia gli equilibri sono ben diversi: Forza
Italia resta sempre una forza decisiva. Merito
anche di Miccichè? A proposito: pensa che la
sua leadership regionale abbia bisogno di un
“tagliando”?
«Gianfranco mi pare in ottima forma e, piaccia
o non piaccia, è uno dei pochi veri leader poli-
tici siciliani. È vero: siamo decisivi in Sicilia.
Ho incontrato migliaia di persone ho colto
l’entusiasmo e il ritrovato orgoglio forzista dei
nostri militanti anche perché siamo stati i soli
a parlare dei problemi reali della gente, le bol-
lette, le pensioni minime da fame, la spesa
sempre più costosa e il paradosso di disoccu-
pazione alle stelle e l’impossibilità per tante a-
ziende di trovare manodopera sia generica che
professionalizzata».

Berlusconi continua a ripetere che senza For-
za Italia non esisterebbe il centrodestra. Ma
non teme che la proposta di Calenda, raffor-
zata da sue ex colleghe azzurre, possa danneg-

giarvi nell’elettorato moderato che non ha di-
gerito il vostro ruolo nella caduta del governo
Draghi?
«Mi indichi una persona che ha lasciato Forza
Italia e che ha fatto carriera altrove. I voti a
Calenda in questo giro elettorale sono voti
sprecati. I moderati devono riconoscersi in
Forza Italia, il solo partito centrista che andrà
al governo».

Pensa di poter mettere a disposizione la sua
esperienza nell’eventuale governo nazionale

di centrodestra?
«Ho maturato esperienza di go-
verno e conosco bene le tematiche
siciliane. Se mi verrà chiesto ne
sarò onorata. Ma prima pensiamo
al 25 settembre. Poi si vedrà.

«La crisi energetica globale, con il
caro-bollette per famiglie e im-
prese, pone l’Italia davanti a delle
scelte ben precise. Pd e M5S oscil-
lano fra il benaltrismo e il no su
temi decisivi, e divisivi, come i ri-
gassificatori, il nucleare di ultima
generazione e i termovalorizza-
tori. Qual è la sua ricetta?
«Oggi finalmente la gente ha capi-
to quali siano i costi della politica
ruffiana che per assecondare le
piazze ha detto no a tutto: ai rigas-

sificatori, ai termovalorizzatori, perfino al fo-
tovoltaico e all’eolico. Siamo un paese total-
mente dipendente dall’estero sul piano ener-
getico ed è urgentissimo cambiare rotta senza
sconfessar l’obiettivo della transizione ener-
getica. Abbiamo bisogno di impianti, di tecno-
logie pulite, abbiamo bisogno soprattutto di o-
nesta intellettuale e buona politica».

Aveva promosso la norma “salva-Isab”. Ma la
fine anticipata della legislatura ne ha inter-
rotto l’iter. Da dove si può ripartire per salva-
re il Petrolchimico siracusano da un effetto-
domino devastante?
«Il “Salva Isab impone al governo di trovare
una soluzione e mi risulta che nonostante la
campagna elettorale si stia lavorando in tal
senso. Poi se Lukoil decide di vendere, ferme
restando le salvaguardie occupazionali e pro-
duttive, questa è una libera decisione del pri-
vato. Ciò che non deve accadere è una chiusura
della raffineria che sarebbe una catastrofe e-
conomica e occupazionale “lascerebbe a piedi”
mezza Sicilia dato che il 40 per cento dei carbu-
ranti raffinati da Isab sono utilizzati nella no-
stra isola. La zona industriale siracusana è un
valore per la Sicilia e per il paese e in prospet-
tiva va accompagnata nella transizione verso
processi produttivi sostenibili ambientalmen-
te. Il Pnrr dovrà servire anche a questo».

Twitter: @MarioBarresi

S egretario Minardo, ci tolga una curiosi-
tà: perché s’è rotto il rapporto politico
con Lombardo? Il leader autonomista ha

impostato la sua campagna elettorale contro
la Lega...

«Come sempre accade si cerca di portare ac-
qua al proprio mulino nella inevitabile compe-
tizione. C’è un solido rapporto con Lombardo e
da lunedì torneremo a fare squadra insieme
per la Sicilia».

Comunque apre un tema serio: l’autonomia
differenziata proposta da Salvini
è dannosa per la Sicilia se prima
non si colma il gap col Nord. Da se-
gretario regionale della Lega pro-
vi a convincerci del contrario...
«Affermazione falsa. La verità è
che dopo il 25 settembre, in Sicilia,
con la Lega, si passerà finalmente
dall’autonomia predicata a quella
reale. Evidentemente, l’idea di
non poter più adoperare ad uso e
consumo del consenso alle urne,
quello che è diventato un tormen-
tone, agita i giorni e conduce verso
affermazioni non vere. Noi siamo
per l’autonomia che serve soprat-
tutto al Sud, perché è qui che la Le-
ga vuole far crescere il Paese, nella
nostra Isola».

Ci perdoni la divagazione personale. A un cer-
to punto, nelle tormentate trattative del cen-
trodestra per scegliere il candidato governa-
tore, sembrava che si fosse arrivati a una con-
vergenza sul suo nome. Cos’è successo poi? Ha
ragione Lombardo quando dice che c’è stato il
niet di Miccichè, che lei non voleva mettersi in
gioco e che, in fondo, Salvini il candidato in
Sicilia non l’ha mai voluto?
«Ma c’è qualcuno che pensa veramente che a-
desso, ai siciliani, importi del "dietro le quinte"
delle scorse settimane? Siccome, però, non
fuggo dalla domanda, a un certo punto il mio
nome è circolato e il mio partito e i miei amici
erano contenti, come è ovvio. Poi si è deciso di
proporre una candidatura inclusiva e rassere-
nante e io sono stato, sin dal primo momento,
sostenitore fiero della scelta di Renato Schifa-
ni. Lo dico con onestà intellettuale e in osse-
quio al claim della Lega: “Vince la squadra".
Quanto ai niet presunti e tanto di moda nella
passata legislatura, avevano sbagliato indiriz-
zo e Schifani saprà isolare i signori dei veti e
della zizzania e soprattutto favorire finalmen-
te una vera rigenerazione della classe dirigen-
te».

Adesso in campo c’è appunto Schifani, che da
quello che dice sembra riscontrare la sua sti-
ma. Lo ritiene più o meno competitivo rispet-
to a Musumeci?

«Renato Schifani ha doti e una delle più prezio-
se, è la capacità di ascolto. Viviamo tempi com-
plessi: ascoltare e fare sintesi lo rendono un
candidato competitivo e lo faranno un ottimo
presidente della Regione».

Se dovesse vincere il centrodestra, quale sarà
il ruolo della Lega nel governo Schifani. Non è
un mistero che agricoltura e turismo sono nel-
le vostre corde...
«Non è un mistero! È una richiesta esplicita! La
Lega Sicilia chiede anche l'assessorato all'Agri-

coltura. Mi farebbe enormemente
piacere che fosse un rappresen-
tante del nostro partito ad avere
onori e oneri di questo ruolo così
delicato e essendo nato e cresciuto
nella provincia con la più alta vo-
cazione agricola».

E all’Ars? «Qualche “gufo”, anche
fra gli alleati, pronostica che il
raggiungimento del 5 per cento
non sia un risultato scontato...».
«I “gufi”, che in dialetto chiamia-
mo “cucchi”, e tutti i rapaci not-
turni, sono animali splendidi e
tra l’altro utili nell'ecosistema.
Poi gli è stata affibbiata questa
metafora di menagrami che a me
non è mai piaciuta. Preferisco
pensare ai cucchi originali, un

paio credo abbiano fatto il nido in un albero da
me in campagna, li sento spesso "gufare" la
notte ma non mi fanno alcun fastidio. Fanno
pure compagnia…».

Magari bisogna fare i conti anche con De Luca.
Lei, quando avete deciso di appoggiarlo a Mes-
sina, era fra i meno entusiasti. Col senno di poi
magari aveva ragione perché ora ve lo trovate
come principale rivale per Palazzo d’Orléans.
Lo teme?
«Temiamo solo l’astensionismo che è l’avver-
sario di tutti in questa competizione. Per il re-
sto faccio mia la risposta del presidente Schifa-
ni: “Parliamo di cose serie”».

Lei è candidato alla Camera. Da deputato di
lungo corso, nonostante la sua giovane età, po-
trebbe essere arrivato il momento di un ruolo
di governo. Si sente all’altezza?
«Sta al mio partito e a Matteo Salvini stabilire
se e quale ruolo affidarmi. La presunzione non
ha mai abitato in me e le rispondo con tranquil-
lità, di sentirmi all'altezza e di potere rappre-
sentare esigenze collettive e territoriali legit-
timate ad essere parte proattiva della prossima
esperienza. Spero tanto che a Palermo quanto a
Roma, si compia un percorso coraggioso di rin-
novamento nella classe dirigente».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

PASQUALE ALMIRANTE

L ucia Azzolina, candidata con Im-
pegno civico alle Politiche: da ex
ministro dell’Istruzione cosa

pensa del governo uscente sulla scuo-
la?
«Il governo Draghi ha contribuito alla
crescita economica del Paese e alla visi-
bilità internazionale. Stessa cosa non si
può dire per la scuola. Non è vero, come
dice il ministro Bianchi, che tutti gli in-
segnanti sono in cattedra. Troppa con-
fusione nelle procedure di recluta-
mento, un malcontento diffuso per la
norma sul docente esperto. Sono riu-
sciti ad etichettare 700mila docenti co-
me inesperti. La scuola bisogna cono-
scerla per governarla».

Le critiche per i banchi a rotelle?
«I banchi, con o senza rotelle, sono stati scelti dai

dirigenti scolastici. Lo hanno fatto in
base alle esigenze delle rispettive scuo-
le. Sarebbe stato impossibile, per me,
conoscere le necessità di 40mila plessi.
I dirigenti hanno scelto 2 milioni di
banchi tradizionali e 400mila con le ro-
telle. Abbiamo rinnovato gli arredi che
da quarant’anni non venivano cambia-
ti e questo soprattutto al sud che ha
cambiato il 70% dei banchi presenti.
Abbiamo sopperito all’impossibilità di
intervento economico degli enti loca-
li».

Cosa avrebbe voluto fare che non ha
fatto durante il suo mandato?

«Avrei voluto occuparmi di più di didattica, di pe-
dagogia, di tutto quello che attiene il rapporto tra

studente e docente. La pandemia non me lo ha
permesso. Avevamo iniziato un percorso interes-
sante per ripensare l’educazione del ventunesi-
mo secolo con due convegni, ma caduto il gover-
no è caduto tutto. Credo che ripensare il modello
didattico sia necessario anche nel contrasto alla
dispersione scolastica».

Si vocifera di Salvini o Sgarbi come ministro del-
l’Istruzione se vincesse il centrodestra: che ne
pensa?
«Il primo credo che abbia messo piede a scuola
soltanto da studente. Sgarbi è sicuramente per-
sona di cultura, ma non credo conosca la scuola
nelle sue tante articolazioni. Il problema è un al-
tro: se la destra vincerà le elezioni taglierà fondi
alla scuola statale come ha sempre fatto per dare
più fondi alla scuola paritaria».

Come spiega il fatto che in Sicilia la dispersione

abbia raggiunto livelli preoccupanti, oltre il
22%?
«La scuola siciliana, negli anni, si è scontrata con
una realtà sociale complessa. Ci sono insegnanti e
dirigenti scolastici che fanno miracoli insieme al
personale Ata. Ma tutto ciò non può bastare se
fuori la realtà parla un’altra lingua. Spesso ci si
scontra con la criminalità. Per questo ai ragazzi
bisogna ripetere che il fallimento inizia lì dove si
accetta qualcosa di facile e subito».

In Sicilia il tempo pieno raggiunge il 10% contro
l’80% circa dell’Emila: cosa manca?
«Si paga sicuramente la mancanza di mense. An-
che lì dove abbiamo messo insegnanti mancano le
strutture e senza dare la possibilità agli alunni di
pranzare a scuola non può esserci il tempo pieno.
Il Pnrr ha previsto fondi per le mense scolastiche,
per le palestre e questo aiuterà ad aumentare l’at -
tivazione del tempo pieno in molte scuole». l

«Più tempo pieno per togliere i nostri ragazzi dalla strada»

La deputata Stefania
Prestigiacomo, 55
anni, siracusana, alla
Camera dal 1994 (più
volte ministra),
candidata al Senato
con Forza Italia

Nino Minardo, 44
anni, imprenditore di
Modica, deputato
nazionale uscente
(ricandidato) e
segretario regionale
della Lega

Lucia Azzolina,
40 anni,
sottosegretaria
e poi ministra
all’Istruzione
nel Conte II
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I Fatti

L’Italia rimane un paese per vecchi
nel 2049 avremo più morti che nati
Le previsioni. Meno 11,5 milioni entro il 2050, nel 2041 solo una famiglia su 4 sarà con figli
ROMA. Nei prossimi 50 anni la
popolazione italiana potrebbe di-
minuire da un minimo di “soli“
4,2 milioni, passando per 11,5 mi-
lioni secondo alcune previsioni
demografiche, fino ad un massi-
mo di ben 18 milioni, come dire
che da oggi al 2070 si perderebbe-
ro le popolazioni del Lazio, della
Lombardia e dell’Umbria messe
insieme. Le previsioni demografi-
che sono, per costruzione, tanto
più incerte quanto più ci si allon-
tana dall’anno base, ma è certo
che la popolazione italiana andrà
incontro ad una forte diminuzio-
ne. I numeri li ha presentati l’Istat
nel Report sulle previsioni della
popolazione residente e delle fa-
miglie. Il 2049 - dice inoltre lo
studio - è l’anno in cui i decessi
potrebbero doppiare le nascite:
788mila contro 390mila. 34,9% è
la quota di individui di 65 anni e
più nel 2050; era del 23,5% nel
2021. Sono 10,2 milioni le persone
destinate a vivere sole nel 2041;
erano 8,5 milioni nel 2021.

Il rapporto tra individui in età
lavorativa (15-64 anni) e non (0-14
e 65 anni e più) passerà da circa
tre a due nel 2021 a circa uno a
uno nel 2050. Sul territorio entro
10 anni in quattro Comuni su cin-
que è atteso un calo di popolazio-
ne, in nove su 10 se in zone rurali.
In crescita le famiglie ma con un
numero medio di componenti
sempre più piccolo. Meno coppie
saranno con figli, più coppie sen-
za: entro il 2041 una famiglia su
quattro sarà composta da una
coppia con figli, più di una su cin-
que non ne avrà.

Da circa 15 anni - ricorda l’I s t i-
tuto nazionale di statistica - l’I t a-
lia sta affrontando un ricambio
naturale negativo, alla base della

riduzione della popolazione, no-
nostante la parziale contropartita
di dinamiche migratorie con l’e-
stero di segno positivo. Nel giro di
venti anni si prevede un aumento
del numero di famiglie di circa un
milione di unità: da 25,3 milioni
nel 2021 si arriverebbe a 26,3 mi-
lioni nel 2041 (+3,8%). Ma si tratta
di famiglie sempre più piccole,
caratterizzate da una maggiore
frammentazione, il cui numero
medio di componenti potrà scen-
dere da 2,3 persone nel 2021 a 2,1
nel 2041. Tra 20 anni saranno in-
fatti oltre 10 milioni le persone
sole: l’aumento dell’instabilità co-
niugale, in seguito al maggior nu-

mero di scioglimenti di legami di
coppia, determina un numero
crescente di individui e genitori
soli.

Alle persone sole, comunque as-
sociate al concetto di famiglia per
quanto micro, si deve principal-
mente la crescita assoluta del nu-
mero totale di famiglie. Gli uomi-
ni che vivono soli avranno un in-
cremento del 18,4%, arrivando a
superare i quattro milioni nel
2041. Le donne sole sarebbero de-
stinate ad aumentare ancora di
più, da 4,9 a quasi 6 milioni, con
una crescita del 22,4%. Entro il
2041 i padri soli, pur rimanendo
minoritari rispetto alle madri so-

le, potrebbero risultare pari a cir-
ca 800mila (il 2,9% del totale delle
famiglie) e le madri sole arrive-
rebbero con un piccolo incremen-
to a 2,3 milioni (8,8% del totale),
cosicché il totale di monogenitori
sarebbe pari a 3,1 milioni.

Aumentano le donne che vivo-
no sole, che potrebbero costituire
circa il 23% delle famiglie totali
entro il 2041, da un valore odierno
superiore al 19%, con una varia-
zione di circa quattro punti per-
centuali. Ed anche il primato delle
famiglie più numerose, detenuto
tradizionalmente dal sud, dal 2041
verrebbe progressivamente a
scendere. l

IL CALO DEMOGRAFICO

A DISTANZA DI POCHE ORE E DI CENTINAIA DI CHILOMETRI

Quattro terremoti: «Troppo lontani, non c’è nesso»
A Paternò, Folignano, Bargali e Pievepelago le scosse avvertite dalla gente

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Sono troppo distanti per ave-
re un collegamento fra loro, i terre-
moti che ieri a distanza di poche ore
hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria
ed Emilia Romagna, e ognuno è stato
generato da un meccanismo diverso.
«Non c’è alcuna relazione: le distanze
fra i luoghi in cui sono avvenuti i ter-
remoti sono di centinaia di chilometri
perché possa esserci un nesso», ha
detto all’Ansa il sismologo Carlo Me-
letti, della sezione di Pisa dell’Istituto
Nazionale di geofisica e Vulcanologia
(Ingv). «E’ curioso che dopo un perio-
do di apparente calma si siano verifi-
cati quattro terremoti un pò più forti e
avvertiti dalla popolazione», ha ag-
giunto riferendosi al fatto che «negli
ultimi tre mesi abbiamo avuto in Italia
solo una scossa di magnitudo superio-
re a 4: di fatto, avere due terremoti im-
portanti nello stesso giorno è solo una
variazione statistica».

Dei quattro terremoti, il più pro-
fondo (24 chilometri) è quello avvenu-
to alle 12,24 nelle Marche, a Folignano,
in provincia di Ascoli Piceno, e la cui
magnitudo è stata ricalcolata in 3,9.

Vengono subito in mente i terremoti
tipici dell’Appennino, ma questo è un
sisma diverso: «E’ localizzato lungo la
costa delle Marche, in una fascia e-
sterna che ha una sua sismicità», ha
detto l’esperto. Si trova infatti in una
zona compresa fra l’Appennino e la fa-
scia esterna lungo la costa delle Mar-
che, che una sismicità di tipo diverso.
«Il terremoto è stato generato da un
meccanismo trascorrente, ossia dallo
scorrimento laterale di strutture pro-
fonde». Ha delle sue peculiarità anche
il terremoto di magnitudo 4.1 avvenu-
to in Liguria, a Bargagli (Genova). «E’

una zona non molto sismica e nella
quale non si sono rilevati storicamen-
te terremoti troppo forti». Anche in
questo caso il meccanismo è diverso
da quello tipico dei terremoti dell’Ap -
pennino: «è infatti di tipo compressi-
vo - ha detto Meletti - perché questa
zona della Liguria è nell’area di con-
giunzione fra l’Appenino a Est e l’arco
alpino a Ovest».

Anche il terremoto di magnitudo 3,6
in Sicilia, a Paternò (Catania), ha ca-
ratteristiche particolari: sebbene sia
avvenuto nell’area dell’Etna, è stato
generato da un meccanismo indipen-
dente dal vulcano e legato a faglie che
si trovano nella zona. «Paternò si tro-
va in una zona alle pendici dell’Etna
nella quale si sta rilevando una sismi-
cità frequente da qualche settimana.
Per questo - ha aggiunto il sismologo -
non deve sorprendere». A generare il
terremoto «potrebbero essere state
faglie sismogenetiche importanti che
si trovano a Sud dell’Etna e indipen-
denti dall’attività del vulcano». Po-
trebbe invece essere un tipico terre-
moto dell’Appennino quello di ma-
gnitudo 3,8 avvenuto a Pievepelago
(Modena). l

OGGI L’AUTOPSIA

Stagista travolto da una lastra
indagate quattro persone
VENEZIA. Sono quattro per ora gli in-
dagati per la morte dello studente di-
ciottenne Giuliano De Seta, di Ceggia
(Venezia), travolto da una lastra di
metallo venerdì scorso mentre era
impegnato in uno stage in alternanza
scuola-lavoro nella ditta Bc Service di
Noventa di Piave (Venezia). Due sono
le persone indagate sul versante a-
ziendale, l’amministratore unico del-
la società, Luca Brugnerotto, 39 anni, e
il responsabile della dell’impresa. La
Procura della repubblica di Venezia
ha iscritto anche la dirigente scolasti-
ca dell’Itis Leonardo Da Vinci di Porto-
gruaro (Venezia), in cui De Seta fre-
quentava il quinto anno dell’indirizzo
di elettrotecnica, Anna Maria Zago, e
del docente che seguiva il percorso
per le competenze trasversali e l’o-
rientamento (Pcto).

Manca al momento l’identificazio -
ne del tutor aziendale, che seguiva
personalmente Giuliano nello stage
alla Bc Service. In mancanza dell’indi -
viduazione personale, il ruolo ex lege
viene ritenuto ricoperto dal titolare.
Ieri mattina intanto è stato conferito
l’incarico per l’autopsia sul corpo del
giovane al medico legale, Silvano Zan-

caner, che si terrà stamani all’ospeda -
le di San Donà di Piave. La famiglia, as-
sistita dall’avvocato Luca Sprezzola,
ha nominato come consulente Davide
Roncali. Dopo l’esame autoptico verrà
dato il nulla osta per i funerali, che con
ogni probabilità si terranno a Ceggia
la prossima settimana, poi il corpo di
Giuliano verrà cremato.

La tragica vicenda, che ha ripropo-
sto il tema della sicurezza sui luoghi di
lavoro, tanto più se frequentati da
giovani studenti in tirocinio, conti-
nua a sollevare protesta anche dal
punto di vista politico. I sindacati del
Veneto hanno già annunciato un’ora
di sciopero nel giorno in cui si terran-
no le esequie di De Seta. Ieri, l’Unione
Degli Studenti ha convocato lo sciope-
ro studentesco per il 18 novembre,
chiedendo ancora una volta l’aboli -
zione dei Pcto e di ogni forma di alter-
nanza scuola-lavoro. Hanno risposto i
parlamentari del M5S alla Commis-
sione Lavoro del Senato: «Serve una
riforma che riconosca ai ragazzi e alle
ragazze che svolgono uno stage curri-
culare la garanzia di un giusto com-
penso, e che tale periodo sia ricono-
sciuto ai fini pensionistici». l

IL PUNTO SUL COVID
Giù ricoveri e decessi, su i contagi: è urgente la quarta dose

ROMA. Dopo quasi un mese di pro-
gressiva discesa s’inverte la curva dei
contagi da Covid-19, che riprendono a
salire di oltre l’11% ma prosegue il calo
dei ricoveri ordinari, di quelli nelle
terapie intensive e anche dei decessi.
E con una maggiore diffusione del vi-
rus rispetto a qualche settimana fa,
avverte la Fondazione Gimbe, si ren-
de «urgente la quarta dose per 14 mi-
lioni di italiani».

Intanto si è insediato il Consiglio
della Fondazione Biotecnopolo di Sie-
na, del quale fa parte il premio Nobel
Giorgio Paris, che svolgerà anche fun-
zioni di salute pubblica attraverso il
Centro nazionale anti-pandemico. Il
monitoraggio settimanale Gimbe, re-
lativo al periodo 14-20 settembre evi-
denzia che dopo 4 settimane risalgo-
no i casi, segnando un +11,3% in 7 gior-
ni e diventano così 15 le regioni con un
incremento di infezioni. I ricoveri in-

vece si confermano in calo: del 9,6%
nei reparti ordinari e dell’8% nelle
rianimazioni. Il numero delle vittime
scende di quasi il 13%. (12,8%). Dati,
che secondo Nino Cartabellotta, pre-
sidente Gimbe, «indicano segnali di
ripresa della circolazione virale da
monitorare con attenzione nelle
prossime settimane, vista la concomi-
tanza di vari fattori che possono de-
terminare un aumento dei nuovi casi
di imprevedibile entità» come riaper-
tura delle scuole, maggiore frequen-
tazione dei luoghi chiusi con l’arrivo
dei primi freddi, stop all’obbligo della
mascherina sui mezzi pubblici dal 30
settembre.

«Ecco perché alle porte dell’autun -
no - sottolinea - è fondamentale per le
categorie a rischio effettuare al più
presto il secondo richiamo, visto il de-
clino dell’efficacia vaccinale nei con-
fronti della malattia grave dopo 120

giorni». La quarta dose è dunque «ur-
gente per oltre 14 milioni di persone»,
rileva sempre Gimbe, precisando che
la platea di persone candidate a rice-
verla è di oltre 19,1 milioni: di queste
oltre 14 milioni possono riceverla su-
bito, quasi 1,9 milioni non sono eleggi-
bili nell’immediato in quanto guarite
da meno di 120 giorni e quasi 3,2 milio-
ni l’hanno già ricevuta.

Al 21 settembre ne sono state som-
ministrate 3.171.672. Anche i contagi
quotidiani, diffusi dal ministero della
Salute, confermano il trend in risalita:
sono 22.527 quelli registrati in 24 ore,
giovedì erano 21.190. Il tasso è al 13,6%
in aumento rispetto al 12,7%. Le vitti-
me sono 60, in aumento rispetto a gio-
vedì (46). In terapia ci sono 138 pazien-
ti, 8 in meno, mentre gli ingressi gior-
nalieri sono 9. I ricoverati nei reparti
ordinari sono invece 3.350 (-66). Gli
attualmente positivi sono 412.735. l



Covid, l’Isola resiste: la curva non risale
Ma i vaccini rimangono in frigorifero

Diminuzione continua dei casi: Sicilia in controtendenza rispetto al resto d’Italia, complice l’inizio ritardato della scuola
L’ultimo carico di fiale anti-virus è giunto ieri: 180mila dosi del nuovo Pfizer. Gli hub però continuano a essere deserti

di Giusi Spica 

In Italia la curva dei contagi Covid 
torna a crescere, ma la Sicilia “di-
fende”  il  trend  in  discesa,  regi-
strando il 7,5 per cento in meno di 
nuovi  casi.  Complice  probabil-
mente anche l’inizio ritardato del-
la scuola rispetto ad altre regioni, 
dove la campanella è suonata con 
quasi due settimane di anticipo. 
Numeri che fanno sperare in un 
autunno meno nero delle attese, 
tanto che molti continuano a di-
sertare i centri vaccinali.

Di certo la Sicilia per ora è tra le 
pochissime regioni d’Italia dove i 
casi  settimanali  continuano  a  
scendere, sebbene a una velocità 
inferiore rispetto alle scorse setti-
mane. Lo rileva sia il monitorag-
gio del dipartimento Attività sani-
tarie  della  Regione  che  conta  
6.033 casi totali dal 12 al 18 settem-
bre (7,5 per cento in meno), sia il 
bollettino della  fondazione indi-
pendente Gimbe che parla di una 
diminuzione dell’1,5 per cento nel-
la  settimana  14-20  settembre,  a  
fronte  di  un  aumento  medio  
dell’11,3 per cento nel resto d’Ita-
lia. Non si sa quanto durerà la di-

scesa, anche perché gli ultimi bol-
lettini giornalieri cominciano a da-
re segnali di risalita (ieri 950 nuovi 
casi su 10.160 tamponi processati). 
I ricoveri però continuano a dimi-
nuire  (ieri  14  in  meno,  mentre  
nell’ultima settimana solo 35 nuo-
vi ingressi di positivi, la maggio-
ranza per motivi  diversi  dal  Co-
vid).

Sarà  la  situazione  di  relativa  
tranquillità o la mancata consape-
volezza del rischio, sta di fatto che 

la campagna vaccinale d’autunno 
con i nuovi vaccini anti-Omicron 
non  decolla.  A  una  settimana  
dall’arrivo della prima tranche di 
oltre mezzo milione di dosi Pfizer 
e Moderna tarate contro il ceppo 
originario (Wuhan) e la variante 
Ba.1, meno di seimila persone le 
hanno richieste. Stando al bolletti-
no della Regione, sono state 1.419 
le somministrazioni della terza do-
se (per la quale si può richiedere il 
nuovo siero a tutte le età) e 4.057 

le quarte dosi per over 60, fragili, 
operatori sanitari, gravide e ospiti 
delle residenze sanitarie assistite.

La corsa ai nuovi farmaci non 
c’è stata, anche se nei frigoriferi 
delle aziende sanitarie continua-
no ad arrivare fiale ogni settima-
na. L’ultimo carico è giunto ieri: 
180 mila dosi del nuovissimo vacci-
no Pfizer appena approvato, tara-
to sulle sottovarianti Ba.4 e Ba.5 di 
Omicron, quelle ormai prevalenti, 
che saranno disponibili già da og-

gi nei centri vaccinali, su richiesta 
degli utenti. «Probabilmente mol-
ti aspettavano il vaccino aggiorna-
tissimo — spiega Rosario Iacobuc-
ci, medico all’hub della Fiera del 
Mediterraneo  —  ma  le  evidenze  
scientifiche dimostrano che tutti 
quelli autorizzati proteggono con-

tro la malattia grave per qualsiasi 
sottovariante».

A stretto giro il ministero alla Sa-
lute dovrebbe allargare la platea 
degli aventi diritto alla quarta do-
se.  In  Sicilia  mancano  ancora  
all’appello un milione di ritardata-
ri  della  terza  dose  e  altrettanti  
over  60 ritardatari  della  quarta.  
Eppure  nell’ultima  settimana  la  
media di somministrazioni è stata 
di appena 850 dosi al giorno. 

Cronaca

Mancano all’appello 
due milioni

di ritardatari della 
terza e quarta dose

j I vaccini

I nuovi vaccini 
saranno 
disponibili 
già oggi 
nei centri 
vaccinali
su richiesta 
degli utenti
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