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GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. All’opposizione ognuno va
per sé. La legislatura parte con Pd, M5s
e Terzo polo che non fanno fronte co-
mune contro il centrodestra. A lavare i
panni in piazza è stato il leader di Iv,
Matteo Renzi, che ha parlato di un «ac-
cordo tra Pd e M5s per lasciare fuori il
Terzo polo dalle cariche che spettano
alle opposizioni» definendolo «una
grave ferita istituzionale, di un’inau -
dita gravità». Alla prima seduta del
Parlamento ci saranno le votazioni
per i presidenti di Camera e Senato,
che andranno alla maggioranza. Letta
ha annunciato scheda bianca e anche
Renzi ha detto di ritenere quella stra-
da «opportuna». Il presidente di Iv Et-
tore Rosato ha ventilato mosse a sor-
presa, non escludendo che alla Came-
ra il Terzo Polo possa votare per un
candidato della Lega, se fosse Gian-
carlo Giorgetti o Riccardo Molinari. Il
M5s non ha ufficializzato cosa farà.

Se i presidenti saranno di maggio-
ranza, alla minoranza spettano due
vicepresidenti di Montecitorio e due
di Palazzo Madama, oltre a una serie di
altri ruoli fra questori e segretari
d’Aula. Due vicepresidenti (uno alla
Camera e uno al Senato) dovrebbero
andare al Pd (primo partito di opposi-
zione). Per le vicepresidenze del Sena-
to si parla per il Pd di Anna Rossoman-
do o di Dario Franceschini, per il M5s
di Stefano Patuanelli. Per la Camera
per il Pd di Nicola Zingaretti e Debora
Serracchiani. Ci sono pure le presi-
denze delle commissioni. Le più ambi-
te sono il Copasir e Vigilanza Rai. Il Co-
pasir dovrebbe andare al Pd: si fanno i
nomi di Lorenzo Guerini e Enrico Bor-
ghi. La Vigilanza è contesa fra Terzo
Polo, in campo Maria Elena Boschi, e
M5s. Per i capigruppo, Letta ha chiesto
che il Pd scelga due donne. Alla Came-
ra potrebbe restare Serracchiani, ma
si parla anche di Anna Ascani, e al Se-
nato potrebbe essere confermata Si-
mona Malpezzi, ma si parla anche di
Valeria Valente e di Anna Rossoman-
do. Per il Terzo Polo circolano i nomi
di Raffaella Paita al Senato e di Matteo
Richetti alla Camera. Alla vigilia della
prima seduta del Parlamento, Letta
carica i suoi: «Ci dobbiamo prendere
l'impegno di far durare questo pessi-
mo governo il meno possibile». l

PD, M5S E CALENDA

Su vicepresidenze
e commissioni
opposizioni divise

PALERMO. A 17 giorni dal voto per le Regio-
nali, oggi pomeriggio Renato Schifani sarà
ufficialmente proclamato presidente della
Regione. La cerimonia è in programma alle
17.30 nell’aula magna del Palazzo di giustizia
di Palermo. Domani alle 18, a Palazzo Orléans
in Sala Alessi, si terrà la cerimonia di insedia-
mento di Schifani e il contestuale passaggio
di consegne con il governatore uscente Nello
Musumeci.

Si dovrà invece ancora attendere sia per la
composizione dell’Ars, sia per il giuramento
della nuova giunta. Per quanto riguarda la
composizione del parlamento regionale, do-
po 17 giorni dalla chiusura delle urne, man-
cano ancora i risultati definitivi di 48 sezioni

(sono state scrutinate 5.250 sezioni su 5.298)
ed è quindi impossibile assegnare i seggi. Le
schede sono state trasmesse agli Uffici cen-
trali dei Tribunali competenti per circoscri-
zione. Questi ultimi stanno effettuando le
verifiche determinando i voti validi ottenuti
da ciascuna lista e i voti validi di preferenza
di ciascun candidato. Una volta definite que-
ste operazioni, ciascun Ufficio centrale cir-
coscrizionale comunicherà gli esiti della ve-
rifica all’Ufficio centrale regionale, costitui-
to presso la Corte di Appello di Palermo, e
quest’ultimo determinerà' il superamento o
meno della soglia di sbarramento del 5% da
parte delle singole liste quindi l’attribuzione
dei seggi. Il conteggio dei voti potrebbe sve-

lare nuove sorprese come avvenuto a Messi-
na. Dopo il riconteggio dei voti a Messina sa-
rebbe risultato eletto il consigliere comuna-
le Alessandro De Leo della lista Sud chiama
Nord che fa riferimento a Cateno De Luca,
mentre non andrebbe all’Ars, come sembra-
va all’inizio, Luigi Genovese candidato del
Mpa.

Ma se ancora non si può dire con certezza
chi siederà a Sala d’Ercole, anche la giunta
regionale resta in stand by. La nuova legge
regionale infatti prevede che il governatore
nomini la giunta ma che gli assessori entrino
nel pieno esercizio delle loro funzioni solo
dopo aver prestato giuramento dinanzi al
parlamento regionale. Che ancora non c'è.

REGIONE: OGGI PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE, DOMANI L’I N S E D I A M E N TO
Passaggio di consegne Schifani-Musumeci, ma su Ars e giunta tempi lunghi

« LE SCELTE DEL DOPO-VOTO

Alla Regione
parte l’“era” di
Renato Schifani

«Rieccomi qui»: al Senato il ritorno
dell’ex “decaduto” Berlusconi

IL PERSONAGGIO

FABRIZIO FINZI

ROMA. «Eccomi di nuovo al Senato». Un
soddisfatto Silvio Berlusconi commenta
così, via twitter, il suo rientro alla Came-
ra alta dopo nove anni di «esilio» dovuto
ad una condanna definitiva per frode fi-
scale dopo che nel 2013, nei termini della
cosiddetta legge Severino, aveva subito
l’onta della decadenza. Ieri il gran rien-
tro al Senato dove, accolto dalla capo-
gruppo di Forza Italia, Anna Maria Ber-
nini, il cavaliere - insolitamente ritratto
senza cravatta, obbligatoria a Palazzo
Madama - ha proceduto alle pratiche di
registrazione, indispensabili per entra-
re in carica. «Ho appena completato le
pratiche per la registrazione e sarò pre-
sente alla prima seduta di questa XIX le-
gislatura», fa sapere Berlusconi che in
serata ha ricevuto Giorgia Meloni a villa
Grande, la sua residenza romana.

L’esclusione del Cavaliere dallo scran-
no senatoriale fece molto scalpore. Nel
2013 Berlusconi, in seguito alla condan-

na in via definitiva nel processo Media-
set per frode fiscale, subì la decadenza
dal suo incarico da senatore in base ai
dettami della legge Severino. Il 27 no-
vembre di quell'anno il Senato convalidò
la decadenza da senatore di Berlusconi.
Le norme imponevano la sua esclusione
dalla vita politica per sei anni. L'incandi-

dabilità è durata fino al 2019 e in quel-
l'anno è stato eletto europarlamentare.

Alle elezioni politiche del 25 settembre
scorso è stato eletto al Senato nel colle-
gio uninominale Lombardia 06 di Mon-
za, città la cui squadra di calcio è oggi di
sua proprietà. «Non ho alcuno spirito di
rivalsa. So di avere subito dei torti, ma mi
hanno ampiamente risarcito gli italiani
con l’affetto e il consenso che non hanno
mai smesso di dimostrarmi», aveva det-
to qualche giorno fa commentando pro-
prio il suo rientro al Senato.

Lo ha preceduto nelle procedure di ac-
creditamento la sua compagna Marta
Fascina, lei eletta invece alla Camera.
Completo e cerchietto nero, scarpe spor-
tive, Marta Fascina, è stata notata ieri a
Montecitorio: «È stata un’emozione», ha
detto ai cronisti. l

diffusa nella maggioranza, lui mal
sopporta l’atteggiamento di lei, che a
sua volta fatica a fare i conti con i di-
ktat dei soci di minoranza. Berlusconi
è anche alle prese con un partito in a-
gitazione e non poche tensioni in fa-
miglia, a quanto si apprende, per come
è stato gestito il caso di Licia Ronzulli.
La leader di FdI non intende acconten-
tare il Cavaliere con un ministero di
peso alla sua fedelissima. Ma su Ron-
zulli «andiamo avanti», chiariscono
fonti azzurre esprimendo una certa
irritazione E per Meloni il rebus si fa
sempre più intricato, con sempre me-
no tempo a disposizione per comple-
tare un puzzle in cui manca anche la
cruciale casella dell’Economia.

Fazzolari - si racconta in ambienti
parlamentari della maggioranza - a-
vrebbe avuto una telefonata con Bia-
gio Mazzotta proponendogli la guida
del Mef. Il Ragioniere generale dello
Stato si sarebbe preso tempo per valu-
tare. Restano sul tavolo poche altre
soluzioni tecniche, incluso Domenico
Siniscalco, e una politica: il leghista
Giancarlo Giorgetti. «Ho un’offerta
della Juventus per sostituire Allegri»,
scherzava il ministro uscente. l

MODELLO GIALLOROSSO

Lazio, Zingaretti
lascia entro 20 giorni
«Ma M5S non nemico»
ROMA. Parte il count down per le
elezioni regionali del Lazio e a dare
oggi le tempistiche per il voto è pro-
prio il presidente uscente. «La legi-
slatura regionale è conclusa abbia-
mo approvato il collegato in bilancio
in giunta che sta per andare in con-
siglio. Si può fare in due o tre setti-
mane, subito dopo io mi dimetterò»,
ha detto il governatore uscente del-
la Regione Lazio Nicola Zingaretti,
neoeletto alla Camera dei deputati,
intervistato sul sito del Messaggero.

Da quando Zingaretti opterà per il
ruolo da deputato, lasciando la Re-
gione, si aprirà la corsa per il voto.
Ed ecco i tempi: «La forbice credibi-
le» per le elezioni sarà «tra il 18 di-
cembre e fine gennaio. Ma deciderà
l’alleanza e il consiglio», ha sottoli-
neato l’esponente dem per poi ricor-
dare subito dopo la bontà del campo
largo, sperimentato proprio nel La-
zio, tanto da sottolineare che «M5S
non è un avversario».

Pochi mesi ormai alle regionali e il
centrosinistra cerca di liberarsi dal-
le scorie della recente sconfitta alle
politiche. Se a livello Nazionale il Pd
invita gli altri partiti a compattarsi
in una opposizione incisiva contro il
Governo Meloni, i dem del territo-
rio cercano di spronare i partiti
puntando a portare avanti il “mo-
dello Lazio”. Insomma, c’è ancora
tempo per decidere gli assetti, ma
non tropo. l
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Sicilia ultima per qualità del mare
energia green, istruzione e povertà

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Che la Sicilia fosse ultima
in tutto nelle varie classifiche nazio-
nali non era una novità. Che sia, quin-
di, ultima per istruzione è un fatto an-
tico. Che sia fra le ultime per povertà è
anch’essa una triste e vecchia realtà.
Ma che lo sia anche per la qualità del
mare, che è l’elemento principe delle
uniche sue due attività che ancora
vanno bene, il turismo e l’export, è
una notizia che fa scandalo. Così come
è una sorpresa, che conferma il fatto
che la burocrazia blocca tutto, che la
Sicilia sia ultima per energia da fonti
rinnovabili.

A rivelare queste sorprendenti no-
vità è l’Istat nel Rapporto sui “Sustai -
nable Development Goals”, i 17 obiet-
tivi di sostenibilità dell’Agenda Onu
2030. Il Rapporto, dopo avere indivi-
duato per ogni “goal”, cioè obiettivo, il
livello di qualità da raggiungere, mi-
sura la distanza di ciascuna regione i-
taliana da quel traguardo. Ebbene,
nella raffigurazione della situazione
in grafici per cerchi concentrici, la Si-
cilia è la più distante, e da sola in quel
“girone dell’inferno”, negli obiettivi 4
(Istruzione) e 6 (Acqua). Si trova ulti-

ma e in compagnia nel “goal” 1 (Pover-
tà) assieme alla Campania, e nel “goal”
7 (Energia) con la Sardegna che, a dif-
ferenza di noi, ha solo centrali a carbo-
ne e pochissime rinnovabili.

Come detto, la Sicilia è poi ultima
nella risorsa 14 (Mare) assieme alla Li-
guria, e qui incidono lo spiaggiamento
di rifiuti, l’inquinamento e la balnea-
bilità delle acque e la tutela e gestione
delle aree marine protette.

L’Isola è, poi, a pari merito con le al-
tre regioni nell’obiettivo 3 (Salute),
con le altre regioni del Sud in coda per
il Lavoro, le Infrastrutture e le Par-
tnership, ultima con Campania e Cala-
bria per l’eliminazione delle disugua-

glianze. Si trova, stranamente, prossi-
ma alla media nazionale, invece, per
quanto riguarda la qualità della vita
nelle Città, per la parità di Genere, per
Giustizia e Istituzioni, per la Salute,
Flora e Fauna terrestre, Clima, Consu-
mo responsabile, Fame zero.

A livello nazionale, secondo il Rap-
porto Istat si allarga il divario fra Nord
e Sud su lavoro, crescita economica e
riduzione delle disuguaglianze. L’Ita -
lia migliora in informatica e teleco-
municazioni ed energia pulita, ma
peggiora in istruzione, clima e soste-
nibilità delle città. Le regioni che han-
no conseguito la migliore performan-
ce negli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile sono Valle d’Aosta, Trento e Bol-
zano. Quasi i due terzi delle migliori
performance sono al Nord. Le regioni
più distanti dalla situazione più favo-
revole sono per lo più al Sud. Gli obiet-
tivi dove le performance sono più o-
mogenee fra Nord e Sud sono Salute e
Consumo responsabile. Disugua-
glianze e Lavoro sono quelli con i mag-
giori differenziali tra regioni. l

ASSEMBLEA NAZIONALE DA LUNEDÌ A PALERMO
E la Cisl Scuola prova a superare squilibri e diseguaglianze nel sistema
PALERMO. “Una scuola che unisce. Un nuovo al-
fabeto per superare squilibri e disuguaglianze”.
Questo il tema che fa da sfondo ai lavori dell’As-
semblea nazionale della Cisl Scuola, in program-
ma da lunedì a Palermo, al teatro Al Massimo. L’e-
vento, che si concluderà mercoledì, vedrà la par-
tecipazione di dirigenti territoriali e regionali del
sindacato provenienti da tutta Italia per un dibat-
tito che sarà aperto, dopo gli interventi di saluto
delle autorità locali, dalla relazione della segreta-
ria generale Cisl Scuola, Ivana Barbacci.

Un prezioso contributo alla riflessione su temi
che rimandano direttamente alle missioni e agli
obiettivi del “Pnrr”, ma si collegano più in genera-
le alla necessità di un profondo rinnovamento
dell’economia, della società e della politica, verrà
dagli interventi di autorevoli soggetti esterni al-
l’organizzazione che, per il ruolo svolto e le pro-

poste di cui sono portatori, offriranno certamen-
te spunti di grande rilievo per il dibattito.

Superare squilibri e disuguaglianze è obiettivo
di valenza strategica, che non si esaurisce certa-
mente con le indicazioni, le risorse e i tempi di at-
tuazione del “Pnrr”, per quanto questi ne rappre-
sentino un presupposto irrinunciabile; né può es-
sere circoscritto al solo ambito delle politiche sco-
lastiche, poiché implica una visione d'insieme e di
prospettiva sollecitata anche dalle grandi emer-
genze con cui ci si misura come sistema Paese, ma
in una dimensione che si estende sempre più su
scala planetaria.

In questa direzione guardano gli interventi di
Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione
europea alla Luiss Guido Carli di Roma, sul con-
trasto al divario generazionale; e di Giulia Gioeli,
attiva nel movimento “Economy of Francesco”,

sul “Patto con i Giovani” sottoscritto da Papa
Francesco nell’evento Eof di Assisi del 24 marzo
scorso.

Più legati allo specifico della scuola i contributi
di Damiano Previtali, che presenterà il suo ultimo
volume (“La scuola mediterranea”) in cui propone
una diversa chiave di lettura sul reale valore di
esperienze scolastiche normalmente considerate
problematiche; e di Roberto Ricci, presidente del-
l’Invalsi, su come i dati raccolti con i test aiutino a
conoscere e contrastare la dispersione scolastica.

Non mancherà certamente, nel dibattito, lo spa-
zio da dedicare ai temi di più stretta attualità su
cui la Cisl Scuola è attivamente impegnata, a par-
tire dalle trattative per il rinnovo del contratto di
lavoro, che proseguono nei prossimi giorni e per
le quali potrebbe aprirsi una fase più stringente
con l’insediamento del nuovo governo.

Istat: male pure
per acqua, salute,
infrastrutture e
lavoro. È nella media
per parità di genere
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Province, caos tra Stato e Consulta
«In Sicilia serve una nuova legge»GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il lungo addio alle Provin-
ce ha vissuto più sul rimpianto e sulla
nostalgia successiva alla fine di questi
enti che non sulla effettiva convinzio-
ne che andassero abolite. Inoltre sulla
narrazione desolante che ha caratte-
rizzato il racconto di quelle che poi so-
no diventate le ex province, dal 2008 a
oggi l’ultimo capitolo, va stralciato a
parte e mette in luce una schizofrenia
tutta italiana su cui non si riesce a fare
chiarezza, ma rispetto alla quale l’in -
coerenza appare visibile e immediata.

Da una parte c’è lo Stato che impu-
gna la norma della Regione sugli enti
di area vasta e chiede che la Sicilia tor-
ni al voto con la legge Delrio, dall’altra
la Corte costituzionale che con la sen-
tenza 240 del 2021 ha messo nero su
bianco l’incostituzionalità della nor-

ma nazionale chiarendo che la stessa
va rivista. Un avvitamento dal quale
non si esce nonostante la Consulta ab-
bia detto con molta chiarezza come
stanno le cose e cosa vada fatto.

Filippo Drago, ex sindaco di Aci Ca-
stello, un cittadino contro tutti a cui la
Corte costituzionale ha dato ragione
nel 2021 non intende mollare la presa:
«Dopo la vittoria davanti la Corte mi
aspettavo che si varasse una nuova
legge che superasse la Delrio, parados-
salmente invece lo Stato non tenendo
conto dell’affermazione ottenuta dal
professore Agatino Cariola che rin-
grazio, chiede di votare con una nor-
ma non democratica in cui il presiden-
te non viene scelto dai cittadini». Cosa

fare adesso? Drago non ha dubbi: «Il
nuovo parlamento regionale ha i nu-
meri e la forza per poter legiferare in
merito. Sono certo che anche il neo
presidente Renato Schifani voglia o-
perare in tal senso».

Proprio ieri Totò Cuffaro commis-
sario regionale della Dc ha annunciato
la volontà di presentare una legge re-
gionale che ripristini l’elezione di pri-
mo grado per le ex province. Spiegan-
do meglio dove risiede il nocciolo del
problema, va ricordato che la Corte ha
notato, tra le altre cose, come la legge
Delrio abbia di fatto solo cambiato il
nome delle città più popolose in me-
tropolitane senza intervenire sulle
competenze. Soprattutto, la Costitu-

zione all'art. 114 (nel testo del 2001) di-
stingue tra province e città metropoli-
tane.

Da ribadire uno dei passaggi esplici-
tati dai giudici costituzionali: «questa
Corte non può esimersi dall’osservare
come il sistema attualmente previsto
per la designazione del sindaco metro-
politano non sia in sintonia con le
coordinate ricavabili dal testo costitu-
zionale, con riguardo tanto al conte-
nuto essenziale dell’eguaglianza del
voto, che «riflette l’eguale dignità di
tutti i cittadini» (sentenza n. 429 del
1995), mettendo in luce ancora una
volta l’assenza di strumenti idonei a
garantire «meccanismi di responsabi-
lità politica e relativo potere di con-

trollo degli elettori locali» (sentenza n.
168 del 2021). Volendo fare un esempio
ancora più specifico

I cittadini - concretamente - di Pa-
lermo, Messina e Catania nel momen-
to in cui eleggono il sindaco della loro
città, eleggono anche il cd sindaco me-
tropolitano, cioè il presidente della
provincia, mentre i cittadini di Mo-
nreale nel palermitano - ad esempio,
quelli di Taormina a Messina e quelli di
Acireale a Catania si ritrovano gover-
nati da un organo alla cui formazione
non hanno partecipato. Su queste basi
poggia e continua a vertere il ragiona-
mento del ricorrente, il “Golia” delle
ex province che si batte sul non senso
che crea discriminazione. l

Omicidio di Caccamo, ergastolo al fidanzato di Roberta
Bruciò la ragazza viva, dovrà risarcire i familiari. La madre della vittima: «Giustizia è fatta»

PALERMO. La corte d’assise di Palermo ha condannato all’erga-
stolo Pietro Morreale, il 21enne accusato di aver tramortito e
bruciato viva la fidanzata, Roberta Siragusa di soli 17 anni. Il de-
litto fu commesso a Caccamo la notte tra il 23 e il 24 gennaio del
2020. Un giallo durato pochi giorni: i carabinieri, da subito scet-
tici sulla versione fornita da Morreale, ne disposero il fermo con
l’accusa di omicidio pluriaggravato. Contro l’imputato, che oggi
non era presenta alla lettura del verdetto, decine di indizi: dai 33
episodi violenti commessi contro la vittima nei mesi della loro
relazione, a un video che riprese il cadavere bruciare e l’auto di
Pietro a poca distanza, alle chiavi e al sangue di Roberta trovate
vicino al campo sportivo, dove il corpo fu dato alle fiamme, alle
macchie di sangue scoperte nella macchina.

La corte d’assise che ha condannato all’ergastolo Pietro Mor-
reale per l’omicidio della fidanzata 17enne Roberta Siragusa ha

dichiarato l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e
in stato di interdizione legale per la durata della pena. La corte ha
condannato il giovane al risarcimento del danno nei confronti
della madre Iana Brancato per 225mila euro, al padre Filippo Si-
ragusa, per 229 mila euro e al fratello Dario, per 209mila euro e
della nonna Maria Barone per 117 mila euro. Morreale dovrà ri-

sarcire il Comune di Caccamo con una provvisionale esecutiva di
15mila euro. Respinte le richieste di risarcimento da parte di al-
cune associazioni che si battono contro la violenza sulle donne.

«Ha tolto la vita a mia figlia in quel modo atroce ed è giusto che
non abbia mai più una vita. Ora la nostra battaglia per avere pie-
na verità sulla morte di Roberta continua, deve pagare anche chi
ha aiutato Pietro Morreale ad uccidere», il commento a caldo
della madre di Roberta. «Giustizia è fatta. Non ci aspettavamo
meno dell’ergastolo. Ora Roberta può riposare in pace. Adesso
bisogna cercare i complici». In aula ad ascoltare la sentenza c'era-
no anche il padre e il fratello della vittima e una trentina di amici,
con la maglietta che raffigura il volto della giovane uccisa con
scritto: “Giustizia per Roberta”. Duro anche il commento di Ser-
gio Burgio, legale dei familiari di Roberta: «L’ergastolo? Come
uomo, come padre, come avvocato non posso esultare di fronte
ad una siffatta condanna nei confronti di un ragazzo poco più
che ventenne: un dramma all’interno di una tragedia. Dall’altro
lato però lo stesso non ha fatto nulla per impedire che ciò acca-
desse: ha mantenuto un comportamento processuale senza mo-
strare alcun pentimento e ha avuto l’ardire di negare perfino le
prove sapientemente raccolte in contraddittorio tra le parti».

IERI SERA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO A PALERMO

Roberta Siragusa,
uccisa il 24
gennaio 2021.
Accanto Pietro
Morreale, 21 anni
che «non ha mai
mostrato
pentimento»

IMPASSE ISTITUZIONALE Il protagonista.
Filippo Drago,
ex sindaco di Aci
Castello, sollevò
il caso alla Corte
costituzionale
con l’avvocato
Agatino Cariola
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Ita, dissensi sulla vendita: il Mef fa fuori Altavilla
Blitz in Cda: deleghe revocate e affidate all’Ad. Tutto sospeso per l’assemblea

ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Terremoto ai vertici di Ita
Airways. Il Cda della compagnia,
riunitosi ieri, ha tolto al presidente
esecutivo Alfredo Altavilla tutte le
deleghe operative per assegnarle al-
l’A.d., Fabio Lazzerini. A votare la
mozione sono stati i sei consiglieri
dimissionari del Cda della compa-
gnia, su nove, col sostegno di Lazze-
rini. Si tratta di Lelio Fornabaio, Si-
monetta Giordani, Angelo Piazza,
Silvio Martuccelli, Cristina Girelli,
Alessandra Fratini, che avevano
presentato le dimissioni a marzo
scorso e tutti espressione del mini-
stero dell’Economia, azionista unico
della newco.

La delibera di revoca delle deleghe
al presidente sarebbe già stata tra-
smessa proprio al Mef, che a questo
punto raccoglie la palla. Il Consiglio
di Ita si era riunito per approvare i
conti del semestre, ma i sei consi-
glieri dimissionari con una mail a-
vevano chiesto di integrare l’ordine
del giorno del Cda per rivedere, tra
l’altro, «l’assetto delle deleghe», in
particolare quella sulle operazioni
strategiche e alleanze, e quindi sulla
vendita di Ita al fondo Usa Certares,
in partnership commerciale con
Delta e Air France.

Alcuni addetti ai lavori spiegano
che la distribuzione delle deleghe è
competenza dell’Assemblea, non del
Cda. Le deleghe ad Altavilla sono
state date con una delibera assem-
bleare, per cui formalmente e tecni-

camente sono un tema da assemblea
da azionisti (Mef) e non da Cda, spie-
gano. E secondo quanto si apprende
ci sarà proprio un’assemblea degli a-
zionisti di Ita (Mef) l’8 novembre
prossimo per decidere sul tema. Fi-
no ad allora è tutto congelato. Però,
secondo il codice civile, il consiglio
di amministrazione «determina il
contenuto, i limiti e le eventuali mo-
dalità di esercizio della delega», può
sempre «impartire direttive agli or-
gani delegati e avocare a sé opera-
zioni rientranti nella delega».

Da quanto trapela, Altavilla è ac-
cusato dai sei consiglieri di gestire
l’operazione di privatizzazione di Ita
senza coinvolgere gli organi societa-
ri. Ad alimentare la tensione erano
state notizie, nelle settimane scorse,
di uno scambio di lettere tra il Mef e
il presidente esecutivo di Ita. L’azio-
nista chiedeva che tutti i componen-
ti della cordata guidata da Certares
avessero accesso alla data room con

le informazioni più sensibili come la
redditività delle rotte. Altavilla ri-
spondeva che la stanza virtuale della
compagnia non era stata aperta a
Delta e ad Air France perché concor-
renti di Ita e perché alla fine di set-
tembre non avevano ancora un pro-
prio advisor. Su tutta questa dina-
mica del negoziato i sei consiglieri
sarebbero stati tenuti all’oscuro.

Sul fronte dei conti il Cda di Ita ha
approvato il bilancio del semestre
che ha evidenziato che l’azienda è
caduta in un regime di articolo 2446
del codice civile, con perdite supe-
riori ad un terzo del capitale sociale,
per cui il Consiglio si è espresso per
chiedere all’assemblea di deliberare
sull’aumento di capitale da 400 mi-
lioni. Si tratta della seconda tranche
per il 2022 del finanziamento com-
plessivo da 1,35 miliardi già autoriz-
zato dall’Ue e che serve ad assicurare
la continuità aziendale. Questi 400
milioni si aggiungeranno ai 700 mi-
lioni del 2021, mentre l’anno prossi-
mo sono previsti i rimanenti 250 mi-
lioni. Il capitale sociale di Ita è pari a
720 milioni. Al 30 settembre Ita ave-
va in cassa 200 milioni, che però ri-
schiano di scendere a 100 milioni a
novembre.

Il Mef ora dovrebbe convocare u-
n’assemblea straordinaria per deci-
dere sulla ricapitalizzazione della
compagnia aerea e dovrebbe farlo
entro 30 giorni. A quel punto do-
vrebbe essere in carica il nuovo go-
verno, molto probabilmente guida-
to da Giorgia Meloni. l

IL COMMENTO

Borse molto volatili
in attesa della Fed
e dell’inflazione Usa
RINO LODATO

L a logica del “tanto peggio, tanto
meglio” è ancora fortemente
radicata nei mercati, attaccati

alla speranza che un rallentamento
dell’economia induca le Banche cen-
trali a ridurre la stretta monetaria o,
addirittura, a tornare indietro “acco -
modando” i tassi per evitare una re-
cessione. E l’allarme forte lanciato dal
Fmi è stato salutato con favore dagli
investitori, i quali, però, hanno biso-
gno di segnali chiari dalle istituzioni
regolatrici. Che tardano ad arrivare.
Così ieri, in attesa dei verbali della Fed
e dei dati sull’inflazione Usa di oggi, le
Borse sono state in altalena, prima eu-
foriche per le parole del Fmi e per i dati
sui prezzi alla produzione saliti più
delle attese, poi in caduta libera dopo
che la Bank of England ha confermato
lo stop all’acquisto di bond britannici
malgrado i primi segnali di recessio-
ne.

Milano continua ad essere maglia
nera in Europa, risentendo anche del-
l’attesa per la formazione del nuovo
governo. Lo spread, infatti, sale più
che altrove: ieri ha chiuso a 246 punti
base, ma il rendimento del Btp decen-
nale è già pericolosamente al 4,79%.

Il petrolio si è mostrato in calo a cau-
sa dei dubbi sulla domanda in caso di
recessione: Brent a 92 dollari al barile,
Wti a 87; il gas ha invece ripreso la cor-
sa arrivando a 150 euro a MWh.

A Piazza Affari storia a sé ha fatto
Banca Mps (+10,07%) in attesa del via
libera del consorzio di banche all’au -
mento di capitale. Sul Ftse Mib la mi-
gliore è stata Moncler (+2,77%), la peg-
giore Azimut holding (-5,6%), seguita
da Leonardo (-4,72%). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,27

Ftse All Share -1,29
Ftse Mid Cap -1,23
Ftse Italia Star -1,54

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9701 142,43
precedente 0,9705 141,50

Adesso le Zes hanno pieni poteri
Nuovo regolamento: i commissari possono riperimetrare le aree e fare da stazione appaltante

là Posto l’ultimo
tassello per
l’investimento
StM, se la norma ci
fosse stata nel 2021
Intel avrebbe
scelto Catania

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Se l’anno scorso le Zes fos-
sero state allora pienamente operati-
ve, con pieni poteri e l’autorità per de-
cidere sulla destinazione dei terreni,
Catania probabilmente non avrebbe
perso l’investimento di Intel da 5 mi-
liardi. Adesso - meglio tardi che mai -
c’è il via libera alle riperimetrazioni
delle Zes: si completa l’ultimo tassello
della riforma che, ad esempio, ora
rende pienamente operativo l’inve -
stimento da 730 milioni della StM nel-
l’area industriale di Catania appena
cofinanziato dall’Ue.

Le otto Zes del Sud hanno tutti gli
strumenti a disposizione per spiccare
il volo e attrarre investimenti dall’e-
stero. La Conferenza unificata ha ieri
approvato il nuovo regolamento, pro-
posto dalla ministra per il Sud, Mara
Carfagna, che disciplina con un’unica
fonte le Zes e le Zone logistiche specia-
li del Nord e sostituisce la precedente
disciplina contenuta nel decreto del
presidente del Consiglio dei ministri
numero 12 del 25 gennaio 2018, che
viene abrogata. L’obiettivo è quello di

rendere omogenei i percorsi che isti-
tuiscono le Zes, gli strumenti per go-
vernarle e le semplificazioni.

Nella pratica, viene regolamentato
il processo di riperimetrazione, già
previsto dalle nuove norme. Significa
che aree prima escluse dalle Zes po-
tranno esservi inserite e altre inserite
senza reali motivazioni industriali
potranno essere rimosse. L’iter pre-
vede che il commissario governativo
della Zes, sentito il comitato di indiriz-
zo e il territorio che danno pareri non
vincolanti, avanza una proposta a Pa-
lazzo Chigi, che adotta la proposta con
un decreto. Inoltre, con il nuovo rego-
lamento si rafforza il ruolo del com-
missario come stazione appaltante
anche al di fuori del “Pnrr”. Infine, i
commissari assumono il ruolo di po-
tenziali destinatari di fondi relativi
alla programmazione dei Comuni.

Riportata la novità nell’Isola, il com-
missario della Zes Sicilia occidentale,
Carlo Amenta, sta «facendo l’analisi
delle aree. Recupereremo aree e le al-
largheremo e faremo da stazione ap-
paltante per gli enti locali, con accordi
che già stiamo prendendo».

Da parte sua, il commissario della
Zes Sicilia orientale, Alessandro Di
Graziano, ha «già pronta la proposta
di riperimetrazione relativa all’inve -
stimento della StM. Però, in generale,
adesso faremo un lavoro di verifica di
tutte le aree inserite a suo tempo, so-
prattutto quelle Irsap, per vedere cosa
non funziona, e se ci sono aree a suo
tempo non inserite per dimenticanza
o per vincoli e studiare se possono es-
sere utili ad attrarre investimenti.
Renderemo il Piano strategico ancora
più adattato alle esigenze del territo-
rio attraverso linee guida e un vade-
mecum generale per rendere traspa-
rente la presentazione delle istanze.
Bisogna rimuovere ciò che non serve,
come 70 km di strade a suo tempo in-
serite nell’area di Catania, e bloccare
eventuali tentativi di speculazione».

l

Banca Mps: vicino l’accordo per l’aumento di capitale
PAOLO ALGISI

MILANO. Mps è vicino alla chiusura dell’accordo con le
banche sul consorzio di garanzia, blindando l’aumento di
capitale da 2,5 miliardi che, nei piani dell’A.d., Luigi Lova-
glio, dovrà finanziare il rilancio della banca, rafforzando-
ne i coefficienti patrimoniali e spesando i costi di ristrut-
turazione, inclusa l’uscita di oltre 3.500 dipendenti.

L’arrivo degli impegni scritti di sottoscrizione da parte
degli investitori sondati da Lovaglio starebbe convincen-
do le banche, timorose di doversi accollare un grosso
quantitativo di azioni, a concedere la garanzia sull’inop -
tato. Su 900 milioni di aumento riservato al mercato, cir-
ca mezzo miliardo dovrebbe ormai essere coperto. A dare
una mano è accorsa anche Anima, che in un primo tempo
aveva subordinato il suo intervento - sul piatto aveva
messo fino a 200 milioni - al rafforzamento della partner-

ship nel risparmio gestito. Di fronte alla determinazione
di Lovaglio nel mantenere separato il tavolo dell’aumen -
to da quello industriale, l’asset manager ha dato la sua di-
sponibilità a intervenire con un chip di 25 milioni, su cui il
Cda dovrebbe deliberare a breve. Il contributo dovrebbe
permettere agli impegni raccolti dal Monte di superare la
china del mezzo miliardo, soglia minima fissata dalle otto
banche del consorzio di pre-sottoscrizione (Bofa, Citi,
Credit Suisse, Mediobanca, Santander, Barclays, SocGen e
Stifel) per accordare la garanzia sull’inoptato in un’ope -
razione giudicata ad alto rischio.

Con Anima dovrebbero investire su Mps, l’altro partner
industriale Axa, da cui è atteso un contributo superiore ai
100 milioni, le Fondazioni toscane (30 milioni), le casse di
previdenza, e una serie di investitori come Algebris, De-
nis Dumont e il fondo Hosking, che già avevano fatto qua-
drato attorno a Lovaglio ai tempi del Creval.

Alessandro Di Graziano

Fabio Lazzerini e Alfredo Altavilla

é è
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Al Garibaldi di Nesima intervento
innovativo su bimbo con osteosarcoma

là I medici hanno
utilizzato un
fissatore
esterno
per rigenerare
il femore

FRANCESCA AGLIERI RINELLA

Un fissatore esterno per rigenerare il
femore di un bambino di dieci anni af-
fetto da un osteosarcoma. È l’innovati -
va tecnica chirurgica utilizzata dall’e-
quipe di Francesco Nicolosi, dirigente
medico del reparto di Ortopedia onco-
logica e pediatrica dell’ospedale “Gari -
baldi” di Nesima. Il paziente, di origini
siracusane, era affetto dalla forma più
comune di tumore dell’osso.

«Si tratta di una tecnica innovativa -
dice Nicolosi - già sperimentata negli
Usa e in Giappone, che in Italia non è
mai stata eseguita e utilizzata per la pri-
ma volta proprio a Catania. L’osteoge -
nesi di rigenerazione - chiamata tecnica
dell’ascensore - è stato il modo migliore
per recuperare l’osso che il paziente a-
veva perso. E in questo caso abbiamo ri-
creato quella porzione di osso - attacca-
ta dal tumore - che è stata tolta senza il
bisogno di utilizzare il classico trapian-
to da cadavere che ha un alto rischio di
fallimento: si parla di una percentuale
del 35-40% di rigetto. È ovviamente di
un trattamento molto più lungo sul pa-
ziente, con i pro e i contro del fissatore

esterno fastidioso, ma che però per-
metterà al bambino di avere il suo osso e
soprattutto di non mettere la protesi».

L’osteosarcoma che può insorgere a
tutte le età è diffuso soprattutto tra
bambini, ragazzi e giovani adulti e col-
pisce prevalentemente le estremità
delle ossa lunghe. «Il paziente aveva un
osteosarcoma al femore distale - spiega
Nicolosi - classificato come osteosarco-
ma di alto grado. La fortuna del pazien-
te è stato il fatto che l’estensione del tu-
more non arrivava al nucleo di accresci-
mento del ginocchio e per questo abbia-

mo avuto la possibilità di fare - non la
classica resezione del femore in cui si
applica una mega protesi da ricostru-
zione e in questo caso andava posizio-
nata una protesi di allungamento con
un meccanismo magnetico che avrebbe
funzionato con lo sviluppo del bambino
- ma una resezione del tumore. Con un
fissatore esterno abbiamo creato una
slitta cioè una rigenerazione ossea che
porta il frammento nella zona in cui ab-
biamo fatto la resezione. Grazie a un se-
condo intervento, che è già stato previ-
sto, si eseguirà un curretages del seg-

mento trasportato in modo da favorire
l’osteo-integrazione dei due segmenti
ossei venuti a contatto».

Nonostante la loro struttura rigida, le
ossa sono formate da cellule che si rin-
novano costantemente e mantengono
in salute la struttura scheletrica, per-
mettendo di proteggere alcuni organi
vitali come il cuore o i polmoni e soste-
nendo l’organismo. In particolare gli o-
steoblasti producono la matrice dell’os -
so, mentre gli osteoclasti hanno il com-
pito di rimuovere minerali e rimodella-
re l’osso. L’osteosarcoma ha origine
proprio da precursori degli osteoblasti
che rimangono bloccati in una forma
immatura, assumendo caratteristiche
tumorali. «Questo tipo di sarcoma è un
tumore raro, sono pochi i casi che ci ca-
pitano durante l’anno - sottolinea l’or -
topedico - ma è molto aggressivo. Il pa-
ziente adesso sta meglio, discretamente
bene, continua la chemioterapia e fa se-
dute di fisioterapia. Nella zona in cui è
stato fatto l’intervento l’osso sta cre-
scendo e soprattutto, al momento, non
ci sono delle recidive locali. Un buon se-
gnale. Quello che è importante sapere -
conclude - è che in Sicilia e a Catania ci
sono medici in grado di affrontare que-
sto tipo di interventi. Essendo inseriti
nella rete dei sarcomi siamo costante-
mente collegati e ci confrontiamo sulle
esperienze dei casi, anche di quelli più
complicati».

Dell’equipe chirurgica hanno fatto
parte oltre a Francesco Nicolosi (orto-
pedico), Giuseppe D'Arrigo (chirurgo
vascolare), Luca Palumbo (chirurgo
plastico), Sebastiano Pitronaci (medico
in formazione di ortopedia Oncologia
Pediatrica Policlinico) e Andrea Di Ca-
taldo (pediatra del Policlinico).

l

Iom, corso
sulla colonna
vertebrale
Specialisti a Viagrande

Si svolgerà all’Istituto Oncologico
del Mediterraneo, da oggi a dome-
nica 16, il corso pratico della Società
Europea di Neuroradiologia sulla
colonna vertebrale organizzato da
Luigi Manfrè, direttore interventi-
stica spinale Iom e chair for spine
della European Society of Neurora-
diology (Esnr), responsabile della
Società Europea di Neuroradiologia
per la colonna vertebrale. Il corso si
svolge a fine anno in Europa e a ini-
zio anno in un Paese del Medio O-
riente, coinvolgendo specialisti di
tutto il mondo.

In questa occasione verranno mo-
strati i più moderni trattamenti
percutanei della colonna vertebra-
le, utilizzando procedure diverse e
spaziando da interventi sotto guida
robotica a interventi assistiti da
guida con ultrasuoni, fluoroscopia
RX, Tac e persino Rm.

L'Hands On inizierà oggi con una
breve sessione teorica: successiva-
mente tutti i partecipanti interna-
zionali verranno suddivisi in 4
gruppi e avranno inizio le esercita-
zioni pratiche con “realtà virtuale” e
procedure eco-guidate. Le procedu-
re sotto guida radiografica verran-
no invece mostrate domani (“proce -
dure di base”) e sabato 15 (“procedu -
re avanzate”), utilizzando contem-
poraneamente 4 sale (3 sale con arco
a C, 1 stazione ibrida CT+arco a C).
L'ultima giornata, domenica 16, sarà
nuovamente dedicata agli interven-
ti eco e Rx/Tac guidati, oltre alle in-
novative procedure assistite da ap-
parecchiatura di risonanza magne-
tica, che consentono la valutazione
in tempo reale dell’intervento stes-
so. Nel corso della stessa giornata
verranno inoltre svolti anche gli e-
sami pratici del Diploma europeo di
radiologia interventistica spinale.

Tutte le sessioni saranno suppor-
tate da un totale di 16 tutors inter-
nazionali di fama mondiale e tutte
le attività pratiche saranno svolte
su manichini antropomorfi dedica-
ti, in modo che ogni singolo parteci-
pante avrà la possibilità di eseguire
personalmente le procedure previ-
ste, per un apprendimento più effi-
cace.

«Negli ultimi anni - afferma Man-
frè - l’interventistica spinale ha ac-
quisito sempre più importanza, tan-
te le novità e le innovazioni per que-
sto è sempre più importante la for-
mazione. Iom si conferma un punto
di riferimento in questo settore a li-
vello internazionale che attrae pro-
fessionisti desiderosi di imparare e
perfezionare le nuove procedure».

Sopra,
radiografie
e femore malato
Sotto l’ortopedico
Francesco
Nicolosi

IN BREVE

GARIBALDI CENTRO

Convenzione contro talassemia

Oggi alle 9,30, nel presidio ospedaliero
Garibaldi Centro, sarà stipulata la
convenzione per la prevenzione
contro la talessemia, per la salute delle
donne e per la donazione del sangue
tra l’Arnas Garibaldi e la Lega Navale
Italiana, sezione di Acitrezza. A
sottoscrivere l’accordo saranno il
direttore generale dell’Arnas Garibaldi
Fabrizio De Nicola, e l’ammiraglio
Agatino Catania. Saranno presenti il
direttore del dipartimento Materno-
Infantile Giuseppe Ettore e il direttore
dell’Uoc di Talassemia Roberto Lisi.

SCUOLA SUPERIORE

Accoglienza delle 20 matricole

Oggi alle 18, nell’aula magna di Villa
San Saverio, cerimonia di accoglienza
delle venti nuove matricole della
Scuola Superiore dell’Università per
l’anno accademico 2022/2023. I neo-
allievi riceveranno il messaggio di
benvenuto dal rettore Francesco
Priolo e saranno accolti dal presidente
della Scuola, Daniele Malfitana, dai
coordinatori delle classi di Scienze
umanistiche e sociali e di Scienze
sperimentali, rispettivamente Adriana
Di Stefano e Giuseppe Angilella e dai
rappresentanti degli allievi. A seguire,
Paolo Taticchi, ordinario di Strategia
aziendale e sostenibilità all’University
College of London, uno tra i primi
dieci Atenei del mondo, terrà una
conferenza sul tema “La storia dietro
la copertina”.

NEURORADIOLOGIA
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Centaurus è in Sicilia
il Covid cambia faccia 

“Due casi, stanno bene”
Primi contagi della sottovariante Omicron che non sembra pericolosa

Arrivano nella settimana in cui nell’Isola i positivi sono aumentati del 6%

di Giusi Spica

La variante Centaurus del corona-
virus sbarca in Sicilia: i primi due 
casi sono stati intercettati a Paler-
mo  dal  Centro  qualità  regionale  
dei laboratori. Si tratta di un bambi-
no di dieci anni e di un uomo di 
trentasei anni, entrambi in buone 
condizioni e seguiti a domicilio. La 
nuova arrivata della famiglia Omi-
cron  compare  in  scena  proprio  
quando nell’Isola aumentano i con-
tagi: il 6% in più nell’ultima settima-
na. Ma mentre l’epidemia torna a 
correre,  la  campagna  vaccinale  
con i nuovi farmaci bivalenti — effi-
caci contro le ultime mutazioni — 
procede a rilento.

La variante Centaurus (Ba.2.75) è 
stata sequenziata due giorni fa nel 
laboratorio tecnico per le emergen-
ze del Cqrc di viale del Fante a Pa-
lermo,  guidato  da  Francesca  Di  
Gaudio. I due pazienti positivi si so-
no contagiati tra fine settembre e i 
primi di ottobre. Sono i primi due 
casi  siciliani  intercettati.  Segno  
che la sottovariante già circola nel-
la popolazione.

Secondo l’ultima indagine-lam-
po dell’Istituto superiore di sanità 
del 29 settembre, le uniche varian-
ti trovate in Sicilia erano Ba.5 (pre-
sente nel 93,2% dei campioni ana-
lizzati), Ba.4 (4,1%) e Ba.2 (2,7%). Tut-
te della famiglia Omicron. Il presi-
dente  della  fondazione  indipen-
dente Gimbe, il siciliano Nino Car-
tabellotta, sottolinea che «in Italia 
Centaurus  sta  circolando  da  tre  
mesi senza prendere il sopravven-
to su Omicron 5. L’European Cen-
tre for Disease Control and Preven-
tion la classifica come variante di 
“interesse” e non di “preoccupazio-

ne”: è in grado di eludere la rispo-
sta immunitaria,  ma non ci  sono 
evidenze di una sua maggiore tra-
smissibilità o gravità clinica».

Al di là dell’incidenza di Centau-
rus, la curva in Sicilia continua a 

crescere. «Negli ultimi sette giorni 
— spiega Vito Muggeo, professore 
del dipartimento di Scienze statisti-
che, economiche e aziendali dell’u-
niversità di Palermo — c’è stato un 
aumento nel 6% del numero di nuo-

vi casi, ma l’incremento è stato più 
contenuto rispetto alla settimana 
precedente quando ammontava al 
26%.  L’incidenza  settimanale  su  
100mila abitanti è di 176 nuovi casi, 
rispetto al valore nazionale di 486 

nuovi casi su 100 mila». Ma sul fron-
te ospedaliero non ci sono aumenti 
proporzionali all’incremento delle 
diagnosi: ieri 1.595 su 12.355 tampo-
ni eseguiti, 231 ricoverati nei repar-
ti ordinari (dieci in più) e 17 in Tera-
pia intensiva, una nuova vittima.

La crescita dei contagi non sem-
bra preoccupare più di tanto i sici-
liani. Da due settimane la Regione 
ha dato il via alla campagna di mas-
sa per la quarta dose con i nuovi 
vaccini  anti-Omicron,  aperta  agli  
over 12 che abbiano ricevuto l’ulti-
ma somministrazione o siano gua-
riti dal Covid da più di tre mesi. C’è 
stato un lieve aumento delle dosi 
giornaliere somministrate, ma non 
una corsa. Il picco venerdì scorso, 
con 2.200 vaccinazioni in un gior-
no. Il doppio rispetto a quelle del 
venerdì precedente, ma molto lon-
tano dai numeri del gennaio scor-
so quando, in seguito all’impenna-
ta dei contagi Omicron, si viaggia-
va al ritmo di 40 mila dosi giornalie-
re. «Alla Fiera del Mediterraneo — 
conferma il responsabile sanitario 
dell’hub, Rosario Iacobucci — sia-
mo  passati  da  cento  a  duecento  
vaccini al giorno più una cinquanti-
na a domicilio».

In Sicilia esplode però la grana 
dei medici vaccinatori delle agen-
zie interinali: il loro contratto è sca-
duto il 30 settembre e non è ancora 
stato rinnovato perché la Regione 
non ha ancora dato il via libera. Al 
loro posto, per il momento, sono 
impiegati i medici delle nuove uni-
tà di continuità assistenziale (Uca), 
che  dovrebbero  occuparsi  solo  
dell’assistenza dei positivi a domi-
cilio,  e  i  medici  con  contratti  
co.co.co reclutati per l’emergenza 
Covid.

Dramma della migrazione
Bevono acqua di mare, gravi una donna e la sua bimba di due anni 

Per giorni, durante la traversata del 
Mediterraneo, hanno bevuto acqua di 
mare. Una bambina di due anni e la 
madre, originarie del Burkina Faso, 
arrivate a Lampedusa questa mattina 
insieme con altri migranti, sono state 
trasportate in elisoccorso 
rispettivamente negli ospedali Di Cristina 
e Civico di Palermo in gravi condizioni. La 
bambina è in coma ed è stata intubata. 
Ha un edema polmonare. Gravi anche le 
condizioni della madre. Sono stati i 
sanitari del 118, coordinati dalla sala 
operativa di Palermo, a portarle in 
ospedale.
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