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Draghi incontra i sindacati e accelera nonostante l’ostruzionismo della Lega: oggi il nuovo decreto

Green Pass esteso a tutti i lavoratori
Previste sanzioni da 400 a 1000 euro. Dubbi sull’opportunità dei tamponi gratuiti

Si fa strada l’ipotesi di modificare le regole della quarantena per gli studenti

Scuola, il ministro inciampa sui banchi a rotelle

Tra i soggetti fragili che avranno priorità i malati oncologici

Terza dose a 40 trapiantati, a Rieti via alla nuova fase

Nelle aree più povere si sta meno bene

Al Sud è maggiore
il consumo di farmaci

Serenella Mattera

RO M A

Green pass obbligatorio per entrare in
tutti i luoghi di lavoro. Ecco la scelta
del governo, sul fronte della lotta al
Covid. Bisogna fare in fretta, per rag-
giungere entro un mese almeno la so-
glia “di sicurezza” dell’80% di vaccina-
ti. Perciò Mario Draghi decide di pun-
tare sul certificato verde: «Funziona, è
monitorato, è una soluzione accomo-
dante», dice ai sindacati, spiegando
perché si è preferito imporre il Pass e –
per ora – non l’obbligo di vaccinazio-
ne. È un «percorso che unifica», sotto-
linea il premier. Dalla metà di ottobre
bisognerà essere vaccinati, aver fatto
un tampone o essere guariti dal Co-
vid, per entrare in uffici pubblici e pri-
vati, ma l’obbligo dovrebbe essere
esteso anche a studi professionali, ne-
gozi, ristoranti. Per chi si presenta al
lavoro senza, ci saranno sanzioni: una
multa, che dovrebbe andare dai 400 ai
1000 euro, e disciplinari, che saranno
modulate sulle diverse categorie. Sarà
espressamente previsto il divieto di li-
cenziare, recependo una preoccupa-
zione sindacale. Mentre resta il nodo
dei tamponi: la richiesta di Cgil, Cisl e
Uil e di alcuni ministri, è renderli gra-
tuiti per tutti, ma la linea del governo
ad ora resta contraria, perché il rischio
è disincentivare i vaccini.

Proseguirà ancora nelle prossime
ore il lavoro tecnico sul decreto per il
«super» Green pass: tra le ipotesi c’è
quella di differenziare l’entrata in vi-
gore delle misure, scaglionandole tra
l’1 e 15 ottobre. Draghi convoca per
primi i sindacati a Palazzo Chigi, per
illustrare loro la linea del governo.

Dopo l’incontro con il premier I sindacalisti Angelo Colombini (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Maurizio Landini (Cgil)

Il Movimento 5 stelle
difende le scelte
del precedente governo
RO M A

Tornano i banchi a rotelle, seppure a
parole, ed è polemica nel governo. Il
ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi li definisce «una cartolina del
passato» e la componente M5S
dell’esecutivo lo invita a «rettificare le
sue parole», come dichiara la sottose-
gretaria Floridia. Interviene anche il
ministro Luigi Di Maio, «sinceramen-
te sorpreso dalle parole del ministro
Bianchi» e poi, dice il titolare della
Farnesina, «il lavoro di Lucia Azzolina
durante il suo mandato da ministro è
stato generoso e attento, ma soprat-

tutto aperto alle istanze degli attori
del mondo della scuola». In serata ar-
riva un po’ d’acqua sul fuoco: Bianchi
dichiara «non ho mai negato l’impe -
gno del Governo Conte sul tema della
scuola». Era sceso in campo anche il
capodelegazione dei pentastellati e
ministro per le Politiche Agricole, Ste-
fano Patuanelli, invitando a «non se-
guire i populisti perché la scelta di
quei banchi fu dei presidi, non del mi-
nist ro».

Intanto la scuola è ripresa ieri in al-
tre cinque regioni, Campania, Ligu-
ria, Marche, Molise e Toscana ma non
mancano le difficoltà sia per le prote-
ste del personale “ant i-pass”, sia per i
contagi che iniziano a portare in dad
le prime classi. Per evitare che si torni
in maniera massiccia alla didattica a

distanza, già si parla della eventualità
che cambino le regole in tema di qua-
rantena per gli studenti, sulla falsari-
ga di quanto sta accadendo in Germa-
nia e Gran Bretagna in cui è stata av-
viata una riflessione proprio sulla de-
terminazione delle quarantene per
mantenere la didattica in presenza. Il
ministro Bianchi, citando quanto sta
avvenendo a Bolzano, parla di “p rova
del rischio” e punta ad estendere i
tamponi salivari oltre le “scuole senti-
n e l l a”. Intanto a Savona, ieri, nel pri-
mo giorno in cui è suonata la campa-
nella, un istituto comprensivo è rima-
sto chiuso a causa della mancanza di
personale in sciopero: gli insegnanti e
il personale Ata infatti hanno manife-
stato la contrarietà all’obbligo green
pass per tutto il personale scolastico.

Oltre le scuole sentinella I tamponi
salivari utile strumento di monitoraggio

A gennaio toccherà
al personale sanitario
e alle persone più anziane

Manuela Correra

RO M A

Rieti città apripista nella nuova fase
della campagna vaccinale per la som-
ministrazione della terza dose del
vaccino anti-Covid, partendo da 40
pazienti trapiantati. Tanti sono stati,
infatti, i soggetti fragili – inclusi nella
categorie che riceveranno il vaccino
prioritariamente – ai quali per primi,
nella giornata di martedì, è stata ino-
culata la dose addizionale nella città
laziale. Ma i soggetti vulnerabili indi-
cati come prioritari per la vaccinazio-

ne dalla nuova circolare del ministe-
ro della Salute raggiungono numeri
elevati, al momento in via di elabora-
zione: solo tra i malati oncologici si
tratta di circa 50mila persone.

I primi “rivaccinat i”, nella Asl di
Rieti, sono stati 40 trapiantati di orga-
no solido che avevano già completato
il primo ciclo vaccinale nei mesi scor-
si. Tra le dieci categorie che avranno
per prime la dose addizionale, come
indicato dal ministero, ci sono anche i
pazienti oncologici. Sono alcune de-
cine di migliaia, circa 40-50mila,
quelli che dovrebbero ricevere prio-
ritariamente la terza dose. Si tratta, in
particolare, dei malati oncologici «in
trattamento con chemioterapia o
cortisonici, o che lo sono stati negli ul-
timi 6 mesi, perché in questi malati –

spiega il presidente della Fondazione
oncologi, cardiologi e ematologi (Fo-
ce), Francesco Cognetti – si è visto che
il tasso anticorpale dopo la vaccina-
zione scende più rapidamente».

La somministrazione della terza
dose avverrà già nelle prossime setti-
mane per i soggetti fragili, poi presu-
mibilmente da gennaio, interesserà il
personale sanitario e a seguire le varie
fasce d’età a partire dai più anziani, in
modo da mantenere 10-12 mesi di di-
stanza dalla seconda dose. In tutta
Italia, come già annunciato dal com-
missario all’emergenza Francesco Fi-
gliuolo, la somministrazione delle
terze dosi partirà da lunedì 20 set-
tembre. Se molte Regioni si dicono
pronte, i medici attendono invece in-
dicazioni operative.

Campagna vaccinale A Rieti
le prime inoculazioni addizionali

Magrini (Aifa): «Il rimborso
degli anticoncezionali
dovrebbe garantirlo il Ssn»

Livia Parisi

RO M A

A consumare più farmaci è chi risie-
de nelle aree più svantaggiate del
paese. Da quelli per l’ipertensione a
quelli per la tiroide, da quelli contro
il colesterolo a quelli per l’osteopo-
rosi, in generale si osservano livelli di
consumo più alti al Sud e nelle Isole.
Un trend inverso, con consumi mag-
giori nelle aree del Nord e minori al
Sud, si osserva invece per i farmaci
antidepressivi. Mentre, per i farmaci
per la demenza, il tasso di consumo è
più alto nelle province del Centro
Italia. Questo il quadro disegnato
dall’Atlante delle disuguaglianze so-
ciali nell’uso dei farmaci per la cura
delle principali malattie croniche,
presentato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco. Mentre dal dg Aifa arriva
un invito affinché il servizio sanita-
rio garantisca la piena copertura dei
contraccettivi. «Per quanto riguarda
la contraccezione, ha detto, penso
che dovrebbe essere una priorità per
l’Ssn garantire una piena copertu-
ra».

L’idea di un atlante nasce, all’in-
terno dell’Osservatorio Nazionale
sull’Impiego dei Medicinali
(OsMed), «al fine di provare a fornire
una chiave di lettura “s o c i o e co n o -
m i c a” delle forti differenze territo-
riali relativamente all’uso dei farma-
ci in Italia», ha spiegato il direttore
generale Aifa, Nicola Magrini. Incro-
ciando l’indice di deprivazione, le
prescrizioni farmaceutiche erogate

e il contesto geografico, il rapporto
esamina 15 patologie croniche. «So-
no i soggetti residenti nelle aree più
deprivate a far registrare i più alti tas-
si di consumo pro capite» si legge.
Chi ha quindi peggiori condizioni
sociali e economiche non ha meno
accesso ai farmaci, ma, al contrario,
ne utilizza di più. Questo «probabil-
mente a causa del peggior stato di sa-
lute di questi soggetti, che potrebbe
essere associato a uno stile di vita
non corretto».

In Italia si rileva un «uso di farma-
ci più alto e associato a condizioni
più disagiate nel Sud Italia, quasi a
indicare una maggior richiesta sani-
taria in queste regioni», ha aggiunto
Magrini. Il rapporto conferma, inol-
tre, che la depressione è il disturbo
mentale più diffuso e che colpisce
maggiormente le donne. Così come
che la demenza è in continua cresci-
ta e colpisce circa 1.279.000 persone.

Disuguaglianze anche sulla salute
Non tutti hanno accesso ai farmaci

Nella mattina di oggi è fissata poi una
cabina di regia per le scelte politiche
finali, che il governo subito dopo co-
municherà alle Regioni. Alle 16, infi-
ne, il testo dovrebbe arrivare sul tavo-
lo del Consiglio dei ministri per il via
libera. Restano agli atti i dubbi di Mat-
teo Salvini, che si dice contrario a im-
porre il Pass «a tutti gli italiani». I mal
di pancia leghisti si riverberano nei
voti parlamentari sui precedenti de-
creti Green pass. Ma difficilmente la
Lega, che continua a chiedere la gra-
tuità dei tamponi, si smarcherà. Gian-
carlo Giorgetti, che con Renato Bru-
netta, Roberto Speranza e Andrea Or-
lando affianca Draghi al tavolo con i
sindacati, ha già espresso pubblica-

mente il suo favore alla misura, che
piace anche ai governatori del Nord.

Ad oggi, secondo dati del governo,
13,9 milioni di lavoratori ha già il
Green pass, 4,1 milioni ancora non lo
ha: l’obbligo riguarderebbe in totale,
quindi, circa 18 milioni di persone. Se-
condo i dati del commissario Figliuo-
lo, inoltre, saremmo vicini alla «im-
munità sociale“: accelerare ora sul
Pass nei luoghi di lavoro, serve ad av-
vicinarsi in 3 o 4 settimane a un «pun-
to di sicurezza», entro la metà di otto-
bre arrivare alla vaccinazione com-
pleta di 44 milioni di persone, l’8 1 ,7 %
della platea.

A Palazzo Chigi i segretari di Cgil e
Uil Maurizio Landini e Angelo Co-

lombini della Cisl reiterano la richie-
sta di obbligo vaccinale, ma è una via
che il governo per ora sceglie di non
percorrere. Lamentano anche, i sinda-
calisti, di aver dovuto fare il tampone
per entrare nel palazzo, nonostante
avessero il Green pass: «È una con-
traddizione», affermano. E chiedono
che almeno in una fase transitoria i
tamponi siano gratuiti per tutti, in
modo da consentire a chi non ha il
vaccino di entrare al lavoro a costo ze-
ro. Ma sul punto il premier e la gran
parte di ministri nutrirebbero dubbi,
per l’effetto disincentivante: si appli-
cano e continueranno ad applicarsi
prezzi calmierati. Deciderà però la ca-
bina di regia.

Si va a normare il fenomeno sorto con il Covid

Il decalogo della Pa
sullo smart working

RO M A

Niente smart working da Ibiza o da
Parigi e Londra: per i dipendenti pub-
blici non sarà prevista la possibilità di
fare lavoro in modalità “remot a”
dall’estero. Ovviamente a meno che la
loro sede operativa sia fuori dai confi-
ni italiani. E poi servirà un accordo
scritto tra amministrazione pubblica
e dipendente nel quale saranno speci-
ficate la modalità di svolgimento del
lavoro fuori dall’ufficio, la durata
dell’accordo, l’indicazione delle gior-
nate da svolgere nella sede abituale e
quelle da svolgere a distanza insieme
alle fasce di occupazione, i riposi e le
modalità di recesso.

È quanto prevede la nuova propo-
sta dell’Aran sul lavoro agile nelle
Funzioni centrali (ministeri, agenzie
fiscali, enti pubblici non economici)
che dovrebbe fare da apripista per lo
smart working in tutta la pubblica
amministrazione. Il prossimo incon-
tro tra Aran e sindacati è previsto per
il 22 settembre.

La nuova bozza chiarisce che il la-
voro a distanza potrà essere utilizzato
solo «per processi e attività di lavoro,
previamente individuati dalle ammi-

nistrazioni, per i quali sussistano i ne-
cessari requisiti organizzativi e tecno-
logici per operare con tale modalità».

L’accordo dovrà essere individuale
e il lavoratore concorderà con l’am -
ministrazione i luoghi dove è possibi-
le svolgere l’attività. In ogni caso il di-
pendente dovrà garantire la sussi-
stenza delle condizioni minime di tu-
tela della salute e sicurezza e la piena
operatività della dotazione informa-
tica ma dovrà anche adottare tutte le
misure necessarie e idonee a garantire
la più assoluta riservatezza sui dati e
sulle informazioni in possesso
dell’Ente.

Lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile non mo-
difica la natura del rapporto di lavoro.
Il dipendente conserva gli stessi diritti
e gli stessi obblighi. Sono esclusi dallo
smart working i lavori in turno e quel-
li che richiedono l’utilizzo costante di
strumentazioni non remotizzabili.

L’amministrazione avrà cura di fa-
cilitare l’accesso al lavoro agile ai lavo-
ratori che si trovano in condizioni di
particolare necessità. È confermata
l’intenzione di dividere il tempo in tre
fasce: operatività, contattabilità e ino-
perabilità. In quest’ultima il dipen-
dente avrà diritto alla disconnessione
completa. Il dipendente in smart può
essere richiamato in sede per soprav-
venute esigenze di servizio.

Nell’incontro del 22
saranno definiti
diritti e doveri
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La presentazione a Roma

Scambi commerciali
e pesca, a Mazara
torna «Blue sea land»

Il bollettino. I positivi sotto quota 500

Contagi Covid, l’Isola non è più maglia nera

Usufruiranno delle postazioni allestite nei centri dove sono in cura

Terza dose, da lunedì via libera per i trapiantati
Emergenza ambientale

Catania, vanno a fuoco
i cassonetti dei rifiuti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano prevede di portare società e
cooperative specializzate nell’assi-
stenza domiciliare integrata all’in-
terno del servizio sanitario. Permet-
tendo a questi gruppi di accedere a
una valanga di finanziamenti e
aprendo le porte ad almeno 3 mila
assunzioni, forse anche 5 mila. Il
tutto per garantire cure a domicilio
a malati cronici e disabili (ma non
solo) evitando loro il ricovero.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha completato l’iter per pro-
cedere all’accreditamento delle so-
cietà e delle cooperative che gravi-
tano nell’orbita di questa specializ-
zazione, sempre più richiesta in una
fase storica in cui si preferisce evita-
re il ricorso all’ospedalizzazione dei
pazient i.

L’assistenza domiciliare integra-
ta prevede sia cure specifiche che
riabilitazione e aiuto da parte di in-
fermieri. È già garantita a varie cate-
gorie di pazienti dal servizio pubbli-
co. Ma quello che Razza sta cam-
biando è il sistema dell’offerta: «Og-
gi - spiega l’assessore - ogni Asp deve
fare un bando per assegnare a una
società o una cooperativa la gestio-
ne di questi servizi. Col sistema
dell’accreditamento tutte entreran-
no nel sistema pubblico e poi di vol-
ta in volta verranno chiamate in re-
lazione alla domanda di servizi da
e rog a re » .

Salvatore Giacalone

MAZARA DEL VALLO,

Dal 27 al 31 ottobre 2021, a Mazara
del Vallo, si terrà la decima edizione
di Blue Sea Land, la manifestazione
dedicata alla blue economy. Nel tar-
do pomeriggio di ieri, a Roma, a Pa-
lazzo Ferrajoli, in piazza Colonna, si
è tenuta la conferenza stampa di
presentazione dell’evento. Erano
presenti l’assessore regionale
all’Agricoltura, dello Sviluppo Rura-
le e della Pesca Mediterranea, Toni
Scilla; l Presidente del Distretto della
pesca e Crescita Blu, Nino Carlino; il
sindaco di Mazara, Salvatore Quinci;
i sottosegretari alle Politiche agricoli
ed alimentari, Francesco Battistoni
e alla Difesa Giorgio Mulè, altri par-
lamentari e il direttore generale del-
la pesca Riccardo Rigillo.

Il tema del Blue Sea Land di que-
st’anno è «Il Mediterraneo è uno:
scelte sostenibili per la ripartenza».
La manifestazione, che tornerà in
presenza, proporrà ai visitatori un
percorso tra convegni, eventi ed
espositori. Sono previsti incontri di
cooperazione economica e com-
merciale, al fine di favorire il conso-
lidamento dei rapporti tra gli opera-
tori, e attività in grado di favorire la
penetrazione nei mercati interna-
zionali.

Determinante è il ruolo assunto
dall’Amministrazione regionale
con il necessario sostegno finanzia-
rio, logistico ed organizzativo e il
contributo offerto in termini di ar-
ricchimento dei contenuti del pro-
gramma della manifestazione. Il

Andrea D’O ra z i o

U n’asticella che non si vedeva dai pri-
mi di agosto, forse la conferma defini-
tiva di una svolta verso il basso: cala
sotto quota 500 il bilancio giornaliero
delle infezioni da SarsCov-2 diagnosti-
cate in Sicilia, e il territorio, dopo setti-
mane, non si ritrova più in vetta per
numero di nuovi casi, ma al terzo po-
sto dopo Lombardia e Veneto, regioni
che, va comunque ricordato, al con-
fronto con l’Isola registrano più del
doppio dei tamponi processati e tassi
di positività dimezzati. Nel dettaglio,
l’Osservatorio epidemiologico indica
471 contagi, ben 213 in meno rispetto a
martedì scorso, a fronte di 19075 test
(2725 in meno) per un tasso di positi-

Fabio Geraci

PA L E R M O

Si sta definendo l’o rg a n i z z a z i o n e
per la somministrazione della terza
dose che anche in Sicilia partirà lune-
dì prossimo. I primi vaccinarsi saran-
no i trapiantati che usufruiranno
delle postazioni allestite per l’o cc a -
sione nei centri dove sono in cura:
per tutti gli altri la task force regiona-
le sta predisponendo con i tecnici di
Poste Italiane la piattaforma per
consentire la prenotazione e, allo
stesso tempo, si cercherà di raggiun-

Poste Italiane al lavoro
per avviare la piattaforma
per le prenotazioni PAT E R N O’

Incendi di probabile matrice dolo-
sa hanno devastato la notte scorsa
diverse postazioni per la raccolta
dei rifiuti a Catania. Oltre 10 i casso-
netti andati distrutti nel rione Libri-
no. I roghi sono avvenuti tutti nelle
ore notturne e hanno interessato le
varie postazioni collocate nei pressi
dei Viali Bummacaro e Moncada. Le
postazioni sono colme di rifiuti
perché da giorni c’è un’e m e rge n z a
vista la difficoltà degli autocompat-
tatori in servizio a Catania di confe-
rire nella discarica di Lentini ormai
quasi del tutto satura. A spegnere i
roghi che hanno reso l’aria irrespi-

Il concetto dell’accredit amento
ricalca quello attuato storicamente
per laboratori di analisi, specialisti
convenzionati e case di cura. Razza
ha completato nei giorni scorsi i 3
decreti che fissano i paletti per otte-
nere l’accreditamento. E fra questi il
principale è che società e cooperati-
ve abbiano personale regolarmente
contrattualizzato. Secondo le anali-
si dell’assessorato, finora, soprattut-
to le piccole sigle, hanno offerto l’as-
sistenza domiciliare grazie a perso-
nale che lavora con partita Iva. L’ac-
creditamento - nei piani di Razza -
imporrà la stabilizzazione con con-
tratto a tempo indeterminato di
questo personale: «Le nostre stime
ci indicano che in questo modo si
possono creare dai 3 mila ai 5 mila
posti di lavoro stabile».

In questo momento in Sicilia
operano sia colossi nazionali (Me-
dicasa, Osa e Sisifo i più noti) che
piccole realtà. L’operazione che Raz-
za ha pianificato permetterà a tutti
di accedere ai finanziamenti che lo
Stato ha stanziato proprio per favo-
rire l’assistenza domiciliare: «Nel
piano di investimenti dei fondi del
Recovery - illustra Razza - 4 miliardi
sono destinati a questo settore. Ov-
viamente è un budget nazionale ma
è prevedibile che alla Sicilia spetti
un 10% di questo stanziamento».

Il piano dell’assessore ha trovato
condivisione anche in ambienti
dell’opposizione. A cominciare dal
Pd: «La strategia di puntare sempre
più sulle cure domiciliari piuttosto
che sul ricovero in ospedale è stata
pianificata dal governo nazionale -

precisa il parlamentare regionale
Antonello Cracolici -. Noi la condi-
vidiamo perché permette ai pazien-
ti di scegliere un servizio con sem-
pre maggiore offerta e requisiti che
garantiscono qualità. Bisogna tra
l’altro evitare che questo business si
concentri anche in Sicilia sui grandi
colossi nazionali, in grado di mono-
polizzare il settore».

Ieri Razza ha illustrato il piano in
commissione Sanità all’Ars. Preci-
sando che per il via alla corsa all’ac-
creditamento manca solo l’ult imo
decreto, quello che fisserà le tariffe
per la varie prestazioni: in pratica,
manca la determinazione del finan-
ziamento che Stato e Regione da-
ranno a queste società o cooperati-
ve. Quest’ultimo decreto verrà fir-
mato entro fine anno e dunque l’ac-
creditamento con le relative assun-
zioni si svolgeranno durante il 2022,
l’anno elettorale per Palermo e la
Re g i o n e .

La presidente della commissio-
ne, la forzista Margherita La Rocca
Ruvolo invita per questo motivo a
«fare in modo che non ci siano stru-
mentalizzazioni politiche. È un pia-
no che può funzionare perché per-
metterebbe di coprire i deficit della
medicina territoriale. Ma le difficol-
tà di gestione non mancheranno». I
grillini, con Giorgio Pasqua, hanno
chiesto a Razza di modificare alcuni
requisiti previsti nei decreti e l’as-
sessore si è impegnato ad accogliere
le loro richieste.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Ruggero Razza

vità in flessione dal 3,1 al 2,5%.
Ammontano invece a 28 i decessi,

ma ancora una volta la Regione precisa
che la maggior parte di questi (22) ri-
salgono ai giorni precedenti, per un to-
tale di 6637 vittime da inizio emergen-
za - tra le quali, notizia emersa ieri, il
cinquantenne Tommaso Lo Presti,
coinvolto in un processo per estorsio-
ne a Palermo, cugino dell’omonimo
capomafia di Porta Nuova.

Altissimo il numero dei guariti, pari
a 2331, con conseguente, marcata ri-
duzione dei contagi attivi: 1888 in me-
no, 23616 in tutto. In costante calo an-
che la pressione sui reparti ospedalieri,
dove al momento si trovano 732 de-
genti, 40 in meno per un’incidenza di
posti letto occupati del 19,7%, mentre
nelle terapie intensive risultano 98

malati (uno in meno) e otto ingressi
giornalieri (quota più alta d’Italia) con
u n’incidenza dell’1 1 ,1 % .

Così, su base settimanale, l’Isola se-
gna un -28,4% di infezioni, un rappor-
to positivi-popolazione in flessione da
154 a 110 casi ogni 100mila abitanti e
una riduzione dell’11% e del 16% di
pazienti, rispettivamente, in area me-
dica e nelle Rianimazioni. La discesa
della curva è evidente. Ma come si pie-
ga? Sul fronte ricoveri, verrebbe da
pensare alla circolare inoltrata un me-
se fa a tutte le strutture sanitarie
dall’assessorato regionale alla Salute,
dove è prevista la dimissione per i ma-
lati Covid che non presentano febbre e
hanno una saturazione di ossigeno nel
sangue pari o superiore al 92%, ma
Carmelo Iacobello, direttore di Malat-

tie Infettive dell’ospedale Cannizzaro
di Catania, sottolinea che «quelle indi-
cazioni, finora, non hanno avuto alcun
impatto. Probabilmente, invece, il calo
delle ospedalizzazioni dipende da
u n’accelerazione della campagna vac-
cinale». Sul fronte contagi, invece, il
professore vede l’effetto di due fattori:
«Da una parte, la diminuzione del flus-
so turistico e della movida, che hanno
caratterizzato l’agosto siciliano,
dall’altra, l’aumento della platea dei
guariti, che raramente si re-infettano».
Tornando al bollettino di ieri, questa la
suddivisione dei nuovi positivi fra le
province: Catania 125, Palermo 98, Si-
racusa 72, Trapani 71, Ragusa 34, Cal-
tanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17,
Messina 5. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gere i malati impossibilitati a spo-
starsi da casa attraverso i medici di
famiglia.

Sono dieci le categorie che po-
tranno ricevere la terza dose di vacci-
no anti Covid: nell’isola si stima che
siano circa diecimila i pazienti con
immunodepressione, cioè con ridot-
te difese immunitarie, tra trapianta-
ti, malati Hiv e di tumore attualmen-
te in terapia, dializzati e persone con
insufficienza renale cronica grave.
Ma il numero di quanti riceveranno
la dose aggiuntiva è ancora provviso-
rio: proprio in queste ore si stanno
incrociando gli elenchi con i codici di
esenzione del servizio sanitario per
identificare gli aventi diritto. Sembra
invece scontato che solo a dicembre
potranno ricevere la dose «booster» i

343mila over 80 e gli almeno 500mi-
la soggetti fragili siciliani, invece tra
gennaio e febbraio del prossimo an-
no saranno chiamati a rinforzare la
propria copertura vaccinale tutti i
141 operatori sanitari. La differenza
tra dose addizionale e «booster» è
che la prima va fatta dopo almeno 28
giorni dall’ultima inoculazione e
serve per raggiungere un adeguato
livello di risposta immunitaria men-
tre l’altra è consigliata per ripristina-
re il livello di anticorpi dopo almeno
sei mesi ed è riservata ai fragili e a chi
corre il maggiore rischio di esposi-
zione professionale al virus, come
appunto medici e infermieri. Intan-
to la struttura per l’emergenza Covid
di Palermo ha aggiunto altre sette
date nell’agenda delle vaccinazioni

Presidente del Distretto della Pesca e
Crescita Blu, Nino Carlino, nel sen-
tirsi onorato degli attestati di stima
ricevuti, si dice certo che il pieno
coinvolgimento della Regione Sici-
liana contribuirà ad una maggiore
diffusione dei temi tipici della mani-
festazione che fanno riferimento al-
la valorizzazione delle filiere
agro-ittico-alimentari ed energeti-
che, all’economia del dialogo e della
cooperazione fra i popoli. Tutti valo-
ri che si ispirano a modelli di svilup-
po della Blue Economy, dell’Econo -
mia Circolare e della Bio Economia.
«La visione del Blue Sea Land è quel-
la di un  Mediterraneo che sia porta
dell’Europa verso i paesi del Magreb,
piattaforma di incontro tra culture e
popoli con al centro i pescatori e la
loro salvaguardia da garantire attra-
verso azioni concrete» ha detto Scil-
la. La sfida è raggiungere, con proget-
ti di cooperazione e di partenariato,
un modello da esportare in altri pae-
si del Mediterraneo, del nord Africa
e del medio Oriente dove guerre e
povertà stanno creando ogni giorno
un esodo inarrestabile verso l’ Euro -
pa. Un modello di sviluppo che vada
oltre quello ittico, provato dal de-
pauperamento degli stock ittici, e
tocchi i settori della trasformazione
agroalimentare, della cantieristica e
del manifatturiero in generale per
creare un «Macrosistema del Medi-
terraneo» che faccia parte del siste-
ma socio-economico della Blue Eco-
nomic Zone. Una coesione mediter-
ranea che emerga dall’intesa e dal
dialogo tra soggetti locali e di setto-
re, anche a livelli regionali e sub re-
gionali. ( * SG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

rabile i vigili del fuoco del comando
provinciale. La zona di Librino è ge-
stita da «Energetikambiente», una
costola della «Dusty». ”( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le spese per ripulire le città dalla cenere

Etna, la protesta dei sindaci:
siamo vicini al fallimento
Orazio Caruso

PAT E R N O’

Si sono tolti la fascia tricolore, in
modo simbolico, per manifestare il
loro dissenso sul mancato ricono-
scimento dello status di «Comuni
Vulcanici». Protagonisti della pro-
testa i sindaci di Giarre, Milo,
Sant’Alfio, Santa Venerina e Zaffera-
na Etnea (Angelo D’Anna, Alfio Co-
sentino, Giuseppe Nicotra, Salvato-
re Greco e Salvatore Russo). Rappre-
sentano gli enti comunali che più
stanno soffrendo i disagi derivanti
dalla sabbia vulcanica prodotta dai
parossismi dell’Etna. Sindaci che

hanno evidenziato che a causa della
cenere vulcanica e delle somme ne-
cessarie per ripulire tutto, i Comuni
rischierebbero il fallimento. «La si-
tuazione è tragica e così non possia-
mo più andare avanti» hanno detto
i sindaci nel corso di una conferen-
za stampa tenuta a Milo -. C siamo
indebitati tutti oltre ogni limite,
senza avere coperture nei bilanci,
per essere vicini alle nostre comuni-
tà e fronteggiare le emergenze della
viabilità cittadina all’indomani di
ogni episodio parossistico della no-
stra Etna: ripulire elisuperfici per il
pronto soccorso, strade principali,
piazze, scuole...». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pd. Antonello Cracolici

Regione, pronti i decreti per finanziare coop e società del settore

Piano da 4 miliardi e 5 mila posti
È il business delle cure domiciliari
Ultimato l’iter per procedere all’accreditamento delle strutture

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
AFFASCINANTE MASSAGGIATRICE COC-
COLONA DOLCE PAZIENTE MASSAGGI
NATURALI RILASSANTI TUTTI GIORNI
331 59 1 1 1 6 2

che si svolgeranno nei quartieri della
città: oggi medici e infermieri saran-
no dalle 10 alle 18 all’Istituto supe-
riore Alessandro Volta in Passaggio
dei Picciotti a Settecannoli; domani
toccherà alla Chiesa di Santa Maria
degli Angeli a Partanna Mondello
mentre la settimana si chiuderà ve-
nerdì con le dosi che saranno som-
ministrate nei locali della Polisporti-
va Calcio Sicilia, in via Gaetano La
Loggia nei pressi di Corso Calatafimi.
La prenotazione non è obbligatoria
ma è consigliata per arrivare con i
moduli già compilati e sveltire la
procedura: sarà possibile vaccinarsi
con Pfizer e Moderna dai 12 anni in
su presentando la tessera sanitaria e
un documento di identità. (fag)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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TERZA DOSE DEL VACCINO
Si parte dai trapiantati, subito dopo i malati oncologici: un “esercito” di fragili avrà il richiamo
MANUELA CORRERA

ROMA. Rieti città apripista nella nuova fase
della campagna vaccinale per la somministra-
zione della terza dose del vaccino anti-Covid,
partendo da 40 pazienti trapiantati. Tanti sono
stati, infatti, i soggetti fragili - inclusi nella cate-
gorie che riceveranno il vaccino prioritaria-
mente - ai quali per primi, l’altro ieri, è stata ino-
culata la dose addizionale nella città laziale. Ma i
soggetti vulnerabili indicati come prioritari per
la vaccinazione dalla nuova circolare del mini-
stero della Salute raggiungono numeri elevati,
al momento in via di elaborazione: solo tra i ma-
lati oncologici si tratta di circa 50mila persone.

I primi “rivaccinati”, nella asl di Rieti, sono
stati 40 trapiantati di organo solido che aveva-
no già completato il primo ciclo vaccinale nei
mesi scorsi. Tra le dieci categorie che avranno

per prime la dose addizionale ci sono anche i pa-
zienti oncologici. Sono alcune decine di mi-
gliaia, circa 40-50mila, quelli che dovrebbero
ricevere prioritariamente la terza dose. Si tratta
dei malati oncologici «in trattamento con che-
mioterapia o cortisonici, o che lo sono stati negli
ultimi 6 mesi, perché in questi malati - spiega il
presidente della Fondazione oncologi, cardio-
logi e ematologi (Foce), Francesco Cognetti - si è
visto che il tasso anticorpale dopo la vaccinazio-
ne scende più rapidamente». La categoria di pa-
zienti oncologici in terapia immunosoppressi-
va, da indirizzare prioritariamente alla terza
dose secondo la circolare del ministero, sem-
brerebbe invece «più ampia e meno definita e
dunque suscettibile di interpretazione da parte
dei singoli medici», sottolinea Cognetti. Al con-
trario, sulla base di «un nostro studio su circa
600 malati, l’unico realizzato a livello interna-

zionale - spiega - abbiamo visto che la diminu-
zione degli anticorpi si ha più rapidamente solo
in particolari pazienti oncologici. E’ ovvio che
anche gli altri malati oncologici hanno indica-
zioni per avere la terza dose, ma il rischio è di
non dare la massima priorità a chi ne ha più bi-
sogno e che dovrebbe fare il richiamo subito».

Intanto, torna a ribadire la necessità del ri-
chiamo con i vaccini a mRna il direttore del Cen-
tro nazionale per la ricerca sulle malattie infet-
tive Usa Anthony Fauci, in quanto, avverte, «do-
po alcuni mesi dalla seconda somministrazione,
l’immunità al virus diminuisce fortemente».
Anche secondo Sergio Abrignani, docente di Pa-
tologia Generale dell’Università di Milano e
membro del Comitato Tecnico Scientifico, la co-
pertura vaccinale «con tre dosi di vaccino anti-
Covid su tutta la popolazione costituirà una ri-
sposta decisiva alla pandemia. Ciò non significa

che non si faranno più richiami: anche per altri
virus, come l’Epatite B, dopo alcuni anni è ne-
cessario fare una nuova somministrazione». La
somministrazione della terza dose, dunque, av-
verrà già nelle prossime settimane per i soggetti
fragili, poi presumibilmente da gennaio, indica
l’esperto, interesserà il personale sanitario e a
seguire le varie fasce d’età a partire dai più an-
ziani, in modo da mantenere 10-12 mesi di di-
stanza dalla seconda dose. In tutta Italia si parti-
rà da lunedì 20 settembre. Se molte Regioni si
dicono pronte, i medici attendono invece indi-
cazioni operative, come sottolinea il presidente
della Federazione nazionale degli ordini dei
medici, Filippo Anelli. «È necessario - afferma -
un confronto con il ministero della Salute per

organizzare nella maniera più efficiente il coin-
volgimento dei medici di famiglia nella campa-
gna di somministrazione delle terze dosi».

In Italia curva di nuovo in salita
la Sicilia dimezza il numero dei casi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiolo-
gica in Italia dà segnali di aumento
dei casi Covid. I nuovi contagi, così
come diffuso dal report del mini-
stero della Salute nelle ultime 24
ore sono stati 4.830, in crescita ri-
spetto ai 4.021 registrati martedì
con 317.666 tamponi effettuati e
che produce un tasso di positività
in leggero incremento all’1,52%.
Quasi stabili i decessi, 73 (+1), 8.606
i guariti mentre gli attualmente
positivi calano di 3.853 attestando-
si su un numero complessivo di
118.487.

Sul fronte ospedaliero si registra
un nuovo calo dei ricoverati nei re-
parti ordinari, 4.128 (-37), 540 sono
coloro che si trovano in terapia in-
tensiva, con 37 pazienti in meno
nel saldo ingresso/uscite e 32 nuo-
vi ingressi. In isolamento domici-
liare vi sono 113.819 persone.

La Lombardia oggi è la prima re-
gione per nuovi contagi (628), se-
guita da Veneto (525).

Per quanto riguarda la Sicilia,
dopo settimane e settimane di
“passione” l’Isola non è più prima
in Italia per numero di nuovi posi-
tivi. Sembra che la curva abbia pre-

so la strada, si spera, del “raffred-
damento”.

Sono infatti 471 i nuovi casi nell'I-
sola su 19.075 tamponi effettuati
tra molecolari e test rapidi col tas-
so di positività che cala dal 3,1% al
2,4%. L'incidenza scende a 110 casi
per 100 mila abitanti.

Per quanto riguarda l’epicentro
dei contagi, ritorna ad essere la
provincia di Catania con 125 positi-
vi. Seguono Palermo 98, Siracusa
72, Trapani 71, Ragusa 34, Caltanis-

setta 30, Agrigento 19, Enna 17,
Messina 5. Gli attuali positivi sono
23.616, di cui 22.786 in isolamento
domiciliare.

Netto miglioramento per quanto
riguarda la pressione negli ospeda-
li. Risultano ricoverati in regime
ordinario nelle aree mediche (Ma-
lattie Infettive, Medicine, Pneu-
mologie) 732 pazienti, ben 40 in
meno rispetto a martedì, mentre in
terapia intensiva restano 98 pa-
zienti (-1 rispetto a martedì) con 8

nuovi ingressi nelle Rianimazioni.
I guariti nelle ultime 24 ore sono
2.231.

Così facendo, la Sicilia potrebbe
tornare in “zona bianca” tra la fine
di questo mese e il 4 ottobre pros-
simo. Tutto dipenderà se la curva
dei contagi si manterrà costante
con queste cifre e ancora meno e
soprattutto scenderanno sensibil-
mente così come accaduto nelle ul-
time 24 ore i parametri per quanto
riguarda gli ospedali.

Intanto resta ancora preoccu-
pante il dato siciliano per quanto
concerne le vaccinazioni.

Ammonta al 32,8% della popola-
zione vaccinabile contro il Covid19
la quota di siciliani che fino alle 20
del 13 settembre non aveva ricevu-
to neanche una dose di vaccino.
Quasi un terzo della popolazione
dell’isola non è vaccinata e per lo
più non ha intenzione di vaccinar-
si.

Il dato statistico emerge da una
elaborazione de Il Sole24ore sulla
base dei dati ministeriali. Una ela-
borazione statistica che dice come
la Lombardia sia la migliore fra le
regioni per le vaccinazioni sommi-
nistrate mentre la Provincia Auto-
noma di Bolzano, la Regione Cala-
bria e la Regione Siciliana restino
ancora indietro.

Sempre secondo Il Sole24ore, il ci-
clo vaccinale è stato completato dal
60,4% della popolazione sopra i 12
anni. C’è, poi, un 6,8% di siciliani
che ha ricevuto la prima dose ed è
in attesa della seconda. La somma
fra i due dati vaccinali da una vac-
cinazione al 67,2%.

Restano fuori dal ciclo vaccinale
per non aver avuta somministrata
neanche una sola dose il 32,8% dei
siciliani. Da questa statistica sono
esclusi i ‘non vaccinabili’ quindi
bambini e ragazzi fino ai 12 anni e
gli esentati per patologia incompa-
tibile con il vaccino. l

In Sicilia calo di ricoverati negli ospedali. Mentre continua a preoccupare l’andamento della campagna vaccinale
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«Monterosso illegittima»
Stangata per le giunte
di Lombardo e Crocetta
Corte dei conti. Rigettati in appello i ricorsi di chi nominò e confermò
la segretaria generale della Regione: due ex governatori e 12 assessori
dovranno risarcire 894mila euro. Ma il conto poteva essere più salato

MARIO BARRESI

I l conto, alla fine, poteva essere
ancor più salato. Visto che, in ap-
pello, i giudici della Corte dei

conti hanno “scontato” più di mezzo
miliardo di danno erariale, respin-
gendo, fra gli altri, anche il ricorso
dell’accusa. Ma resta il dato di fondo:
confermata la stangata per Raffaele
Lombardo e Rosario Crocetta, assie-
me a 12 dei loro assessori, per la no-
mina (e la successiva conferma) di
Patrizia Monterosso a segretaria ge-
nerale della Regione. Atti ammini-
strativi «illegittimi», basati su con-
dotte «gravemente colpose» che, a
parere dei giudici contabili, hanno
provocato «un aumento ingiustifi-
cato della spesa pubblica», pari al ri-
sarcimento già quantificato in pri-
mo grado. Ovvero: 893.942 euro, al
netto dell’ulteriore pagamento delle
spese legali del processo di secondo
grado.

Leggendo le 136 pagine della sen-
tenza depositata ieri dal collegio
presieduto da Valter Camillo Del Ro-
sario (consigliere relatore Giuseppe
Colavecchio), si ha quasi la sensazio-
ne di sfogliare l’album, in alcune pa-
gine ingiallito, della politica sicilia-
na dell’ultimo decennio: due ex go-

vernatori fuori dall’agone politico,
tanti assessori (fra i quali un paio di
“meteore” dimenticate) tornati ad
altri mestieri, qualche politico anco-
ra in campo. Tutti condannati al ri-
sarcimento del danno: 52mila euro
per Lombardo e 8.689 euro per o-
gnuno dei suoi assessori del 2012 (A-
lessandro Aricò, Accursio Gallo,
Beppe Spampinato, Daniele Tran-
chida, Amleto Trigilio e Marco Ven-
turi); 106mila euro per Crocetta e
17.750 a testa per i membri della
giunta (Mariella Lo Bello, Vania
Contrafatto, Giovanni Pistorio, Bru-

no Marziano, Baldo Gucciardi e Lui-
sa Lantieri) in carica nel 2016. Tutti
legati da un filo rosso. Quello di
Monterosso, “sacerdotessa” di Pa-
lazzo d’Orléans per più di un lustro,
sfrattata da Nello Musumeci con
preavviso già nella campagna elet-
torale delle ultime Regionali e subi-
to cooptata da Gianfranco Miccichè
al vertice della Fondazione Federico
II, braccio culturale dell’Ars.

Anche il collegio d’appello, riget-
tando una raffica di ricorsi di varia
natura giuridica, conferma di fatto
le tesi accusatorie del procuratore

generale Gianluca Albo. Il procedi-
mento di nomina del segretario ge-
nerale è «fortemente lacunoso e vi-
ziato», si legge in un passaggio-chia-
ve della sentenza, poiché «frutto di
scelte del tutto irragionevoli e come
tali sindacabili», comportando in un
caso (la delibera 231/216 della giunta
Lombardo) «l’esclusione della pro-
cedura di comparazione dei dirigen-
ti regionali» e nell’altro (la delibera
231/2016 del governo Crocetta) «la
predeterminazione di criteri di no-
mina parametrati sull’esperienza di
chi si voleva confermare». Né, per
entrambe le scelte, la «colpa grave»
può essere esclusa dal «richiamo
buona fede» di alcuni appellanti, con
riferimento all’istruttoria degli atti
effettuata dalla segreteria tecnica. E
anche gli assessori, compresi quelli
non competenti in materia, secondo
il collegio, «attraverso la semplice
lettura del testo delle deliberazioni
in questione» erano «nelle condizio-
ni di avere piena conoscenza del loro
contenuto e delle conseguenze».

Rigettato anche il ricorso della
procura contabile, che contestava
altri 576.670,32 euro (distribuiti fra
Lombardo e gli stessi assessori) di
danno erariale da risarcire.

Twitter: @MarioBarresi

»
LA SENTENZA. La mancata
comparazione dei dirigenti
in servizio prima e i criteri
parametrati ad hoc sulla
conferma poi sono scelte
gravemente colpose

Un filo rosso
dal 2012 al 2017
Sopra gli ex
governatori
Rosario
Crocetta e
Raffaele
Lombardo,
uniti dalla
scelta di
Patrizia
Monterosso
(accanto) come
segretario
generale della
Regione

LE CONDANNE
GLI EX GOVERNATORI

52.000 euro Raffale Lombardo
106.000 euro Rosario Crocetta

GLI EX ASSESSORI
8.689 euro Alessandro Aricò, Ac-
cursio Gallo, Beppe Spampinato, Da-
niele Tranchida, Amleto Trigilio e
Marco Venturi
17.750 euro Mariella Lo Bello, Vania
Contrafatto, Giovanni Pistorio, Bru-
no Marziano, Baldo Gucciardi e Luisa
Lantieri
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Alleanze “fai-da-te” e inciuci strani
ecco perché nella Sicilia dei sindaci
comunque vada sarà un successo
Amministrative. L’asse giallorosso punta su Adrano, Caltagirone, Lentini, San Cataldo e Favara
Centrodestra unito soltanto nella città di Strurzo (e quasi a Vittoria), altrove prevalgono le faide
MARIO BARRESI

C omunque vada, sarà un succes-
so. O almeno: non sarà un disa-
stro. Sì, perché nella Sicilia del

voto amministrativo d’autunno le
coalizioni si camuffano e si mischia-
no, si evidenziano e si nascondono.
Fra alleanze “fai-da-te”, esperimenti
in stile Frankenstein e qualche inciu-
cio politicamente incestuoso, infatti,
saranno davvero pochi i test - nei 42
comuni alle urne il 10 e 11 ottobre pros-
simi, con oltre mezzo milione di elet-
tori interessati - con un valore signifi-
cativo nel penultimo appello prima
della volata delle Regionali 2022.

La prima curiosità è sull’alleanza
giallorossa. Il tanto decantato “mo -
dello Termini”- con l’asse vincente fra
Pd, M5S e sinistra - viene ripetuto in
ben pochi dei 13 centri in cui si vota col
proporzionale. Decisiva in molti casi,
al netto della buona volontà della pre-
miata ditta “Thelma&Louise” (al seco-
lo Anyhony Barbagallo e Giancarlo
Cancelleri),l’assenza di un coordina-
tore regionale del M5S che potesse a-
vere l’ultima parola su alcuni niet lo -
cali.

Ma partiamo dai casi virtuosi. Cone
nel Nisseno, a San Cataldo, dove è arri-
vato persino il “bollino di garanzia” di
Giuseppe Conte alla lista grillina con
un logo geneticamente modificato.

«Un Movimento che potremmo defi-
nire 2.0’ il cambiamento del logo, in-
fatti, non è soltanto una mera modifi-
ca grafica, ma l’espressione di una vo-
lontà comune che porta all’inclusione
e alla crescita», scandisce orgoglioso il
deputato Dedalo Pignatore. E, ieri
stesso, il segretario regionale dem,
Barbagallo, è stato sul posto a officiare
il lancio della candidatura di Gioac-
chino Comparato. Altro esempio da
manuale dell'intesa è Caltagirone.
Con la convergenza su Fabio Roccuz-
zo, ex consigliere provinciale, che
mette d'accordo Pd, 5stelle e sinistra. E
i giallorossi puntano molto anche su
Adrano, dove è sceso in campo l'euro-
deputato Dino Giarrusso per chiudere
l'accordo col segretario dem Barba-
gallo per la candidatura di Vincenzo
Calambrogio. Stesso copione nella vi-
cina Grammichele, dove l'uscente
pentastellato Pippo Purpura incassa il
sostegno dei dem. Anche Lentini avrà
un aspirante sindaco espressione di
varie anime giallorosse: Rosario Lo
Faro. Accordo raggiunto, inoltre, a Fa-
vara: dem e M55 confluiscono sul no-
me indicato da Centopassi: l’ex segre-
tario provinciale di Rifondazione co-
munista Antonio Palumbo. Esempio
diverso a Noto con il civico Aldo Tira-
longo sostenuto dal Pd, ma anche da
Forza Italia e Udc; assente il M5S.

Ma il giocattolo s'è rotto in molte al-

tre città. A partire dalla più grande al
voto: Vittoria. Qui l’asse Pd-M5s non
esiste. I dem si sono schierati con l’e-
terno "leone" Francesco Aiello, gradi-
to anche a Claudio Fava che lo candidò
alle ultime Regionali, mentre il M5S
farà corsa solitaria con Pietro Gurrie-
ri. L’intesa a tre salta a Canicattì, nel-
l’Agrigentino, dove i dem rompono
anche con i Cento passi per volontà
dell'uscente Ettore Di Ventura (Pd) di
ricandidarsi. Gli uomini di Fava corre-
ranno insieme con il M5S di Fabio Fal-
cone, oppositore di Di Ventura per
cinque anni. Pd e M5s contro anche a
Pachino, in provincia di Siracusa, con
una rottura clamorosa ad Alcamo, ter-
ra dell’eurodeputato ex M5S Ignazio
Corrao. Qui il Pd s'è opposto al bis del-
l’uscente grillino Domenico Surdi,
che apre la propria lista anche a candi-
dati dei Cento Passi, grazie anche alla
regia del deputato regionale Luigi
Sunseri. Barbagallo e Cancelleri si ar-
rendono a un'intesa che il Pd alcamese
ha stretto con l'Udc del’assessore mu-
sumeciano Mimmo Turano, il Psi e lo
schieramento vicino all’ex sinda-
co Giacomo Scala: il nome scelto è
di Giusy Bosco. Nulla da fare nemme-
no a Porto Empedocle: la sindaca u-
scente M5s Ida Carmina vince sulla
fronda interna e si ripropone con il
simbolo ufficiale; ma senza il sostegno
dei dem, che spariscono (né simbolo,

né lista assimilabile) da una competi-
zione in cui c’è comunque Gianni Ha-
mel come civico di centrosinistra.

E nel centrodestra - fra dinamiche
locali, scontri regionali sulla ricandi-
datura di Nello Musumeci e prima aria
di derby all’ultimo voto fra Matteo
Salvini e Giorgia Meloni - va anche
peggio. Una delle poche roccaforti
dell’intesa è Caltagirone. Nella città di
Sturzo la caparbietà dell’assessore
forzista Marco Falcone, ma anche il
bon ton di Raffaele Lombardo e dell’u-
scente musumeciano Gino Ioppolo
(che avevano deciso di convergere su
un altro candidato, Gaetano Alparo-
ne, poi ritirato) spiana la strada a Ser-
gio Gruttadauria. E, seppur in parte, a
Vittoria: quasi tutti con Salvatore Sal-
lemi, ma c’è chi strizza l’occhio al civi-
co Salvatore Di Falco. A Noto i simboli
civici ammantano la sfida di Corrado
Figura, Fdi e Lega versione “no logo”.

Per il resto una serie di faide disse-
minate ovunque. Soprattutto nell’A-
grigentino, dove i big locali (dal forzi-
sta Marco Zambuto a Giusy Savarino
di Db; dal lombardiano Roberto Di
Mauro al neo-leghista Carmelo Pulla-
ra) se le sono date di santa ragione. Co-
sì a Canicattì Forza Italia sostiene il
dem Di Ventura, sfidando Vincenzo
Corbo, altro ex sindaco lanciato da
Autonomisti e Db, mentre i salviniani,
seppur col simbolo dell’Onda di Pulla-
ra, puntano su Cesare Sciabarrà. A Fa-
vara Giuseppe Infurna gode del sup-
porto di Forza Italia, Onda e della Dc di
Totò Cuffaro, mentre il resto della
coalizione (Fdi, Db, Autonomisti e
Udc) sceglie Salvatore Montaperto. A
Porto Empedocle quadro altrettanto
frastagliato con Rino Lattuca (Fdi e
Udc) e il forzista Calogero Martello.

E non va meglio nelle altre province.
Nella San Cataldo dell’idillio giallo-
rosso, per il centrodestra - fra simboli
e civiche - è una polverizzazione: tra i
candidati Luigi Cuba, Valerio Ferrara,
Michele Intilla, Giampiero Modaffari,
Giuseppe Scarantino e Claudio Vas-
sallo. Spaccatura anche sotto l’Etna: la
maggioranza dei partiti della coalizio-
ne sostiene il centrista Carmelo Pelle-
griti, mentre la Lega punta sull’ex sin-
daco ed ex deputato regionale Fabio
Mancuso. Coalizione divisa anche a
Giarre: Leo Patané (Fi, Dc, centristi e
Iv) sfida Leo Cantarella (Lega e Fdi).

Come dire: nel caos sono tutti già,
più o meno, vincitori; per trovare gli
sconfitti, a ottobre, bisognerà fatica-
re. Molto.

Twitter: @MarioBarresi

IL PERSONAGGIO “Scateno” torna all’Ars per rivelare il suo piano
«Tratto fino a febbraio, poi non parlo con nessuno
Chiedo scusa: appoggiai Musumeci, una sciagura»

PALERMO. «Inizio il mio percorso
chiedendo scusa ai siciliani, la Sicilia
non si meritava la sciagura Musumeci,
che ho contribuito a fare eleggere, do-
po il disastro Crocetta. E neppure Ar-
mao “meravigliao”, un fanfarone sot-
to il profilo politico e contabile». Così
il sindaco di Messina e leader di Sicilia
Vera, Cateno De Luca in conferenza
stampa a Palazzo dei Normanni.

«Ribadisco per l’ennesima volta che
sono candidato a governatore in Sici-
lia, non faccio il gambero. Dall’assem -
blea di Sicilia Vera, dell’1 e 2 ottobre a
Taormina, capiremo se saremo soli fa-
cendo un favore al centrosinistra o
magari con noi ci sarà qualcuno del-
l’opposizione», dice “Scateno”. La ker-
messe è stata presentata dal deputato
regionale Danilo Lo Giudice: ai tavoli
tematici esponenti di maggioranza e
opposizione, Giancarlo Cancelleri,
Gianfranco Miccichè, Claudio Fava e
Davide Faraone. «Lo Giudice ha invi-
tato tutti gli assessori regionali, ma
pare - sibila il sindaco di Messina - che
abbiano l'ordine di non rispondere. Io
colgo l’occasione per invitare gli as-
sessori Baglieri, Zambuto e Armao a
partecipare ai tavoli tematici. Se Mu-
sumeci vuol venire sarà ospite dell’o-
norevole Lo Giudice che sta organiz-
zando la convention». Il decalogo è
quasi pronto. «Lo rivelo a Taormina»,
afferma. Così come il significato della
lanterna bianca con la candela al cen-
tro: «È il nostro simbolo, presto ne co-

glierete il senso».
De Luca svela il timing: «Dialogo fi-

no a febbraio, lo faccio a tutto campo:
poi mi dimetterò da sindaco di Messi-
na a febbraio. I miei tempi sono frutto
di tappe ben precise, dopo non si avvi-
cini più nessuno, perché non ci sono le
condizioni per ritirarmi. Se Salvini,
che 48 ore fa mi ha detto “vinciamo in
Sicilia”, o Barbagallo e Cancelleri si
rendono conto che De Luca per curri-
culum, per spregiudicatezza può esse-
re il candidato ben venga l’appoggio,
ma le condizioni non cambiano. Non
presterò la mia persona per far rien-
trare in giunta personaggi che già ci
sono stati. Non ingoierò nulla anche a
fronte di un sostegno, preferisco non
diventare presidente ma non sono
l’uomo dei compromessi a ribasso».
De Luca si sente competitivo. «Non so-
no innamorato dei sondaggi. Mi dan-
no terzo-quarto tra il 14-16%, corren-
do da solo. A Musumeci viene asse-
gnata una forchetta tra 24-26% e con
una intera coalizione che lo sostiene.
Musumeci e l’opposto di Zaia che tra-
scina i suoi alleati, Musumeci è capace
di far perde i voti alla coalizione». Par-
la come chi è già in campo. «Ci faremo
una bella campagna elettorale, co-
munque andrà a finire se in campo ri-
marranno 3 o 4 candidature tra cui
quella di Claudio Fava che stimo mol-
to. Il risultato? Uno è certo, non ci sarà
maggioranza all’Ars, nessuna coali-
zione potrà dire di avere vinto le ele-

zioni». E poi: «Se c'è uno migliore di
me per curriculum ed esperienza io
faccio dieci passi indietro per amore
della Sicilia, ma portatemi questo Ma-
radona della politica...».

«Con Salvini - racconta - ci sentiamo
spesso , ogni tanto lo sfotto su qualco-
sa che non condivido, ogni tanto mi
manda complimenti lui su cose che
faccio». Ma «non ci troviamo d’accor -
do su tante cose. La prima è che lui
pensa che tutto ormai si stabilisce a
Roma e anche il candidato presidente
della Regione. Parte dal presupposto
che lo debba battezzare lui. Gli ho det-
to: “Senti Matteo, noi ragioniamo di-
versamente. Per noi cristiani c'è solo
un battesimo, De Luca per essere can-
didato non ha bisogno di essere bat-
tezzato perché è già candidato”».

Il sindaco ha consegnato a Miccichè
«il documento “vertenza città di Mes-
sina”. Qui c'è un vulnus: dico a Gian-
franco, con cui mi lega una lunga ami-
cizia, che questo è uno sfratto anche
per lui. Non è pensabile che un presi-
dente dell’Ars consenta che un gover-
no non porti a compimento il 90% del-
le leggi che approva l’Assemblea»

In serata replica l’assessore Armao:
«Una macchietta della peggiore poli-
tica siciliana, che non sa di cosa parla,
quando si tratta di conti... a meno che
non siano i suoi. Un sindaco che non è
riuscito neanche a rendere agibile lo
stadio per far giocare in casa la squa-
dra per il derby col Palermo». l

«
IN CAMPO. Lascio Messina
e corro da governatore. Ben
venga se Salvini o Pd e M5S
mi appoggiano, ma non farò
compromessi al ribasso
Tirarmi indietro? Solo se c’è
un Maradona che non vedo

IL VADEMECUM
Sono 42 i comuni della Sicilia chiamati
alle urne il 10 e l'11 ottobre. Per gli
eventuali ballottaggi si tornerà alla urne
domenica 24 e lunedì 25. I seggi saranno
aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7
alle 14 il lunedì, in entrambi i turni. Sono
chiamati al voto complessivamente
568.357 cittadini siciliani. 29 i comuni al
voto con il sistema maggioritario, 13 col
sistema proporzionale. Questo il
dettaglio per provincia.
Agrigento: Canicattì, Favara,
Montallegro, Montevago, Porto
Empedocle, San Biagio Platani (sciolto
per mafia).
Caltanissetta: San Cataldo (sciolto per
mafia), Vallelunga Pratameno.
Catania: Adrano, Caltagirone, Giarre,
Grammichele, Ramacca.
Enna: Calascibetta.
Messina: Antillo, Capo d’Orlando,
Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta,
Galati Mamertino, Gioiosa Marea,
Mistretta (sciolto per mafia), Patti, Rodì
Milici, San Marco D’Alunzio, Sant’Angelo
di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.
Palermo: Alia, Montelepre, San Cipirello
(sciolto per mafia), Terrasini.
Ragusa: Vittoria (sciolto per mafia).
Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Pachino
(sciolto per mafia), Rosolini, Sortino.
Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta.

Cateno De Luca, sindaco di
Messina e leader di Sicilia Vera
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Comuni, bilanci rimandati
«Servono margini diversi»
Alvano, segretario Anci Sicilia: «Troppo rigidità per chi è alle prese
con i conti in rosso». Il blocco delle assunzioni nella stagione del Pnrr

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’asticella per approva-
re i bilanci degli enti locali è stata
spostata più in avanti, slittando si-
no all’autunno, ma, quel che conta
ancora di più, nel via libera all’atto
di giunta regionale dato ieri con
ampio consenso da Sala d’Ercole,
sono stati messi nero su bianco de-
gli aiuti tecnici operativi che i sin-
daci 2.0, quelli che del senso pratico
devono fare la più grande delle vir-
tù, troveranno di interesse priori-
tario.

Rientrata in campo dopo la pausa
estiva l’Assemblea regionale sicilia-
na non si è fatta cogliere imprepa-
rata alla ripresa sulla richiesta sol-
lecitata dal presidente di Anci Sici-
lia Leoluca Orlando. Dopo un rapi-
do esame affrontato dalla commis-
sione Bilancio, presieduta dal forzi-
sta Riccardo Savona, l’atto ha avuto
vita facile in parlamento.

Tra i passaggi più attesi c’è la con-
cessione di un tempo di transizione
per rivedere alcuni dei principi del
nuovo sistema di armonizzazione
contabile che negli ultimi anni ha
mandato in tilt molti uffici.

Secondo quanto già previsto dal
federalismo fiscale infatti, per le
Regioni a Statuto speciale, viene
chiesto un lasso temporale in cui
diluire l’attuazione di alcune delle
regole. Serve infatti una maggiore
comprensione e assimilazione da
parte delle amministrazioni comu-
nali. In arrivo dunque una sorta di
attenuazione dei parametri previ-
sti dalla legge di contabilità che ha
sparigliato le carte nel consolidato
sistema che valeva da molto tempo
per gli enti locali e le amministra-
zioni. Compresa quella regionale:
«La questione – spiega il segretario
generale di Anci Sicilia Mario Alva-
no - non è, approvare prima o ap-
provare dopo, quanto poter proce-
dere all’approvazione con margini
diversi da quelli attuali che rendo-
no ancora più rigido il quadro delle
difficoltà per le amministrazioni
locali alle prese con i conti in ros-

so». Dal fondo crediti di dubbia esi-
gibilità a quello dei crediti com-
merciali, i numeri impallati dal
rimbalzo della crisi impattano a
muso duro con l’aut aut dei criteri
nati con fini di trasparenza in epoca
Pre Covid. Nella curva bloccata dei
flussi di fatture non riscosse e di
debiti esponenzialmente in au-
mento, la boccata d’ossigeno invo-
cata dai comuni siciliani non è solo
un modo per prendere tempo, co-
me chiarisce lo stesso Alvano «ri-
mane, è ovvio, la questione del fi-
nanziamento degli enti locali che
oggi poggia solo sui tributi nel con-
testo socio-economico che cono-
sciamo».

Il decennio del federalismo fisca-
le, senza alcun bisogno di buttarla
in politica, ha allungato il solco del-
le differenze «le diseguaglianze so-
no aumentate anche tra gli stessi
enti locali. In Sicilia – commenta
Alvano- facciamo prima a dire che
ci sino solo alcune decine di ammi-
nistrazioni che non hanno partico-
lari problemi, piuttosto che a con-
tare quelli, la maggior parte cioè,
che sono tra pre dissesto e disse-
sto».

Chi non gode di fonti di finanzia-
mento specifico o di un particolare
mercato immobiliare, e in Sicilia
sono mosche bianche, rischia di
passare un brutto e prolungato mo-
mento negativo. Tra piani di rie-
quilibrio ed esplicite dichiarazioni
di enti andati ko i due terzi dei co-

muni siciliani mantiene alto il pro-
filo delle sue criticità. La spia della
mancata approvazione dei bilanci è
un indicatore che già di per sé non
ha bisogno di altre spiegazioni.
Chiarisce infatti Mario Alvano: «In
chiave Pnnr l’altro aspetto che vor-
remmo affrontare con questa nor-
ma è il rapporto normativo tra con-
dizione finanziaria e capacità as-
sunzionale da parte degli enti loca-
li. Il blocco sostanziale imposto dal-
le condizioni finanziarie rischia di
avere ripercussioni anche sul lavo-
ro dei prossimi anni». Comuni che
non potranno progettare e ammi-
nistrazioni costrette a procedere a
singhiozzo sono lo spettro che mol-
ti vogliono evitare.

Il disco verde è arrivato senza
connotazioni di segno politico, ma
apprezzamento particolare è stato
espresso da alcuni big delle opposi-
zioni. Giampiero Trizzino dei 5stel-
le infatti riconosce «la necessità che
i comuni non siano lasciati da soli
in questo momento reso ancor più
complicato dagli effetti della pan-
demia. Vanno dati riferimenti certi
agli enti locali e aiuti mirati». Sulla
stessa linea anche il capogruppo del
Pd all’Ars Giuseppe Lupo che riba-
disce come ci si trovi di fronte a «un
passo avanti importante a sostegno
dei Comuni per garantire servizi e
una migliore qualità della vita ai
cittadini».

Insomma, la proroga c’è stata, il
dado sui punti specifici richiesti da
Anci è tratto, si spera adesso che
l’interlocuzione diventi anche poli-
tica tra la Sicilia della finanza locale
in pre dissesto e il governo centra-
le. Senza cappello in mano, ma pre-
disponendo atti di pianificazione
chiari e su misura, si potrà trovare
il punto di equilibrio che serve a
tutti.

Oggi l’Assemblea regionale sici-
liana torna a riunirsi, a partire dalle
11. A tenere banco sarà il dibattito
sulla lunga e difficile stagione degli
incendi che ha visto ancora una
volta la Sicilia esposta alla mano
criminale dei piromani. l

I LAVORI DELL’ARS
Approvato il rendiconto per il 2019
Primo via libera al ddl sui forestali
PALERMO. S’è ripartiti ieri, con il via
libera alla delibera con cui la giunta
Musumeci aveva apportato modifi-
che alla norma di attuazione sugli
enti locali, posticipando la scadenza
dell’approvazione degli esercizi fi-
nanziari. La commissione Bilancio
dell’Ars ha approvato ieri il rendi-
conto per il 2019 della Regione e le
norme sulla forestazione, col pro-
lungamento delle giornate di lavoro
per una spesa di 1,5 milioni. La Presi-
denza dell’Ars ha incardinato in aula
i due testi, dando il termine per gli e-
mendamenti a lunedì prossimo.

E ora il cantiere delle leggi di Sala
d’Ercole va incontro al suo ultimo
“autunno di fuoco” della legislatura.
A regime, appena il lavoro di raccor-
do, previsto dalle commissioni in al-
cuni casi, verrà completato, arrive-
ranno la riforma degli Ipab voluta

dal governo regionale e quella del
Turismo, ma soprattutto si dovrà ve-
dere come procederanno altre leggi
di peso che potrebbero qualificare il
rush finale di questo quinquennio.
Tra queste, oltre alla revisione del si-
stema di gestione dei rifiuti in “stand
by”, ci sono la riforma idrica, la legge
sul commercio e quella dell’Irsap,
l’ente su cui si sono concentrate le
ambizioni di rilancio da parte del-
l’assessore alle Attività produttive
Mimmo Turano.

Antonio Scavone, assessore alle
Politiche sociali, sta inoltre lavoran-
do a una fitta interlocuzione con Ro-
ma sull’impugnativa sugli Asu che ha
ricacciato in gola l’urlo liberatorio
dei precari storici degli enti locali. Le
prossime settimane potrebbero ave-
re un’importanza decisiva.

G. B.



Al voto senza bussola in 42 comuni 
Centrodestra diviso Pd-5S, asse in 
prova 
La politica si scioglie alla prova delle liste. I civici la fanno da padrona. Ma a sinistra 
si consolida l’asse Pd- M5S. Addirittura nella metà dei 42 Comuni che andranno al 
voto tra un mese, il 10 e 11 ottobre. Ieri si sono chiusi i termini per la presentazione 
delle liste. Adesso le squadre sono ai ranghi di partenza. Si parte. 
Si va in ordine sparso più o meno dappertutto e quella mancata regia unica, 
lamentata tanto a destra quanto a sinistra, porta a un arcipelago di rese dei conti tra 
ras dei consensi a livello territoriale. A destra pesa l’assenza di dialogo all’interno 
della coalizione e i mal di pancia degli alleati nei confronti del governatore Nello 
Musumeci. A sinistra l’elemento che più ha destabilizzato è l’assenza di un referente 
del Movimento 5Stelle legittimato dal capo politico Giuseppe Conte a prendere 
posizione per nome e per conto dei grillini siciliani. 
Oltre 500mila i siciliani chiamati alle urne, 42 i comuni al voto. Pochissime le donne 
candidate all’ambita fascia tricolore, tre o quattro al massimo, rispetto a una 
lunghissima pletora di uomini aspiranti sindaco. Nell’Agrigentino le grandi sfide 
riguardano Canicattì, Favara e Porto Empedocle. Qui Pd e M5S arrancano, 
l’accordo non sempre riesce, mentre nel centrodestra è stata lotta senza quartiere e 
i big locali Marco Zambuto (Forza Italia), Giusy Savarino (Diventerà bellissima), 
Giovanni Di Mauro (Autonomisti) e Carmelo Pullara (Lega) non trovano la sintesi 
per andare uniti. Senza parlare della sfida tra scudi crociati che vede in campo l’Udc 
di Decio Terrana e la rifondata Dc dell’ex governatore Totò Cuffaro, condannato 
per favoreggiamento alla mafia. 
Così a Canicattì sono in corsa Ettore Di Ventura, sindaco uscente del Partito 
democratico, che porta a casa l’accordo con Forza Italia (il Pd non ha presentato una 
lista); Vincenzo Corbo, predecessore di Di Ventura, sostenuto da Giovanni Di 
Mauro e da pezzi di Diventerà bellissima; Cesare Sciabarrà, sponsorizzato invece 
dal neo-leghista Carmelo Pullara, che presenta la lista Onda senza il simbolo del 
Carroccio, e — al photofinish Fabio Falcone, candidato dei 5Stelle col sostegno di 
alcuni gruppi vicini ai Centopassi di Claudio Fava. 
A Favara il forzista Giuseppe Infurna può contare sul sostegno della Dc di Cuffaro, 
di Onda di Pullara e naturalmente di Forza Italia. La restante quota di centrodestra 
(Udc, Fdi, Diventerà bellissima e gli Autonomisti di Di Mauro) sosterrà Salvatore 



Montaperto, mentre Pd e 5Stelle vanno uniti su Antonio Palumbo, già segretario 
comunale di Rifondazione comunista, proposto dai Centopassi e sostenuto dai 
giallo-rossi. 
Latita invece la sinistra a Porto Empedocle: dopo una lunghissima lotta intestina al 
M5S locale, ottiene la ricandidatura la sindaca uscente Ida Carmina, che sfiderà 
Gianni Hamel (civico di centrosinistra), Salvo Iacono (civico), Rino Lattuca (Fdi e 
Udc) e il forzista Calogero Martello. Il Pd non presenta lista, né di bandiera né sotto 
forma di progetto civico. 
Nel Nisseno, a San Cataldo, se l’alleanza giallo-rossa converge sul nome di 
Gioacchino Comparato, nel centrodestra è lotta all’ultimo voto tra i candidati a 
sindaco Luigi Cuba, Valerio Ferrara, Michele Intilla, Giampiero Modaffari, 
Giuseppe Scarantino e Claudio Vassallo. 
Non va meglio all’ombra dell’Etna, dove il peso delle new entry in casa Lega (la 
senatrice Valeria Sudano e il deputato regionale Luca Sammartino) si fanno sentire. 
Così se a Adrano la mediazione di Anthony Barbagallo (Pd) e Dino Giarrusso (5S) 
fa convergere i giallo-rossi sul candidato Vincenzo Calambrogio, ecco che a destra 
la maggioranza dei partiti sostiene il centrista Carmelo Pellegriti, mentre la Lega 
punta su Fabio Mancuso. Divisioni anche a Misterbianco, dove però la chiamata alle 
urne è prevista qualche settimana dopo, il 24 ottobre. 
Caltagirone è l’unico dei grandi centri al voto in cui il centrodestra trova l’unità 
attorno al nome di Sergio Gruttadauria, vicesindaco dell’uscente Gino Ioppolo. 
Convergenza anche tra Pd e grillini, che sostengono invece il dem Fabio Roccuzzo. 
A Giarre torna la spaccatura in casa centrodestra tra Leo Cantarella (sostenuto da 
Lega e Fdi) e Leo Patanè (Forza Italia, Dc, centristi e Italia viva). Gli altri sfidanti 
sono Patrizia Lionti, Elia Torrisi, Angelo D’Anna. 
E ancora, nel Ragusano, a Vittoria, Francesco Aiello può contare sul sostegno di Pd 
e Centopassi, mentre i 5Stelle puntano su Pietro Gurrieri, il centrodestra sostiene 
Salvatore Sallemi, mentre forze civiche trasversali stanno con Salvatore Di Falco. 
Ad Alcamo, infine, è colpo di scena col sostegno dell’Udc di Mimmo Turano a 
Giusy Bosco e il passo indietro degli uomini di Claudio Fava, che potrebbero invece 
convergere sull’uscente Domenico Surdi (5Stelle). Centrodestra diviso tra i 
candidati Alessandro Fundarò e Massimo Cassarà. 
— m. d. p. 
 



De Luca “Musumeci una sciagura mi 
candido io, senza ok da Roma” 
di Miriam Di Peri Musumeci? «Una sciagura». Un assessore che si salva? Salvini? 
«Il candidato si decide qui, la Sicilia non è il pisciatoio di Roma». È un fiume in 
piena Cateno De Luca, sindaco di Messina. Arriva a Palermo per parlare della sua, 
di candidatura. Incontro fugace e in piedi davanti a un cinema cittadino. Poche ore 
prima, in conferenza stampa, ha annunciato le dimissioni entro febbraio e la corsa, 
appunto, per Palazzo d’Orleans. Intanto va in tour con una serie di concerti-show: 
«Le canto a tutti, come ho sempre fatto». 
Ha definito Musumeci «una sciagura». Non pensa di esagerare? 
«Avevo già definito “una iattura” Crocetta, pensavo avessimo toccato il fondo. 
Musumeci è stato bravo a superarlo, con tutti i suoi sodali, su tutti i fronti». 
Ad esempio? 
«Sesta vasca di Bellolampo, a Palermo, finita in dieci mesi da Crocetta. Settima 
vasca: sono passati tre anni e mezzo». 
Lei e Raffaele Stancanelli avete molto in comune. Vi sentite? 
«Abbiamo anche preso un caffè insieme di recente». 
Di cosa avete parlato? 
«L’ho ringraziato per avere ricordato a Musumeci che liquidare l’argomento Cateno 
De Luca con un “parliamo di cose più serie” non è utile per un presidente della 
Regione. Sono il sindaco di Messina, non sono Mister Nessuno. E però è stato 
Stancanelli a inventare Musumeci». 
Una candidatura di Stancanelli la sosterrebbe? 
«Io posso fare dieci passi indietro se ci sono candidati con un curriculum migliore 
del mio. Lui ha un buon curriculum. Certo, ha anche 71 anni». 
Chi è il suo riferimento politico a livello nazionale? 
«Cateno De Luca». 
Quale linea politica la convince di più? Salvini? Meloni? 
«Nessuna, è una questione di metodo: non accetto che il candidato alla presidenza 
della Regione sia scelto con la logica dei soldatini a Roma. Si sceglie in Sicilia, 
anche perché da qui parte l’effetto domino sulle elezioni politiche». 
Quindi la Lega “democristiana” targata Minardo non la convince. 
«Io scambio messaggi con Salvini. A lui ho detto che non accetto che per essere 
candidato alla presidenza della Regione io debba prima avere la benedizione, e la 
tessera, della Lega». 



Quindi un’interlocuzione nazionale c’è. 
«Sì, più d’una. Ma a tutti dico che la 
Sicilia non è il pisciatoio di Roma». 
Lei dialoga con tutti. Anche con il segretario del Pd Barbagallo. 
«È logico che Barbagallo abbia la bava alla bocca davanti all’ipotesi di una mia 
candidatura che spacca l’area del suo avversario. Poi, se sia interessato a sostenere 
una candidatura spregiudicata come quella di De Luca, andrebbe verificato». 
Questa candidatura di protesta punta al voto dei 5Stelle delusi? 
«Ma la mia è una candidatura di proposta. Perché ho un’esperienza amministrativa 
che mi consente di fare proposte concrete». 
A Messina non ha la maggioranza in Consiglio comunale, a differenza di Musumeci 
all’Ars. 
«Musumeci ha una maggioranza bulgara, ed è quella che poi lo prende a sberle in 
aula. Io non ho neanche un consigliere comunale, sono allenato a un dato che tutti 
sottovalutano: chiunque vinca le prossime regionali, non avrà la maggioranza in 
Assemblea. Io so come si fa». 
Ha rivolto critiche a Musumeci, Razza, Armao. C’è qualche assessore che si salva? 
«Una volta avevo una buona opinione di Marco Falcone, poi ha deciso di fare il 
servo sciocco di Musumeci e ci siamo proprio mandati al diavolo». 
Oltre al Ponte, quali altre grandi opere immagina per la Sicilia? 
«Attraverso il Ponte rottamiamo la logica dei trasporti borbonici. Poi ci serve 
assolutamente l’alta velocità, ma quella viene dopo». 
Nel frattempo è in tour nella veste di rockstar. 
«Le canto a tutti. Ma lo faccio da sempre. Oggi studio al Conservatorio di Messina 
e il contatto con i colleghi ventenni mi ha ringiovanito». 
 

“Una legislatura costituente per 
riscrivere lo Statuto” 
di Enrico La Loggia e Roberto Tagliavia 
L’interessante 
iniziativa di 
Repubblica per gli Stati generali del centrosinistra prosegue a Catania dando voce e 
visibilità, come già a Palermo, a soggetti singoli o collettivi che in questi anni si 
sono impegnati per rinnovare la società siciliana. Si rivela così una ricchezza di 
volontà e di intelligenza che contrastano con il degrado economico e politico della 



nostra regione. Nasce dunque la domanda: perché queste proposte e il lavoro di tanti 
non ha già innescato un circuito virtuoso capace di rinnovare la politica siciliana? 
Non possiamo dire che manchi l’attenzione dei politici che in tutte le salse 
dichiarano di apprezzare e di volersi fare paladini di tante nuove proposte, quindi 
perché non si fanno? Perché le nostre amministrazioni restano impelagate in crisi 
finanziarie, paralisi burocratica, incapacità di decidere? Mancano forse uomini 
capaci? Eppure la Sicilia ha visto fiorire personaggi di grande spessore e popolarità. 
Parliamo di sindaci e presidenti della Regione, di diverso e opposto orientamento 
politico, motivati da grandi intenzioni e speranze, tutti finiti in una paralisi 
mortificante e devastante mentre la Sicilia continuava il suo declino e perdeva 
qualsiasi peso politico. Né si può dire che sia mancato loro il consenso che per 
alcuni, anzi, ha toccato e mantenuto vertici quasi irraggiungibili. Non è dunque 
questione di persone (o solo questione di persone). C’è una verità che grava come 
un macigno sulle esperienze dei politici e dei cittadini, ma di cui nessuno parla: la 
macchina si è rotta e chiunque si metta alla guida, chiunque tiri o spinga, resta ferma. 
I sindaci invocano Draghi, ma dimenticano che i Comuni dipendono dalla Regione, 
la Regione pur avendo davanti un governo Draghi di straordinaria coalizione, non 
riesce a pesare né a far pesare la società siciliana. Il macigno è dato da anni di 
politica nordista che riguarda tutto il Sud e dal mancato riconoscimento 
dell’Autonomia regionale siciliana. C’è (ineludibile dopo il pronunciamento delle 
Corte costituzionale) la questione del mancato rispetto da parte dei ministeri delle 
norme finanziarie poste a tutela della nostra Regione e c’è, altrettanto ineludibile, la 
questione di un’Autonomia vecchia, pensata in un’altra epoca storica e che ha 
difficoltà a rapportarsi con i problemi indotti dalla globalizzazione, dalla presenza 
dell’Europa e dalla stessa crisi dello Stato italiano. Dunque, a quel confronto in 
corso per gli Stati generali del centrosinistra manca il punto focale che è evidente 
ma di cui, stranamente, nessuno dei nostri politici (in campo o in panchina) parla: 
occorre rivedere lo Statuto della Regione e al contempo ridefinire l’assetto degli 
istituti rappresentativi del Paese (questione non risolta con il referendum di Renzi). 
Di fronte a noi si apre una lunga stagione elettorale (da qui alle prossime regionali 
e poi su fino alle politiche) che deve porsi l’obiettivo di fare del prossimo 
Parlamento regionale un’assemblea costituente per un nuovo Statuto capace di 
organizzare, liberandole, le energie positive della Sicilia e renderle partecipi della 
ricostruzione del nostro Paese nel grande corpo dell’Europa unita, ponendosi ancora 
una volta, come nel 1946, all’avanguardia del processo costituente con il fine di 
realizzare un nuovo modello che abbia a base il regionalismo differenziato e 
solidale. Agli Stati generali del centrosinistra ma, più in generale, a tutta la politica 



siciliana chiediamo di assumere questo tema come vero nodo centrale di ogni 
discussione, ponendoselo ciascuno per la sua parte come proprio obiettivo. 
A Repubblica chiediamo di stimolare questo filo di discussione e darne conto. 
 



Covid, da lunedì in Sicilia 
terza dose ai soggetti 
fragili 
Meno contagi, sempre alto il numero dei morti (28) 

 

Messina 

«Lunedì si parte in Sicilia dai soggetti trapiantati per la terza dose. Già oggi avremo contezza 
dell'intera platea dei fragili». L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, traccia il 
percorso che anche in Sicilia aprirà il nuovo ciclo. Nell'Isola i dati sono più confortanti e 
consentono alla Regione di tirare un sospiro di sollievo dopo mesi con i primati negativi dei 
contagi e dei vaccinati. Ieri, per la prima volta, la Sicilia era al terzo posto in Italia per numero 
di positivi. Erano 471 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.075 
tamponi processati. In testa c'è la Lombardia con 628 casi al secondo posto il Veneto con 
525 casi. Gli attuali positivi sono 23.616 con un decremento di 1.888 casi. I guariti sono 
2.331 mentre si registrano altre 28 vittime che portano il totale dei decessi a 6.637. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 830 i ricoverati, 41 in meno, mentre in terapia intensiva 
sono 98, 1. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: 
Palermo 98, Catania 125, Messina 5, Siracusa 72, Ragusa 34, Trapani 71, Caltanissetta 30, 
Agrigento 19, Enna 17. Il calo dei positivi e degli ospedalizzati in Sicilia «è frutto delle 
disposizioni del governo nazionale e dei provvedimenti settoriali assunti dal presidente 
della Regione siciliana: questo mix sta producendo la riduzione dei contagi», osserva 
l'assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza che così commenta la diminuzione 
dei contagi. «Nessuno pensi che il problema sia stato superato - avverte Razza -. Abbiamo 
bisogno di consolidare questi risultati, ovviamente attraverso il costante impegno nella 
campagna vaccinale e mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro». L'assessore regionale alla 
Salute commenta anche l'ipotesi su cui sta ragionando il governo Draghi riguardo 
l'obbligatorietà del Green pass negli uffici pubblici ma anche nel privato. 

Nelle scorse settimane il governo Musumeci aveva adottato un provvedimento che 
prevedeva l'obbligatorietà del Green pass negli uffici pubblici, anche per l'accesso: tutto si 



è bloccato per le proteste soprattutto da parte di alcuni alleati come la Lega, ma soprattutto 
per l'intervento dell'Authority. 

«Non è la prima volta che disposizioni del governo della Regione siciliana diventano un 
esempio e non per motivi particolari ma semplicemente perché si trattava di misure di 
buonsenso», conclude Razza. 

 

Piante organiche Asp La 
Cgil: troppi ritardi 
 

PALERMO 

«Ad oggi la questione relativa alle dotazioni organiche è ancora aperta, solo alcuni 
documenti sono stati varati dalla Giunta regionale nella seduta del 7 settembre. Ne 
consegue che i piani di fabbisogno del personale di quasi tutte le aziende sanitarie sono 
ancora da approvare». Fp Cgil Sicilia torna a farsi sentire attraverso una nota indirizzata 
all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in cui viene puntualizzato lo stato delle 
cose e richiesta la definizione dell'iter in modo da bandire i concorsi. «Purtroppo - si afferma 
nella nota - nulla è di fatto cambiato a distanza di due mesi dalla disponibilità manifestata 
dall'Assessorato alla Salute, in occasione delle varie giornate dedicate al confronto, rispetto 
all'esigenza e all'utilità di procedere in modo concertativo con la parte pubblica. Va anche 
sottolineato - si evidenzia - come, a fronte della volontà di apertura dimostrata 
dall'assessorato, nella maggior parte dei casi abbiamo riscontrato posizioni da parte delle 
Direzioni aziendali di scarsa attenzione o addirittura di tentativi di azzeramento delle 
relazioni sindacali, nelle diverse realtà locali, con conseguenziale tendenza a sottrarsi ad un 
costruttivo confronto con il Sindacato». Secondo il sindacato «nella maggior parte delle 
Aziende non è previsto un adeguato investimento sul personale della sanità pubblica 
regionale - prosegue -. Occorre determinare ora un importante cambio di passo, a fronte 
anche di una gestione emergenziale della quarta ondata della pandemia, i cui dati siciliani 
confermano ancora una volta i limiti e le criticità storiche del Servizio Sanitario Regionale. 
E' indifferibile l'avvio urgente dei processi di reclutamento del personale - prosegue la nota 
- procedendo con i concorsi e le assunzioni per dare risposte ai bisogni di salute». 

 


