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Regione, il servizio per aiutarli a comunicare costa ogni anno 32 milioni ma i contratti variano da 4 mila euro di Palermo ai 14 mila di Enna

Assistenza ai disabili, la giungla dei costi
All’Ars il caso degli operatori: Caronia e Pellegrino invocano una ispezione nelle province

Formazione, pubblicato l’avviso dell’assessorato regionale: percorsi per giovani dai 15 ai 25 anni

Bando per l’apprendistato, stanziati 3 milioni

Ars. Saltano nomine e Rendiconto

La maggioranza in tilt
Musumeci torna
a minacciare rimpasti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Garantire un assistente che aiuti i di-
sabili a comunicare a scuola costa a
Palermo 4.365 euro all’anno per
ogni alunno in difficoltà mentre ad
Agrigento il costo lievita a 7.087 euro
annui. A Enna si arriva poi alla cifra
record di 14.943 euro a studente. È
una giungla di costi, e di contratti per
assumere il personale, che ha fatto
scoppiare all’Ars un altro caso intor-
no all’assistenza ai disabili. Un caso
che ha provocato altre fratture fra il
governo e i partiti della maggioran-
za che ora pressano per avviare una
nuova ispezione in Comuni ed ex
P rov i n ce .

Non è solo il ritardo nell’att iva-
zione dei servizi per l’assistenza igie-
nico personale ai disabili ad agitare
l’avvio dell’anno scolastico e il cen-
trodestra. Ieri la commissione Affari
Istituzionali, guidata dal forzista
Stefano Pellegrino, ha acceso i riflet-
tori su un altro tipo di assistenza, in-
dispensabile per la frequenza scola-
stica. È quella affidata al personale
Asacom, gli assistenti alla comuni-
cazione. Un servizio che alla Regione
costa ogni anno 32 milioni. Molto di
più di quello per l’igiene personale
che costa 4 milioni all’a n n o.

Il punto è che all’Ars è spuntato
ieri un report condotto dall’assesso-
rato regionale alla Famiglia che mo-
stra differenze enormi nel costo
dell’assistenza alla comunicazione.
Sui livelli di Palermo si assesta per
esempio Messina (4.847 euro il costo
annuo ad alunno) e Catania (5.631)
mentre vanno molto oltre Siracusa
(6.181 euro), Caltanissetta (6.812
euro), Trapani (7.785) e sopratutto
Ragusa (10.673 euro ad alunno).

Perché questa differenza di costi?
Se lo sono chiesti anche i deputati
della commissione. Pellegrino e la
deputata leghista Marianna Caro-
nia si sono spinti a invocare la crea-
zione di una commissione ispettiva
che verifichi come Comuni, ex Pro-
vince e presidi spendano i soldi inve-
stiti dalla Regione in questo settore.
Sarebbe una seconda commissione
ispettiva dopo quella che l’a s s e s s o re

Antonio Scavone ha attivato ieri per
accertare le responsabilità del ritar-
do nell’attivazione dell’assistenza
igienico personale, che sta costrin-
gendo i disabili a disertare le lezioni.

In realtà il report dell’assessorato
regionale mostra già alcune conclu-
sioni sull’origine delle differenze di
costo. Ma per la Caronia e Pellegrino
non sono sufficienti a spiegare diffe-
renze così elevate: «È evidente che da
provincia a provincia si applicano
contratti diversi e dunque si paga di-
versamente il personale» ha detto la
deputata leghista.

Anche sul numero degli operato-
ri assunti per garantire l’assistenza ci
sono differenze notevoli: a Messina
la media è di un operatore per ogni

studente, e così avviene anche a Sira-
cusa e Catania. A Palermo si scende a
un operatore ogni due disabili. A
Caltanissetta invece, in base all’ult i-
mo report, sono stati chiamati 148
operatori per 109 disabili.

Caronia e Pellegrino hanno pun-
tato il dito soprattutto sul fatto che
l’assessorato regionale, guidato
dall’autonomista Scavone, non sia
riuscito a imporre una uniformità di
costi. E si sono chiesti perché la Re-
gione, ricevuto il report, non abbia
agito su Comuni e Province commis-
sariando questo settore. Ma sono
pressioni che il dirigente del diparti-
mento regionale Famiglia, Rosolino
Greco, ha respinto in commissione:
« L’assessorato ha varato delle linee
guida, che imponevano tra l’alt ro
l’adozione di un contratto collettivo
nazionale per ogni assunto. Ma trat-
tandosi di linee guida e non di una
legge, gli enti locali non sono tenuti a
rispettarle in modo preciso. Inoltre
un commissariamento per questo
servizio non è previsto».

Eppure altre differenze notevoli

sono state riscontrate nei costi per
garantire il vitto scolastico ai disabi-
li: va detto che ne usufruiscono mol-
ti meno alunni, una quarantina me-
diamente ogni anno. E tuttavia ache
in questi caso si va da una spesa an-
nua di 1.978 euro ad alunno registra-
ta a Trapani al record 10.347 euro a
studente rilevato a Caltanissetta. Il
tutto passando gli 8.907 euro di Mes-
sina, i 9.573 di Catania e 2.800 di
A g r i ge n t o.

Una giungla, appunto. Di fronte
alla quale il clima, già surriscaldato
dallo scontro dei giorni scorsi
sull’assistenza igienico personale, è
divenuto incandescente. Perché die-
tro l’assistenza per la comunicazio-
ne e il vitto ci sono in ogni provincia
rapporti consolidati con cooperati-
ve e società di settore che assicurano
il personale. Ma ora l’Ars ha acceso i
riflettori e Pellegrino si è spinto a
prevedere che «se l’assessorato non
avvierà ispezioni anche in questo
settore, lo faremo noi con una nostra
commissione ispettiva».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lega. Marianna Caronia Forza Italia. Stefano Pellegrino

Lagalla: «Rendere più
solido il raccordo col
sistema produttivo locale»
PA L E R M O

È stato pubblicato il nuovo bando
per l’apprendistato di primo livello,
promosso dall’assessorato all’Ist ru-
zione e alla Formazione professio-
nale della Regione, con una dota-
zione di 3,2 milioni di euro. L’av v i s o
promuove un nuovo paradigma
educativo, basato sulla diffusione
del modello di apprendimento
duale che integra formazione e la-
voro, in sinergia con le imprese del
territorio. «Cerchiamo di rendere
sempre più solido il raccordo tra of-
ferta formativa e fabbisogno del si-
stema produttivo locale – spiega
l’assessore regionale Roberto Lagal-
la – garantendo reali opportunità
occupazionali ai giovani in obbligo
scolastico. I risultati positivi raccolti
negli ultimi due anni ci permettono
di puntare ad obiettivi ancora supe-
riori, investendo sui percorsi di qua-
lificazione professionale e sull’in-
nalzamento del livello di competi-
tività dei ragazzi. Non si può pensa-
re di investire sul futuro di questa
regione, senza investire sulle gene-
razioni di siciliani che contribui-

ranno ad accrescere l’indotto eco-
nomico di questa terra, sia attraver-
so la loro iniziativa imprenditoriale
sia grazie alla loro professionalità».

Attraverso l’apprendistato di
primo livello, ragazzi tra i 15 e i 25
anni potranno individuare il per-
corso professionale e formativo più
adatto alle proprie esigenze e fina-
lizzato al conseguimento di una
qualifica professionale, del diplo-
ma di istruzione secondaria di se-

condo grado o del diploma profes-
sionale. Gli enti di formazione pro-
fessionale, i licei o gli istituti profes-
sionali e paritari potranno, quindi,
fare domanda per partecipare alla
formazione del nuovo catalogo
dell’offerta formativa in apprendi-
stato. Nel dettaglio, un milione di
euro è destinato ai «buoni appren-
distato» riconosciuti per l’offerta in
apprendistato nel sistema istruzio-
ne e formazione professionale degli

istituti scolastici; un milione per
«buoni apprendistato» riconosciuti
per l’offerta istruzione e formazio-
ne professionale erogata dagli enti
di formazione e dagli istituti scola-
stici paritari; un milione e 200 mila
euro per contributi economici rico-
nosciuti ai datori di lavoro a soste-
gno delle attività di tutoraggio
aziendale.

Attraverso il «buono apprendi-
stato» le istituzioni formative po-
tranno ricevere un contributo eco-
nomico, del valore massimo di circa
5 mila euro ad allievo, utile sia al so-
stenimento dei costi di trasporto,
vitto e alloggio degli studenti sia ai
servizi di formazione esterna, tuto-
raggio formativo e accompagna-
mento al lavoro. Rientrano fra que-
sti, le attività di scouting e matching
delle opportunità occupazionali,
propedeutiche all’attivazione del
contratto di apprendistato, le attivi-
tà di affiancamento all’apprendist a
e tutto ciò che riguarda le attività di-
dattiche. L’apprendista sarà inoltre
accompagnato da un tutor formati-
vo, nominato dall'istituzione for-
mativa, e da un tutor aziendale no-
minato dal datore di lavoro, al quale
sarà corrisposto un contributo eco-
nomico fino a un massimo di 3 mila
e u ro.Formazione. L’assessore regionale Roberto Lagalla

PA L E R M O
È finita con un disperato appello del
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
ciché, all’opposizione: «Aiutateci a
garantire il numero legale, venite in
Parlamento e poi votate come vi pa-
re». Fotografia di un’altra giornata di
impasse provocata dalle fibrillazioni
nella maggioranza. Di fronte alle
quali Musumeci, riunito fino a notte
con i deputati di Diventerà Bellissi-
ma, è tornato a minacciare reazioni
estreme, che potrebbero portare an-
che a modifiche dell’assetto in giun-
t a.

In mattinata la commissione Affa-
ri istituzionali ha rinviato per l’enne-
sima volta la votazione sulle nomine
nei collegi sindacali di Asp, ospedali e
Irca. Sono nomine che, secondo gli
alleati, sono state fatte da Musumeci
senza consultare la coalizione. E la
coalizione non le sta difendendo. Ieri
in commissione c’erano solo i depu-
tati di Pd, 5 Stelle e il presidente Ste-
fano Pellegrino (Forza Italia). Men-
tre erano assenti gli altri forzisti,
l’Mpa, la Lega e perfino gli stessi de-
putati di Diventerà Bellissima.

La scena si è poi ripetuta in aula
nel pomeriggio, dove era fissata la vo-
tazione del Rendiconto del 2019: un
atto normalmente di routine ma in-
dispensabile per portare al voto poi
l’assestamento di bilancio 2021 e la
manovra 2022. Al momento di aprire
la votazione Micciché ha constatato
che c’erano solo 28 deputati su 70. È
partito un frenetico giro di telefonate
per richiamare gli assenti ma non si è
andati oltre i 31 presenti: troppo po-
chi. E Micciché non l’ha mandata giù:
«Capisco che deve essere la maggio-
ranza a garantire il numero legale,
ma chiedo all’opposizione di aiutar-

ci». Le votazioni riprenderanno oggi
e Micciché ha usato un escamotage
per «spingere» i deputati in aula: ha
unito il voto sul Rendiconto a quello
previsto per le variazioni di bilancio
e per i forestali (temi cari a ogni par-
tito). Si vedrà se il piano funzionerà e
se i tentativi di Musumeci di serrare
le file della maggioranza saranno an-
dati a buon fine: ieri sera il presidente
ha riunito il gruppo di Diventerà Bel-
lissima e sul tavolo è tornata l’i p ot e s i
di modificare la giunta sostituendo
gli assessori espressione di partiti a
lui ostili (Lega in primis, ma anche
centristi) con dei fedelissimi, che ri-
specchiano la forza dei gruppi all’Ars.
Il presidente, presente a Sala d’E rco -
le, ieri era furibondo, perchè ha visto
che al momento di contare le presen-
ze per il voto sul rendiconto alcuni
deputati leghisti e forzista sono usci-
ti dall’aula.

Non a caso proprio ieri i leghisti
hanno alzato il livello di critiche a
Musumeci. Per Luca Sammartino «il
presidente deve dedicarsi di più ai
problemi irrisolti, incominciando
dall’emergenza rifiuti che grida ver-
gogna in tutti i Comuni siciliani».
Sammartino ha poi ricordato che
candidando il segretario Nino Mi-
nardo alla Regione per il 2022 «Salvi-
ni ha preso le distanze da Musume-
ci». Per i grillini «Musumeci non con-
trolla più la maggioranza. Faccia un
passa indietro e chiuda questa tor-
mentata legislatura». Posizione con-
divisa dal Pd: «Sono spaccati su tutto,
si arrovellano sulle nomine e litigano
sulle candidature. Musumeci non
può pensare di andare avanti così. Si
dimetta» dice il segretario Anthony
B a r b a g a l l o.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il balletto dei numeri
Cambia il rapporto
tra addetti e studenti
Fi e Lega a Scavone:
uniformità nei criteri

Azienda agricola

Sostenibilit à,
P re m i o
G e n e ra l i
a Natura Iblea
BRUXELLE S

«Eroe della sostenibilità»: questo il
titolo assegnato all’azienda siciliana
produttrice di frutta e ortaggi, Natu-
ra Iblea, che ha vinto il premio per le
piccole e medie imprese più virtuose
istituito da Generali e consegnato da
Vincenzo Amendola, sottosegreta-
rio per gli Affari europei, in occasio-
ne dell’evento «Pmi, attori trainanti
della ripresa e della crescita sosteni-
bile in Europa». «Grazie all’appassio-
nato impegno per la sostenibilità, la
vostra azienda si è distinta dimo-
strando di essere un modello positi-
vo e stimolante per altri imprendito-
ri che vogliano implementare prati-
che sostenibili nel loro settore», si
legge nella lettera indirizzata a Natu-
ra Iblea. L’azienda agricola, che opera
nelle province di Ragusa e Siracusa, è
tra le strutture leader nella produ-
zione di ortofrutta biologica nel Sud
Italia e dal 2017 produce anche la ca-
rota novella di Ispica Igp. I suoi pro-
dotti vengono esportati verso molti
Paesi tra cui la Svizzera, la Danimar-
ca, la Norvegia. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antincendio

Indennit à
non pagate,
prote st a
dei sindacati
PA L E R M O

Niente pagamento di tutte le in-
dennità di turnazione e pronta re-
peribilità del 2020 per i lavoratori
regionali dell’antincendio. Lo de-
nuncia ancora il Sadirs sottoli-
neando che «ad oggi nulla è stato
ancora erogato».» Le chiacchiere
stanno a zero» scrive il sindacato
che respinge tutte le accuse ricevu-
te e ricorda gli attacchi subiti dal
governo regionale per aver denun-
ciato i ritardi nei pagamenti. Nella
nota firmata del segretario genera-
le Fulvio Pantano e del responsabi-
le regionale di comparto, Carmelo
Raineri, si evidenzia inoltre come
«lo straordinario effettuato duran-
te il servizio antincendio boschivo
del 2020, al di là di chi accusava il
Sadirs di scrivere falsità, è stato pa-
gato solo in 4 province e precisa-
mente Siracusa, Trapani, Ragusa e
Catania. Tutto il restante persona-
le delle altre 5 province non solo
non ha nessuna notizia, ma rischia
oltre alla beffa del ritardo di subire
pure un danno economico».
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Per il cambio di colore attesi i dati del report di venerdì

Covid, i positivi
tornano a salire
Ma i ricoveri
non preoccupano
Il tasso di saturazione dei posti letto scende
al 7,9 per cento. Francofonte resta arancione

Coronavirus. Controlli e mascherine obbligatorie, le misure intensificate per la zona gialla

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il dado, anzi, il dato è tratto, ma il
cambio di colore resta in sospeso, at-
taccato a una questione di legge e di
tempo. Il dato: ieri, con un tasso di sa-
turazione del 7,9%, per il secondo
martedì consecutivo la quota dei po-
sti letto occupati dai pazienti Covid
nelle terapie intensive siciliane si è
attestata sotto la soglia critica da gial-
lo, fissata per decreto al 10%. La que-
stione: basterà questo per riportare il
bianco sull’Isola già da lunedì prossi-
mo, oppure bisognerà attendere fino
al lunedì successivo, 11 ottobre? Per
cercare di rispondere, forse è meglio
partire dalle certezze. Almeno due.
La prima: ogni martedì, in vista del
consueto monitoraggio epidemio-
logico del venerdì sulla base del qua-
le scattano le ordinanze del ministe-
ro della Salute, la Cabina di regia na-
zionale fotografa gli indicatori deci-
sionali, dirimenti per la valutazione
del rischio, ossia l’incidenza del virus
sulla popolazione e i tassi di satura-
zione ospedalieri, sia in area medica
che nelle Rianimazioni. La seconda
certezza: per la normativa anti-Co-
vid, può bastare uno solo di questi in-
dicatori per spostare una regione dal
giallo al bianco, purché il parametro
resti sotto soglia critica per 14 giorni.
Ed è qui che nasce l’incertezza. Quan-
do inizia il conteggio delle due setti-
mane? Nel caso della Sicilia, se si fa
partire il countdown esattamente da
martedì 21 settembre, il 4 ottobre
l’Isola sarà al limite del bianco, con
buone probabilità di restare in giallo
fino all’11 ottobre. Dal ministero

non danno risposte, rimandando la
questione a venerdì, quando l’Ist it u-
to superiore di sanità illustrerà il re-
port settimanale, mentre anche l’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, nutre più di un dubbio.

Nel frattempo, sospinto dall’a re a
etnea, il territorio torna in testa per
contagi giornalieri in scala naziona-
le, ma ad aumentare è anche il nume-
ro dei tamponi effettuati. E c’è pure
un comune, Francofonte, nel Siracu-
sano, per il quale il presidente Musu-
meci, ha prorogato la zona arancio-
ne fino al 6 ottobre. Nel dettaglio, la
Regione segna 553 nuovi casi (326 in
più rispetto a lunedì scorso) su 20351
test (8047 in più) per un tasso di po-
sitività in rialzo dall’1,8 al 2,7%, regi-
strando 13 decessi avvenuti prima
del 26 settembre. Ancora in calo i po-
sti letto occupati negli ospedali: due
in meno nelle terapie intensive, dove
si contano 70 pazienti e due ingressi,
e 17 in meno in area medica, dove ri-
sultano 526 pazienti e un tasso di sa-
turazione del 14,1%, anche questo al
di sotto della soglia gialla, pari al
15%. Un quadro, sottolinea Antonio
Cascio, direttore dell’Uoc Malattie
infettive al Policlinico di Palermo,
«sicuramente migliore al confronto
con agosto, ma ancora preoccupan-
te, e fino quando non colmeremo il
gap con le altre regioni nella campa-
gna di vaccinazione, i carichi sanitari
resteranno sorvegliati speciali, so-
prattutto adesso, con il rientro a
scuola. C’è da augurarsi che l’o b b l i go
del green pass, da qui al 15 ottobre,
incrementi l’incidenza degli immu-
nizzati sulla popolazione». Proprio
su questo fronte, intanto, continua-
no a fioccare polemiche. Le ultime le
ha scatenate il consigliere dell’Ente
Teatro di Messina, Nino Principato,
che ha postato su Facebook la frase
«Green Kass degli anni ‘40 del 900: La
storia si ripete», con un’immagine
del lascia passare nazista, paragona-

Vaccinazioni, non decolla la campagna per la terza inoculazione ai pazienti con il sistema immunitario compromesso: solo 744 adesioni

Via libera alla dose aggiuntiva per 340 mila over 80
PA L E R M O

La Sicilia ha dato il via alla vacci-
nazione con la terza dose «boo-
ster» di Pfizer e Moderna anche
per i 340 mila over 80 e ospiti delle
Rsa e per 141 mila operatori sani-
tari siciliani che per primi hanno
completato il loro percorso vacci-
nale e che a distanza di dodici me-
si sembrano essere esposti al Co-
vid. Per quest’ultima categoria si

procederà prima con i più vulne-
rabili e poi via con tutti gli altri an-
ticipando così l’immunizzazione
che sarebbe dovuta avvenire
all’inizio del prossimo anno. A
preoccupare, infatti, sono stati i
tanti contagi di cui sono stati vit-
tima alcuni medici e infermieri
nonostante fossero vaccinati con
la doppia dose.

Nei giorni scorsi, invece, era già
partita la vaccinazione aggiuntiva

destinata a 25 mila pazienti con il
sistema immunitario compro-
messo: questa campagna però
non è ancora decollata visto che
finora sono state inoculate soltan-
to 744 dosi. La differenza tra dose
addizionale e «booster» è che la
prima – riservata appunto agli im-
munodepressi - va fatta dopo al-
meno 28 giorni dall’ultima inocu-
lazione e serve per raggiungere un
adeguato livello di risposta im-
munitaria mentre l’altra è consi-
gliata per ripristinare il livello di
anticorpi dopo almeno sei mesi
ed è indirizzata agli anziani e a chi
corre il maggiore rischio di espo-
sizione professionale al virus, co-
me appunto medici e infermieri.

«Siamo pronti in Sicilia a som-
ministrare la terza dose a over 80,
personale Rsa e sanitari: aspettia-
mo soltanto le indicazioni del
commissario Figliuolo e poi par-
tiamo – ha confermato il dirigente
generale della Pianificazione stra-

tegica dell’assessorato regionale
alla Salute, Mario La Rocca -. Sugli
over 80 in Sicilia abbiamo una co-
pertura dell’80 per cento e siamo
ben felici di potere procedere con
la dose aggiuntiva. I vaccini ci so-
no e non abbiamo alcun proble-
ma di approvvigionamento».

Proprio oggi arriveranno
nell’Isola 72.500 fiale di Moderna
e ne sono attese oltre centomila di
Pfizer. La vaccinazione con la ter-
za dose sarà garantita, anche sen-
za prenotazione, negli hub e nei
centri autorizzati ma è possibile
prenotarsi sulla piattaforma web
di Poste Italiane (prenotazio-
ni.vaccinicovid.gov.it); con il nu-
mero verde 800.009.966; via sms
al 339.9903947; ed ancora attra-
verso i 687 sportelli Postamat e
tramite i 2.200 portalettere in ser-
vizio in tutte le città dell’Isola.
( * FAG* )

F. Ger.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAVa c c i n i . Gli over 80 dell’Isola riceveranno la terza dose

Catania, giovani aggrediscono un poliziotto

Orazio Caruso

PAT E R N O’

Movida violenta a Catania con alcu-
ni giovani che hanno aggredito un
poliziotto nei pressi di Piazza Currò.
Da una prima ricostruzione, la rea-
zione sarebbe scattata dopo il tenta-
tivo di un agente fuori servizio di
controllare alcuni giovani. A inso-
spettire il poliziotto sarebbe stata
una discussione in cui si faceva rife-
rimento a un’arma. Dalla diatriba
verbale si sarebbe passato ben preso
ad una zuffa coinvolgendo anche al-
tri ragazzi. Tra le persone colpite, ol-
tre al poliziotto, anche un giovane.

Sul posto, sono intervenute am-
bulanze del 118 e anche alcune vo-
lanti della polizia. Al vaglio degli in-

quirenti la posizione di un giovane,
mentre si lavora per identificare gli
altri partecipanti all’a g g re s s i o n e .

Se a Catania alcuni giovani sono
stati protagonisti di un’a g g re s s i o n e ,
a Paternò, invece, ragazzi e ragazze di
alcune associazioni sportive non
possono allenarsi perché le palestre
scolastiche, utilizzate per gli allena-
menti, sono off-limits per le società
sportive cosi come deciso dai diri-
genti. Cosi 8 associazioni sportive
(Paternò Volley, Basket club Pater-
nò, Volley club Academy, Paternò
badminton, Siciliamo, Le Racchette,
New Victory e Città Viva) hanno da-
to vita al comitato «Il Palazzetto» che
ha organizzato nei giorni scorsi un
incontro aperto ai dirigenti, alle fe-
derazioni sportive, associazioni e
amministrazione comunale. Alla

riunione aveva partecipato anche il
sottosegretario alla Pubblica istru-
zione Barbara Floridia la quale aveva
assunto uno specifico impegno; una
sua circolare avrebbe dovuto fare
chiarezza sull’utilizzo delle palestre
scolastiche nel periodo in cui le Re-
gioni sono in zona gialla. Il problema
sarebbe legato all’interpret azione
della normativa vigente in merito al-
la colorazione della Regione. Da al-
lora nulla è cambiato. Da qui la deci-
sione del Comitato «Il Palazzetto» di
lanciare una sorta di ultimatum at-
traverso una missiva inviata a tutti
gli enti e organi preposti ( compreso
Coni, Ministero pubblica istruzione,
Regione): se entro 10 giorni non sa-
ranno adottati interventi concreti si
dicono pronti a manifestazioni ecla-
tanti. ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Denunciato a Trapani

Ott antenne
ancora infetto
va a passeggio
T R A PA N I

Doveva stare in isolamento e invece
passeggiava come se nulla fosse. E
così per quel distinto ottantenne
trapanese è scattata una denuncia
da parte dei carabinieri nel corso di
un controllo effettuato dai carabi-
nieri. L’anziano, positivo al Corona-
virus è stato denunciato perchè tro-
vato fuori casa, dai militari dell’Ar-
ma. L’uomo stava passeggiando
quando invece sarebbe dovuto ri-
manere a casa poichè si trovava in
isolamento domiciliare. L’ott anten-
ne è stato denunciato per inosser-
vanza del provvedimento di isola-
mento domiciliare cui era sottopo-
sto a seguito di riscontrata positivi-
tà da Covid-19. Intanto in tutta pro-
vincia è sceso il numero dei positivi
ieri erano 1088, anche se si registra
un decesso che fa salire a 401 il nu-
mero dei morti dall’inizio della
pandemia ad oggi. Trapani con 221
casi e Marsala con 162 sono le città
con il più alto numero di positivi.
Città covid-free, Salaparuta e Vita.
( * L AS PA* )
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I dati. I medici, come gli altri professionisti della sanità, i più esposti al contagio

to all’attuale certificato verde. Im-
mediate le razioni, con 15 consiglieri
comunali della Città dello Stretto
che hanno chiesto subito le sue di-
missioni. Tornando al bilancio quo-
tidiano dell’epidemia, questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni fra
le province: 306 a Catania (il 55% del
totale siciliano), 100 a Messina, 38 a
Trapani, 31 a Enna, 25 a Siracusa, 19 a
Ragusa, 18 ad Agrigento, 11 a Paler-
mo e cinque a Caltanissetta.
(*ADO*)

Fabio Geraci

A
umentano in Sicilia le vittime
per aver contratto il Covid sul
proprio posto di lavoro e con-
temporaneamente crescono

pure le denunce di infortunio a
causa dell’infezione. In base all’ul-
timo rapporto dell’Inail - l’Ist it uto
nazionale Assicurazione Infortu-
ni sul Lavoro – aggiornato allo
scorso 30 giugno, sono 37 i lavo-
ratori scomparsi nell’Isola per le
conseguenze del virus dall’inizio
della pandemia di cui 5 tra feb-
braio e maggio di quest’anno. Si
tratta di persone per le quali è sta-
to accertato che si sono contagiate
durante le ore di lavoro e che, per
effetto della malattia, hanno poi
perso la vita: molte altre richieste,
invece, sono state respinte perché
non è stato stabilito il nesso diret-
to tra il Covid preso in ufficio e la
morte sopraggiunta per l’aggra-
varsi dei sintomi.

Più della metà di questi decessi
riguardano le professioni sanita-
rie: tra loro soprattutto medici e
infermieri ma anche fisioterapisti,
tecnici sanitari di radiologia, ope-
ratori socio-sanitari, conducenti di
ambulanze e impiegati ammini-
strativi. Tra il personale non qua-
lificato che ha denunciato l’infor-
tunio sul lavoro a causa del Covid
risultano pure i dipendenti dei
servizi di pulizia degli uffici, degli
alberghi, delle navi e dei ristoran-
t i.

Nel 2021 la provincia più colpi-
ta è stata quella di Palermo con 15
morti, seguita da Catania con sette
e da Caltanissetta con quattro. Ed è

ancora Palermo in testa per le de-
nunce di infortunio sul lavoro da
Covid-19: rispetto alla precedente
rilevazione i casi accertati sono
l’1,1 per cento in più: di questi 7 so-
no avvenuti a giugno, 12 a maggio,
19 ad aprile, 5 a marzo, 4 a febbraio
e 3 a gennaio.

L’incremento, che comunque è
stato simile a quello nazionale, pa-
ri al +0,9 per cento, ha riguardato
soprattutto le province di Messina
e Catania che, in confronto al mese
passato, hanno fatto registrare ri-
spettivamente l’1,8 e l’1,6 per cen-
to in più. La distribuzione dei con-
tagi evidenzia sono di più gli infor-
tuni per Covid tra gli uomini
(53,8%) rispetto alle donne
(46,2%) in controtendenza al
trend nazionale.

Tra i lavoratori che hanno di-
chiarato il loro stato di malattia
per il virus, il record spetta alla fa-
scia tra i 50 e i 64 anni con il 48 per
cento delle segnalazioni, subito
dietro quella che va dai 35 ai 49 an-
ni con 34,9 per cento mentre fino a
34 anni la percentuale è del 13,9
per cento per scendere al 3,2 per
cento oltre i 64 anni. Il 72,8 per
cento del totale delle denunce in-
teressano la Sanità e l’assistenza
sociale e il 7 per cento il settore
dell’amministrazione pubblica:
anche questa volta i più colpiti so-
no gli infermieri, i medici, gli ope-
ratori socio-sanitari e gli ausiliari
ospedalieri; il 5,6 per cento sono
impegnati in svariate attività di
pulizia e vigilanza; il 4,2 per cento
quelli occupati nei servizi postali e
di corriere e l’1,7 per cento gli ad-
detti alle vendite.

Secondo l’Inail, tra le professio-

ni sanitarie i più esposti sarebbero
gli infermieri (90%); tra i medici
oltre il 50 per cento sono generici,
internisti, cardiologi e anestesi-
sti-rianimatori mentre tra i con-
duttori di veicoli si ammalano di
Covid nove volte su dieci gli autisti
delle ambulanze.

Nonostante le statistiche siano
importanti per comprendere co-
me si evolve l’epidemia, in Sicilia è
ancora difficile avere un quadro
omogeo per la mancanza di rac-
cordo tra Inail, Inps e Ispettorato
del lavoro. A sottolineare l’anoma-
lia sono Claudio Barone, segreta-
rio generale della Uil Sicilia e Ro-

berto Prestigiacomo, coordinatore
regionale dell’Inail e storico espo-
nente della Uil catanese, i quali
evidenziamo come «nell’Isola non
è presente un ispettorato del lavo-
ro unico che permetta di raccoglie-
re i dati, insieme a quelli di Inps e
Inail - relativi a controlli, incidenti
e infortuni sul lavoro - per poi in-
viarli alla sede centrale». I due sin-
dacalisti, infatti, spiegano che
«proprio nel rapporto annuale
dell’Inps manca sempre e solo la
statistica siciliana ed è inaccettabi-
le. Come inaccettabile è il fatto che
u n’azienda sia costretta a rispon-
dere ai controlli di Inail, Inps e

Ispettorato del lavoro ottenendo
tre diverse relazioni e numeri di-
scordanti. Nelle altre Regioni, in-
vece, i tre enti collaborano, inte-
grando e mettendo a confronto
dati ed elaborando statistiche.
Inoltre, sempre a livello nazionale
è previsto un aumento degli ispet-
tori del lavoro. Ancora oggi, però,
dal governo Musumeci non arriva-
no risposte in merito all’aumento
e all’adeguamento della pianta or-
ganica degli ispettori del lavoro in
Sicilia, 63 in tutto di cui solo due a
Palermo. Chiediamo una svolta».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Barone e Prestigiacomo: serve un Ispettorato del lavoro unico che raccolga tutti i dati dell’Is ola

La drammatica fotografia dell’Inail:
più casi di contagi sul posto di lavoro
Aumentano i morti tra medici, infermieri, autisti di ambulanze. Ma tra chi ha
contratto la malattia pure addetti alle pulizie di uffici, alberghi, navi e r i s t o ra n t i

Ui l . Claudio Barone

Inail. Roberto Prestigiacomo
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Pogliese: «FdI leale, ora tocca agli altri»
Regione. Centrodestra, il “colonnello” della Meloni invita all’unità: «Niente a fughe in avanti»
Il bis di Musumeci? «L’uscente prima scelta su cui discutere, ma l’autocandidatura è sbagliata»

MARIO BARRESI

P ogliese, cosa sta succedendo nel
centrodestra siciliano? Un ac-
quazzone di fine settembre o il

sintomo di una crisi ormai evidente?
«Non grido allo scandalo. Salvini fa il
suo mestiere: è un leader nazionale e
cerca di dare un segnale soprattutto al-
l’interno del suo partito, rispetto anche
al nuovo mondo che ha aggregato. È le-
gittimo che ritenga di avere una classe
dirigente per ricoprire ruoli importan-
ti in Sicilia. E non credo sia così sprov-
veduto da volere contemporaneamen-
te Palermo, Regione e Catania».

Ma Salvini, per la prima volta, chiarisce
che, dopo le rinunce nelle altre regioni
per far spazio agli alleati, la Sicilia a-
desso tocca a lui. È un ragionamento
che la sua leader Meloni è disposta ad
accettare?
«Probabilmente questi discorsi al tavo-
lo nazionale si sono fatti ed è anche
comprensibile che si facciano. Ma ri-
tengo che l’interesse di Salvini sia lo
stesso di Giorgia e di tutti gli alleati: non
piazzare una bandierina colorata stile
cartina di Emilio Fede, ma rivincere le
Regionali in Sicilia, scegliendo il candi-
dato giusto al momento giusto, per lan-
ciare poi la volata al voto delle Politiche.
Non bisogna fare errori e soprattutto
bisogna fare tesoro della memoria»,

Che intende dire? A cosa si riferisce?
«Mi riferisco all’estate del 2017. E alle
circostanze che portarono alla vittoria
del centrodestra, tutt’altro che sconta-
ta. Ad agosto, quelle elezioni regionali
noi le avevamo perse. La coalizione
spaccata, con due candidati in campo e
il baratro della sconfitta a un passo. Poi
ci sono state delle scelte coraggiose, fra
cui mi permetto di ricordare la mia che
ruppe il fronte di Forza Italia, allora
mio partito, ma anche della Meloni che
si espose per Nello. Oggi discuteremmo
di un’altra storia, con Cancelleri primo
governatore grillino d’Italia. Non di-
mentichiamo il passato, non ripetiamo
gli errori».

Ma basta soltanto questo a una coali-
zione che, al di là dell’ultimatum di
Musumeci alla Lega, dà molti segnali di
sofferenza?
«Certo che non basta. Serve un atteg-
giamento di maggiore responsabilità

da parte di tutti. Dobbiamo lavorare, la-
sciando da parte le polemiche. Tutti
pancia a terra affinché il centrodestra
finisca al meglio questi cinque anni di
governo della Sicilia».

Lei, come al solito, fa il bravo ragazzo di
destra. Ma ci sono spaccature su temi
concreti. Il primo: secondo lei Musu-
meci va ricandidato o no?
«L’ho sempre detto: i bilanci si fanno al-
la fine. Non a così tanto tempo dalla sca-
denza elettorale. Certo, non dobbiamo
ridurci all’ultimo momento, ma la di-
scussione può essere affrontata, anche
dopo delicati passaggi nazionali come

quello che riguarda il Quirinale, nella
primavera dell’anno prossimo. A quel
punto dovrà maturare la scelta del can-
didato».

Non ha risposto alla domanda: sì o no al
Musumeci-bis?
«Non mi sto nascondendo. Le ho detto
che a marzo 2022 si sceglierà, oggi è pre-
maturo esprimersi. Tenga conto però di
due cose. Il presidente uscente, per una
regola non scritta della politica, è il pri-
mo candidato naturale. È fisiologico
che sia così, nonostante Nello all’inizio
avesse detto che non aspirava al bis. Ma
è altrettanto vero che è sbagliato pro-

porre la propria autocandidatura, co-
me è avvenuto, con così tanto tempo di
anticipo. È come se io mettessi le mani
avanti, un anno e mezzo prima delle ur-
ne, dicendo che automaticamente cor-
ro per il secondo mandato da sindaco.
Non funziona così...»

A proposito. Salvini ha lanciato un’Opa
su Palazzo degli Elefanti. Pronto al der-
by con la senatrice Sudano?
«Questa domanda me l’aspettavo. Allo-
ra, Salvini ha espresso per me una stima
che è ricambiata, con in più la gratitudi-
ne nei suoi confronti per il decreto che
ha salvato Catania dal fallimento. Detto

ciò, in politica, secondo me, ci sono dei
valori che valgono nella vita e nelle isti-
tuzioni. Il primo è il rispetto: ho dato al-
la Lega un assessore e il presidente della
più importante Municipalità nono-
stante a Catania avesse preso l’1,7 per
cento quando l’accordo di coalizione
prevedeva un quorum del 3 per cento. E
poi c’è la lealtà: ecco, noi siamo stati lea-
li. E sono sicuro che Salvini, sulle que-
stioni di Catania, lo sarà pure nei miei
confronti».

Torniamo a Musumeci. La sua offerta
d’alleanza a FdI ha spaccato il partito in
Sicilia. E lei è costretto a mediare fra il
falco Stancanelli e la colomba Messina.
Ma deve decidere Giorgia Meloni: ac-
coglierà il governatore accettando un
accordo che lui aveva rifiutato nel
2019?
«Nello qualche errore nei nostri con-
fronti, con fatti e parole, l’ha commes-
so. Ma non si può vivere né decidere con
i rancori, soprattutto quando si ha di
fronte un persona perbene, che è parte
integrante della nostra storia, quella
della destra siciliana. Sarò franco: è una
scelta delicatissima che va fatta con
grande equilibrio. Giorgia ci sta pen-
sando e deciderà lei. Ma, contrariamen-
te a quanto avviene altrove, sarà un
percorso concordato con i vertici e la
classe dirigente del partito in Sicilia».

Ma a sentire gli umori del gruppo del-
l’Ars non è che l’accordo con Musumeci
e DiventeràBellissima sia accolto con
una standig ovation...
«Il nostro eccellente gruppo all’Ars e-
sprime un malessere oggettivo, ma non
è una questione personale su Musume-
ci. Mi spiego meglio: noi alla Regione
siamo stati sempre leali, nei confronti
del governatore e di tutti gli alleati. Le
faccio un esempio. Nella scorsa Finan-
ziaria c’era l’accordo per non presenta-
re emendamenti su un testo che doveva
restare asciutto. Ebbene, noi l’abbiamo
rispettato e tutti gli altri hanno inonda-
to il testo di modifiche. Questo è un caso
macroscopico, ma ce ne sono tanti altri.
E FdI risente di ciò: noi siamo leali, a-
desso tocca a tutti gli altri. A Musumeci,
che è il garante della coalizione e deve
far rispettare le regole e trattare in un
certo modo chi è corretto, ma anche a
Salvini e alla Lega, così come a Miccichè
e a tutti gli altri. Ora tocca a loro».

Twitter: @MarioBarresi

«FARE MEMORIA. Nell’estate 2017
la partita sembrava persa,
poi facemmo scelte
coraggiose e vincemmo:
il passato va ricordato

C’eravamo
tanto uniti.
Pogliese cita
l’accordo che
portò Musumeci
a Palazzo
d’Orléans e lui a
Palazzo degli
Elefanti: fra fine
2022 e primavera
2023 si tornerà al
voto per Regione
e Comune di
Catania

Salvo Pogliese, coordinatore di FdI
Sicilia orientale e sindaco di Catania

«L’INTESA CON FDI. Nello ha fatto
errori, ma niente rancori
lui è nella nostra storia
Decide Giorgia, ma con la
classe dirigente siciliana «L’OPA LEGHISTA SU CATANIA

Ringrazio Salvini per la
stima, ma in politica
serve anche rispetto: alla
Lega abbiamo dato tanto

L’INTERVISTA

GRANATA: ALLEATI INTERESSATI SOLO AL POTERE
«Musumeci riparta dal progetto civico di #Db»

PALERMO. Mentre a Sala d’Ercole si consuma un altro
passaggio a vuoto, ovviamente stigmatizzato dalle op-
posizioni (Barbagallo: «La maggioranza si è liquefatta,
litigano su tutto»), uno spunto di riflessione per il go-
vernatore viene dall’ex assessore regionale Fabio Gra-
nata che invita Musumeci a ripartire dal modello ori-
ginario di Diventerà Bellissima: «Nello Musumeci non
ha motivo di sorprendersi se alcune forze politiche
che 4 anni fa lo hanno sostenuto adesso giocano a lo-
gorarlo. Si tratta di uomini che non lo hanno mai ama-
to e che lo hanno “sopportato” solo per poter vincere
le Regionali e occupare posti di potere e governo - dice

Granata - Adesso Nello ha due strade davanti a lui: una
passa per la resa incondizionata, l’altra per il ritorno
alle origini del “nostro” progetto di “Diventerà Bellis-
sima” nato come movimento civico, legalitario, sociale
e attento alla cultura, alla difesa dell’ambiente e alla
Sicilia consapevole e tristemente trasformata da alcu-
ni in un burocratico tassello del centrodestra. Il Presi-
dente sappia che sulla seconda strada troverà soste-
gno da parte di tantissimi amministratori e tantissimi
siciliani, anche quelli che si sono allontanati delusi
dalle dinamiche di “condizionamento” dei vecchi atto-
ri della politica siciliana nei suoi confronti».

POLEMICA POLITICA SULLA SCELTA DELLA SEDE PER L’ANNUNCIATO INVESTIMENTO HI-TECH IN ITALIA

«Gravi dichiarazioni di Giorgetti, Intel deve investire a Catania»
Il ministro leghista dello Sviluppo economico “punta” su Mirafiori. Bianco: «Ma qui abbiamo l’Etna Valley»

CATANIA. Il 19 settembre era stato e-
quidistante fra le candidature di Torino
e Catania per ospitare una delle nuove
fabbriche di chip di Intel in Europa:
«Prima si deve vincere come “Sistema
Italia”, è importante che la partita non
la giochi solo Torino». Ma adesso, in
chiusura di campagna elettorale, an-
dando a Torino a sostegno dei candidati
locali, il ministro Giancarlo Giorgetti
ha lanciato pubblicamente la candida-
tura dell’area industriale di Mirafiori.
Un Giorgetti pressato dalle rivalse nor-
diste della base tradizionale del partito,
contro il “nazionalismo” di Salvini.

E l’uscita del ministro dello Sviluppo
economico a sfavore di Catania, oltre a
fare emergere le contrapposizioni in-
terne ai vertici del Carroccio sulla li-
nea politica, crea non pochi problemi
in Sicilia, dove Salvini punta a conqui-
stare la guida della Regione e delle città

di Palermo e Catania.
Non a caso il “caso Giorgetti-Intel” è

stato al centro del dibattito, dopo che il
sindaco di Catania, Salvo Pogliese ave-
va acceso la fiamma della speranza, pe-
rorando con fervore l’investimento
del colosso americano dell’hi-tech. At-
tacca l’ex sindaco etneo, Enzo Bianco,
da sempre sostenitore del modello Et-
na Valley: «Il ministro leghista Gior-
getti, che conosco e stimo nella natu-
rale differenza politica, manifesta l'in-
tenzione di portare questo stabilimen-
to a Torino perché ritiene “che qui ci
siano talenti, capacità, intelligenze, in-
novazione assolutamente adatte per
un investimento di quel tipo”. Questa
non la capisco. Davvero. Come se a Ca-
tania non ci fossero talenti, capacità,
intelligenze. Comprendo che ci sono le
elezioni a Torino, ma lui è un ministro.
Giorgetti lo sa che a Catania c’è l’Etna

Valley? Che c’è uno degli stabilimenti
più importanti della StMicroelectro-
nics con un centro di ricerca tra i più
importanti al mondo? Che il Pnrr pre-
vede che il 40 per cento delle risorse
vanno destinate al Sud? E che vi sono
incentivi che potrebbero attrarre Intel
proprio a Catania?», chiede provoca-
toriamente Bianco.

Dalla Sicilia un appello trasversale.
Sinistra Italiana, ad esempio, si augura
vivamente che Intel «decida di investi-
re a Catania - scrivono in una nota Gio-
lì Vindigni, segretario del circolo “Sal -
vatore Novembre”, e Pierpaolo Mon-
talto, segretario provinciale della fe-
derazione etnea -. la nostra città ha bi-
sogno di investimenti, i nostri giovani
hanno bisogno di sperare in un futuro
migliore e il Sud ha bisogno immediato
d’iniziare a recuperare il gap profon-
dissimo che lo separa dal Nord. Chissà

se la neoleghista Valeria Sudano, can-
didata in pectore a sindaca di Catania,
riuscirà a far cambiare idea ai tantissi-
mi suoi colleghi parlamentari della Le-
ga Nord… pardon della “Lega Salvini”».
Per Angelo Villari, segretario dell’U-
nione provinciale del Pd, «il ministro
Giorgetti, anziché spalleggiare l’ipote -
si Catania, si è espresso a favore dell’a-
pertura del nuovo polo nel Torinese.
Non facciamo alcun campanilismo,
tuttavia è evidente che la Sicilia, e nello
specifico Catania, non possano perde-
re un’occasione di sviluppo senza pre-
cedenti tale da consentire la chiusura
della filiera nel comparto elettronico
mediante un player di prestigio inter-
nazionale. Il governo regionale, dal
canto suo, faccia sentire la propria vo-
ce anziché tacere».

Critico l’appello lanciato dalla depu-
tata dell’Ars Angela Foti (Attiva Sicilia)

alla Regione e alla ministra per il Sud,
Mara Carfagna: «Intel si era detta pron-
ta a investire diversi miliardi di euro,
considerando il Catania come possibile
sede. Negli ultimi giorni, però, la deci-
sione sembra essere in dubbio con un
pressing “istituzionale” a favore di Mi-
rafiori. Ma Catania è una sede produtti-
va di alto livello ove trovano sede già
importanti stabilimenti di diverse mul-
tinazionali, ha il know-how necessario
per ospitare nuovi insediamenti tecno-
logici e ha un legame strettissimo con
l’Università. Per queste ragioni Catania
è la sede ideale per ospitare il nuovo si-
to produttivo di Intel. Le dichiarazioni
di Giorgetti - prosegue Foti - sono gra-
vi, specie se confrontate col governo
nazionale che intende favorire lo svi-
luppo del Sud. Mi appello al governo re-
gionale e alla ministra per il Sud, Mara
Carfagna, per unire i benefici della Zes
ai fondi del “Pnrr”. Auspico che entro la
metà di ottobre, data in cui Intel comu-
nicherà i suoi intendimenti, si possano
incontrare gli amministratori e dell’a-
zienda per caldeggiare Catania. E il ter-
ritorio si muova sinergicamente». l
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MARIA ELENA QUAIOTTI

Tempestività d’intervento e un team
multidisciplinare composto da psico-
logi, nutrizionisti, fisioterapisti, car-
diologi: è questa la “formula” per il
“long Covid” adottata da sei mesi a
questa parte nel centro di riabilita-
zione cardiorespiratoria dell’ospeda-
le Garibaldi, l’unico del genere in Si-
cilia e nel sud Italia, qui vengono a cu-
rarsi da ogni parte dello stivale. Ad
oggi i pazienti sono stati una settanti-
na.

L’intuizione del centro di riabilita-
zione da parte dell’Arnas Garibaldi,
diretta da Fabrizio De Nicola, realiz-
zato con il supporto della Regione si-
ciliana e dell’assessorato alla Salute, è
diventata vera e propria ricerca ap-
plicata in tempo reale nel campo del
post Covid ed è già oggi oggetto di nu-
merosi interventi in congressi medici
in tutto il mondo. «Il Centro - precisa
il responsabile Giuseppe Arcidiaco-
no, che è anche primario di Cardiolo-
gia – sarà implementato a inizio 2022
con il trasferimento in sedi con spazi
almeno 5 volte tanto quelli attuali,
perché ipotizziamo che il “long Co-
vid” ci impegnerà almeno per tutto il
2022».

Come funziona la riabilitazione?
«Nei nostri sei posti letto in degenza
ordinaria possiamo tenere i pazienti
anche un mese – spiega Arcidiacono –
poi abbiamo quattro posti in day ho-
spital per proseguire l’attività fisio-
terapica insieme alle altre previste,
studiate su misura per ogni paziente.
Innanzi tutto quella psicologica,
spesso i postumi sono disturbi della
memoria e in effetti dalle risonanze
che abbiamo effettuato la gran parte
dei pazienti presenta zone di degene-

razione a livello del lobo frontale. C’è
la nutrizionista, perché il post Covid
colpisce a livello gastrointestinale,
uno dei primi e più frequenti sintomi
che si presenta per diversi giorni è la
diarrea, che debilita in maniera signi-
ficativa. La nutrizionista li “rimette
in piedi” e li segue per la prevenzione
di patologie cardiovascolari: si parla
di pazienti che hanno avuto situazio-
ni acute, si tratta di evitare di renderli
soggetti vulnerabili in futuro».

Chi sono i vostri pazienti?
«Più del 90% sono soggetti non vacci-
nati, i sintomi post Covid possono
presentarsi a distanza di molto tem-
po, anche oltre un anno. La polmoni-
te interstiziale bilaterale dei pazienti
gravi può determinare un’insuffi-
cienza respiratoria sub-acuta prima e
cronica dopo, il che costituisce un
grosso limite a chi deve riprendere
una qualunque attività lavorativa,
per cui il recupero respiratorio è uno
dei nostri primi obiettivi. E non è un
problema di saturazione, come si cre-
de: in realtà si dovrebbe fare a tutti
l’emogasanalisi per capire esatta-
mente quant’è la reale ossigenazione
dei globuli rossi. Chi arriva qui è so-
prattutto over 50, i ragazzi sono per la
gran parte paucisintomatici, ma an-
che se non lo fossero recuperano in
fretta, solo in qualche caso con predi-
sposizioni genetiche chi si fa le mio-
carditi potrebbe andare verso evolu-
zioni dilatative gravi. La vaccinazio-
ne è da fare – ribadisce Giuseppe Ar-
cidiacono – perché a tutt’oggi tutti i
ricoverati gravi sono soggetti non
vaccinati. E i nostri pazienti in riabili-
tazione possono essere i maggiori
promotori di una vaccinazione che in
Sicilia ancora stenta a partire, ma
perché le persone non parlano con i

medici di base e invece leggono i so-
cial o si affidano a “dottor Google”
senza capire esattamente cosa stanno
leggendo». l

Lo staff al completo del centro
di riabilitazione long Covid del
Garibaldi Centro (foto S. Zappalà)

«
OVER 50 PIÙ COLPITI

I sintomi riguardano al 90%
i soggetti non vaccinati

«Un team per riabilitare dal long Covid»
Garibaldi Centro. Struttura all’avanguardia con pazienti da tutta Italia. Arcidiacono: «Dal 2022 spazi più ampi»

È stata un’esigenza aprire, già da gen-
naio, l’ambulatorio post Covid all’in -
terno del reparto Pneumologia al Ga-
ribaldi centro, diretto da Rosario Oli-
veri. E sono ormai circa quattrocento i
pazienti seguiti, ai quali aggiungere le
urgenze.

«La patologia – spiega la pneumolo-
ga Giusi Biondi –non si esaurisce dopo
il ricovero e il tampone negativo, ma
va avanti. Abbiamo creato l’ambula -
torio, aperto al mattino, per monito-
rare il paziente e non solo dal punto di
vista respiratorio, perché la patologia
Covid provoca problemi polmonari,
cardiaci, encefalici, metabolici, psico-
logici ed epatorenali. Siamo di fronte
ad una nuova patologia, sono da valu-
tare le conseguenze dell’infezione sul
corpo, sulla mente, ciò che è reversibi-
le, ma anche in alcuni casi irreversibi-
le».

Quanto può durare la cura?
«È una malattia diversa rispetto ad al-

tre –precisa Federico Rapisarda –nes -
suno di noi sa ancora quali aspetti re-
steranno per sempre. Con il Covid si
parla di morire o guarire, ma in questo
caso guarire non significa che non ri-
mangano dei reliquati, e non solo pol-
monari: molti pazienti riferiscono an-
nebbiamento mentale anche dopo un
anno, oppure astenia, stanchezza, de-
bolezza muscolare, che persiste anche
in persone giovani».

Qual è il target dei pazienti dell’am -
bulatorio post Covid?
«Di quelli che hanno già avuto la ma-
lattia – precisa Biondi – erano tutti
non vaccinati, sia nella prima parte
dell’anno quando la vaccinazione non
era così diffusa, ma anche adesso,
malgrado ci sia il vaccino disponibile.
L’età va in genere dai 40 ai 70 anni, ma
ci sono anche casi di soggetti più gio-
vani. In questo momento non esiste-
rebbero reparti Covid se tutti fossimo
vaccinati. Ci sono 40enni con forme

gravissime che riusciamo a salvare
appena dalla Rianimazione, quindi
non è vero che i giovani hanno forme
lievi e non è detto che guariranno sen-
za avere reliquati per tutta la vita in fi-
brosi polmonari. Quindi tutti si devo-
no vaccinare».

Non si rischia così di trascurare i pa-
zienti non Covid?
«È uno dei problemi – conferma Oli-
veri – Noi abbiamo continuato la no-
stra attività assicurando l’assistenza
ai malati con maggior impegno di tipo
clinico e con necessità di valutazioni
pre operatorie. Ora non possiamo ac-
cogliere malati con patologie respira-
torie non Covid, che vengono colloca-
ti in altri reparti, ma che non hanno
certo le nostre peculiarità. Chi non si
vaccina dovrebbe avere uno spirito ci-
vico e pensare al fatto di aiutare le per-
sone che hanno malattie croniche e
non sono trattabili».

M. E. Q.

REPARTO PNEUMOLOGIA

«Questa è una patologia diversa
che può avere conseguenze
su cuore, polmoni e sulla mente»
Gli esperti: «Ambulatorio per monitoraggio a 360°»

CGIL, CISL, UIL, FSI-USAE E FIALS

«Asp: nuovo regolamento
per nuova fascia retributiva»
là Ai dipendenti

un incremento
mensile nella
busta paga di
circa 70 euro

Novità importanti - e certamente
gradite - per i lavoratori dell’A-
sp.

Nella giornata di lunedì, infatti,
nella sede centrale dell’Asp di Ca-

tania, in via Santa Maria la Gran-
de, con la partecipazione dei rap-
presentanti delle sigle sindacali
Cgil, Cisl, Uil, Fsi-Usae e Fials, si è
tenuta la delegazione trattante
del comparto.

Nel corso della delegazione è
stato approvato il regolamento
per l'assegnazione ai dipendenti
di una nuova fascia retributiva. E’
stato deciso anche di andare in-
contro alle esigenze dei lavoratori
più giovani, abbassando i requisi-
ti di accesso alla prima fascia da
cinque a due anni di anzianità di
servizio nel profilo di apparte-
nenza.

Inoltre per l'accesso alla selezio-
ne dei dipendenti provenienti da
altri enti o ministeri e apparte-
nenti al ruolo amministrativo è
stata equiparata la categoria di
provenienza.

Si è convenuto nella circostanza
che, ad avvenuta deliberazione
del regolamento, l'amministra-
zione potrà procedere al bando di
selezione per l'assegnazione delle
fasce a decorrere dal primo gen-
naio 2022, con ultimazione della
procedura entro il 31 dicembre
dell’anno in corso. L'attribuzione
di una nuova fascia comporterà
per i dipendenti un incremento

economico medio mensile di circa
70 euro.

«Questo ulteriore obiettivo è
stato raggiunto - si legge in una
nota congiunta - grazie all'impe-
gno delle organizzazioni sindacali
che si sono spese con l'ammini-
strazione per individuare le risor-
se necessarie al finanziamento
delle fasce con le nuove modifi-
che ed integrazioni apportate al
regolamento». l

L’Asp di via S. Maria la Grande

I dott. Biondi, Oliveri e Rapisarda

ISTITUTO “BELLINI”
FSI-USAE: «EVITEREMO
I LICENZIAMENTI»

«Lo scorso 21 settembre su
richiesta della Fsi-Usae
(Federazione Sindacati
Indipendenti della unione
sindacati autonomi europei) si è
tenuta una riunione alla Città
metropolitana - dice il
segretario Calogero Coniglio - a
seguito del sit-in svoltosi il 17
settembre in piazza Università
in merito al licenziamento
ingiusto degli otto custodi
presso l’Istituto musicale Bellini.
All’incontro c’erano anche
Giuseppe D’amico e Salvatore
Strano per la Ugl. Il sindaco,
preso atto della mobilitazione
dei sindacati, ha ribadito la sua
“disponibilità assoluta a trovare
una soluzione alla problematica
entro la fine dell’anno» e
metterà “il massimo impegno”
per la soluzione del problema».



Poltrone e miliardi la grande 
spartizione spacca il centrodestra 
Cosa c’è dietro lo scontro fra Musumeci e gli alleati: dal Recovery alla 
guida degli enti L’Ars bloccata non riesce a varare il rendiconto 2019 né 
a dare l’ok a 28 nomine minori 
di Miriam Di Peri e Claudio Reale Nella maggioranza che litiga su tutto non si 
riesce nemmeno più portare avanti l’ordinaria amministrazione. All’Assemblea 
regionale va in scena un’altra giornata di ordinaria tensione, con il centrodestra che 
non riesce nemmeno ad approvare un documento contabile — il rendiconto 2019, 
da varare prima che la Corte dei conti si pronunci il 7 ottobre — o a dare un parere 
su 28 nomine minori, un elenco di revisori dei conti e collegi sindacali che certo non 
ha un ruolo strategico in chiave elettorale ma che è sufficiente per andare allo 
scontro. 
Per un pugno di miliardi 
Perché, ovviamente, i punti di frizione sono altri. Il più grosso, sullo sfondo, è 
ovviamente il Recovery plan: le priorità del Piano di ripresa e resilienza — che 
secondo una stima formulata la settimana scorsa dall’assessore all’Economia 
Gaetano Armao farà « piovere sulla Sicilia 50 miliardi nei prossimi cinque anni» — 
sono state indicate da Roma, ma è dall’Isola che passeranno molti degli appalti. Così 
si litiga: il primo scontro ha riguardato l’assenza di discussione interna, poi si è 
dibattuto sulla “ cabina di regia” concepita da Armao, infine la disputa — poi 
rientrata domenica, quando la bomba- Salvini era già deflagrata — sugli appalti 
centralizzati. 
Alla ricerca del progetto perduto Non è l’unico finanziamento su cui ci si scontra in 
chiave elettorale, ovviamente. Uno dei nodi su cui ancora ieri la maggioranza è 
andata in tilt è la lista dei progetti da finanziare con un’altra tranche di contributi 
comunitari, il Fondo di sviluppo e coesione: la lista stilata dalla commissione 
Bilancio è stata bellamente ignorata dalla giunta, ma domani una nuova riunione del 
governo regionale potrebbe cercare la mediazione alla quale al momento lavorano i 
tre emissari di Nello Musumeci, gli assessori Ruggero Razza, Toto Cordaro e Marco 
Falcone. Sta di fatto che ieri pomeriggio è saltata anche la seduta dell’Ars chiamata 
a pronunciare il voto finale sul rendiconto, con quello che i più navigati leggono 
come un chiaro segnale al governo: il numero legale è stato raggiunto solo per pochi 
istanti, ma è saltato dopo un intervento quasi ostruzionistico del leghista Vincenzo 
Figuccia, che ha preso la parola in difesa dei precari Asu. 



Tutte le poltrone in arrivo 
Che la giornata fosse destinata a finire così, del resto, lo si era capito già dal mattino. 
Prima dalle dichiarazioni critiche dei leghisti — a partire dall’ex renziano Luca 
Sammartino, che conversando con l’Ansa ha invitato il presidente della Regione 
Nello Musumeci a «a dedicarsi di più ai problemi irrisolti, incominciando 
dall’emergenza rifiuti che grida vergogna » — e poi dalla commissione Affari 
istituzionali: all’ordine del giorno languono ormai da due settimane 28 nomine 
minori, ma la maggioranza ha prima rinviato e ora non raggiunge più il numero 
legale. « Questo governo Musumeci — commenta il capogruppo del Pd all’Ars, 
Giuseppe Lupo — non è più in grado di nominare neppure un capocondominio » . 
Anche perché le poltrone più delicate sono altre: c’è la guida di Seus, finora in mano 
alla Lega con Davide Croce, c’è quella dell’Ast ( ora appannaggio di Gaetano 
Tafuri, indicato dal Mpa) e quella di Sas (adesso affidata a Giuseppe Di Stefano, 
caro al forzista Riccardo Savona). A marzo, poi, si dovranno rinnovare i vertici della 
gran parte delle aziende sanitarie. Posizioni determinanti in chiave elettorale. 
La posta in palio 
La posta grossa, del resto, è in palio a partire dall’anno prossimo. Il primo obiettivo 
è il Comune di Palermo, al voto in primavera: il centrodestra si dice certo di poter 
succedere a Leoluca Orlando nel momento di minor popolarità del sindaco del 
capoluogo, e dunque i candidati si moltiplicano. Questa casella è stata opzionata da 
Forza Italia, che ieri ha continuato in una lunga riunione l’opera di corteggiamento 
di Edy Tamajo e di tutto il gruppo ( attualmente renziano) di Sicilia futura. E se le 
Regionali d’autunno sono chiaramente la poltrona più ambita — oltre che da Nello 
Musumeci e Nino Minardo, secondo i bene informati, anche dal meloniano Raffaele 
Stancanelli, che però al momento si nega — seguirà nella primavera del 2023 il 
Comune di Catania: per questa poltrona, secondo un sussurro che circola dall’estate, 
potrebbe scendere in campo Valeria Sudano, anch’essa ex renziana transitata nella 
Lega. «Quelle tre caselle — dice un big del centrodestra — dovranno 
necessariamente andare a tre partiti diversi » . Beneficiando delle nomine e per avere 
l’occasione di sedere nella sala dei bottoni in vista del Recovery plan. Perché questa 
è una storia circolare. Un circolo vizioso che tiene in stallo la Sicilia. 
 

Barbagallo “Una guerra per bande 
moderati e popolari stiano con noi” 



Adesso il Pd sembra quasi tifare per Nello Musumeci. «È giusto che chi ha guidato 
la Regione si sottoponga al giudizio degli elettori. Anche soltanto per vedere come 
racconta l’attività di questo governo del nulla», sorride il segretario regionale 
Anthony Barbagallo, che ieri ha aperto a Palermo la festa provinciale dell’Unità. «Il 
centrodestra — sbuffa — mi sembra ormai imploso. Non è solo uno scontro dovuto 
a sete di poltrone. Non c’è più visione». 
Neanche voi avete un accordo sulle Regionali. 
«Per il centrodestra è un problema strutturale. Basta guardare le Amministrative: 
sono uniti solo a Caltagirone. Il resto è dilaniato da guerriglie. L’aria è irrespirabile. 
Non è più solo una guerra di poltrone. In aula non si fanno più vedere. Non si riesce 
a votare il rendiconto. Non si riuniscono le commissioni parlamentari, non si votano 
i debiti fuori bilancio. È una guerra per bande, senza esclusione di colpi, che sta 
toccando la gestione della cosa pubblica». 
Voi state alla finestra, intanto. Se il centrodestra si divide, il centrosinistra ha gioco 
facile. 
«Il gioco sarebbe più facile con la ricandidatura di Musumeci. I siciliani sanno cosa 
è successo in questi anni. È giusto che chi ha governato si sottoponga al giudizio 
degli elettori». 
Sta dicendo che tifate per Musumeci? 
«No, ma sarebbe il modo migliore per sottoporre agli elettori i disastri di questi anni. 
Siamo curiosi di capire come racconta cosa ha fatto questo governo del nulla». 
Nel centrodestra, però, circolano già tanti altri nomi. Oltre che di Nino Minardo, si 
parla di Raffaele Stancanelli. 
«Se apriamo i giornali di venti o trent’anni fa troviamo i nomi di Musumeci e 
Stancanelli. Gli attori principali del centrodestra in Sicilia hanno superato 
abbondantemente l’età pensionabile. Anziché aprire alle nuove generazioni, si 
conserva un sistema gattopardesco». 
Resta il nodo iniziale sul centrosinistra. Ha aperto la festa dell’Unità di Palermo, 
dove venerdì si tiene un tavolo con Antonello Cracolici, Claudio Fava, Giancarlo 
Cancelleri, Mariella Maggio e Gianfranco Micciché. Fra sinistra e Forza Italia 
continuate a non scegliere. 
«Il Pd è coerente con le cose che diciamo da mesi e da anni. Siamo per un 
centrosinistra largo, progressista, che mette insieme le forze moderate, la sinistra e 
i Cinquestelle che sono i nostri principali alleati. Se io un anno e mezzo fa avessi 
detto che avremmo chiuso l’alleanza con i Cinquestelle in metà dei comuni al voto, 
mi avrebbero preso per pazzo. Il clima che si respira è ottimo». 
Sarà ottimo, ma fra sei mesi si vota a Palermo e non avete ancora un candidato. 



«Aspettiamo che il Movimento 5Stelle indichi un riferimento unico. Entro fine 
ottobre dovrà arrivare questa indicazione, altrimenti accelereremo da soli». 
Con le primarie? 
«Per le primarie devono essere tutti d’accordo. Per noi sono sempre all’ordine del 
giorno. Ma vorremmo poter candidare una donna sia al Comune che alla Regione e 
alla presidenza dell’Ars». 
C’è un punto: Leoluca Orlando, ora iscritto al Pd, non vive la sua fase di maggior 
popolarità. Come fare ad andare oltre questo fardello? 
«Noi viviamo una stagione singolare in cui il consenso non si ottiene più su quello 
che si è fatto, ma sulle cose che si dicono. La storia politica di Orlando ha coinciso 
con Palermo. 
Come in tutte le storie ci sono chiaroscuri. Bisogna riconoscere che la situazione 
finanziaria è difficile. 
Ora non ci sono strumenti per governare bene. Facile fare demagogia ad esempio 
sui cimiteri, ma non è che chi arriverà domani porterà la soluzione con la bacchetta 
magica». 
Sulle alleanze ha risposto sui grillini, ma non su Forza Italia. 
Micciché corteggia Matteo Renzi e i renziani, adesso. 
«Micciché è un grande corteggiatore». 
Siete stati corteggiati anche voi? 
«Anche noi siamo grandi corteggiatori. Certamente non corteggiamo più 
Sammartino». 
Elude la domanda. 
«Noi siamo per aprire dalla sinistra ai moderati, cattolici, popolari, europeisti e 
fondati su storie politiche autentiche. Il percorso, per noi, è molto chiaro». 
— c. r. 
 

Anziani, via alla terza dose: open day 
senza appuntamento 
di Giusi Spica Al via da oggi in Sicilia la somministrazione della terza dose di 
vaccino anticovid per ultraottantenni e ospiti delle Rsa che hanno completato il 
primo ciclo da almeno sei mesi. Dopo la partenza per i fragili immunodepressi, il 
ministero ha emanato la circolare con le indicazioni per allargare la platea di chi può 
richiedere la dose aggiuntiva. Tra qualche giorno toccherà anche ai sanitari più a 
rischio. 



Sono 320 mila gli over 80 in Sicilia, ma al momento solo 271 mila (l’84 per cento) 
hanno completato il primo ciclo. In attesa dell’aggiornamento dei dati da parte della 
piattaforma di Poste, chi ha i requisiti per richiedere la dose aggiuntiva potrà già da 
oggi recarsi negli hub o nei centri vaccinali in openday, senza appuntamento, e 
ottenere il vaccino. Le Asp cominceranno a contattare le residenze sanitarie assistite, 
secondo il calendario di gennaio scorso, e gli over 80 che avevano già richiesto la 
vaccinazione domiciliare. 
La dose aggiuntiva è consigliata per mantenere alta la protezione immunitaria e 
mettere in sicurezza l’autunno, nel momento in cui il virus sembra allentare la presa, 
anche se ieri i contagi sono lievemente risaliti: 553 su 20.357 tamponi. Continua, 
invece, il calo dei ricoveri: 19 in meno in area medica e due in meno in Terapia 
intensiva. Ma diversi sanitari vaccinati tra gennaio e febbraio si stanno contagiando: 
l’ultimo è un infermiere dell’ospedale Cervello di Palermo, risultato positivo 
assieme a due medici dello stesso reparto. In base alla circolare ministeriale, anche 
gli operatori della sanità saranno rivaccinati a stretto giro. 
«I vaccini ci sono. Sugli over 80 abbiamo una copertura dell’ 80 per cento e siamo 
ben felici di poter procedere con la dose aggiuntiva » , ha detto ieri il dirigente 
generale dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca. In frigorifero ci sono 800 
mila dosi, che basterebbero a vaccinare con la prima dose quasi tutti i siciliani ( un 
milione) che ancora non ha neanche fatto la prima. Nemmeno l’estensione del Green 
Pass, dal 15 ottobre obbligatorio nei luoghi di lavoro, ha fatto scattare la corsa ai 
vaccini: nell’ultima settimana le prime dosi sono calate del 5 per cento. L’Isola, 
così, non raggiungerà l’obiettivo dell’80 per cento di copertura entro il 30 settembre, 
fissato dal commissario nazionale: i siciliani vaccinati con almeno una dose sono 
ancora il 72,23 per cento. 
 



Vaccini, la terza dose agli 
over 80 Prime 
somministrazioni a 
Messina 
E 1500 dei 1800 sanitari “ribelli” hanno accettato di immunizzarsi Gli altri 
300, come conferma l’Asp peloritana, saranno sospesi 

 

messina 

«Siamo pronti in Sicilia a somministrare la terza dose a over80, personale Rsa e sanitari: 
aspettiamo soltanto le indicazioni del commissario Figliuolo e poi partiamo». Lo dice il 
dirigente generale della Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute, 
Mario La Rocca. «Sugli over 80 - sottolinea - in Sicilia abbiamo una copertura dell'80%, e 
siamo ben felici di potere procedere con la dose aggiuntiva». «I vaccini ci sono - aggiunge - 
non abbiamo alcun problema di approvvigionamento». In realtà la campagna è già iniziata 
in Sicilia. A Messina, da ieri, è possibile prenotarsi attraverso la piattaforma regionale. 

La terza dose può essere somministrata al Papardo, al Policlinico, all'hub in Fiera, per 
quanto riguarda la città. In provincia: i presidi ospedalieri di Mistretta, Sant'Agata di 
Militello, Lipari e Patti. Poi l'hub del Parco Corolla a Milazzo e il Pte di Barcellona. Ma per 
ciascun presidio sono previsti giorni e orari specifici per garantire la presenza anche del 
medico rianimatore. La somministrazione della terza dose per gli over 80, devono 
trascorrere sei mesi dalla seconda. 

Intanto c'è una novità nella messa in mora dei 1800 sanitari che opponevano resistenza al 
vaccino. Gli ultimatum dell'Azienda sanitaria sono serviti. In 1500 sono andati a farsi 
inoculare il vaccino. La paura della sospensione dal servizio e dall'Ordine, ma soprattutto 
dallo stipendio, ha avuto effetto. I trecento che restano ancora al palo saranno sospesi. Si 
comincerà dai 15 soggetti che non hanno nemmeno risposto alle lettere dell'Asp. Il 7 
settembre scorso erano stati raggiunti dalle diffide dell'Asp 1858 sanitari. 



Due settimane dopo avevano risposto soltanto in 333. Trecento si erano vaccinati, 13 
avevano giustificazioni valide, venti erano risultati totalmente ingiustificati. Le sospensioni 
nelle scorse settimane erano già scattate per 49 sanitari. Giorno dopo giorno sono arrivate 
sul tavolo della direzione generale dell'Asp le vaccinazioni dei sanitari in elenco. Almeno 
1500 hanno provveduto ad effettuare la prima dose. Restano in sospeso circa 300 sanitari. 
«Per loro scatterà la sospensione nei prossimi giorni - dice Alagna - il tempo di attesa è già 
scaduto». C'è da dire che una quarantina dei “ribelli” ha avviato un contenzioso. Ma la corsa 
al vaccino non si ferma. Un' arma che si sta rivelando efficace per fermare il virus. Messina 
e provincia hanno quasi raggiunto il 75 per cento della doppia dose. Mancano all'appello 
gli ultimi dodicimila soggetti. 

Intanto, ieri, ancora una vittima non vaccinata: 1 donna messinese di 84 anni morta al 
policlinico. I ricoveri restano stabili. Sono 72: 12 dei quali in rianimazione. Al policlinico 40 
ricoverati, 8 dei quali in rianimazione, all'ospedale Papardo 18 ricoverati, 4 dei quali in 
rianimazione, all'ospedale di Barcellona 9 ricoverati, all'Ircss Piemonte, 5 ricoverati. 

e.p 

Contagi, 553 casi e altre 13 vittime 

Sono 553 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.357 
tamponi processati. L'incidenza sale al 2,7%. L'isola torna al primo posto nei nuovi contagi 
giornalieri, al secondo posto il Veneto con 376 casi. Gli attuali positivi sono 16.597 con una 
diminuzione di 236. I guariti sono 776 mentre si registrano altre 13 vittime. Sul fronte 
ospedaliero sono adesso 596 i ricoverati, 19 in meno, mentre in terapia intensiva sono 70, 
due in meno. Sul fronte del contagio nelle province spicca il dato di Catania (306 positivi). 
Questi i dati delle altre province: Palermo 11 casi, Messina 100, Siracusa 25, Ragusa 19, 
Trapani 38, Caltanissetta 5, Agrigento 18, Enna 31. 

 

Musumeci isolato, alleati 
infidi 
La Lega insiste, Sammartino portavoce di Salvini: «Matteo ha preso le 
distanze dal governatore». Ars paralizzata, lo scontro sulle nomine 
Il segretario regionale del Pd chiede al presidente di dimettersi: «Non si può andare 
avanti così» 



 

Antonio Siracusano 

La campagna elettorale in Sicilia irradia i primi fermenti. Le forze politiche del centrodestra 
iniziano a sgomitare con l'obiettivo di aumentare i pesi sulla bilancia della trattativa. Tra un 
anno i siciliani torneranno alle urne. In questa fase gli alleati della coalizione di governo 
mostrano, tra silenzi sinistri e pulsioni fedifraghe, i loro veri volti. È un tiro a bersaglio contro 
il presidente della Regione, accerchiato e sconfessato. La Lega scalcia, Forza Italia (cioè 
Miccichè) si diverte con messaggi trasversali e ultimatum, i centristi si defilano, Fratelli 
d'Italia tace e acconsente. Musumeci, alla luce delle incursioni che puntano a metterlo 
fuorigioco, si ritrova politicamente - dopo 4 anni di governo - con un pugno di mosche in 
mano. Però può vendere cara la pelle. Ed è quello che farà. La sua ricandidatura sembra 
fuori dal tavolo del centrodestra. Bisognerà capire se andrà in fuga solitaria o si 
accontenterà di una ricompensa (magari un seggio sicuro in parlamento). 

Le tensioni nella maggioranza hanno mandato in tilt anche lArs. Ieri è stata rinviata ancora 
la seduta dell'Assemblea regionale a causa della mancanza del numero legale. Vano il 
richiamo ai deputati del presidente Gianfranco Miccichè. «Eppure - osserva il segretario 
regionale del Pd, Barbagallo - si doveva votare un documento finanziario di una certa 
rilevanza, il rendiconto 2019. Tutto questo non è accettabile, Musumeci tragga le sue 
conclusioni. Sono spaccati su tutto, si arrovellano sulle nomine e sulla prossima 
candidatura alla presidenza della Regione. Musumeci non può pensare - conclude 
Barbagallo - di tirare avanti così fino alle prossime elezioni, lo faccia per il bene dell'Isola: si 
dimetta e la chiuda qui». Dopo l'uscita di Matteo Salvini e l'assist al segretario siciliano della 
Lega, Nino Minardo, inteso come l'investitura a candidato governatore per le regionali del 
2022, si è scatenato il putiferio. Musumeci ha invitato la Lega a uscire dal governo, le truppe 
siciliane del Carroccio, rinfoltite dalla recente “transumanza”, hanno alzato il tiro: «Non c'è 
dubbio - dice Vincenzo Figuccia, deputato neoleghista - che in questa fase Musumeci 
dovrebbe dare una svolta alla sua azione, intanto dialogando con i partiti per superare 
l'immobilismo su tanti fronti, penso al tema dei termovalorizzatori: li facciamo o no? Non 
ricordo neppure quando si sia tenuta l'ultima riunione di maggioranza». 

Chi mette un po' di sale sulla spaccatura è Luca Sammartino, il globe trotter della politica 
che ha un conto aperto con il governatore : «Matteo ha lanciato due messaggi: il primo è 
che la Lega ha uomini e donne di valore per potere ambire a governare in Sicilia, il secondo 
è la presa di distanza da Musumeci. Per il resto non è tempo di parlare di candidato, lo 
faremo nel momento opportuno assieme alla coalizione di centrodestra». A Musumeci, 
irritato dalle parole del leader leghista, Sammartino dice: «Il presidente pensi a dedicarsi di 



più ai problemi irrisolti, incominciando dall'emergenza rifiuti che grida vergogna in tutti i 
comuni siciliani. Ci sono tante cose da fare e invece la sensazione è che qualcuno pensi a 
mantenere solo le poltrone: la Sicilia ha bisogno di ben altro». Figuccia ricorda che «ci sono 
società e partecipate della Regione che svolgono compiti delicati come la Seus-118, la Sas 
o l'Ast che non hanno vertici: è mai possibile?». E ancora: «Da mesi la commissione Affari 
istituzionali dell'Assemblea non si pronuncia sulle nomine nei Cda o dei revisori dei conti 
col risultato che passo tutto per scadenza dei termini». 

Forza Italia non vuole inseguire la Lega nello scontro frontale: «Non c'è nulla di anomalo, 
se non l'uscita di Salvini un po' arrogante - sostiene Riccardo Savona, presidente della 
commissione Bilancio dell'Assemblea - Miccichè ha fatto bene a ricordare che il candidato 
uscente è il presidente Musumeci e che le decisioni saranno assunte dai partiti della 
coalizione quando i tempi saranno maturi». Piuttosto, osserva Savona, «la macchina 
amministrativa è ferma»: «Ho suggerito di fare presto, nominando nelle società pubbliche 
senza governance dirigenti e funzionari della Regione in modo da uscire dall'impasse e 
svolgere almeno le azioni quotidiane». Vuoi vedere che - gratta gratta - l'agitazione nel 
centrodestra è riconducibile all'infornata di nomine? 

E Granata ricorda le origini tradite 

«Musumeci non ha motivo di sorprendersi se alcune forze politiche che quattro anni fa lo 
hanno sostenuto adesso giocano a logorarlo. Si tratta di uomini che non lo hanno mai 
amato e che lo hanno sopportato solo per poter vincere le Regionali e occupare posti di 
potere e governo». Lo afferma Fabio Granata, ex assessore regionale. «Se Musumeci vorrà 
affrontare questa nuova sfida rompa l'attuale teatrino ipocrita dei figuranti vecchi e nuovi 
e torni alle origini, quando volevamo davvero cambiarla la Sicilia». 

 

 


