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Il prefetto etneo convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Ordigno sui binari, minacce a Musumeci
Il pacco sospetto era stato trovato a Militello, lungo la tratta ferroviaria per Catania. La bomba
rudimentale fatta brillare dagli artificieri. Il biglietto intimidatorio fa riferimento alla rete 5G

Emergenza Coronavirus, ma l’Isola resta prima in Italia trainata dai numeri che arrivano dal Palermitano

Il virus rallenta, calo del 7,6% di contagi in una settimana

E alla Kalsa giornata di immunizzazione

Palermo, al «Cervello» è emergenza

Vertice oggi. Il prefetto Maria Carmela Librizzi

Orazio Caruso

CATA N I A

Una bomba rudimentale e una missi-
va con minacce di morte indirizzate al
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, lasciata a pochi metri dall’or -
digno, sono state rinvenute, nella
mattinata di ieri, lungo la linea ferrata
Militello – Catania, all’altezza del chi-
lometro 275. Un ordigno artigianale
che è stato successivamente fatto bril-
lare, nel tardo pomeriggio, dagli artifi-
cieri della polizia di Catania.

Sulle modalità del ritrovamento la
polizia ferroviaria di Catania, alla
quale sono state affidate le indagini
coordinate dalla procura di Caltagiro-
ne diretta da Giuseppe Verzera, man-
tiene il massimo riserbo: ossia non è
chiaro se alle forze dell’ordine è giun-
ta in mattinata una segnalazione sulla
presenza dell’ordigno, oppure un ad-
detto delle ferrovie, nel controllare la
sicurezza dei binari, si sia imbattuto in
un pacco sospetto, dando l’allarme.

Il luogo in cui è stato rinvenuto
l’ordigno è piuttosto impervio: le for-
ze dell’ordine hanno camminato a
piedi per qualche chilometro, prima
di arrivare sul posto del ritrovamento
della bomba. Subito dopo aver messo
in sicurezza la zona con la sospensio-
ne del traffico ferroviario, gli artificieri
della polizia hanno lavorato per tro-
vare una soluzione ottimale per l’or -
digno: spostarlo per poi farlo brillare
in una zona al sicuro, oppure farlo
esplodere sul posto.

Appurato che si trattava di una

bomba molto «sensibile», ecco che si è
deciso di farla saltare in loco nel tardo
pomeriggio di ieri. Nei pressi della
bomba è stata trovata dagli inquirenti
una lettera minatoria con minacce di
morte diretta al presidente Musume-
ci. Sul suo contenuto la procura cala-
tina tiene le bocche cucite; secondo
indiscrezioni la missiva conterrebbe
riferimenti alla rete 5G.

È la terza volta che nella zona ci so-
no ritrovamenti di biglietti di minac-
ce contro il governatore e, in passato,
anche contro il sindaco di Militello in
val di Catania, Giovanni Burtone, ex
deputato nazionale del Pd: «Si tratta

di un fatto davvero inquietante - ave-
va detto a caldo Burtone -. In passato si
erano registrati casi simili. Bisogna ca-
pire chi sono questi soggetti, autori di
gesti cosi eclatanti».

Sul caso il prefetto di Catania, Ma-
ria Carmela Librizzi ha convocato per
questa mattina il Comitato provincia-
le per l’ordine e la sicurezza. Il traffico
sulla tratta Militello- Catania è stato
interrotto per ore per consentire alle
forze dell’ordine di operare in sicurez-
za. Traffico che è ripreso in serata, non
appena sono stati ultimati tutti i rilie-
vi da parte degli uomini della polizia
scientifica. ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

È pieno il Covid Hospital del «Cervel-
lo» di Palermo e la direzione sanitaria,
per correre ai ripari, ha sospeso i rico-
veri in tre reparti per aumentare i po-
sti destinati ai pazienti contagiati. Da
ieri Medicina interna, gastroenterolo-
gia e il reparto delle malattie infiam-
matorie croniche intestinali non ac-
cettano più nuovi malati: «Preso atto
del perdurare dell’incremento della
curva pandemica - si legge nel provve-
dimento firmato dal direttore genera-
le Walter Messina - si invitano i re-
sponsabili a provvedere alle relative
dimissioni o trasferimenti deiricove-
rati in altri nosocomi dell’area metro-

politana». Una situazione difficile sot-
tolineata anche da Tiziana Maniscal-
chi, responsabile del pronto soccorso
che, in uno sfogo su Facebook, svela
che l’ospedale Cervello è pieno «gra-
zie ai moltissimi non vaccinati con
polmonite Covid gravissimi che ne-
cessitano di ricovero, continuiamo a
togliere posti letto a pazienti, pure
vaccinati, non malati di Covid ma di
altro». Ad agosto, per far fronte all’au -
mento dei positivi da variante Delta,
anche l’ospedale Civico, il Policlinico
e l’Ismett di Palermo, l’ospedale di
Partinico e quello di Termini Imerese
aveva riconvertito nuovamente i po-
sti Covid. Cambia l’orario del drive-in
dei tamponi alla Fiera del Mediterra-
neo del capoluogo: da oggi sarà possi-
bile entrare all’hub vaccinale dalle 8

alle 13. E dopo le vaccinazioni all’Are -
nella, Vergine Maria, Zen, Ballarò e
Brancaccio e nella borgata marinara
di Mondello, oggi i medici dell’ufficio
per la gestione dell’emergenza Covid
di Palermo, nell’ambito dell’iniziat iva
avviata con Confcommercio, saranno
alla Kalsa. Dalle 18 alle 24 il ristorante
«Ciccio passami l’olio» ha messo a di-
sposizione locali per consentire a
clienti e non, dai 12 anni in su, di im-
munizzarsi facendo sia le prime dosi
che i richiami: è richiesto il documen-
to e tessera sanitaria, meglio se con
prenotazione attraverso il portale o
l’help desk della Fiera del Mediterra-
neo (3312675839) o tramite il Comi-
tato Addio Pizzo (3279061172), che
proprio alla Kalsa ha la sua sede. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Ancora in vetta per nuovi contagi da
SarsCov-2, trainata verso l’alto dalla
provincia di Palermo, e sempre in te-
sta, nel bollettino quotidiano
dell’emergenza, per vittime, ingressi
in terapia intensiva e totale di pa-
zienti Covid attualmente ospedaliz-
zati, ma nelle ultime ore l’Isola regi-
stra anche una buona notizia: per la
prima volta dallo scorso luglio, dopo
u n’estate di fuoco, la variazione del

numero di infezioni emerse tra il lu-
nedì e la domenica ha il segno meno
davanti. Per l’esattezza, dal 30 agosto
a ieri c’è stato un calo del 7,6% rispet-
to al periodo 23-29 agosto, tanto che,
inevitabilmente, è diminuito pure il
rapporto fra contagi e popolazione,
passato in sette giorni da 192 a 177
casi ogni 100mila abitanti. Un’inci-
denza che resta a livelli da zona aran-
cione, ma che alla fine della settima-
na in corso, se la curva del virus rima-
nesse stabile, potrebbe calare ulte-
riormente fino a raggiungere i 149
casi ogni 100mila abitanti, asticella
limite del giallo, l’attuale colore del-
la regione, fissato sul quadro epide-
miologico siciliano dai tassi di satu-
razione ospedaliera, oggi al 13,6% in

Rianimazione e al 23% in area medi-
ca. Percentuali, queste ultime, anco-
ra al di sotto delle soglie critiche da
arancione – rispettivamente, il 20%
e il 30% – nonostante l’aumento dei
ricoveri su base settimanale: +11%
nelle terapie intensive e +5% nei re-
parti ordinari. Il cambio di tonalità,
nella scala del rischio pandemico,
sembra dunque un po’ più lontano,
almeno per il momento, «anche per-
ché i nostri provvedimenti restrittivi
stanno dando i loro effetti: la gente
ha capito». Ne è convinto l’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Razza,
che oggi riceverà la relazione
dell’Asp di Ragusa per decidere se
prorogare l’arancione in scadenza a
Vittoria e a Comiso, «dove adesso c’è

una corsa all’immunizzazione. Ma il
ritmo sta crescendo in tutta l’Isola, e
aumenterebbe ancora se il Garante
della privacy non avesse premuto
sulla sospensione dell’obbligo del
green pass per accedere agli uffici
pubblici», previsto nell’o rd i n a n z a
firmata dal governatore Musumeci
prima di Ferragosto. Intanto, la Sici-
lia conta 1024 nuove infezioni, 176
in meno rispetto a sabato scorso, ma
con un tasso di positività in rialzo dal
6,6 al 7,2% a fronte di 14242 tamponi
effettuati, circa quattromila in meno
al confronto con il precedente report
e meno della metà dei test processati
in Veneto, ieri seconda in classifica
per numero di contagi, pari a 573.
Nelle ultime ore si registrano dieci

decessi, di cui cinque avvenuti tra l’1
e il 3 settembre, 837 guariti e tre rico-
veri in più nelle terapie intensive,
dove risultano 120 pazienti e dieci
ingressi. Palermo torna in testa fra le
province d’Italia per numero di nuo-
vi positivi, con 379 unità, poco meno
del totale segnato da tutta la Campa-
nia, che nel bollettino ne ha inserite
394. In scala regionale, seguono Sira-
cusa con 158 infezioni, Catania con
139, Ragusa 107, Caltanissetta 88,
Trapani 70, Agrigento 50, Enna 21 e
Messina con 12 casi. Ad Alcamo, i ca-
rabinieri hanno denunciato per vio-
lazione della normativa anti-Covid
madre e figlia, di 48 e 15 anni, che ad
agosto, pur essendo positive e in
quarantena domiciliare, hanno par-

tecipato prima a un matrimonio nel-
la chiesa Madre di Alcamo e poi al
successivo banchetto, con centinaia
di invitati a Partinico. Già eseguito il
tracciamento di tutte le persone pre-
senti alla festa, sulle quali l’Asp sta
provvedendo ad effettuare i tampo-
ni, risultati finora negativi. Sempre a
seguito dei controlli eseguiti dai ca-
rabinieri, ma stavolta nel Catanese,
sono state chiuse per cinque giorni
due attività di street food a Mister-
bianco, nelle vie della movida: i tito-
lari avevano accettato ai tavoli un
numero di clienti superiore ai quat-
tro commensali previsti in zona gial-
la. (*ADO*) Hanno collaborato Ora-
zio Caruso e Massimo Provenza
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ad Alcamo mamma e
figlia positive vanno
a un matrimonio

Dal presidente nessun commento

Pioggia di solidarietà dalla politica
La giunta: dilagante clima di odio
PA L E R M O

Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, non commenta. Ma a lui
arriva una valanga di messaggi di so-
lidarietà dal mondo della politica.
Sono le 19 quando si sparge la notizia
del ritrovamento del pacco fatto bril-
lare dagli artificieri della polizia di
Stato lungo i binari a Militello Val di
Catania. E poco dopo, la conferma
che il pacco conteneva un ordigno
rudimentale e che, nelle immediate
vicinanze, c’era il biglietto di minac-
ce rivolto al presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci.

L’intera giunta ha firmato una no-
ta per sottolineare con preoccupa-
zione che «il clima di odio e violenza,
non solo verbale, che viene sempre
più spesso alimentato strumental-
mente è pericoloso e ormai dilagan-
te».

Poi è stata Diventerà Bellissima a
stringersi attorno al suo leader. «Sia-
mo al fianco di Musumeci. Certi, ben
conoscendolo, che non si farà intimi-
dire - ha detto il capogruppo all’Ars,
Alessandro Aricò -. Il nostro auspicio
è che le indagini facciano luce su que-
sta inquietante vicenda e permetta-
no di risalire agli autori dell’ignobile

ge s t o » .
E la presidente della commissione

Ambiente dell’Ars, Giusy Savarino,
rinnova a Musumeci «vicinanza, af-
fetto e solidarietà. Stavolta non sia-
mo davanti al clima di odio, esacer-
bato da strumentali polemiche poli-
tiche. Non siamo più di fronte ad una
offesa o alle tante minacce sui social,
qui c’è una bomba, ed è un fatto di
una gravità enorme. Sono certa che il
presidente Musumeci non si lascerà
scalfire nella sua azione di governo.
Un grazie agli artificieri che hanno
disinnescato l’ordigno in sicurezza, e
agli inquirenti l’auspicio che trovino
al più presto i colpevoli di questo vile,
pericoloso, gesto. Il presidente Mu-
sumeci ha già affrontato con corag-
gio negli anni passati pesanti minac-
ce di morte senza lasciarsi intimidire,
con il coraggio di sempre». Sostegno
a Musumeci è giunto pure da France-
sco Sicali, coordinatore regionale di
Diventerà Bellissima Giovani.

Solidarietà anche da Fratelli d’It a-
lia: «Facciamo appello al prefetto di
Catania e alla magistratura - com-
mentano Elvira Amata, Gaetano Gal-
vagno e Rossana Cannata - affinché si
possano mettere in atto tutte le mi-
sure di sicurezza per la protezione

del presidente. Al quale chiediamo
di proseguire la sua attività con sere-
nità e con la consapevolezza che tut-
te le forze politiche presenti in As-
semblea respingono ogni forma di
violenza».

Per il presidente dell’Ars, Gian-
franco Micciché «l’ordigno, sia pure
rudimentale, trovato lungo i binari
tra Militello Val di Catania e Catania,
avrebbe potuto provocare danni alle
persone e alle cose. Mi auguro che gli
investigatori risalgano al più presto
agli autori di questo esecrabile ge-
sto». «In politica, come nella vita, ca-
pita di trovarsi in disaccordo con le
opinioni altrui, ma la violenza non
deve essere mai contemplata come
segno di protesta. La mia solidarietà a
Musumeci» scrive su Twitter il vice-
ministro delle Infrastrutture, Gian-
carlo Cancelleri. «Esprimo la mia so-
lidarietà a Musumeci. Spero che le in-
dagini facciano presto chiarezza per
individuare i responsabili di questo
vile gesto» afferma il sindaco di Paler-
mo, Leoluca Orlando. Un invito a
non mollare anche da Michele Pivet-
ti Gagliardi, vice presidente naziona-
le dell’Unione Monarchica italiana:
«Il Presidente non è uomo da intimo-
rirsi». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le nuove regole per i tamponi e le certificazioni

Scuola, vertice Lagalla-pediatri
PA L E R M O

L’incontro è fissato per mercoledì.
E in quella sede un nutrito gruppo
di pediatri chiederà all’a s s e s s o re
all’Istruzione, Roberto Lagalla, di
modificare le regole sulle certifica-
zioni che vanno fatte ai bambini
per il ritorno in classe dopo un pe-
riodo di malattia.

È un passaggio delicatissimo.
Perché potrebbe rivoluzionare abi-
tudini consolidate e imporre l’ese-
cuzione di un tampone anche do-
po due soli giorni di tosse o raffred-
dore. A prendere l’iniziativa è stato
un gruppo di 64 pediatri, per lo più
palermitani, che ha scritto a Lagalla
chiedendo appunto un incontro.
La prima firmataria è Donatella

Gucciardo: «Fino all’anno scorso,
soprattutto per i bimbi più piccoli
di sei anni, per assenze inferiori ai
tre giorni era sufficiente una auto-
dichiarazione della famiglia per il
rientro in classe. Ma a nostro avviso
non si possono sottovalutare i sin-
tomi che inducono a un sospetto di
Covid e per questo motivo, anche
in caso di assenze brevissime, noi
suggeriamo il ricorso al tampone
prima di rientrare a scuola». Il rife-
rimento della pediatra è a sintomi
quali «raffreddore, mal di gola, tos-
se, diarrea, oltre ovviamente alla
febbre». Mentre sintomi come la
tonsillite, per citare l’esempio più
diffuso, sono esclusi perché non ri-
conducibili al Covid.

I pediatri suggeriscono anche

che la Regione introduca la possibi-
lità di fare un tampone - finanzian-
dolo - prima che avvenga la visita
del bimbo presso il loro studio.

Lagalla ha assicurato che valute-
rà con attenzione la proposta di
questa rappresentanza della cate-
goria dei pediatri, che chiedono
pure una circolare che renda omo-
genee in tutte le scuole le regole ge-
nerali per ogni certificazione a ca-
rico del medico.

E tuttavia qualsiasi modifica va
concordata anche con l’assessorato
alla Sanità. Non a caso i pediatri
hanno già concordato un incontro
anche con i vertici della Asp di Pa-
l e r m o.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione. Le assunzioni a tempo verranno finanziate dal governo centrale a cui verrà inviata la delibera in fase di approvazione

Cercansi trecento laureati per tre anni
La bozza del bando è pronta, l’ultimo e decisivo nulla osta arriverà domani dalla giunta

Soccorsi da «Sea Eye4» nei giorni scorsi

A Porto Empedocle sbarcati 29 migranti

Erano stati organizzati in spiaggia per una festa di compleanno, denunciato il fuochista

Giochi d’artificio a Messina, ma erano abusivi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ultimo timbro verrà apposto do-
mani dalla giunta. Poi il bando che
mette in palio 300 posti alla Regio-
ne sarà pronto per la pubblicazione
e prenderà avvio una delle pochis-
sime chance di entrare nel sistema
dell’amministrazione pubblica, vi-
sto che resta in un limbo il maxi
concorso da 1.100 posti nel Centri
per l’i m p i e go.

La selezione da 300 posti è stata
prevista da un articolo dell’ult ima
Finanziaria, quella approvata a fine
febbraio. Ed è un modo con cui la
Regione cerca di aggirare il divieto
di assunzioni a tempo indetermi-
nato che lo Stato ha imposto trami-
te gli accordi di gennaio che pun-
tano alla riduzione della spesa cor-
rente in cambio di un aiuto per la
sistemazione del bilancio.

Dunque, in attesa dei posti a
tempo indeterminato, ecco la sele-
zione per 300 laureati che verranno
arruolati per 3 anni. L’assessore al
Personale, Marco Zambuto, ha
completato la redazione della boz-
za di bando: «Il testo ha già avuto
un primo via libera in commissione
Bilancio all’Ars. Ora tocca alla giun-
ta, che si riunirà domani».

Enti Locali. L’assessore regionale Marco Zambuto

Prelievo del Dna per dare
una identità alle due
salme trovate in mare

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Sono sbarcate, ieri sera, a Porto
Empedocle – dove sono state tra-
sferite con il traghetto di linea
«Sansovino» – le due salme di mi-
granti ritrovate, nella mattinata di
sabato, a Cala Spugne a Lampedu-
sa. Dovrebbe trattarsi di due dei 9
dispersi del naufragio verificatosi
lo scorso 30 giugno fra Lampedusa
e l’isolotto di Lampione. Le salme
saranno, così come già accaduto lo
scorso primo luglio quando ven-
nero sbarcati i sette feretri dei ca-
daveri subito ripescati, trasferite
al cimitero di Palma d Montechia-
ro dove stamani – alla presenza

del prefetto di Agrigento, Maria
Rita Cocciufa, - ci sarà una breve
cerimonia religiosa. Intanto do-
vrebbe essere stato già prelevato,
o verrà fatto nelle prime ore di og-
gi, il Dna delle salme. Dna che con-
sentirà di avere la certezza che si
tratti delle salme di un uomo e
una donna.

Ma – secondo quanto disposto
dal procuratore capo Luigi Patro-
naggio – dovranno essere fatte
delle verifiche per stabilire se, ef-
fettivamente, vi sia o meno la
compatibilità fra l’avanzato stato

di decomposizione delle salme e il
tempo trascorso dal naufragio.

A Porto Empedocle, prima del-
lo sbarco dei due cadaveri, è stato
assegnato quale porto sicuro alla
Sea Eye4 che ha potuto sbarcare i
29 migranti soccorsi nei giorni
scorsi nel Mediterraneo. «Siamo
molto sollevati che i nostri so-
pravvissuti esausti possano sbar-
care su territorio sicuro – hanno
scritto ieri, su Twitter, dalla Sea
Eye4 - . Fra loro ci cono donne in-
cinte di 9 mesi e 4 neonati. Augu-
riamo loro solo il meglio per il fu-
turo e speriamo che l’Europa li
tratti bene!».

Ripresi, dopo 24 ore di stop do-
vute al mare mosso, gli sbarchi a
Lampedusa. Ieri si sono registrati,
nel giro di poche ore, due approdi:
il primo di 156 e il secondo di 30
sedicenti egiziani, sudanesi e della
Costa d’Avorio. Il barchino sul

quale viaggiavano è stato intercet-
tato, nelle acque antistanti all’i s o-
la, dalle motovedette della Capita-
neria e delle Fiamme gialle. Prima
di loro, durante la notte, erano
giunti in 156. Nel gruppo, anche
una donna e 13 minorenni. Tutti,
dopo i primi controlli sanitari ef-
fettuati direttamente su molo Fa-
varolo, sono stati portati all’h ot-
spot di contrada Imbriacola dove
erano presenti 370 ospiti.

Per stamani, secondo quanto
previsto dalla Prefettura di Agri-
gento d’intesa con il Viminale, sa-
ranno 100 i migranti che verranno
trasferiti e lasceranno la struttura
di primissima accoglienza. Ancora
una volta si cercherà di fare in fret-
ta, il più in fretta possibile, per al-
leggerire le presente all’hotspot ed
evitare che, con nuovi arrivi, la
struttura si ingolfi. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ME SSINA

Giro di controlli nelle zone della mo-
vida messinese durante il fine setti-
mana. Il servizio condotto dagli ispet-
tori del reparto di polizia specialistica
municipale, ha riguardato soprattut-
to il centro storico ma anche i locali
del lungomare, ancora frequentato
dagli abituali dei lidi. Proprio qui, l'ir-
ruzione degli agenti ha interrotto uno
spettacolo pirotecnico che era stato
preparato sulla spiaggia abusivamen-
te. Doveva essere la sorpresa per una
festa di compleanno che si stava te-
nendo in uno stabilimento balneare

della riviera . Ma l'accensione dei fuo-
chi, alcuni di carica notevolmente
esplosiva ( tipo F3), è stata notata dal-
le guardie municipali che stavano
pattugliando il territorio e hanno rag-
giunto immediatamente la spiaggia,
interrompendo bruscamente gli spa-
ri. Le verifiche condotte hanno per-
messo di accertare che il responsabile,
colto in flagrante, era sprovvisto delle
autorizzazioni previste, aggravate an-
che dal tipo di esplosivi che stava uti-
lizzando per i quali è necessario pos-
sedere il porto d'armi e la licenza della
questura. Il fuochista è stato denun-
ciato e sanzionato pesantemente,

mentre il festeggiato ha visto sfumare
la sorpresa di compleanno. Contesta-
ta anche la violazione dell'ordinanza
sindacale che vieta i giochi di artificio
nelle spiagge. Ma intanto i controlli,
iniziati già da sabato pomeriggio sono
proseguiti anche in altri lidi che dif-
fondevano musica ad alto volume
con impianti acustici non tarati, di-
sturbando la quiete dei residenti che
si erano più volte lamentati del fra-
stuono continuo. Multati i gestori del-
le tre strutture balneari. Non erano
autorizzati a svolgere intrattenimen-
to musicale né avevano il nullaosta
per controllare l'impatto acustico

prodotto dalle apparecchiature.Il ser-
vizio di vigilanza disposto per il fine
settimana, ha raggiunto anche alcuni
locali del centro storico, dove si sbic-
chierava assembrati. Multe e sospen-
sione dell'attività per ventiquattro
ore per un ritrovo che distribuiva be-
vande in contenitori di vetro tassati-
vamente vietati. L'assessore alle attivi-
tà produttive di Messina, Dafne Mu-
solino afferma: «La nostra attenzione
rimane alta. Non abbassiamo la guar-
dia, per questo abbiamo costituito un
reparto di polizia commerciale all'in-
terno del corpo dei vigili urbani». (*RI-
SE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bando parte da alcune certez-
ze e da un paio di nodi che la giunta
è chiamata a sciogliere nella riunio-
ne di domani. La prima certezza è
che i posti saranno 300 e che le as-
sunzioni verranno finanziate da
Roma, a cui verrà inviata la delibera
in fase di approvazione.

La seconda certezza è che una
parte dei neo assunti lavorerà per i
Comuni: «La Finanziaria - spiega
Zambuto - prevede che il 20% dei
neoassunti sia al servizio dei Co-
muni. Io proporrò alla giunta di al-
zare questa quota fino al 50% in
modo da dare una mano ai sindaci
in questa fase delicata».

La terza certezza è che i profili
per le assunzioni saranno 3, tutti
per laureati: amministrativi, tecnici
ed economici. «Toccherà alla giun-
ta decidere in quali proporzioni as-
sumere - aggiunge Zambuto -. Al
momento la proposta è di assume-
re per due terzi profili tecnici e per
il restante terzo amministrativi ed
economici». Ovviamente da questo
dipende l’indicazione dei requisiti
principali nel bando, cioè delle lau-
ree che i candidati dovranno ave-
re .

Resterà poi da decidere in quali
assessorati far lavorare i neo assun-
ti. E in questo senso tutti gli asses-
sori sono già in pressing: nei giorni

scorsi Gaetano Armao (Economia)
ha anticipate all’Ance di contare
molto su queste nuove forze per ac-
celerare le procedure burocratiche
che conducono al pagamento dei
crediti delle imprese. Ma anche
all’assessorato al Territorio lamen-
tano da mesi vuoti d’organico che
rallentano gli iter amministrativi.

Il bando è stato scritto rispettan-
do le nuove regole sui concorsi det-
tate dal ministro Brunetta all’inizio
dell’estate, dunque la Regione ha
previsto per questa selezione una
sola prova: quella scritta. Non ci sa-
rà l’esame orale, per il resto conte-
ranno i punti assegnati con la valu-
tazione dei titoli.

Il piano prevede di pubblicare il
bando nella seconda metà di set-
tembre e di assegnare 30 giorni per
la presentazione delle domande:
« L’obiettivo è mettere in piedi una
procedura agile che permetta di ar-
rivare al rafforzamento degli orga-
nici in tempi rapidissimi» conclude
Z a m but o.

In assessorato in questi giorni si
è cominciato a ragionare anche del
futuro dello smart working. Ma i
margini di manovra della Regione
sono molto limitati: la stella popo-
lare da ieri è l’annuncio del mini-
stro Brunetta, che punta a ridurre il
lavoro da casa al 15%. «Se così sarà -
è l’analisi di Zambuto - automatica-
mente le nuove regole si appliche-
ranno anche alla Regione. Visto che
negli accordi di gennaio è previsto
che noi recepiamo tutte le novità
organizzative nella pubblica am-
ministrazione che vengono intro-
dotte a livello nazionale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Su gds.it i concorsi pubblici di settembre
l Una carrellata sui concorsi per
oltre 11 mila assunzioni a tempo
indeterminato è possibile
trovarla sul sito www.gds.it.

l La Rap di Palermo ha indetto
un concorso per assumere 46
autisti. Domande entro il 29
s e tt e m b r e.

l 2.320 posti all’Agenzia delle
Entrate per 2320 funzionari e un

altro per 100 informatici.
Scadenza è il 30 settembre.

l Il ministero della Giustizia
cerca addetti Ufficio per il
processo, finalizzato alla copertura
di 8171 posti. Candidature entro il
23 settembre.

l 500 assunzioni di cui 80 da
assegnare al Ministero
dell’Economia e delle finanze e

420 alle amministrazioni centrali
titolari di interventi nel Pnrr.
Domande entro il 20 settembre.

l Si reclutano 212 volontari Vfp
4 della Marina Militare.
Domande entro il 12 settembre.

l Concorso Ministero della
Cultura per 150 assistenti alla
custodia e vigilanza. Domande
entro il 20 settembre.

Approdi a Lampedusa
Sono arrivati prima in
156 e poi in 30. Sono
egiziani, sudanesi
e della Costa d’Avo r i o

Rinforzi per i Comuni
Il 50 per cento degli
assunti sarà inviato
a dare man forte ai
municipi isolani

L’assessore Zambuto:
«I profili che cerchiamo
sono per due terzi
tecnici e per la restante
parte amministrativi»

lb rev i

CANICAT TÌ

Maltempo, strade
invase dai detriti
l Ieri una nuova ondata di
maltempo si è abbattuta su
Canicattì. Strade allagate e
tombini saltati in diverse zone
della città. Fiumi di acqua e
detriti si sono riversati dalla
parte alta in quella sottostante
mandando in tilt alcuni
sottopassi stradali e ferroviari
come in via Domenico Cirillo e
via Carlo Alberto. Disagi anche
per gli automobilisti.
Contrariamente a ieri mattina
quando i mezzi del servizio di
igiene ambientale già in giro per
il normale turno hanno potuto
ripulire la città ieri pomeriggio
non si sono visti neanche i mezzi
della protezione civile.

S I R AC USA

Ai domiciliari teneva
due pistole: arrestato
l La polizia ha arrestato Danilo
Rugani, siracusano di 38 anni, per
detenzione illegale di due pistole e
del relativo munizionamento. Gli
agenti si erano presenttai a casa
dell’arrestato per effettuare un
controllo di routine, attesa la
circostanza che lo stesso si trovava
ai domiciliari per aver ferito, nel
gennaio scorso, un suo rivale a
colpi di pistola. I poliziotti si erano
insospettiti perchè il trentottenne
tardava ad aprire la porta di casa.
Sono state trovare due pistole
semi-automatiche calibro 7,65
modificate e relativi caricatori,
riforniti con munizionamento del
medesimo calibro. Rugani è stato
trasferito in carcere.

R AG USA

Trofeo del Mare
a biologo di Milazzo
l Si è svolta, al porto di Marina di
Ragusa la cerimonia di consegna
del 21esimo premio Trofeo del
mare. Un riconoscimento che viene
assegnato a personalità che si sono
particolarmente distinte, per il loro
impegno a favore della
salvaguardia e valorizzazione del
mare. Tra i premiati di quest'anno
anche il biologo marino, Carmelo
Isgrò di Milazzo, che nel ritirare il
trofeo ha voluto ricordare il
compianto Sebastiano Tusa per il
suo contributo alla realizzazione
del Museo del mare, nato due anni
fa all'interno del vecchio Castello
milazzese. (*RISE*)

SA L I N A

«Eoliani nel mondo»
Spettacoli e dibattiti
l A Malfa, ha avuto luogo la
decima edizione di «Eoliani nel
mondo» con dibattiti, convegni,
spettacoli e premiazioni. All’eve n t o
presente anche il vice presidente
della Regione, Gaetano Armao.
Fulcro della manifestazione il
museo dell'emigrazione fondato
dallo storico e direttore Saija che
quest'anno è diventato sede di un
piccolo teatro all'aperto dove il
regista e attore Ezio Donato, da
direttore artistico, ha organizzato
un cartellone di spettacoli estivi.
Tra gli artisti che si sono esibiti,
oltre allo stesso Donato, la cantante
Giusy Schilirò. ( * B L* )
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Il numero delle persone sanzionate continua ad essere basso

Controlli, Musumeci vuole una stretta
Il presidente della Regione ai prefetti: c’è «un pericoloso calo di tensione», serve una
sorveglianza più capillare per scoraggiare gli indisciplinati ed evitare altre chiusure

Troppi contagi e il direttore generale del Cervello sospende le degenze in Medicina Interna, Gastroenterologia e Malattie Intestinali

Albergatori in ansia, previsto un calo del quaranta per cento

Era stato in ospedale perché positivo

Rosolini, ricoverato e dimesso
Un aiuto cuoco muore a casa

Pa n d e m i a . Turisti muniti di mascherina in giro per i negozi di Palermo

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

L’aumento dei controlli, dopo l’in -
gresso della Sicilia in zona gialla, c’è
stato (500 in più in provincia di Paler-
mo) ma nei report forniti quotidiana-
mente dalle prefetture, fra lacune nel-
le province e ritardi, il numero dei
sanzionati è una goccia nel mare. Se-
gno che o la stragrande maggioranza
dei siciliani rispetta i protocolli anti
Covid (dall’uso delle mascherine ai
green pass) oppure il sistema di accer-
tamento non è efficace. Parte da qui
l’invito a «evitare il rischio di nuove
chiusure» del presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci, che ha lanciato
un appello ai prefetti per intensificare
i controlli.

«Senza l’apporto dei prefetti tutto
sarebbe stato più difficile in Sicilia in
questo anno e mezzo di pandemia - ri-
leva Musumeci -. Lo sanno anche le
pietre. Ora, però, serve uno sforzo
maggiore: una sorveglianza delle for-
ze dell’ordine più diffusa ed efficace,
che scoraggi gli indisciplinati e ali-
menti fiducia nelle persone responsa-
bili. Avverto in giro un pericoloso calo
di attenzione». Il richiamo è contenu-
to in un documento che Musumeci ha
inviato ai nove prefetti dell’Isola. «È
una fase delicata quella che viviamo
in questi giorni: se aumentano i con-
tagi, ma non i vaccini, la Sicilia rischia
di tornare presto a chiudere - aggiun-
ge -. E non possiamo permetterci que-
sto ulteriore sacrificio. Il presidente
della Regione ha il compito di adotta-
re le ordinanze, ma farle rispettare
spetta al ministro dell’Interno trami-
te i prefetti. Se tutte le Istituzioni fare-
mo rete la nostra Isola riuscirà a vince-
re anche questa terribile prova».

I numeri di Palermo
Dall’ingresso ufficiale della Sicilia in
zona gialla, avvenuto lunedì scorso, le
cifre della Prefettura parlano di un au-
mento di persone e attività sottoposte
a controllo ma pochissime sanzioni.
Nel dettaglio, l’ultimo report diffuso
giovedì segnava 2.022 persone con-
trollate e fra queste solo 7 sanzionate
mentre nessuna irregolarità era stata
rilevata nelle 262 attività ispezionate.
Il giorno prima, invece, 10 sanzionati
su 2.225 controllati e nessuna conte-

stazione alle 290 imprese. Stesso livel-
lo di controlli per il 31 agosto (2.055 e
una persona sanzionata, neanche una
multa ai 254 esercizi verificati) men-
tre il report del 30 agosto segnava
1.577 persone e 185 attività controlla-
te e nessuna sanzione.

Vigilanza a Trapani
Polizia locale all’opera per i controlli
anche in provincia di Trapani dove
particolare attenzione è stata posta
dai caschi bianchi al rispetto delle
normative che impongono l’ut ilizzo
delle mascherine anche all’esterno e
le multe sono state limitate. Nelle me-
te turistiche come San Vito Lo Capo e
le Egadi i controlli si sono sviluppati
soprattutto tra le vie della mov i d a .

Chiusure ad Agrigento
Sei locali della movida del centro sto-
rico di Agrigento sono stati chiusi du-
rante i controlli effettuati – nella notte
fra venerdì e ieri - dalla task force,
composta da polizia, carabinieri,
guardia di finanza e polizia locale. Da-
vanti ai locali delle via Atenea e Piran-
dello, senza tenere in considerazione
le misure di contenimento per la ge-
stione dell’emergenza epidemiologi-
ca da Covid, si sono registrati enormi
assembramenti e il mancato utilizzo -

nonostante la Sicilia sia in zona gialla
– delle mascherine di protezione. I ca-
rabinieri hanno appunto sanzionato
20 clienti trovati senza mascherina e
13 invece la polizia. Il controllo è stato
effettuato secondo quanto concorda-
to durante il comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica convocato dal pre-
fetto Maria Rita Cocciufa. Uno dei lo-
cali resterà chiuso per 2 giorni perché
non ha riportato il cartello del nume-
ro massimo di persone ammesse con-
temporaneamente nelle sale; 2 invece
dovranno tenere le saracinesche ab-
bassate per 30 giorni perché i clienti
seduti al tavolo non indossavano le
mascherine e 3 per 5 giorni per non
aver garantito il distanziamento so-
ciale. Il gestore di un generi alimentari
di via Atenea è stato, infine, multato
per la vendita di bevande in conteni-
tori di vetro, in violazione dell’ordi -
nanza del sindaco.

Messina senza multe
La questura di Messina ha predispo-
sto un servizio di controllo già da sta-
sera anche in base alla precedente cir-
colare del prefetto. A Taormina e Mi-
lazzo, i sindaci hanno riferito che in
questi giorni non sono state fatte mul-
te. ( *C R* - * F TA R* - * R I S E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Rosana

ROSO L I N I

È morto nella propria abitazione, do-
ve viveva da solo, in via Buon Pastore,
a Rosolini, in provincia di Siracusa,
pochi giorni dopo essere stato dimes-
so dall’ospedale di Modica, nel ragu-
sano, dove era stato ricoverato la set-
timana prima perché risultato positi-
vo al Covid. La vittima è Vincenzo
Cartia, 57 anni, un aiuto cuoco di Ro-
solini, che prestava la sua attività
presso un noto ristorante del ragusa-
no. Stando agli accertamenti operati
dai carabinieri della locale stazione
che ora stanno indagando sull’episo-
dio, l’aiuto cuoco era risultato positi-
vo al Covid e per questo motivo era
stato disposto il suo ricovero nella
struttura sanitaria di Modica. A se-
guito di quanto emerso dai primi ri-
lievi, le condizioni di salute del cin-
quantasettenne andavano però mi-

gliorando, circostanza questa che ha
spinto i sanitari a dimetterlo e riman-
darlo a casa, dove avrebbe dovuto
continuare le indicate cure con la pre-
scrizione dell’isolamento. Dopo aver
fatto ritorno nella sua abitazione di
Rosolini, a inizio settimana Vincenzo
Cartia sarebbe stato in contatto tele-
fonico, più volte durante il giorno, sia
con i parenti che con i tanti amici.
L’ultimo contatto lo avrebbe avuto
ieri mattina, poco dopo le nove, con
una parente, poi il silenzio. Una
preoccupante interruzione di con-
tatti (qualcuno avrebbe anche ripe-
tutamente suonato al citofono senza
ricevere risposta) che sarebbe durata
parecchie ore, tant’è che i parenti,
hanno lanciato l’allarme chiedendo
l’intervento sia di un’ambulanza del
118 sia dei Vigili del fuoco. Ma quan-
do i soccorsi sono arrivati era troppo
tardi: per il cinquantasettenne non
c’era più nulla da fare. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Da una parte i numeri, ormai consoli-
dati, registrati tra giugno e agosto,
«che vanno oltre le più rosee aspetta-
tive, con un +20% di pernottamenti
rispetto allo stesso periodo del 2020»,
dall’altra, la stima di quel che potreb-
be accadere «se dopo la seconda metà
di settembre non torneremo in bian-
co: avremo le stesse, pesanti perdite
dell’anno scorso, con un -40% di fat-
turato al confronto con il 2019». Vit-

torio Messina, presidente nazionale
di Assoturismo e regionale di Confe-
sercenti, traccia così la previsione a
breve e medio termine del flusso viag-
giatori in Sicilia, spiegando che, se per
adesso, «sul settore turistico, il giallo
non si è fatto sentire più di tanto per-
ché siamo ancora nella stagione bal-
neare, la storia dell’epidemia ci inse-
gna che è solo questione di tempo: a
ogni cambio di colore, quando non
sono le misure restrittive a fermare le
prenotazioni, subentra comunque
l’effetto scoraggiamento. Nel nostro
caso, poi, dovremo competere con il
resto d’Italia in bianco, per non parla-
re delle altre mete europee, magari
non belle quanto l’Isola, ma più at-
trattive sul fronte sicurezza perché

più avanti con le vaccinazioni».
Meno pessimista la visione di Nico

Torrisi, presidente di Federalberghi
Sicilia, quantomeno sulle prossime
settimane, «considerando che le pre-
senze sono in linea con il 2020 e non ci
sono ancora disdette», mentre sul
mese appena trascorso «non c’è tanto
da festeggiare, perché, anche se non
siamo andati male, è mancata la filie-
ra degli eventi, come i meeting scien-
tifici, da sempre linfa vitale per le
grandi strutture ricettive».

È già nera, invece, la fotografia scat-
tata da Giuseppe Rosano, presidente
di Noi Albergatori e vicepresidente
nazionale di Assohotel, che «dopo un
agosto con flussi da record», negli al-
berghi «che arrancano, nelle spiagge

che cominciano a sfollarsi e nei tavoli
liberi al bar e al ristorante» vede i pri-
mi effetti del giallo, mentre il presi-
dente di Fipe Sicilia, Dario Pistorio,
esprime «preoccupazione per il setto-
re catering nei comuni in zona aran-
cione, perché, anche se l’o rd i n a n z a
regionale consente il servizio, con il li-
mite massimo di quattro commensali
i nostri clienti, costretti ad aumentare
i tavoli dunque a spendere di più, pro-
babilmente rimanderanno l’evento a
tempi migliori». Intanto, nel bolletti-
no quotidiano dell’emergenza, l’Isola
si conferma prima per contagi da Sar-
sCov-2, ingressi in terapia intensiva e
vittime, con 1200 infezioni, 22 decessi
di cui 11 registrati il 2 settembre e altri
tre fra 12 e il 22 agosto, e otto degenti

in più di cui sei in area medica, dove si
trovano 848 malati, e due in Rianima-
zione, dove risultano 117 pazienti e,
ancora una volta, ben 12 nuovi rico-
veri. Così, il tasso di saturazione dei
posti letto occupati nei nosocomi si-
ciliani raggiunge il 23% nei reparti or-
dinari e il 13,5% nelle terapie intensi-
ve. Sempre sul fronte ospedaliero, vi-
sto il numero di contagi e l’aumento
dei degenti Covid a Palermo, il diret-
tore generale del Cervello, Walter
Messina, ha firmato un provvedi-
mento con il quale si sospendono le
degenze in Medicina interna, Ga-
stroenterologia e Malattie infiamma-
torie croniche intestinali. Lo stop ser-
ve a consentire quanto prima la ricon-
versione dei reparti interessati per de-

Scuole, graduatorie
La Cgil: sistemi in tilt

l Altro nodo da sciogliere prima
dell’inizio del nuovo anno
scolastico. Pare che la nuova
procedura informatizzata, messa
a punto dal Ministero
q u e st ’estate, non ha funzionato
come avrebbe dovuto. «Sono
tanti gli errori, a volte eclatanti,
riscontrati nella pubblicazione
delle Gps (Graduatorie
provinciali supplenze) e delle Gae
(Graduatorie ad esaurimento) per
l’assegnazione delle supplenze –
dice il segretario regionale della
Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza -
che rischiano di generare una
pioggia di ricorsi e di paralizzare
l’avvio del nuovo anno scolastico.
L’algoritmo è impazzito,
vanificando il lavoro svolto in
questi giorni dal personale
dell’Ufficio scolastico regionale e
degli Ambiti territoriali (ex
provveditorati) e ledendo i diritti
di tanti lavoratori». Le strutture
della Cgil disponibili a dare
assistenza ai docenti . ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

stinarli ai soggetti colpiti dal virus,
mentre il nosocomio invita «i respon-
sabili a provvedere alle relative dimis-
sioni o trasferimenti dei pazienti rico-
verati in altri nosocomi dell’area me-
tropolit ana».

Tornando al bilancio quotidiano
dell’epidemia, questa la distribuzio-
ne delle infezioni giornaliere in scala
provinciale: Catania 327, Messina
246, Palermo 219, Trapani 119, Sira-
cusa 99, Caltanissetta 65, Ragusa 55,
Agrigento 39, Enna 31. Su base setti-
manale, per incidenza di nuovi conta-
gi sulla popolazione, il Siracusano
passa in vetta tra le province d’It alia,
con 260 casi ogni 100mila abitanti.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I numeri di Palermo
Sono 2.022 le persone
controllate e fra queste
soltanto per sette
sono scattate le multe

L’Isola ancora prima
per ammalati con 1200
infezioni e 22 decessi

Catania, vaccini
in 60 farmacie

l Sono 60 le farmacie
convenzionate della provincia di
Catania che partecipano alla
campagna di vaccinazione
contro il Covid 19. Da martedì
prossimo saranno somministrate
le prime dosi, mentre da 48 ore
le farmacie hanno effettuato i
primi ordini per la fornitura dei
vaccini. La campagna è rivolta a
tutti i cittadini, dai 12 anni in su,
con esclusione dei soggetti
estremamente vulnerabili. Sarà
somministrato il siero Pfizer. Le
farmacie riceveranno le dosi dal
Dipartimento del Farmaco
dell’Asp di Catania. Sarà eseguita
dapprima l’anamnesi del
paziente e successivamente si
provvederà all’inoculazione del
siero. I farmacisti infine si
occuperanno di registrare la
vaccinazione sulla piattaforma
fornita dalla Regione Siciliana.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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In arancione 13 Comuni
Coprifuoco solo per chi
non ha il certificato
verde. Resta alto
il numero dei ricoveri

Tutti gli Ordini dei medici in campo: «Inviti univoci e chiari»

La mobilitazione
contro i no vax:
«È necessario
immuniz zarsi»
Richiamo dell’Asp per 6 professionisti
palermitani: 300 ancora non in regola

C ovid. Una postazione dell’hub per le vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Sono in netta minoranza, ma molto
attivi sul web «e quando chattano o
pubblicano i loro post usano spesso
frasi sprezzanti, che, se lette da anime
più deboli, in un clima già delicatissi-
mo possono amplificare la tensione
sociale. La nota congiunta è rivolta
soprattutto a loro». Parola di Toti
Amato, presidente dell’Ordine dei
medici di Palermo, che insieme ai pa-
ri grado di tutte le altre province sici-
liane - Vito Ignazio Barraco a Trapa-
ni, Giacomo Caudo a Messina, Gio-
vanni D’Ippolito a Caltanissetta, An-
selmo Madeddu a Siracusa, Renato
Mancuso a Enna, Igo La Mantia a Ca-
tania, Santo Pitruzzella ad Agrigento
e Carlo Vitali a Ragusa – ha lanciato
ieri un messaggio «indirizzato a tutti
i nostri colleghi», ma con i camici
bianchi no-vax in cima alla lista dei
destinatari, «non solo e non tanto
per le loro valutazioni in merito
all’immunizzazione anti-Covid, ma
per il modo di rappresentarle, perché
usare certi termini, definire ad esem-
pio “nazist i” i medici favorevoli al
vaccino, significa incitare all’odio».

Da qui la nota, che parte con l’in-
vito a «una comunicazione univoca,
affinché non ci siano dubbi sulla ne-
cessità di completare il processo di
immunizzazione della collettività»,
caposaldo, sottolinea Toti, di tutto il
nostro Ordine. Detto questo, «legitti-
me tutte le opinioni, legittima la pre-
senza nei dibattiti social, ma quando
lo scontro tra no-vax, no-pass e chi è
disponibile alla vaccinazione diven-
ta ideologico, messaggi inconciliabi-

li con la scienza rischiano di avere
conseguenze molto gravi. Il pericolo
è di soffiare sul negazionismo e di ali-
mentare quelle chat diventate terre-
no fertile per l’organizzazione di pro-
teste anti-Covid in cui irrompono
messaggi di violenza».

Ma quanti sono, ad oggi, i medici
dell’Isola che non hanno ancora ri-
sposto all’obbligo vaccinale? Solo nel
Palermitano, al netto dei sei profes-
sionisti dipendenti dell’Asp già ri-
chiamati dall’Azienda sanitaria,
mancano all’appello circa 300 camici
bianchi, ma il numero, rimarca Ama-
to, «è destinato a diminuire, perché
alcuni di loro, probabilmente, si so-
no trasferiti in altre regioni o non
esercitano più».

Intanto, il ritmo delle infezioni da
SarsCov-2 in Sicilia sembra dare
qualche segnale di rallentamento.
Difatti, anche se nelle ultime ore l’Os-
servatorio epidemiologico conta
1348 contagi - 166 in più rispetto a
giovedì scorso per un tasso di positi-
vità in rialzo dal 5,2 al 6,1% - su base
settimanale la curva del virus segna
un -10,2% mentre si registrano 1322
nuove guarigioni e, sul fronte ospe-
daliero, dieci posti letto occupati in
meno, di cui tre nelle terapie intensi-
ve .

La Sicilia resta però al primo posto
per numero di ricoverati, pari a 842

nei reparti ordinari e 115 nelle Riani-
mazioni, per ingressi giornalieri in
terapia intensiva, ieri 12, e per infe-
zioni quotidiane, ma anche per quo-
ta di decessi indicati nel bollettino
dell’emergenza: 21 nelle ultime ore,
anche se 12, precisa la Regione, sono
avvenuti il primo settembre e uno ri-
sale al 3 agosto.

Resta uguale anche il colore: a
fronte dei tassi di saturazione ospe-
daliera fotografati martedì scorso dal
nuovo monitoraggio Covid della Ca-
bina di regia nazionale, pari al 22,5%
in area medica e al 13,9% nelle Riani-
mazioni, il territorio rimane l’u n i co
in Italia con un rischio epidemiologi-
co «moderato ad alta probabilità di
progressione». In altri termini, giallo
f i s s o.

Con 13 comuni ancora in arancio-
ne per decisione del governatore
Musumeci, di cui nove nel Siracusa-
no, dove alcuni dei sindaci interessa-
ti lamentano di non essere stati avvi-
sati in tempo. Per tutti questi centri,
l’assessorato regionale alla Salute ha
precisato ieri che sui cittadini non in
possesso di green pass si applica il co-
prifuoco dalle 22 alle 5.

Tornando al bilancio quotidiano
delle infezioni, questa la distribuzio-
ne dei nuovi casi fra le province: Ca-
tania e Messina 353, Siracusa 204, Pa-
lermo 131, Trapani 115, Ragusa 108,
Agrigento 51, Caltanissetta 32, Enna
uno. Nel Ragusano, i Nas hanno sco-
perto una casa di riposo abusiva a
Pozzallo che, tra le irregolarità ri-
scontrate, non rispettava le procedu-
re anti-Covid. Uno degli operatori sa-
nitari della struttura non era vacci-
nato. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dibattito nel paese madonita: il medico di famiglia lascia liberi mentre il sindaco pressa tutti a prenotarsi

Vaccinazioni in calo, i suggerimenti che dividono Petralia
PA L E R M O

Da qualche giorno all’assessorato alla
Sanità stanno monitorando la veloci-
tà con cui aumentano le vaccinazioni
in Sicilia. E una lente di ingrandimen-
to è stata posta perfino sul piccolo
centro di Petralia Soprana, alle porte
delle Madonie. Lì dove c’è un caso che
fotografa il dibattito aperto anche
nella comunità scientifica sull’obbli -
go di vaccinazione.

L’opportunità di vaccinare sta met-
tendo in contrapposizione due dotto-
ri. Il primo è il medico di famiglia del
paese, Francesco D’Alberti, il secondo
è il sindaco Pietro Macaluso, medico
a n c h’egli.

Il punto è che le vaccinazioni a Pe-
tralia stanno rallentando. Finora non
sono state poche (il dato è al 71%) ma
nelle ultime settimane sono cresciute
meno del previsto. Il caso ha animato
anche i profili sui social network degli

abitanti del paese divisi fra i suggeri-
menti del medico di famiglia e gli ap-
pelli del sindaco.

La filosofia di D’Alberti è infatti
quella di non forzare la gente a vacci-
narsi: «Io lascio i miei pazienti liberi di
scegliere se sottoporsi a un trattamen-
to farmacologico. Lo facevo anche col
semplice vaccino antinfluenzale. Per
me deve vaccinarsi solo chi è del tutto
convinto di farlo mentre chi ha dei
dubbi deve valutare con attenzione».

È una posizione che secondo molti
a Petralia equivale a suggerire di ri-
nunciare al vaccino. Anche perché lo
stesso D’Alberti finora non si è sotto-
posto alla vaccinazione: «Sono già
prenotato, lo farò a breve» precisa il
medico. Di questo si è discusso in infi-
niti post su Facebook, dove il medico
ha anche subito pesanti offese.

Dall’altra parte c’è il sindaco che
pressa la popolazione per vaccinarsi il
più presto possibile. Macaluso - con-
fermano dal suo staff - è impegnato in
una campagna che parte da una filo-

sofia di segno opposto a quella del
medico di famiglia: convincere tutti a
va cc i n a r s i .

È così che l’acceso dibattito di Pe-
tralia è finito all’attenzione dell’asses -
sorato alla Salute, da tempo impegna-
to a verificare l’impegno dei medici
nel supportare la campagna vaccina-
le. E pure Musumeci, in varie occasio-
ni pubbliche, non ha mancato di sot-
tolineare che a suo avviso i medici di
famiglia non si sono impegnati a suf-
ficienza nella campagna di vaccina-
zione: a loro la Regione ha affidato il
compito di vaccinare i più anziani e
fragili. In più, con l’ultima ordinanza,
il presidente ha previsto che le Asp
consegnino ai medici di famiglia i no-
minativi di chi finora ha rifiutato il
vaccino per avviare una sorta di cam-
pagna porta a porta in grado di far au-
mentare le immunizzazioni proprio
nei centri (e sono 168) in cui si sta re-
gistrando un rallentamento.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’appello prima di morire: «Fate la profilassi»

Elio Indelicato

CAST E LV E T R A N O

Non c’è l’ha fatta il medico di Ca-
stelvetrano Leonardo Ditta, scon-
fitto dal Covid a soli 64 anni. La fa-
miglia lancia l’appello alla vaccina-
zione. Il medico di base aveva avu-
to somministrato due dosi di Pfizer
lo scorso gennaio, poi aveva ripreso
le sue attività nell’ambulatorio me-
dico ma anche come dentista nello
studio di Santa Margherita Belice.
Fino alla fine di luglio ha continua-
to ad assistere i suoi pazienti e non
faceva altro che cercare fino alla fi-
ne di luglio, di convincere anche i
più scettici sulla necessità di vacci-
narsi. Al ritorno da Roma l’inizio
del suo calvario: la febbre, le com-

plicanze polmonari e la scoperta di
essere positivo. La sua forza d’ani-
mo, la presenza dei familiari, che
gli sono stati sempre vicini con tut-
to l’amore possibile, non sono stati
sufficienti e nel Reparto Covid a
Marsala alla fine è deceduto. La no-
tizia ha lasciato nello sconforto i
suoi assistiti e molti lo hanno volu-
to ricordare. «Era il nostro medico
di famiglia - ha scritto Adalgisa
Giancana -, molto preparato, di-
sponibile, paziente e rassicurante.
Mai di fretta, mai scocciato, a qual-
siasi ora lo chiamavi lui risponde-
va: presente. Abbiamo un ricordo
bellissimo di un uomo e medico
straordinario. Mi raccomando di-
ceva a tutti vaccinatevi». Lo stesso
professionista aveva altre patolo-
gie e questo sicuramente non lo

hanno aiutato a superare il Covid e
pare che tempo fa abbia subito un
delicato intervento chirurgico. I fa-
miliari del medico castelvetranese
hanno voluto comunque lanciare
un appello: «Anche se il vaccino in
questo caso non è bastato ad evita-
re le conseguenze peggiori( nessun
vaccino infatti protegge il singolo
individuo al 100%), la vaccinazio-
ne resta l’arma fondamentale per
combattere questa malattia. Per
cui invitiamo tutti a vaccinarsi per
interrompere la catena del conta-
gio. Una raccomandazione che il
nostro genitore ha rivolto ai suoi
pazienti durante gli ultimi mesi del
suo lavoro». I funerali si svolgeran-
no lunedi alle 11,30 nella Chiesa di
Santa Lucia. (*EI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Accessi in ospedale, proteste a Lipari

l «Vietato entrare in ospedale se
non si ha il pass green o il
tampone». È bastata la nuova
disposizione dell’Asp per far
esplodere le polemiche e le
lamentele tra gli isolani che da
oltre un anno «lottano» per
riavere una struttura sanitaria
efficiente con un organico
completo di medici, attrezzature
adeguate e il punto nascite da
riaprire. Ora si contesta il green
pass per accedere. L’assessore alla
Salute Tiziana De Luca ha scritto
al commissario dell’Asp Bernardo
Alagna. «All’utenza non è stata
data tempestiva comunicazione -
dice -. Numerosi pazienti non
hanno potuto eseguire quanto
prenotato. È certamente noto

quanto lungo sia il tempo di
attesa per le visite specialistiche
che dovranno essere così
ulteriormente rimandate». «Il
provvedimento scatterà da
lunedì – puntualizza il
commissario Alagna – chi è
prenotato per le visite e ha il
green pass può effettuare il
tampone gratuito nello stesso
ospedale. Per i referti delle
analisi si sta per effettuare un
accordo con le farmacie e si
potranno ritirare lì, così come
anche si potrà fare il vaccino. È
fuor di dubbio che l’obiettivo è
invitare gli isolani ad effettuare il
vaccino, così tutti saremo
tranquilli e sereni». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«Resta soltanto chi sosterrà la ricandidatura»
La tentazione di Musumeci: azzerare la giunta
MARIO BARRESI

L a minaccia, ripetuta con la fre-
quenza di un tormentone esti-
vo alla radio, Nello Musumeci

l’hanno ascoltata i suoi 12 “apostoli”
con un crescendo di ieratica sacralità.
«Qui accanto voglio soltanto persone
leali: chi sta dalla parte di chi rema
contro di me, può anche togliere il di-
sturbo». Una, due, tre, più volte. Fino
all’ultima seduta di giunta prima del-
la pausa estiva. In cui, in un clima de-
finito «imbarazzante» da chi era pre-
sente, il governatore ha lanciato l’ul -
timo affondo: «Ne riparliamo a set-
tembre, ma mi aspetto una posizione
chiara da ognuno di voi: o con me o
contro di me».

E domani c’è giunta. Così, fra un in-
cendio doloso e un record di conta-
giati, ecco il mese della verità. Con
una tentazione maturata negli ultimi
giorni, più sotto il Vulcano che a Pa-
lazzo d’Orléans (dove «il presidente,
piuttosto nervoso, s’è visto poco»), e
che ora emerge con qualche interes-
sato spiffero dal “Pizzo Magico”: Mu-
sumeci sta pensando di azzerare la
giunta. Una strategia, rivela chi è as-
siduo frequentatore dei pensatoi, per
«dare slancio all’ultimo anno di go-
verno». Il senso della mossa, del re-
sto, il diretto interessato l’ha già evo-
cato con gli assessori: «Io nel 2017 feci
vincere il centrodestra, strappando
la Regione ai grillini, perché sono riu-
scito a ricompattare la coalizione». E
ora è questa «unità» che Musumeci
invoca. Ovviamente mettendo sul
piatto la sua ricandidatura.

L’ultima volta che ha affrontato in
pubblico l’argomento risale alla ker-
messe governativa allo Spasimo di
Palermo. «Ho detto che sono ricandi-
dato perché assieme alla mia squadra
vorrei raccogliere il frutto della mia
semina, ma è chiaro che io non voglio
rompere il centrodestra. Se la coali-
zione dovesse dire che Musumeci
non può essere ricandidato “per que-
sti motivi”, non sarei sordo e cieco. In
quel caso io farei tre passi indietro,
ma naturalmente qualcuno mi deve
convincere sulla necessità che io non
sia più ricandidato». Ebbene, a oltre
due mesi di distanza, nessuno ha e-
splicitato «questi motivi» al governa-
tore. E ora, anche se gli alleati con più
pelo (bianco) sullo stomaco ritengo-
no che «questione delle Regionali in

Sicilia si comincerà a discutere sul ta-
volo nazionale del centrodestra sol-
tanto dopo la scelta per il Quirinale»,
il governatore ha deciso di accelera-
re. Restando impassibile al tentativo,
seppur timidissimo, di qualcuno che
gli avrebbe evocato «un’uscita di sce-
na più che dignitosa», con una candi-
datura al Senato e un’eventuale posto
di rilievo in un futuro governo. «Io mi
candido comunque», la risposta geli-
da quanto indispettita. Non a caso lo
staff della comunicazione sta lavo-
rando alla raccolta di «testi, foto e nu-
meri, soprattutto tanti numeri» che
dovrebbero andare a finire stampati

su “I quattro anni di governo regio-
nale”, un volume patinato in stile
Berlusconi, da inviare per posta nelle
case di tutti i siciliani a fine anno.

Insomma, il ColonNello è pronto
alla battaglia finale. E l’eventuale ’az -
zeramento della giunta sarebbe l’ul -
tima proposta di armistizio agli allea-
ti più riottosi. Il tentativo di stanare
quelli che il governatore continua a
definire «i traditori». Ma certo gli as-
sessori, quasi tutti allineati e coperti.
Il gesto, clamoroso, servirebbe a «sta-
nare i partiti», dal silenzio dei quali
Musumeci non intende più farsi lo-
gorare. «Nello, non farti condiziona-

re da chi non s’è schierato, ma pensa
invece - è il consiglio di un assessore
lealista - che nessuno ha avuto il co-
raggio di dire no». Eppure i continui
riferimenti di Gianfranco Miccichè a
modelli alternativi, lo spauracchio di
Cateno De Luca in campo, ma soprat-
tutto i caminetti fra i sovranisti-
frondisti, non promettono nulla di
buono. Così come le lusinghe leghiste
ad Alessandro Aricò, capogruppo
musumeciano all’Ars, per una candi-
datura a sindaco di Palermo che si-
gnificherebbe anche un’altra scelta
per le Regionali. Sotto accusa, come
sin dall’inizio della legislatura, il rap-

porto fra il governatore e i leader al-
leati. «Ma se questo già oggi non ci dà
conto, vi immaginate cosa succede-
rebbe se lo rieleggiamo: fino al 2027
stacca il telefono», è uno degli argo-
menti più usati per “convertire” i so-
stenitori del Musumeci-bis.

E così l’inquilino di Palazzo d’Or -
léans pensa di giocarsi la permanenza
per un altro quinquennio su due ter-
reni. Il primo, appunto, con lo scosso-
ne agli equilibri regionali. E qualche
rischio già annunciato. «Vuole azze-
rare la giunta? Ci farebbe un favore,
togliendoci dall’imbarazzo», ipotiz-
zano accreditate fonti della Lega,
quasi lasciare intendere un’uscita dal
governo regionale in caso di aut aut
sulla candidatura che Matteo Salvini
ha rivendicato con chiarezza. Eppure,
fra le colombe della giunta, c’è chi è
convinto che «sarebbe un necessario
atto di chiarezza». Il secondo tavolo è
romano. Con alcuni passi compiuti da
Musumeci verso il disgelo con i big
nazionali. Adolfo Urso è l’ambascia -
tore ai piani alti di Fratelli d’Italia sul-
l’ipotesi di federazione (già rifiutata
dal governatore nel 2019) con Diven-
teràBellissima. Il presidente del Co-
pasir ne avrebbe già parlato con Gior-
gia Meloni, già aggiornata dall’asses -
sore Manlio Messina sugli «ottimi ri-
sultati» del governo regionale. Geli-
di, invece, i riscontri sul gruppo al-
l’Ars, più in sintonia con le idee di
Raffaele Stancanelli sui prossimi sce-
nari. Ma il governatore non abbando-
na la pista leghista. Uno degli effetti
collaterali dell’ingresso dell’arcine -
mico Luca Sammartino nella squadra
del Capitano è stata la riapertura i un
dialogo con il segretario regionale
Nino Minardo, che nelle prossime ore
incontrerà Ruggero Razza davanti a
un caffè catanese. In questa situazio-
ne di “doppio forno” s’insinua anche
un nuovo dialogo con gli Autonomi-
sti. Gli eredi di Raffaele Lombardo,
infuriati per l’arruolamento di Car-
melo Pullara «senza nemmeno averci
consultati», lanciano un segnale alla
Lega, con cui sono federati, riapren-
do un canale proprio con Musumeci.
«Potrebbe essere lui il leader di un’u-
nione di movimenti siciliani, manca
solo per lui».

Tutto e il contrario di tutto. Anche
un patto col diavolo, pur di ottenere il
“green pass” per la ricandidatura.

Twitter: @MarioBarresi

là Regione
Il governatore incalza
gli assessori allo scopo
di stanare gli alleati
«Centrodestra unito
niente più traditori»
Domani il tema caldo
nella seduta di giunta
Le prove di disgelo
con Meloni (tramite
Urso) e Salvini (Razza
incontrerà Minardo)
E il libro sui risultati,
in “stile Berlusconi”,
da spedire ai siciliani

Attività produttive, Irsap, rifiuti e turismo
Ars, i nodi prima della campagna elettorale
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Quattro riforme per fi-
nire l’anno. Poi sarà tempo solo di
volata finale in vista del voto di no-
vembre 2022 con la corsa per Palaz-
zo d’Orleans e quella per centrare
un seggio a Sala d’Ercole. «L’As-
semblea regionale terrà seduta in
data da destinarsi». Sul sito dell’Ars
da due mesi campeggia l’avviso ai
naviganti che ha coinciso con la
lunga vacanza dell’attività parla-
mentare siciliana. Non c’è ancora
una convocazione e un calendario
dei lavori per capire da dove ripar-
tirà e con quali priorità l’agenda
parlamentare. Se subirà o meno dei
ritocchi rispetto alla scaletta pre-
cedente lo stop estivo.

Novità, in tal senso, potrebbero
arrivare da parte del presidente
Gianfranco Miccichè già nei pros-
simi giorni, in funzione anche del
tipo di passo (corto o lungo), che la
ripartenza del centrodestra sia og-
gi in grado di sviluppare all’Ars.

Ad aprire le danze potrebbero es-
sere i due disegni di legge targati
Attività produttive e sui cui l’asses-
sore centrista Mimmo Turano ha
affidato molto del lavoro del dipar-
timento negli ultimi mesi, produ-

cendo anche un discreto sforzo di
diplomazie trasversali per arrivare
al risultato finale. Che fine abbiano
fatto i paccheri del patto moderato
lo si potrà vedere a breve, ma il pas-
saggio nel centrodestra di Luca
Sammartino, oggi deputato della
Lega, e sempre presidente della
commissione Cultura, ha ritoccato
molti equilibri, alcuni dei quali po-
trebbero anche influire nelle geo-
metrie parlamentari.

La riforma dell’Irsap era conte-
nuta in un articolo dell’’ultima Fi-
nanziaria regionale. Adesso arriva
in Aula l’ultima chiamata utile per
dare al “carrozzone” da tutti a pa-
rola deprecato, una veste “smart” e
una fisonomia più congeniale allo
sviluppo tra territori e aree indu-
striali.

Tra le novità ipotizzate invece
nella riforma del commercio anche
un ruolo di supporto delle edicole,
provate dalla crisi dell’editoria e in
cerca di una identità più convin-
cente che integri la visione ormai
sbilanciata in maniera irreversibi-
le sul fronte “online”del mercato.

Sulla riforma dei rifiuti ormai è
solo un problema di scelte. Senza
una mediazione portata a termine
con paletti ragionevoli, la coalizio-

ne che sostiene l’esecutivo regio-
nale rischia di esporsi a un fuoco
incrociato che potrebbe danneg-
giare di molto l’attuale quadro del
settore dei rifiuti che sta uscendo
da un’altra estate difficile.

Il fatto nuovo, ma non meno im-
portante, potrebbe essere dato dal-
l’arrivo in commissione della rifor-
ma del Turismo, attesa per ottobre.
La parte del testo che riguarda le
agenzie di viaggio è stata già condi-
visa con gli operatori di settori e c’è
attesa anche per il lavoro di sintesi
finale anche sl ruolo della vigilanza
alberghiera. A fare parte della nuo-
va norma dovrebbe esserci anche il
codice identificativo regionale per
le strutture ricettive (alberghiere
ed extra alberghiere), un modo per
facilitare il contenimento delle
strutture abusive in Sicilia.

È altresì possibile che alla ripresa
dei lavori parlamentari vengano
calenderizzate alcune sedute spe-
cifiche a tema: tra queste una sul-
l’emergenza incendi che ha deva-
stato interi territori siciliani e u-
n’altra sull’andamento della pan-
demia nei mesi estivi sollecitata
dalle opposizioni a Sala d’Ercole.
Fra pochi giorni ne sapremo di
più. l

L’AGENDA ALLA RIPRESA DEI LAVORI
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E “Scateno” sul palco gliele suona
«Nello, poveretto... Io candidato
e alle Regionali vi faccio ballare»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

MESSINA. Nel tardo pomeriggio, no-
nostante quei nuvoloni all’orizzonte
non promettano nulla di buono, al-
l’ingresso di Villa Dante c’è già una
certa fila. E, come in ogni manifesta-
zione pubblica nell’era del Covid, c’è
chi vuole fare il furbo. «Ma no, è il cer-
tificato vero!», prova a giustificarsi un
giovanotto colto in fallo ai controlli
sul Green pass. Non c’è la folla dei
grandi eventi, ma il pubblico comincia
ad affluire con una certa consistenza.
«Sono più di mille e hanno pagato die-
ci, venti o trenta euro per assistere allo
spettacolo». E lo showman di “A modo
mio” è Cateno De Luca, che si esibisce
con la sua band, “I Peter Pan” (nomen
omen, verrebbe da dire). Al botteghino
i pareri dei cittadini sono contrastan-
ti. «Io non vedevo l’ora di esserci, non
me lo sarei perso per nulla al mondo.
Cateno è il nostro sindaco, sta rivolu-
zionando Messina e lo vorrei presi-
dente della Regione», ci dice una si-
gnora vestita in abito lungo con tacchi
e spacco vertiginosi, manco fosse la
prima della Scala. «Questa è la solita
buffonata - ribatte un uomo di mez-
z’età con polo e bermuda - e non capi-
sco perché a questo qui continuano a
dargli conto. La città ha bisogno di uno
che la amministri e non di uno che fa
spettacolini».

Ma tant’è. Nell’eterna sottile linea
fra il ci è e il ci fa, già nel backstage Sca -
teno si scatena. E con La Sicilia parla
dei politici, amici (pettegolezzo: Gian-
franco Miccichè aveva assicurato la
sua presenza al concerto, ma ha diser-
tato all’ultimo) e soprattutto nemici.
«Loro pensano che io voglia parteci-
pare a Sanremo, ma non hanno capito
nulla: questa è l’evoluzione della nuo-
va comunicazione politica. Ve le suo-
nerò. E vi farò ballare…», minaccia il
sindaco di Messina. E quindi, quando
le luci del palco cominciano a soppian-
tare quelle di un tramonto ben poco e-
stivo, il politico-cantante si esibisce in
un paio di brani che poi non ripeterà
nella scaletta. Il primo è ormai un clas-
sico, con ritmo stile “Indietro tutta”.
«Armaooo meravigliaoo, com’è possi-
bile che tutti li sbagghiau… Armaooo
meravigliaooo, son sicuro ca puru a

I 12 “APOSTOLI”

Musumeci u mprugghiau, Armaooo
meravigliaooo, nun avi un voto e a Si-
cilia cumannau… Armaooo, Armaooo,
Armaooo... nun vulemu chiu ’a Sicilia
dei meravigliaooo». Poi, ritmo di
rumba, la dedica più feroce: «Poveri-
no Musumeciii, ti prendono per il c… e
non ti rendi conto, poveretto Musu-
meci e allora Armao dice che te ne devi
andare a fare in c…». Arriva la notizia
dell’ordigno con minacce al governa-
tore e De Luca sembra prendere fiato.
«Sono cose serie, su queste vicende
non esiste la rivalità né lo scherno: gli
sono vicino». Ma c’è spazio anche per
una serenata. Al sottosegretario gril-
lino Giancarlo Cancelleri («doveva es-
sere fra il pubblico, ma era in ferie: lo
incontrerò presto»), al quale Scateno
canta versi da chansonnier: «E u face-
mu ’stu Ponti supra ’u Strittu, visto che
Cancelleri dissi di sì. Sulu i cretini non

canciunu idea e a Cancelleri ’u vog-
ghiu vasari perché dei cinquestelle è
’u megghiu chi c’è». Come dire: il flirt
col centrosinistra continua. Dopo l’in -
contro con il segretario regionale del
Pd, Anthony Barbagallo, De Luca vuo-
le continuare a sondare quel «perime-
tro allargato», fregandosene dei mal
di pancia emersi a sinistra.

Intanto l’arena di Villa Dante va
riempiendosi. C’è anche un valore so-
lidale, in questa serata: aiutare l’asso -
ciazione “La Casa del Musicista” a
creare uno spazio gratuito per i giova-
ni talenti, dalla composizione al lancio
dei brani. Restano molti vuoti nelle
gradinate, ma poltrone e posti vip so-
no pieni. In prima fila c’è Red Ronnie.
«Sono qui perché quello che sta succe-
dendo è rivoluzionario: un politico
che, alla sua età e con i suoi impegni,
frequenta il conservatorio e si esibisce

in un concerto è qualcosa di unico in
Italia. Il presentatore cita Niccolò Fa-
bi: «Lui dice che se i politici facessero
l’amore prima di decidere, le loro scel-
te sarebbero migliori. Io aggiungo: se i
politici, come Cateno, facessero più
musica, avremmo un Paese migliore».
Magari lo ritroveremo nella fanta-
giunta di De Luca, come la buonanima
di Franco Battiato assessore di Rosario
Crocetta. Accanto a Red Ronnie c’è se-
duta Giusy Gregorio, la first lady mes-
sinese. «Mio marito è imprevedibile,
fino a qualche anno non avrei pensato
di stare sotto un palco per un concerto
e non per un comizio. Ma ormai da Ca-
teno mi aspetto di tutto…». Meglio un
tour musicale o la campagna elettora-
le da candidato governatore? «Io sarei
portata a preferire il primo, ma - sor-
ride - non sono il tipo di moglie che
mette i bastoni fra le ruote».

Intanto De Luca si aggira sul palco.
E, mentre prova un altro brano dell’al -
bum “Stati d’Animo”, ci conferma la
sua strategia: «Mi dimetterò a feb-
braio per candidarmi alle Regionali. Io
sono in campo, chi ci vuole stare ci sta.
Ma attenzione: il direttore d’orche -
stra sono io, i tempi di questo concer-
tone li detto io. Chi, in entrambi gli
schieramenti s’è messo in testa di
strumentalizzarmi, si sbaglia di gros-
so. Ma non hanno capito niente…».

Alle 20,45 si comincia. Apre il con-
certo la banda musicale della Brigata
meccanizzata “Aosta” di Messina con
l’inno di Mameli. Poi sul palco De Luca,
che si aggiunge con passo felpato ai
militari con il suo sassofono. Batte i
tacchi all’«attentiii!». E poi, discipli-
nato come uno scolaretto del conser-
vatorio, suona What a wonderful wor-
ld. I presentatori, il cabaret e l’altra
musica: applausi per tutti. Ma quando
arriva Scateno, molto emozionato, è
un’ovazione. Fra palco e realtà. Alle
22,15 si aprono gli ombrelli, piove e in
molti vanno via. De Luca Stona un po’,
ma comunque vada sarà un successo.
Del resto, come cantavano i Litfiba? Lo
spettacolo deve ancora cominciare…

Twitter: @MarioBarresi

IL RACCONTO

Il concerto a Messina. Il sindaco fra musica e politica spacca la città
fra fan e critici. Sul palco stona un po’, ma alla fine scatta l’ovazione

Cateno De Luca, sindaco di Messina, prima dell’inizio del concerto

«IL DE LUCA-SHOW DIETRO LE QUINTE. La dedica più feroce al governatore
(«ma vicinanza per le minacce»), poi un classico stile “Indietro tutta”:
«Armao meravigliaooo». E la serenata a Cancelleri: «Dice sì al Ponte,
il migliore del M5S». Red Ronnie fra il pubblico: «Politico e musicista,
un evento unico in Italia». La moglie: «Il mio Cateno è capace di tutto»
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Virus, la curva non cala "Ma niente 
arancione almeno per 15 giorni" 
di Gioacchino Amato e Giada Lo Porto 
L’ombra della zona arancione per la Sicilia è rimandata al 20 settembre, quattro 
giorni dopo l’inizio della scuola. Qui il primo nodo. Il premier Draghi continua a 
ribadire di voler mantenere la scuola in presenza al cento per cento, ma le regole 
finora applicate per l’arancione prevedono il 70 per cento in presenza per i licei che 
si alternano con la didattica a distanza. A questo si penserà nei prossimi giorni. Di 
certo c’è che, secondo il monitoraggio settimanale, la Sicilia è l’unica regione con 
rischio moderato ma con alta probabilità di progressione: entro il mese si potrebbero 
sforare i tetti di occupazione di reparti ordinari e di terapia intensiva, il che farebbe 
scattare le restrizioni " arancioni". La Sicilia continua a viaggiare al ritmo di oltre 
mille positivi al giorno e resta prima fra le regioni per nuovi casi: sono 1.200 i 
contagiati registrati ieri, con 18mila tamponi. L’incidenza sale dal 6,1 al 6,6 per 
cento. Dodici anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, gli ingressi in Terapia 
intensiva. Aumentano però i posti letto occupati: da 115 a 117 in intensiva. I ricoveri 
ordinari passano da 842 a 848. I morti sono 22. 
A ciò si aggiunge la previsione degli statistici. « Da un lato la curva dei contagi 
raggiungerà il picco la prossima settimana, ma le ospedalizzazioni continueranno a 
crescere fino a dopo metà settembre — dice Antonello Maruotti, professore 
ordinario di Statistica all’Università Lumsa — Per le prossime due settimane l’Isola 
di certo resta in giallo. I parametri non si supereranno. Ma i ricoveri sono da 
monitorare, visto che i contagi di questi giorni influiranno sull’occupazione dei posti 
letto tra una decina di giorni». 
Il fantasma "arancione" è solo rimandato. Secondo Agenas, l’Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, il tasso di occupazione delle Terapie intensive in Sicilia è al 13 
per cento ( la soglia critica da non superare è il 20), quello dei reparti di degenza 
ordinaria è al 23 per cento ( non si deve oltrepassare il 30). «Non si supereranno i 
valori e sarete " gialli" almeno fino al 20 settembre — aggiunge Maruotti — e poi 
la Regione aumenta e diminuisce i posti letto per restare sotto le soglie. Se si 
osservano i dati comunicati, cambiano tutti i giorni». 
In effetti sul portale di monitoraggio giornaliero dell’Agenas, già il 20 agosto scorso 
sono spuntati a sorpresa ben 911 posti letto intensivi rispetto ai 762 del giorno prima. 
Ieri erano 869, mentre su quelli "attivabili" il dato era zero. All’appello ne mancano 
42. Maruotti sospetta che si tratti di « un mero calcolo di opportunità per restare 



sotto le soglie, ossia se ne comunicano meno quando i posti occupati diminuiscono 
e un po’ di più quando aumentano». Intanto le vaccinazioni in Sicilia accelerano ma 
non ovunque. L’ultimo report della settimana dal 27 agosto al 2 settembre registra 
163.302 nuove somministrazioni, di queste 65.005 sono prime dosi. Un aumento di 
2.255 iniezioni rispetto alla settimana precedente, pari a un più 5,59 per cento. Tenta 
di recuperare la provincia di Catania, con il 14,41 per cento di prime dosi in più, 
mentre continua a zoppicare Caltanissetta che registra una flessione del 13,27 per 
cento. Anche Messina resta in difficoltà con le prime dosi in tutta la provincia in 
calo del 3,69 per cento e con Fiumedinisi, Alì e Itala sempre maglie nere fra i 391 
comuni siciliani. E se Fiumedinisi, centro di 1.100 abitanti, festeggia zero contagi 
dopo ben 218 positivi, continua ad andare a rilento nei vaccini. In una settimana gli 
abitanti cui è stata somministrata la prima dose passano dal 40,48 al 42,82 per cento, 
gli immunizzati dal 34,52 al 35,38. 
Anche per questo Messina è la provincia più lontana dal target di fine settembre, 
con appena il 66,57 per cento di persone con almeno una dose di vaccino. La 
precedono Siracusa ( 67,36) e Catania ( 67,46). I risultati migliori sono delle 
province di Agrigento ( 77,60 per cento) e Palermo ( 77,56). Poi Ragusa, Enna, 
Trapani e Caltanissetta prima delle tre "maglie nere". 
 

La corsa al camice bianco in 7mila ai 
test d’accesso "Eroi Covid, posto 
sicuro" 
di Giada Lo Porto La corsa al camice bianco è sempre più affollata di giovani 
siciliani. Il numero degli iscritti ai test di accesso ai corsi universitari di Medicina è 
cresciuto durante la pandemia: a Palermo sono 333 in più rispetto al 2019, 
l’incremento è del 12 per cento. L’immagine dei medici bardati in trincea, divenuti 
un esempio, ha certamente influito, ma a dare slancio di chi si candida a un posto in 
corsia è la certezza di " sistemarsi", in una regione dove il tasso di disoccupazione 
giovanile è al 48,3 per cento. 
Andrea è accovacciato su un marciapiede della cittadella universitaria di Palermo 
quando i viali sono ancora deserti. Sono le 8 del mattino e poco importa se mancano 
cinque ore al test di Medicina. Viene da Porto Empedocle, è partito da casa quando 
fuori era ancora buio. Il libro di chimica a terra, accanto al Green Pass necessario 
per accedere. È il suo giorno, questo. Suo e di quasi settemila studenti siciliani tra 



Palermo, Catania e Messina che sognano bisturi e stetoscopio. «È il mio terzo test 
di Medicina in due mesi — dice Andrea Adriani — gli altri li ho fatti in università 
private a Milano e Roma » . La passione è fondamentale. « Ma pesano anche la 
facilità di trovare lavoro — osserva il coordinatore del corso di laurea di 
Medicina, Giuseppe Gallina — il fatto che questa sia diventata una laurea abilitante 
e la buona remunerazione». 
La carenza di lavoro nell’Isola c’entra, eccome. « Non voglio ritrovarmi precaria a 
30 anni — dice Arianna Passantino — Non so ancora che tipo di medico voglio 
diventare, ci penserò dopo » . Dopo. Perché adesso l’importante è ottenere quel 
posto. «Ho studiato con un professore privato per nove mesi — dice Davide 
Falletta — Non importa quanto mi è costato, è un sogno senza prezzo ». Anche la 
pandemia ha avuto degli effetti. Sono adolescenti che l’hanno vissuta dalla stanza 
di casa, il virus li ha privati di molte emozioni condivise. Sono diciottenni che hanno 
osservato da lontano i neolaureati, poco più grandi di loro, trovatisi da un giorno 
all’altro a passare dai libri ai reparti di prima linea. Li vedono come eroi, vorrebbero 
unirsi a loro. 
Giovanni Grillo ha le idee chiarissime: « Diventerò uno pneumologo » , dice. « 
All’inizio, veder combattere in prima linea tutti questi ragazzi mi ha spaventata — 
ammette Sofia Sardo — poi mi sono sentita riconoscente nei loro confronti, non ho 
avuto più alcun dubbio». 
A Palermo sono 2.820 i partecipanti per 480 posti, nel 2019 — quando il Covid era 
ancora lontano — erano stati 2.497. Francesco Amato, nessuna vacanza fuori città, 
ha portato i libri al mare. Si è vaccinato a maggio, ha cercato di convincere gli amici 
a farlo, con qualcuno c’è riuscito: « Con mio nonno sto provando tuttora. Ha la testa 
dura, ma non mollo». 
Sebbene a Palermo non ci sia stata alcuna manifestazione " No Pass", come è 
avvenuto a Catania, qualcuno ha avuto da ridire. «Io ho il Green Pass perché è 
chiesto dappertutto — dice Anna De Luca — ma trovo discutibile il fatto che un 
foglio che non attesta la negatività al virus, come fa il tampone, sia utilizzato per 
accedere a un test». 
« Credo nella scienza ma preferisco non fare il vaccino » , dice Giorgia Amico, già 
entrata in Ingegneria biomedica. Più che col Pass, i ragazzi continuano a prendersela 
col numero chiuso. Sostenuti a distanza dal governatore Musumeci: « La pandemia 
— dice — avrebbe dovuto insegnare qualcosa come, ad esempio, abolire il numero 
chiuso». 
In Sicilia c’è carenza di medici. Lo dimostra il caso dei neolaureati co.co.co. che, 
entrati nelle scuole di specializzazione, abbandoneranno i reparti a ottobre. « Ciò 
che non è stato fatto negli anni precedenti lo stiamo scontando ora » , 



sentenzia Simona Gagliano, con la passione per la cardiochirurgia. « Deve essere 
istituita la selezione naturale a Medicina con l’accesso libero per tutti » , 
incalza Angelo La Mattina. Vuole fare il chirurgo plastico. Oppure il ginecologo. 
C’è tempo per decidere, ancora. 
 



SICILIA 

Musumeci scuote i 
prefetti «Più controlli 
antiCovid» 
I dati quotidiani ci spingono verso nuove restrizioni: ieri 1200 contagi e 
altre 22 vittime. Il governatore: «La Sicilia rischia di chiudere presto» 
Ma già a luglio lo scenario di oggi era sotto gli occhi di tutti ma molti hanno fatto finta 
di non vedere 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia in balia della quarta ondata cerca affannosamente di tamponare le falle che si 
sono aperte nella seconda metà di luglio, quando la pandemia avanzava come un fiume 
carsico nel silenzio della politica e del governo regionale. Anzi, i messaggi del presidente 
Musumeci sono stati distorsivi rispetto a una realtà epidemiologica che stava degenerando. 
Basti pensare alla sottovalutazione dei contagi, allo smantellamento dei filtri sanitari che 
avrebbero dovuto setacciare gli eventuali positivi che sbarcavano in Sicilia. I rischi che 
maturavano sono stati ignorati. Eppure erano facilmente leggibili. Ma si sono imposte altre 
logiche, al punto che il governatore riteneva «non applicabile» il Green pass, facendo le fusa 
così all'ala destra della sua maggioranza. Salvo poi firmare un'ordinanza che introduce il 
coprifuoco per chi non ha il certificato verde. Insomma tra serpentine e retromarce la Sicilia 
si ritrova con tutti i primati negativi sulle spalle: contagi, vittime, ricoverati. Le “zone 
arancioni” si allargano a macchia d'olio nelle aree turistiche (Noto, Avola...). E oggi la 
Regione si traveste da notaio per certificare la necessità delle contromisure. In questo 
quadro il presidente Musumeci tira in ballo i prefetti, secondo uno schema collaudato. 
Partendo da una carezza: «Senza l'apporto dei prefetti tutto sarebbe stato più difficile in 
Sicilia in questo anno e mezzo di pandemia. Lo sanno anche le pietre». In realtà lo 
“zuccherino” è propedeutico a una scossa: «Ora, però, serve uno sforzo maggiore: una 
sorveglianza delle Forze dell'ordine più diffusa ed efficace, che scoraggi gli indisciplinati e 
alimenti fiducia nelle persone responsabili. Avverto in giro un pericoloso calo di attenzione. 
È una fase delicata quella che viviamo in questi giorni: se aumentano i contagi, ma non i 
vaccini, la Sicilia rischia di tornare presto a chiudere. E non possiamo permetterci questo 



ulteriore sacrificio». Poi l'appello che circoscrive le responsabilità: «Il presidente della 
Regione - conclude Musumeci - ha il compito di adottare le ordinanze, ma farle rispettare 
spetta al ministro dell'Interno tramite i prefetti. Se le Istituzioni faranno rete la nostra Isola 
riuscirà a vincere anche questa terribile prova». Peccato che la campanella suona almeno 
con 40 giorni di ritardo. I dati delle ultime settimane sono la drammatica conferma. Ieri 
erano 1.200 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola. E altre 22 vittime. 
Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, 8 in più rispetto al giorno precedente 
mentre in terapia intensiva sono 117, due in più, Nelle singole province il numero dei 
contagi: Palermo 219, Catania 327 Messina 246, Siracusa 99, Ragusa 55, Trapani 119, 
Caltanissetta 65, Agrigento 39, Enna 31. 

Palermo, sospesi i ricoveri al “Cervello” 

Sospensioni dei ricoveri in alcuni reparti dell'ospedale Cervello a Palermo. Visto il numero 
di contagi e ricoveri crescenti il direttore sanitario Walter Messina ha firmato un 
provvedimento con il quale si sospendono i ricoveri nel reparto di medicina interna, 
gastroenterologia, reparto delle malattie infiammatorie croniche intestinali. La 
sospensione per consentire quanto prima la riconversione dei reparti in posti letto Covid. 
«Preso atto del perdurare dell'incremento della curva pandemica - si legge nella nota 
dell'ospedale - si invitano i responsabili a provvedere alle relative dimissioni o trasferimenti 
dei degenti ricoverati in altri nosocomi». 

 

La Sicilia di fronte alla 
sfida decisiva della 
ripartenza 
Serve una classe dirigente capace di investire le risorse economiche «per tramutare 
uno slogan in vero cambiamento» 

 

Elio Conti Nibali 

La notizia che l'Europa ha staccato il primo assegno all'Italia dei fondi del programma Next 
Generation EU è stata commentata con giustificata soddisfazione dal premier Draghi che 
ha sottolineato come la ripresa sarà duratura, sostenibile ed equa. Nello stesso momento 



abbiamo però letto le previsioni del centro studi Pio La Torre che con grande amarezza ha 
denunciato che i 40 miliardi che la Sicilia incasserà non sapremo spenderli. Uno scetticismo 
che trova fondamento nelle deficienze della pubblica amministrazione, considerato che la 
maggior parte degli interventi dovrà essere attuato a livello di enti locali che scontano nella 
nostra Regione complessità enormi, difficilmente sanabili nel breve. Questo allarme trova 
riscontro anche nelle anticipazioni del rapporto Svimez 2021 che evidenzia grossi limiti di 
progettazione, mancanza di strumenti di monitoraggio e di accompagnamento 
all'attuazione degli interventi, «soprattutto quelli per cui si prevede la responsabilità 
esecutiva delle amministrazioni locali». Lo Svimez individua quindi come prioritario lo 
sforzo di rafforzare in maniera effettiva il supporto agli enti locali, non illudendosi che 
questo possa esaurirsi nelle previste assunzioni di giovani tecnici. Per capire la portata della 
questione, le amministrazioni locali intercetteranno 87 miliardi, una cifra “monstre” che 
avrà bisogno di regia nazionale e forti e competenti strutture territoriali. In mancanza di 
tutto questo ad esserne penalizzate saranno certamente le aree più deboli, e la Sicilia è tra 
queste. 

Negli ultimi due anni, gli anni della pandemia, il Mezzogiorno non ha peggiorato la propria 
situazione rispetto il resto d'Italia, il gap non si è ampliato, anzi la spesa pubblica per la 
prima volta dopo tanto tempo è aumentata. È sempre il rapporto Svimez a ricordare che 
comunque siamo stati tutti “uniti nella crisi”, ma adesso che si metteranno in moto i motori 
della ripartenza con molta probabilità marceremo di nuovo divisi. I numeri che vengono 
fuori da tutti i modelli previsionali, che tengono necessariamente conto di tutte le 
dinamiche del mondo della produzione, del lavoro, dell'efficienza amministrativa e della 
capacità di intrapresa, non lasciano scampo. Se le previsioni riguardo il PIL per il centro-
nord indicano nel biennio 2021/2022 un completo recupero di quanto si è perso nell'ultimo 
anno, il Mezzogiorno resterà ancora indietro di 1,7 punti che vanno ahimè sommati ai 10 
punti persi nella crisi 2008/2013 ed ancora non recuperati. Negli ultimi venti anni il PIL in 
valori reali delle aree settentrionali e centrali è cresciuto di sette punti, mentre il nostro sud 
è indietro di ben otto punti. È evidente che un andamento a differenti velocità non è utile a 
nessuno, non a caso è l'Europa a ribadire come sia determinante programmare, investire, 
realizzare prioritariamente in ottica di coesione territoriale. La crescita può e deve essere 
davvero “nazionale”, il mandato europeo della coesione è obiettivo prioritario. Dietro i 
numeri e le percentuali ci sono volti di giovani e di donne, ci sono racconti di diritti di 
cittadinanza limitati, ci sono cioè i ritardi storici che ci portiamo dietro da sempre, i divari 
generazionali e territoriali. “Riaccendiamo il Sud” è il messaggio lanciato dalla ministra 
Carfagna: abbiamo la possibilità, i soldi ci saranno davvero, per tramutare uno slogan in un 



concreto cambiamento. Chi ha in mano le carte accetti la sfida e se ne assuma la 
responsabilità. 

 


