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L’inter vista

residente Miccichè, le piace Shakespeare?
«Mah, alcune cose mi sono piaciute moltissimo, al-
tre magari non le ho capite. Ma che c’ent ra?»
Mi viene in mente l’orazione funebre di Marco An-
tonio: Io sono qui per dare sepoltura a Cesare, non
già a farne le lodi. Lei che ci faceva l’al -
tro giorno alla festa dell’u n i t à?
«Sarà la ventesima volta che ci vado,
c’è sempre stato questo rapporto di
confronto fra me e il Pd, con Antonello
Cracolici, con Giuseppe Lupo…»
Eppure stavolta ha seminato un po’ di
scompiglio, rilanciando il suo pallino
del modello Draghi calato in Sicilia.
«Guardi che io non ho la necessità di
proporre modelli che possano perso-
nalmente essere utili a qualcuno. For-
za Italia è nelle condizioni di avere da
sola un risultato importante».
E allora perché cerca sponde in altri partiti?
«Non cerco sponde. Faccio un ragionamento con
grande serenità. Io sono stato a lungo uno dei più
convinti assertori del maggioritario. Oggi ho capito
che per l’Italia è il sistema sbagliato. Quando Bush
andò a Ground Zero dopo il crollo delle torri gemel-
le, accanto a sé aveva Al Gore, appena battuto alle
presidenziali, che disse di lui “questo qui è il nostro
capit ano”. In Italia una roba del genere non succede
mai: appena uno vince le elezioni, gli altri si metto-
no insieme fra loro o d’accordo con le Procure, per
farlo cadere. È un inarrestabile meccanismo di odio.
Accantoniamo allora il maggioritario e torniamo al
proporzionale: se oggi alla guida del Paese andasse
uno qualsiasi dei politici che ci sono in giro, l’It alia
verrebbe assaltata dall’Europa. Ci salviamo solo
grazie all’enorme credibilità di Mario Draghi».
Le piace davvero tanto, insomma.
«Personalmente non mi fa neanche tutta sta gran
simpatia. Ma nessuno come lui oggi può salvaguar-
dare la tenuta di questo Paese».
E un Draghi siciliano dove lo becchiamo?
«Non è quello il problema. Mi interessa di più avere un
modello di governo uguale a quello nazionale, convinto
come sono che a Roma non si potrà fare a meno di trovare
una soluzione perchè il successore di Draghi sia ancora
Draghi. Lo abbiamo visto tutti come è andata nei mesi
scorsi, con un governo regionale che provava a fare qual-
cosa e poi c’era Provenzano (Giuseppe, ministro per il Sud
del governo Conte e numero due del Pd, nd r ) che, preso
dalla voglia di candidarsi per il dopo Musumeci, boicot-
tava ogni cosa, facendo di tutto per bloccare l’arrivo dei
quattrini in Sicilia. Siamo usciti dal primo anno di Covid
con un Pil in calo dell’11%. Smettiamola con questi gio-
chetti. Esposiamo unalinea identicaa quelladel governo
romano. Oppure rischiamo davvero grosso».
Insisto: il modello Draghi esiste perchè esiste un
collante forte come Draghi. Qui la vedo dura.
«Il concetto di pacificazione prescinde dalla figura
forte. Per questo serve il proporzionale e con esso
una coalizione non in contrasto con l’esecutivo na-
zionale, meno di sinistra, meno di destra. Sa che le
dico, senza timore di esagerare?»
Esageri pure.
«Abolirei l’elezione diretta del presidente della Re-
gione. Magari la reintroduciamo fra dieci anni. Ma
oggi in Sicilia, se vogliamo evitare quello cui assistia-
mo spesso all’Ars - liti furibonde, guerre, arroganza
da una parte e dall’altra – serve una via diversa. Mi
sono spesso trovato in imbarazzo e difficoltà, nel
mio ruolo di presidente, davanti a questa chiara vo-
lontà di creare ogni volta lo scontro. Ma basta».
Cracolici, che si definisce suo amico…
«…sì, è mio amico».
…ecco dicevo, Cracolici – big di vecchia data del Pd
siciliano - dice sì al campo largo; il segretario Bar-
bagallo invece, dice di non voler fare accordi con
chi sta con la Lega e con Musumeci.
«Qui stiamo parlando del futuro, di un progetto im-
portante. Discutere con chi si sta oggi o ieri, con chi
sei sposato o da chi sei separato, è una minchiata.
Ho sentito alla loro festa qualcuno dire che il Pd non
può stare con gli anti europeisti. E il M5S? Devo ri-
cordargli cosa dicevano dell’Europa e della moneta
unica? Lo hanno dimenticato? Altra cosa, che mi fa
incazzare ancora di più: il problema non se lo pon-
gono a Roma, dove la Lega è il primo partito d’It alia
e se lo pongono qui dove fino a prova contraria non

esiste, avrà presentato sì e no 5 o 6 liste nei 40 Comu-
ni in cui si sta andando al voto. A Roma ci governano
insieme, in Sicilia si fanno venire le paturnie?».
Una crisi di identità?
«O la mancanza di una reale volontà. Si tolgano pe-

rò dalla testa che Forza Italia possa en-
trare nel centrosinistra. Non succede-
rà mai. Il campo largo si deve allargare
da entrambe le parti. Altrimenti la-
sciamo perdere. Mi invitano alla festa
dell’unità e però qualcuno grida alla
vergogna per la mia presenza. Insom-
ma, si mettano d’accordo fra di loro,
prima di tutto».
Quindi riepilogando: per lei meglio il
modello Draghi del tutti insieme,
piuttosto che un accordo nel centro-
destra con la Meloni che invece ne re-
sta fuori?

«Il centrodestra è la mia vita da 25 anni e ne sono fe-
lice. Cracolici forse ha ragione quando dice “c’è an-
cora il centrodestra?”. Io ho altrettanto ragione
quando gli rispondo “ma c’è mai stato il centrosini-
st ra?”. E chiaro che c’è una crisi complessiva».
Però mentre Salvini e Meloni dialogano per andare
oltre questo benedetto modello Draghi, qui lei vor-

rebbe l’esatto contrario.
«Io non pretendo di avere ragione. Se la mia idea
non si concretizza, mi tengo stretto il mio centrode-
stra. Anche perché la Sicilia ha equilibri diversi ri-
spetto al resto del Paese, qui abbiamo l’Udc al 7%, i
centristi popolari autonomisti all’8%,
Forza Italia vicina al 20%. Mettere in-
sieme il tutto nel centrodestra si può. E
questo nonostante gli esagerati e con-
tinui riferimenti critici di Musumeci
nei confronti dei partiti. Una cosa che
continua a creare disagi, inutile na-
sconderlo. Sembra che per lui i partiti
siano il primo dei problemi e sarebbe
meglio che non ci fossero».
A proposito: Musumeci può dirigere
un governo sul modello da lei auspi-
c a t o?
«È un argomento che non mi interes-
sa. Io parlo e ragiono di politica, non di nomi».
Eh no, troppo facile. La politica a un certo punto si
traduce in persone, in nomi.
«Certo, per colpa del maggioriario. Per questo lo
vorrei eliminare. Oggi a Roma tutti cercano Berlu-
sconi. E sa perché?».
Non è più il Nemico maximo?

«Berlusconi al 7% non preoccupa, oggi il nemico è
Salvini. E appena la Meloni lo supererà, il nemico
sarà lei. Ecco perchè il maggioritario non funziona
più. Siamo un Paese ridicolo».
Torniamo ai nomi: Leoluca Orlando improvvisa-

mente sembra tentato da una corsa
per Palazzo d’Orleans. Sarebbe un
buon presidente?
«Sinceramente no. L’ho anche apprez-
zato per tanti anni, ma oggi non è più
in condizione di fare il sindaco di Pa-
lermo, figurarsi il presidente della Re-
gione».
E Roberto Lagalla può fare il sindaco
di Palermo?
«Beh magari sì, è una delle proposte al
vaglio del centrodestra, un nome su
cui nessuno può dire niente, il miglior
rettore degli ultimi venti anni. Ma non

è la mia proposta».
Tiri fuori la sua allora.
«Dico che Forza Italia ha al Comune uno che fa il ca-
pogruppo da una vita come Giulio Tantillo, perso-
na di assoluto equilibrio e molto ben voluta, che co-
nosce la macchina amministrativa più dei dirigenti
stessi. Perchè non dovrebbe essere lui? Ma non ne
abbiamo comunque ancora parlato».
E lei invece?
«Io non sono un problema. Propongo un progetto
vincente oggi nel Paese e utile domani alla Regione.
Io posso candidarmi ovunque o non candidarmi
p ro p r i o » .
E però lo confessi: fare il presidente dell’Ars le piace
da matti.
«Non c’è dubbio, mi piace perché credo di farlo be-
ne e mi viene riconosciuto. Magari però se lo rifac-
cio, dopo un anno mi stanco».
Prima dice che vuole reintrodurre i vitalizi, ora di-
ce che vuole abolire l’elezione diretta del presiden-
te. L’impopolarità non la spaventa.
«Mi spaventa solo la demagogia. Il mio sfogo sui vi-
talizi con quella signora che mi accusava di fare par-
te della casta privilegiata nasce proprio da questo.
Quando smetterò di fare il deputato regionale mi ri-
troverò con 400 euro di pensione al mese. Come ci
campo? È ovvio che non lavoro per ripristinare tutti
i vitalizi, era una provocazione, uno sfogo. Ma se la
gente continua ad odiarci nonostante li abbiamo
tolti, proprio per quel senso di pacificazione di cui
continuo a parlare, allora a che serve? Ci stiamo sui-
cidando impiccandoci con la corda della demago-
gia. Mi faccio un culo quanto una casa dalla mattina
alla sera, il lavoro vero non è quello dell’aula, lì si ar-
riva solo per il voto finale a cose su cui si è lavorato
per mesi. E ancora c’è gente fra i Cinquestelle che rac-
conta la storiella della scarsa attività, per prendere
un uno per cento in più. E magari ci riesce anche.
Una cosa assurda. E i politici seri stanno zitti perché
hanno paura. Siamo rovinati».
Miccichè uomo della pacificazione, pensa un po’…
«Se io dovessi ragionare egoisticamente direi che
ho la certezza che il centrodestra alle prossime ele-
zioni vincerà a mani basse. Io però sogno la fine di
questa stagione di odio e questo clima di incom-
prensioni che non servono a nessuno. È proprio
questo livello di scontro all’interno della politica
che ha legittimato le Procure a prenderne il posto».
Caliamo un tris: Draghi al Quirinale, Orlando pre-
sidente della Regione, Lagalla sindaco di Palermo.
Ci sta?
«In due casi su tre sì».
Cosa scarta?
Orlando proprio no, non ha oggettivamente senso.
Per carità, nessuno dimentichi che in questi 40 anni
con lui siamo passati da Palermo città di mafia a Pa-
lermo città della cultura. Ma se dovessi passare una
serata con lui, glielo sconsiglierei fortemente, non
credo sia più nelle condizioni, nell’età, nella lucidi-
tà digitale - lui il massimo dell’analogico, come me -
per guidare la Regione».
E lei è stanco? Magari potrà «riposarsi» a Roma.
«E prendere così tanti aerei? Poi con questa situa-
zione generale, con l’Alitalia ridotta così. Una roba
folle. Quando metteranno il treno veloce Paler-
mo-Roma magari ne riparliamo. Ma temo che nel
frattempo mi avranno cremato mille volte…».
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Marco Romano

Il presidente dell’Ars e leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, insiste sul suo progetto:
«Una coalizione larga per dialogare con Roma o rischiamo grosso. Serve una vera pacificazione»

«Solo il modello Draghi ci potrà salvare
E ora aboliamo anche l’elezione diretta»

}Torniamo al
p ro p o r z i o n a l e,
questo clima di
odio ha portato
le Procure
a prendere
il posto
della politica

}Orlando? L’ho
apprezzato, ma
ormai non è più
in condizioni di
fare il sindaco,
figurar si
il presidente
della Regione

L’opposizione a Orlando: hai allucinazioni
l Le parole di Leoluca Orlando creano piccoli
sommovimenti nel centrodestra. Che non
gradisce l'incursione che ha l'evidente obiettivo
di tenere a bada le frange estreme da ogni
ipotesi di alleanza. Il sindaco di Palermo, in un
quadro di probabili alleanze, aveva detto di
ritenere irrinunciabile la sua visione sulla città,
pur con le molte difficoltà del suo governare e i
tanti disservizi di questi mesi. «Quella di
Orlando non è più una visione ma è
un’allucinazione. La smetta di avere la puzza
sotto il naso nei confronti di Forza Italia e di
preoccuparsi degli equilibri in casa altrui»,
attacca Andrea Mineo, commissario cittadino
azzurro. Il capoluogo siciliano, dove si voterà
per il rinnovo del primo cittadino la prossima
primavera, è ormai campo di scontri e di
elaborazione politica. Sembra ormai certa, ad
esempio, la discesa nell'agone di Roberto
Lagalla, entrato in Udc, ed ex rettore. Francesca
Donato, europarlamentare passata dal gruppo

della Lega a quello di Identità e democrazia,
concorda sulla personalità di Lagalla adatta al
ruolo, ma non gradisce: «Il centrodestra o parte
di esso deve rifuggire dalla tentazione di
replicare il modello Orlando, il modello di un
uomo solo al comando e delle accozzaglie
politiche finalizzate solo a vincere le elezioni».
Italia viva spara bordate per bocca del suo
capogruppo, Dario Chinnici: «Orgogliosi di
avere staccato la spina a un'amministrazione
allo sbando». Mentre Orlando sostiene di averli
cacciati perché fautori di un'intesa coi
salviniani. E proprio in casa della Lega, il
parlamentare regionale Vincenzo Figuccia e il
coordinatore cittadino Alessandro Anello
annunciano di lavorare alla creazione di una
alternativa al sindaco in carica attraverso
l'approfondimento di un programma elettorale
molto dettagliato sui principali temi che
riguardano il futuro di Palermo.

gi.ma.

Presidente dell’Ars. Gianfranco Micciché è anche leader storico di Forza Italia in Sicilia
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Niente aiuti del Recovery. Ko da 422milioni di euro. Via libera invece a Calabria e Campania

Agricoltura, Regione bocciata
Roma nega i fondi europei
Il ministro esclude dal Pnrr tutti i progetti per rifare le reti
irrigue. M5S e Pd: è l’ennesimo fallimento di Musumeci

Niente fondi. Bocciato dal ministro dell’Agricoltura anche il progetto per lo sfruttamento della diga Gacia

«Non ammissibili»
La scure sui piano per gli
interventi nell’area del
Dittaino, di Ribera e nelle
campagne del Belice

L’Intervista all’asse ssore

Scilla: «Scelta politica
Pa t u a n e l l i
si vergoni e si dimetta»
«Si apra un caso politico
nazionale, spieghino
i motivi della decisione»
PA L E R M O
«Il ministro si dovrebbe vergo-
gnare. E con lui i grillini e il Pd che
esultano per una decisione poli-
tica, immotivata, che ha il solo
scopo di penalizzare la Sicilia»:
Toni Scilla, assessore regionale
all’Agricoltura, è fuori di sé men-
tre rilegge il decreto che boccia la
Sicilia costringendola a rinuncia-
re a tutti i fondi del Recovery per
aiutare le campagne.
Assessore, siete stati bocciati
senza appello: 31 progetti su 31
non hanno i requisiti per essere
finanziati. E ora che si fa?
«Intanto mi domando che docu-
menti hanno letto al ministero.
Avevamo presentato 64 progetti.
Loro nel decreto ne citano 31,
bocciandoli. E gli altri, che fine
hano fatto? Ci dovranno dare
spiegazioni anche per questo
giallo».
Resta il fatto che la Sicilia ha per-
so i fondi per potenziare il siste-
ma irriguo delle campagne. Non
si attribuisce alcuna responsabi-
l i t à?
«Il ministro dovrà spiegarci in ba-
se a quali criteri ci ha bocciato. Le
dico una cosa, fra i 64 progetti che
avevamo presentato ce n’erano
alcuni che per altri canali stavano
già per essere finanziati dallo
stesso ministero. La verità è che il
ministro non può permettersi di
negare alla Sicilia i fondi del
Pnrr».
Sta dicendo che si tratta di una
mossa politica?
«Patuanelli è un nordista, oltre
che grillino. Aveva già provato in
primavera a dirottare al Nord i
fondi del Psr, i tradizionali con-
tributi europei per il 2020-2027. E
abbiamo sventato questo proget-
to con una battaglia a tutto cam-
po. Ora noto l’esultanza dei gril-
lini siciliani e mi convinco ancora
di più che bisogna aprire un caso
politico a Roma».

Cosa pensa di fare?
«È necessario che la deputazione
dei nostri partiti si metta al lavo-
ro per difendere la Sicilia. I grillini
esultano per la bocciatura dei no-
stri progetti. Io dico che se fossero
seri avrebbero dovuto difendere
politicamente i soldi destinati al-
la Sicilia, non è serio invece esul-
tare perché li abbiamo persi».
Non è possibile invece che i pro-
getti presentati dalla Sicilia non
avessero il requisito essenziale
chiesto dall’Ue, l’essere esecutivi
e dunque subito attivabili?
«Impossibile. I progetti sono stati
realizzati dai consorzi di bonifi-
ca, noi abbiamo solo la vigilanza,
ma posso garantire che si trattava
di progetti esecutivi. E ancora di
più mi viene da pensare a una
manovra politica visto che non
sono stati inseriti neppure in se-
conda fascia, cioè tra le opere fi-
nanziabili in un secondo mo-
mento».
I grillini hanno chiesto le dimis-
sioni di Musumeci perché temo-
no che adesso tutti gli altri pro-
getti che puntano a intercettare i
fondi del Pnrr, anche in settori
diversi, possano essere respinti.
Che ne pensa?
«Io dico che è il ministro Patua-
nelli che dovrebbe dimettersi. Il
suo è un attacco scellerato alla Si-
cilia. Ma non finirà così. Questa
bocciatura apre un caso politico.
Roma inizi con l’illustrarci i mo-
tivi della bocciatura. Vedrete che
non saranno motivi validi».

Gia. Pi.
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Assessore. Toni Scilla

Concorsi. Da Palermo a Messina, ecco i bandi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato

Dirigenti medici, amministrativi: 100 posti nelle Asp

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano della Regione prevedeva il va-
ro di 31 progetti per intercettare i con-
tributi europei del Recovery Fund in
agricoltura. Ma il bilancio del primo
esame vede la Sicilia bocciata su tutta
la linea: il ministero ha respinto tutte
le proposte facendo perdere così al
governo Musumeci fiumi di denaro.

Il decreto firmato venerdì sera
mette in fila tutti i progetti che il mini-
stro grillino Stefano Patuanelli aveva
chiesto alle Regioni di presentare du-
rante l’estate. E divide le centinaia di
proposte arrivate in «subito finanzia-
bili», «finanziabili solo se arriveranno
altre risorse» e non ammissibili. I 31
progetti della Regione sono finiti nel-
la terza categoria: sulla carta, senza al-
cuna speranza di essere recuperati,
neppure se arrivassero altre risorse.

Meglio della Sicilia hanno fatto le
altre Regioni del Sud: Calabria, Cam-
pania, Puglia e Basilicata vedono alcu-

ne proposte bocciate ma altre am-
messe al finanziamento. E lo stesso è
accaduto alla Sardegna.

La Sicilia perde complessivamente
422.752.167 euro. Tanto valgono le
proposte che l’assessore all’Agricolt u-
ra, Tony Scilla, aveva presentato que-
sta estate. E si tratta di progetti che, al-
meno sulla carta, avrebbero messo il
turbo al sistema irriguo dell’Isola. Il
più importante, del valore di 63 milio-
ni e mezzo avrebbe comportato il rifa-
cimento del sistema irriguo dell’a re a
sinistra del Dittaino attraverso la so-
stituzione delle vecchie condotte in
cemento e amianto. In ordine di im-
portanza il secondo progetto boccia-
to vale 39,1 milioni e avrebbe poten-

ziato il sistema di irrigazione dell’a re a
di Ribera. E un terzo progetto da 37
milioni avrebbe garantito riforni-
menti idrici regolari agli agricoltori di
Naro, sempre nell’Agrigent ino.

Gran parte dei progetti bocciati
erano stati studiati per sistemare per-
dite e potenziare le condutture nelle
campagne della Valle del Belice. In
molti casi i progetti puntavano a in-
centivare il riempimento e il successi-
vo sfruttamento della diga Garcia.

I progetti sono stati presentati dai
consorzi di bonifica, la Regione li ha
curati come organismo di vigilanza.
Dal decreto del ministro Patuanelli si
legge che i primi progetti ammessi so-
no quelli esecutivi, cioè pronti per le
gare. In seconda fascia ci sono quelli
definitivi, a cui mancano dettagli per
andare in gara. I progetti della Regio-
ne sono inseriti fra i progetti non fi-
nanziabili: dunque ritenuti non all’al -
tezza di essere messi in gara.

Ciò ha scatenato l’ira della Regio-
ne, che con l’assessore Scilla parla di
«decisione politica di cui i grillini e il

Pd dovrebbero vergognarsi» (leggete
l’intervista accanto, ndr).

Ma Pd e grillini vanno all’attacco di
Musumeci. Per Luigi Sunseri, uno dei
big grillini all’Ars, «l’amminist razione
regionale è inadeguata, incapace di
realizzare progetti meritevoli di fi-
nanziamento». Sunseri annuncia una
interrogazione parlamentare all’Ars.
Mentre il capogruppo grillino, Gio-
vanni Di Caro, rilancia: «È lecito teme-
re che quanto avvenuto in materia di
agricoltura possa ripetersi anche per
altri interventi. Musumeci abbia un
sussulto di dignità e si dimetta. Senza
di lui la Sicilia può ancora salvarsi».

Va all’attacco anche il Pd, col segre-
tario Anthony Barbagallo: «Il governo
nazionale ha approvato 149 progetti
presentati da tutte le Regioni, solo la
Sicilia si è vista bocciare i propri. È una
occasione persa che avrà pesanti rica-
dute sul sistema agricolo, sulle impre-
se del settore e per il sistema di gestio-
ne idrica che si sarebbe potuto ammo-
d e r n a re » .
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PA L E R M O

Il piatto forte sono i 30 posti di col-
laboratore amministrativo profes-
sionale e i 25 di dirigente medico
che ha messo sul piatto la Asp di Pa-
lermo. Ma l’elenco dei concorsi ban-
diti da Aziende sanitarie e ospedali
è ancora più lungo e mette insieme
quasi un centinaio di assunzioni a
tempo indeterminato e determina-
t o.

La selezione che mette in palio i
25 posti di dirigente medico è quel-
la più articolata. La Asp di Palermo,
guidata da Daniela Faraoni, ha pub-
blicato un bando suddiviso in varie
categorie professionali e con diversi
requisiti di ammissione. I posti
messi a concorso sono 6 di direttore
medico di presidio ospedaliero, 1 di
dirigente delle professioni sanitarie
(area della prevenzione), 8 di diri-
gente di Igiene, epidemiologia e sa-

nità pubblica e 10 di dirigente di
c a rd i o l og i a .

Il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande è il 24 ot-
tobre. È prevista una tassa di con-
corso di 10 euro da pagare su un
conto corrente indicato nel provve-
dimento. La selezione avverrà dopo
una prima valutazione dei titoli e
due prove, una scritta e una orale.

Il concorso per 30 posti di colla-
boratore amministrativo professio-
nale impone invece «competenze
relative alla gestione del personale,
alla legislazione sanitaria, agli ap-
palti pubblici e di carattere finan-
ziario». E si tratta della riapertura di
un bando varato ai primi di agosto:
decisione necessaria per aggiornare
il testo inserendo nuove procedure
concorsuali varate a livello nazio-
nale dal governo Draghi. Finora so-
no previste una prova scritta e una
orale ma il bando precisa che «qua-

lora il concorso fosse espletato du-
rante la fase emergenziale la Asp si
riserva la facoltà di espletare la sola
prova scritta». E questa prova scritta
potrebbe essere svolta anche da re-
m ot o.

Anche la Asp di Siracusa ha pub-
blicato un bando con cui assegna
due posti di collaboratore ammini-
strativo professionale (per cui han-
no la priorità i lavoratori di altre
Asp o ospedali che vogliono trasfe-

rirsi in regime di mobilità) e un se-
condo bando con cui cerca 4 diri-
genti amministrativi.

La Asp di Enna ha messo a con-
corso due posti di dirigente medico
di medicina trasfusionale. E la Asp
di Messina cerca altri tre dirigenti
medici di medicina trasfusionale. E
un dirigente di medicina trasfusio-
nale cerca pure il Policlinico di Pa-
l e r m o.

Il Papardo di Messina ha pubbli-
cato un bando per un posto di diri-
gente ingegnere clinico e cerca poi
un direttore di centrale operativa
del 118 da assumere con contratto a
tempo determinato.

Infine, il Policlinico di Messina
ha messo a concorso i posti di diri-
gente amministrativo disponibili
«e che si renderanno disponibili a
b reve » .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAsp di Palermo. Il direttore generale Daniela Faraoni

La reazione
«Abbiamo inviato 64
progetti, il ministero ne
cita solo 31: gli altri che
fine hanno fatto?»

Giarre, lavori
nella caserma
dei carabinieri

l Una caserma più ampia e più
adeguata alle esigenze della
compagnia dei carabinieri di
Giarre. Il governo Musumeci, nel
corso dell'ultima seduta della
Giunta, ha deciso il
finanziamento del primo stralcio
funzionale dei lavori di
«manutenzione straordinaria» dei
locali di corso Sicilia. Il progetto
esecutivo degli interventi, redatto
dall'Ufficio tecnico comunale,
prevede una spesa di 156 mila
euro. L’immobile risale agli inizi
degli anni ’70.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Gli extracomunitari stanno ricostruendo baracche di fortuna con legno, plastica e cartone

E a Castelvetrano rioccupato il Centro bruciato

Il ricordo della strage di otto anni fa

Diciotto barche in poche ore,
a Lampedusa 608 migranti
Tra sabato e ieri nuovi arrivi: un uomo e una donna cadono in
mare ma vengono soccorsi. A Pantelleria approdano in 70
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Otto anni dopo il naufragio, ad 800
metri dalla costa di Lampedusa, che
costò la vita a 368 persone, nulla è
cambiato. Anche ieri, l’isola è stata
terra di salvezza per 608 migranti
giunti, a partire dalla mezzanotte
fra sabato e domenica, a bordo di 18
imbarcazioni. In mattinata, mentre
erano in corso le operazioni di tra-
sbordo dal quindicesimo barchino
che era stato intercettato e soccorso
da una motovedetta della Guardia
di finanza, un uomo e una donna so-
no caduti in mare. Ma sono stati su-
bito ripescati. Sbarchi anche a Pan-
telleria dove sabato sera erano giun-
ti in 24 e ieri, con altri due barchini,
sono approdati in 70.

Lampedusa, ieri, ancora una vol-
ta, ha platealmente manifestato che
non dimentica. «Siamo insieme agli
studenti di tutta Europa per ricor-
dare queste vittime, sono nate invi-
sibili e sono morti invisibili. Non ci
stancheremo mai di continuare, da

questa isola, a chiedere alla comuni-
tà internazionale a dare risposte
concrete» ha detto Tareke Brhane
del comitato 3 ottobre. Si sono sus-
seguiti momenti di preghiera e ri-
flessione, è stato inaugurato il re-
stauro della Porta d’Europa – che è il
luogo simbolo dell’accoglienza – ed
è stata deposta, come da tradizione,
in mare una corona di fiori. Com-

memorazioni, fatte alla presenza
degli studenti giunti da tutta Euro-
pa, ma anche l’inaugurazione del
«Percorso della pace»: un itinerario
di memoria collettiva, arte, cultura
ed impegno sociale che, passando
attraverso diversi luoghi simbolo
dell’isola, vuole ribadire l’impegno
a difesa dei diritti umani, della soli-
darietà e della legalità per contri-

buire a fare in modo che il Mediter-
raneo possa essere un «Mare di pa-
ce». Nel frattempo, però, a molo Fa-
varolo proseguiva il via vai di moto-
vedette e migranti. I barchini giunti
a Lampedusa avevano a bordo da
un minimo di 10 ad un massimo di
95 persone. Tutti i migranti, partiti
dalla Libia ma anche dalla Tunisia,
sono stati trasferiti all’hotspot di
contrada Imbriacola dove, nel po-
meriggio, c’erano 921 ospiti a fronte
di una capienza massima per 250.
All’alba di sabato, dopo una raffica
di trasferimenti, ce n’erano invece
180. Prefettura di Agrigento, d’inte-
sa con il Viminale, hanno subito
predisposto nuovi trasferimenti:
poco meno di 250 migranti, ospiti
dell’hotspot, hanno lasciato la strut-
tura di prima accoglienza e sono sta-
ti imbarcati sulla nave quarantena
Atlas. Ieri sera, all’hotspot, restano
poco meno di 680 persone. Per sta-
mani è già previsto, con il traghetto
di linea Sansovino con destinazione
Porto Empedocle, l’ulteriore trasfe-
rimento di altre 110 persone. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALampedusa. La manifestazione per la strage del 3 ottobre di 8 anni fa

Dai volontari di «Libera»
200 sacchi di indumenti
e generi alimentari

Max Firreri

CAMPOBELLO DI MAZARA

Dopo tre giorni dal rogo che ha di-
strutto l’intero campo allestito da
lavoratori extracomunitari e provo-
cato la morte di un giovane di ori-
gini subsahariana, i migranti sono
tornati a occuparlo l’ex «Calcestruz-
zi Selinunte» di Castelvetrano. Da
ieri mattina hanno iniziato a spo-
stare cenere e detriti, ricostruendo
con legno, plastica e cartone, le ba-
racche per poterci dormire. Il «Cal-
cestruzzi Selinunte» è di proprietà
di Onofrio Cascio che dal 2010 lo ha
dismesso. I migranti, anni addietro,
hanno rotto i lucchetti e sono entra-
ti nella struttura; lo stesso Cascio ha
più volte presentato denunce alle
Forze dell’ordine per occupazione
di proprietà privata, ma sono servi-
te a poco. Ora, dopo il rogo di mer-
coledì notte e le proteste proprio

davanti al campo, i migranti sono
tornati all’interno dell’ex Calce-
struzzi, nonostante ci siano ancora i
rifiuti segno della devastazione del
fuoco. Un altro gruppo di migranti
sfollati ha invece, occupato abusi-
vamente l’ex oleificio «Fontane
d’oro» di via Rosario a Campobello
di Mazara, a poche centinaia di me-
tri dal campo andato a fuoco. Sono
un centinaio quelli che già due gior-

ni addietro si sono introdotti nell’ex
oleificio confiscato alla mafia e ora
trasferito al patrimonio del Comu-
ne di Campobello di Mazara. Secon-
do quanto deciso dal Tavolo tecnico
permanente convocato in Prefettu-
ra a Trapani, negli spazi esterni
dell’ex oleificio la Croce Rossa Ita-
liana dovrebbe montare 3 tende
pneumatiche e una tendostruttura
per ospitare circa 250 migranti. Ma

ora l’oleificio è occupato dalle tende
da campeggio che i migranti hanno
installato abusivamente. Il sindaco
di Campobello di Mazara, Giuseppe
Castiglione, ha inviato una lettera al
prefetto di Trapani, Filippina Co-
cuzza, paventando il rischio che
nell’ex oleificio si possa creare un
secondo campo fuori controllo.
«Chi si trova ora dentro gli spazi
dell’ex oleificio ha dichiarato di non
gradire la presenza della CRI – ha
scritto il sindaco al prefetto – e poi ci
sono varie associazioni di volonta-
riato (si fa riferimento a Fuori Mer-
cato, Contadinazioni, Rosa Balistre-
ri e Reagire) che, di fatto, stanno cer-
cando, in maniera del tutto autono-
ma, di gestire in proprio il campo di
accoglienza, senza nessun atto di as-
senso da parte del Tavolo tecnico
permanente della Prefettura». In-
tanto ieri i volontari della provincia
di Trapani di «Libera», guidati dal
coordinatore provinciale Salvatore
Inguì, hanno distribuito ai migranti
200 sacchi pieni di indumenti e an-
che beni alimentari. ( * M AX* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAC astelvetrano. Un migrante nel centro devastato dall’incendio FOTO FIRRERI

Il bollettino. Su il tasso di positività

Covid, l’Isola in testa
per contagi
ma il virus rallenta
Andrea D’O ra z i o

Nonostante l’effetto weekend, ca-
ratterizzato dal calo fisiologico dei
tamponi processati, la Sicilia torna
in vetta fra le regioni con più infezio-
ni da SarsCov2 diagnosticate nelle
24 ore, e il confronto con la seconda
in classifica, la Lombardia, la dice
lunga sul distacco che c’è ancora, in
termini epidemiologici, tra l’Isola e
il resto d’Italia. A marcare la diffe-
renza non è tanto il numero dei nuo-
vi casi, pari a 402 e più o meno stabile
su base giornaliera, ma il tasso di po-
sitività, che in territorio siciliano è
salito ieri dal 2,6 al 3,5% a fronte di
11385 test effettuati, 4518 in meno
rispetto a sabato scorso, mentre in
Lombardia, con 328 nuovi contagi
su 56407 esami, il rapporto quoti-
diano tra positivi e tamponi si è fer-
mato allo 0,6%.

Eppure, se si proiettano i dati su
un orizzonte settimanale, emerge
subito un rovescio della medaglia.
Nell’Isola, difatti, l’andamento del
virus appare in costante discesa, so-
prattutto sul fronte ospedaliero, do-
ve a cavallo tra il 27 settembre e il 3
ottobre, rispetto al totale dei sette
giorni precedenti, i posti letto occu-
pati dai pazienti Covid sono dimi-
nuiti del 21% in area medica e del
32% nelle terapie intensive, rag-
giungendo tassi di saturazione
dell’11,3% nei reparti ordinari e del
5,6% nelle Rianimazioni, soglie
sempre più lontane dalle asticelle

critiche del giallo fissate per decreto,
pari, rispettivamente, al 15% e al
10%.

In calo pure la media degli ingres-
si giornalieri nelle terapie intensive,
passata da 3,4 a 1,7 unità, mentre sul
fronte contagi si registra un -17% al
confronto con domenica 26 settem-
bre, quando le infezioni, sempre su
base settimanale risultarono in fles-
sione del 24% circa: un ritmo che
dalla metà dello scorso mese ha por-
tato l’incidenza di positivi sulla po-
polazione da oltre 100 a 58 casi ogni
100mila abitanti, rapporto vicinissi-
mo al limite massimo del parametro
bianco, pari a 50 casi ogni 100mila
persone.

Tornando al bollettino giornalie-
ro, l’Osservatorio epidemiologico
regionale segna altri sette decessi, di
cui sei avvenuti il primo di ottobre,
per un totale di 6846 vittime dall’ini -
zio dell’emergenza, mentre nelle ul-
time 24 ore si contano 419 guariti
con un decremento di 24 unità nel
bacino degli attuali positivi, arrivato
a quota 13839 persone. Tra queste,
continuano a diminuire i pazienti
ricoverati: 26 in meno in area medi-
ca, dove si trovano 424 degenti Co-
vid, e cinque in meno nelle Rianima-
zioni, dove risultano 50 malati e due
ingressi. Questa la distribuzione del-
le nuove infezioni in scala provin-
ciale: 168 a Catania, 84 a Siracusa, 39
a Palermo, 31 a Messina, 29 a Trapa-
ni, 21 a Caltanissetta, 16 a Ragusa, ot-
to ad Enna e sei ad Agrigento. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Tamponi alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI
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IN UNA PIAZZA DELLA MOVIDA

Catania, si ribalta una mini-car: due feriti
l Sabato notte movimentata a Catania con una movida fuori
controllo. In Piazza Rosolino Pilo, diventata punto di riferimento per
i giovani, si è registrato (per cause in corso di accertamento da parte
delle forze dell’ordine), un incidente stradale. Una mini-car si è
ribaltata finendo a testa in giù a pochi metri dai tavoli pieni di
clienti di un locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per
rimettere su quattro ruote il mezzo ed i soccorritori del 118 per
prestare le prime cure ai due occupanti della mini-car, che non
avrebbero riportato ferite rilevanti. Il sindaco di Catania, Salvo
Pogliese, ha chiesto al prefetto Maria Carmela Librizzi di convocare il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per meglio
fronteggiare le questioni connesse allo svolgimento della movida nel
centro storico della città. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

IL PRESIDENTE DEL PARCO DELL’ETNA

«Troppi rifiuti, controlli elettronici sugli accessi»
l Continua la lotta dei Comuni del parco dell’Etna contro chi lascia
rifiuti creando discariche illegali. A Ragalna, nelle scorse ore, agenti della
polizia municipale e operatori ecologici della Ecolandia hanno avuto
modo di controllare una discarica di rifiuti che si trovava sulla SP 160,
nel tratto Ragalna - S.M. Di Licodia. Prima di essere rimossa vigili urbani
e netturbini hanno ispezionato la spazzatura del sito non autorizzato,
riuscendo ad individuare il presunto responsabile. Il presidente
dell’ente Parco, Carlo Caputo, dice che «non è pensabile debellare il
fenomeno dell’abbandono di rifiuti senza controllare gli accessi. La mia
proposta è quella di iniziare a considerare il controllo degli accessi
elettronici in alcune macroaree dell’Et na». ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In data 02/10/2021 circondata
dall’affetto del marito Franco e dei
figli Bruno, Giuseppe e Giorgio
Giordano, è venuta a mancare

DOROTEA SCIASCIA
moglie e madre esemplare, dotata
di infinita bontà e per tutta la vita,
amorevolmente dedita al marito, ai
figli e ai nipoti tutti.
Si ringraziano tutti coloro che con
professionalità e competenza han-
no, in questi anni, garantito le cure
dedicatele. In particolare il prof. M.
Averna, il dott. Polizzi e tutta la sua
equipe, il dott. S. Rizzo, la dott.ssa
C. Lisanti e il dott. P. Colletti presso
l’A.O. P. Giaccone di Palermo. Si
ringraziano altresì tutti coloro,
amici e parenti che ci hanno sup-
portato in questo doloroso per-
co r s o.
Le esequie si svolgeranno il
04/10/2021 alle ore 11,00 presso la
Cappella del cimitero dei Rotoli a
Pa l e r m o
Palermo, 04 ottobre 2021

2° ANNIVERSARIO

ROSARIO MAZZAMUTO

Ti ricordiamo sempre con affetto.
Riccardo e amici

Palermo, 04 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O

04 ottobre 2020 04 ottobre 2021

ROSANNA GALLO VITALE

Sei sempre nei nostri cuori.

Palermo, 04 ottobre 2021
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Le strategie e le possibili alleanze in vista delle Regionali, fibrillazioni in partiti e movimenti

Il modello Draghi spacca il centrosinistra
La proposta di Gianfranco Miccichè di riproporlo sull’Isola provoca delle nette divisioni
Cracolici apre: «Sì al campo largo». Barbagallo lo stoppa: «Mai con chi sta con la lega»

Fratelli d’Italia contrario all’ipotesi Lagalla e propone una sua candidata

A Palermo scossoni nel centrodestra

PA L E R M O

Anche nel campo del centrodestra la
situazione politica è fluida e le ipotesi
di maggioranza Draghi non sembra-
no appassionare. Nella settimana ap-
pena trascorsa ha smosso le acque
l’assessore regionale all’Istruzione, il
palermitano Roberto Lagalla, che ha
nuovamente abbracciato le insegne
dell’Udc dopo la parentesi del suo
movimento civico. Lagalla, inoltre,
non nasconde di pensare alla candi-
datura a sindaco di Palermo alle pros-
sime amministrative di primavera, un
altro degli appuntamenti elettorali
«caldi» per la Sicilia insieme alle regio-
nali del prossimo autunno. A Paler-
mo, in particolare, si registrano dei
movimenti attorno al centro (da sini-
stra e da destra) innescati anche dalla
visita di Matteo Renzi sabato scorso.

E da Messina arriva il «no»
di Cateno De Luca
a una grande alleanza

Movimenti che non piacciono a Fdi
che, con Stefano Santoro lancia ades-
so la possibilità di correre da soli
schierando Carolina Varchi, deputata
palermitana del partito di Giorgia
Meloni. «Si respira una brutta aria in
quella che dovrebbe essere l’area del
centro destra», attacca sui social net-
work Stefano Santoro. «autocandida-
ture a Sindaco di Palermo da parte di
chi ha sempre mostrato ostilità nei
confronti di Fratelli d’Italia della de-
stra che costituisce una continuità
con l’orlandismo e con il pensiero ge-
suita. Questa autocandidatura viene
avallata da un singolo esponente di
un altro partito della coalizione, oggi
è stimata al 4% , ma che parla come se
fosse il 1994… Poi assistiamo alla ve-
nuta a Palermo di un altro esponente
del cosiddetto centro moderato che
autoincensa l’auto-candidato appena
entrato nel suo partito del 1% e infine
si auspica l’ingresso di Renzi e Italia
Viva con l’1,5%. Tutto questo viene
proclamato senza avere l’a cco r t e z z a

politica di sentire Fratelli d’Italia, pri-
mo partito nei sondaggi». «Stando co-
sì le cose», rilancia Santoro, «propon-
go ai miei colleghi di Fratelli d’Italia di
scrollarci di dosso questa zavorra e di
andare alle elezioni comunali da soli,
candidando alla carica di sindaco la
migliore espressione del nostro parti-
to Carolina Varchi, brava professioni-
sta, donna e militante valorosa con
una lista di patrioti per il consiglio co-
munale. Basta con gli inciuci e i tenta-
tivi di replicare l’accozzaglia che so-
stiene il governo nazionale». Sull’ipo -
tesi di un Governo sul modello Draghi
per la Sicilia arriva anche il pollice ver-
so di Cateno De Luca «Le ammucchia-
te tra falliti procurano solo un grande
fallimento, e fare questi paragoni tra
Sicilia e Draghi è un pensiero insano.
Potrebbe essere solo l’occasione per
alcuni personaggi trombati e trombo-
ni dalla politica di ripresentarsi sotto
mentite spoglie, per non far ricordare
che sono loro che hanno affossato la
Sicilia». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il leader di Forza Italia. Gianfranco Miccichè

Antonio Giordano

PA L E R M O

Modello Draghi replicabile in Sici-
lia? La proposta del commissario di
Forza Italia e presidente dell’As-
semblea regionale, Gianfranco
Miccichè, rilanciata dalla festa
dell’Unità a Palermo ha come pri-
mo effetto quello di dividere gli
stessi democratici. E se il deputato
dell’Ars, Antonello Cracolici, parla
«all’amico» Miccichè ipotizzando
un campo largo, il segretario regio-
nale dei democratici, Anthony Bar-
bagallo, stoppa qualsiasi fuga in
avanti «prima Micciché abbandoni
Musumeci e la Lega».

Attorno allo stesso tavolo si so-
no trovati Miccichè, il viceministro
alle infrastrutture del M5s, Gian-
carlo Cancelleri; l’esponente dei
Cento Passi e presidente della com-
missione regionale antimafia,
Claudio Fava, ospiti dei padroni di
casa democratici Mariella Maggio,
Antonello Cracolici e Giuseppe Lu-
po. Miccichè ha esposto alla platea
dei democratici la sua idea che è
quella di riportare anche in Sicilia
«la pacificazione» che il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
per il tramite del premier Mario
Draghi è riuscito ad ottenere a livel-
lo nazionale con un governo di lar-
ghe intese. «Draghi è Mattarella so-
no quelli che sono riusciti a mettere
a pacificazione il Paese. Perché que-
sto sistema non può funzionare an-
che in Sicilia? Cosa ci vieta di pro-
vare a fare un’operazione del gene-
re? Io non escludo nulla. Certo il
passaggio di Forza Italia al centro
sinistra non avverrà mai ma penso
che si possa tentare di costruire
qualcosa che comprenda un arco il
più vasto possibile. Io so chi terrei
fuori, ma non è la Lega», ha spiega-
to Miccichè alla platea palermita-
na. Spingendosi anche oltre e di-
cendosi di essere pronto a scendere
in campo anche senza simbolo.

Strenui oppositori
Fava: una coalizione
che sarebbe assurda
Cancelleri: porte chiuse
a chi è con Musumeci

«Non è possibile un percorso co-
mune con chi è al governo della Re-
gione e lo sta facendo veramente
male. Chiunque oggi siede nel go-
verno Musumeci non può essere
un nostro interlocutore ed è così
tanto per noi quanto per il Pd», ha
invece tagliato corto Giancarlo
Cancelleri, «replicare il modello
Draghi? Che significa? Tutti insie-
me appassionatamente? Non mi
pare che ci siano punti di tangenza
con la Lega da nessun punto di vi-
st a».

E se Antonello Cracolici prospet-
ta un campo largo «all’amico Mic-
ciché», «dobbiamo aggregare le for-
ze che sono all’opposizione», ha
detto il deputato regionale, «il cen-
trodestra che abbiamo conosciuto
non c’è più e la figura di Berlusconi
adesso è meno centrale; oggi è ca-
ratterizzato da una destra che ha
bisogno di radicalizzarsi facendo
leva sulle paure. I moderati del cen-
trodestra dovranno prima o poi in-
terrogarsi: quel modello politico è
al capolinea. Noi guardiamo a una
prospettiva di campo largo», la fre-
nata arriva direttamente dal segre-
tario regionale del partito, Antho-
ny Barbagallo che risponde da
Taormina dove il sindaco di Messi-
na, Cateno De Luca (già autocandi-
datosi alla Regione) ha riunito gli
amministratori locali. «Il dialogo è
possibile ma non chi è, e continua a
stare, con Musumeci e con la Lega.
Se ci sono - afferma Barbagallo - for-
ze popolari e moderate saremo ben
lieti di avviare un confronto. Ma a
Miccichè, che dalla Festa dell’Unit à
a Palermo ripropone un campo lar-
ghissimo come a Roma, dico che la
coalizione Draghi qui in Sicilia non
è possibile: deve rompere con Mu-
sumeci».

Pollice verso anche da sinistra.
«A Roma non sono andati al voto, si
sono trovati davanti a un’e m e rge n -
za e Mattarella ha chiamato Draghi
per traghettare il nostro Paese fuori
da questa situazione», ha detto Fa-
va, «la missione del governo Draghi
non è politica. È assurdo pensare
che alle prossime elezioni politiche
Lega, M5S, Pd e Forza Italia si pre-
sentino insieme perché insieme
hanno governato col governo Dra-
ghi. E lo stesso anche in Sicilia».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente
d e l l’Ars: vitalizi
da ripristinare

l «Lavorerò per rimettere i
vitalizi». La promessa è del
presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè ribadita ieri a margine
della manifestazione organizzata
dal sindaco di Messina, Cateno De
Luca e Sicilia Vera, a Taormina
dove hanno riunito gli
amministratori locali. Miccichè,
raccontano le agenzie, è sbottato
quando una signora che
partecipava all’assemblea gli ha
chiesto quanto guadagnasse per
l’incarico di presidente dell’Ars.
«Ancora una volta mi sono
ritrovato a questo convegno di
Cateno De Luca con una signora
che si è permessa di chiedermi
quanto guadagno perché per lei
rappresento ancora la casta», ha
raccontato Miccichè, «quando
sono entrato in politica ero un
ricco manager di impresa e
guadagnavo uno stipendio
importante, ho lasciato l’i n c a r i co
per mettermi a servizio della
gente. Non ho rubato, non rubo e
mai ruberò e avrò solo 400 euro di
pensione per questa demagogia».
Miccichè «molto irritato», ha
aggiunto: «Ora sono passato ad
uno stipendio sempre ottimo,
circa 7.000 euro, al mese ma
prenderò appunto di pensione
solo 400 euro al mese grazie al
modo di ragionare di questa gente
e dei M5S. Ora mi sono rotto
veramente il prossimo che mi
chiede quanto guadagno voglio
vedere il suo conto corrente… il
mio è sempre in rosso». Non è la
prima volta che Miccichè difende
i vitalizi. «Finchè il costo della
politica sarà considerato uno
spreco, fino a quando non si
ricomincerà a capire che il costo
della politica è un bene per il
paese forse la finiremo con questo
assurdo ‘babbio’ del taglia
taglia…», disse nel 2018
aggiungendo «una cosa è certa: se
le condizioni fossero state quelle
di oggi io non avrei lasciato il mio
lavoro per fare politica». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il segretario del Pd. Antony Barbagallo
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T R I G ES I M O
A L B E RTO

Guida e Maestro nel lavoro, fratello
nella vita migliore amico ti sarò per
sempre riconoscente. R. i. p.

Let izia
Palermo, 03 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
Il 3 ottobre 2020 è volato in cielo

GABRIELE MINÌ
Giurista, Avvocato e Dottore di ri-

cerca in Studi sulla Criminalità
Organizzat a.

Ha donato alla famiglia, agli amici e
a coloro i quali hanno avuto la
fortuna di conoscerlo, infinito
amore dimostrandolo con il sorriso
e la grande carica positiva che tra-
smetteva, anche in un pur veloce
contatto personale.
Per unirci nella preghiera, oggi 3
ottobre 2021 alle ore 18,30, sarà
celebrata una Messa nella Chiesa
Maria SS. Regina Pacis.
Palermo, 03 ottobre 2021

ANNUNCI

18 Occasioni Oggetti usati

COLLE ZIONISTA

INVESTITORE, COMPRA IMMEDIATI CON-

TANTI, FRANCOBOLLI ANTICHI E MO-

DERNI SOLO DI RILEVANTE IMPORTANZA

ANCHE A FOGLI. TELEFONARE

333734 99 5 2.

Il gap rispetto alle altre regioni è ancora cospicuo, l’80 per cento si raggiungerà solo a novembre

Vaccinazioni, l’Isola è sempre ultima
La campagna va avanti tra luci e ombre, in questo periodo circa 500 mila persone si
sono immunizzate con le prime dosi raggruppate soprattutto nelle fasce dai 12 ai 49 anni

Nonostante l’impennata di positivi nel Messinese

Netto calo della curva dei contagi

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia è ancora ultima in Italia per
non vaccinati anche se la percentuale
è diminuita nell’ultimo mese: era il
35% a settembre, oggi ha toccato il
23,5 per cento, lontana comunque
dalla media nazionale che è ferma al
16,1 per cento. In questo periodo si
sono vaccinate nell’Isola circa 500mi-
la persone con le nuove prime dosi
raggruppate soprattutto nelle fasce
dai 12 ai 49 anni. La media complessi-
va delle vaccinazioni, però, è crollata
passando da 22mila a quasi 9mila al
giorno: continuando così l’immunit à
dell’80% della popolazione dell’Isola
arriverà a metà novembre mentre
quella nazionale è attesa entro la
prossima settimana. La campagna
vaccinale nell’Isola presenta molte
luci ma anche tante ombre: se è vero
che il numero di chi non ha ricevuto
nemmeno una dose è calato di mezzo
milione di unità, bisogna però sotto-
lineare che ancora ci sono più di un
milione di siciliani che non si sono
mai avvicinati ad un hub o in un cen-
tro di vaccinazione. In particolare a
mancare all’appello sono 130mila
anziani dai 70 anni agli ultraottan-
tenni, in pratica i più esposti al virus e
quelli più a rischio di contrarre l’infe -
zione nella sua forma più grave e pe-
ricolosa. I più «refrattari» al vaccino
sembrano essere proprio quelli tra i
70 e i 79 anni: nell’ultimo mese solo in
quattromila, appena l’1 per cento in
più, ha deciso di vaccinarsi mentre so-
no 70.263 coloro che devono farlo e
altri 14.051 attendono la seconda do-
se. La progressione più evidente si
evidenzia tra i più giovani. Tra set-
tembre e l’inizio dell’autunno tra i 12
e i 49 anni si sono vaccinati in quasi
149mila: nel dettaglio sono stati oltre
34mila tra i 12 e i 19 anni (dal 47,4% di
settembre all’attuale 38,59%) ed è an-
che l’unica categoria dove la Sicilia
non è fanalino di coda in Italia; circa
40mila nei 20-29 anni (dal 34% al
26,55%); quasi 39mila nei 30-39 anni
(dal 36,4% al 29,35 di oggi) e ulteriori
34mila tra i 40 e i 49 anni (30,2% con-
tro l’attuale 25,26%). Stanno progres-
sivamente recuperando terreno i cin-
quantenni, con circa 18mila di loro

Numeri negativi
Toccano quota un
milione le persone
che ancora non si
sono recate in un hub

Un ottantenne
stupisce e fa
la terza dose

l Ha deciso di vaccinarsi ad 81
anni a dispetto di tutto e di tutti:
ha preso un autobus e si è
presentato alla Fiera del
Mediterraneo per farsi
somministrare la terza dose. È la
commovente storia di Giorgio
che può diventare un esempio
importante per chi ancora non si
è immunizzato: in Sicilia, infatti,
sono ancora 62.433 gli over 80
che non hanno fatto nemmeno
una dose, il 18,21 per cento su
una platea complessiva di
342.909 persone. Giorgio, invece,
ha stupito tutti: venerdì scorso,
ha preso un autobus per
raggiungere l’hub ma, sceso alla
fermata, gli è mancata la forza per
percorrere gli ultimi metri a piedi
in direzione del cancello. Quindi
ha chiamato i volontari
chiedendo aiuto e la possibilità di
vaccinarsi: è stato fatto subito
sedere e gli sono stati portati i
moduli del consenso informato
da compilare prima dell’i n i ezi o n e
della dose «booster», quella cioè
consigliata a sei mesi di distanza
dalla doppia dose che serve per
ripristinare il livello di anticorpi
nei più fragili e in chi corre il
maggiore rischio di esposizione
professionale al virus. Un medico
e un impiegato amministrativo
sono andati a prenderlo in
macchina per portarlo fin dentro
i viali della Fiera per vaccinarlo in
modalità drive-in, possibilità
prevista per tutte le persone in
età avanzata e con problemi di
deambulazione. «Questo anziano
che è voluto venire da solo
all’hub a vaccinarsi ci ha fatto una
tenerezza infinita – ha dichiarato
il commissario Covid di Palermo,
Renato Costa -. Ci ha ricordato i
nostri nonni, coloro che hanno
pagato il prezzo più alto in questa
pandemia: il virus li ha resi
ancora più fragili e meritevoli di
protezione Ora che è iniziata la
somministrazione delle terze
dosi, rinnoviamo l’appello agli
ultraottantenni a vaccinarsi».
L’operazione «terze dosi» finora
non è decollata: in Sicilia, sono
appena 1640 quelle inoculate.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

che si sono vaccinati nell’ultimo me-
se, anche se la Sicilia è ultima negli
over 50 dopo Friuli, Calabria e Pro-
vincia Autonoma di Bolzano: dal 37.4
per cento registrato a giugno, i no-vax
sono diventati a settembre il 23.3 per
cento raggiungendo ad ottobre il
20,88 per cento, pari a 157.852 perso-
ne in attesa di fare la prima dose. Nel
target 60-69 anni, invece, i passi avan-
ti sono stati con il contagocce: un me-
se fa il 17,7 per cento di 631mila citta-
dini non si erano vaccinati, adesso la
percentuale si è abbassata al 17,26 per
cento ma in 108.931 rimangono sen-
za copertura. Il ritmo della vaccina-
zione continua ad avere un trend in
discesa: attorno al 15 giugno la media
settimanale delle somministrazioni
era di 52mila dosi al giorno; un mese
dopo era scesa a 38.931; a settembre
aveva perso oltre diecimila dosi fer-
mandosi a quota 22.403 e addirittura
adesso i vaccinati sono 9.355, di que-
sti 8.955 hanno fatto la seconda dose,
29 il monodose, 371 sono «pregresse
infezioni» di chi, avendo avuto il Co-
vid, ha concluso il ciclo vaccinale con
una singola dose. Di questo passo
l’immunità dell’80 per cento della po-
polazione siciliana sarebbe centrata
tra un mese e mezzo rispetto alla pre-
visione del Governo che conta di con-
quistarla tra qualche giorno. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Va c c i n a z i o n i . L’hub che si trova nel Palacongressi di Agrigento

La regione non è più
prima in Italia ma
scende al secondo posto

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nonostante l’impennata di positivi
emersi in provincia a Messina, cala an-
cora il bilancio quotidiano delle infe-
zioni da SarsCov2 in Sicilia e mentre
l’Isola scende dal primo al secondo
posto fra le regioni con più casi gior-
nalieri, continua a ridursi anche la
pressione sugli ospedali. Nel detta-
glio, l’Osservatorio epidemiologico
regionale indica 410 nuovi contagi, 24
in meno rispetto a venerdì scorso, su
15903 tamponi processati (circa due-
mila in più) per un tasso di positività
in flessione dal 3,1 al 2,6%, ma ancora
tra i più alti d’Italia, tre volte più gran-
de del valore (0,8%) raggiunto dal Ve-
neto, ieri al primo posto per quantità
di infezioni (457) ma con il quadruplo
dei test effettuati in Sicilia. Sette i de-
cessi registrati nelle ultime ore sul ter-
ritorio, cinque dei quali avvenuti a fi-

ne settembre per un totale di 6839 vit-
time da inizio epidemia, mentre si
contano altre 841 guarigioni a fronte
delle quali, con una contrazione di
438 unità, gli attuali positivi scendo-
no a quota 13863, di cui 450 (13 in me-
no) ricoverati in area medica e 55 (sei
in meno) nelle terapie intensive, dove
risulta un ingresso. Questa la distribu-
zione dei nuovi contagi in scala pro-
vinciale: ben 289 a Messina, 74 a Cata-
nia, 17 a Palermo, 13 ad Agrigento e a
Caltanissetta, tre a Siracusa, uno a Ra-
gusa, zero a Trapani ed Enna. Il Messi-
nese sale così in vetta tra le province
italiane con più positivi individuati
nell’arco di una giornata, ma per inci-
denza settimanale del virus nessun
territorio del Paese riesce a battere
l’area etnea, con i suoi 98 casi ogni
100mila abitanti, mentre a Ragusa,
Enna e Trapani il parametro è sceso al
di sotto dei 50 casi ogni 100mila per-
sone, soglia critica da gallo. Intanto, si
allunga la lista dei lavoratori della Sa-
nità che non hanno ancora comuni-
cato l’avvenuta vaccinazione. Dopo le
circa duemila persone individuate
nel Palermitano e in provincia di Mes-

sina, di cui si è già occupato il nostro
giornale, adesso spuntano una venti-
na di professionisti tra medici, infer-
mieri, tecnici e operatori sanitari di-
pendenti dell’Asp di Enna che rischia-
no di essere sollevati dall’incarico. Al-
cuni, sottolinea il direttore sanitario
dell’Azienda, Emanuele Cassarà,
«hanno risposto, altri al momento no,
ma per quanti non hanno giustificato
o dimostrato di essersi vaccinati sia-
mo pronti ad avviare le procedure di
sospensione dal servizio». Accanto a
questo elenco se ne affianca uno ben
più numeroso, inviato alla stessa Asp
dall’assessorato regionale alla Salute,
con 825 camici bianchi che risultano
inadempienti sui quali «stiamo facen-
do le opportune verifiche», aggiunge
Cassarà, ricordando che «tanti eserci-
tano fuori e probabilmente hanno già
ricevuto le dosi». Sul fronte della nor-
mativa anti-Covid c’è da segnalare an-
che una notizia da Agrigento. Per un
locale di piazza San Francesco è stata
avanzata proposta di chiusura per 30
giorni: i clienti stavano gomito a go-
mito senza precauzione. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La conferma in un convegno a Caltanissetta

Lotta alla Sclerosi Multipla,
vicino l’annuncio della terapia
CALTANISSET TA

«Tra pochi giorni in occasione del
congresso Ectrims (European Com-
mittee for Treatment and Research
in Multiple Sclerosis) verranno pre-
sentate le linee guida per la terapia
per la sclerosi multipla. Faccio parte
del gruppo di circa 25 persone, tra
cui quattro ricercatori italiani, che
lo ha elaborato e daremo delle indi-
cazioni su come usare questa grossa
disponibilità di farmaci che abbia-
mo». Lo ha annunciato da Caltanis-
setta il professore Giancarlo Comi,
fondatore ed ex direttore dell’Ist it u-
to di Neurologia Sperimentale
dell’Irccs Ospedale San Raffaele di
Milano, nell’ambito del congresso

«Highlights in Neurology» organiz-
zato dal presidente regionale della
Società Italiana di Neurologia Mi-
chele Vecchio. «La sclerosi multipla -
spiega Comi - è stata quella in ambi-
to neurologico che più di tutte le al-
tre ha avuto negli ultimi 15 anni uno
sviluppo poderoso delle terapie.
Quindi bisognava fare un pò di ordi-
ne e capire quali fossero le modalità
più appropriate per ottimizzare
l’uso e minimizzare i rischi. Que-
st’anno non ci sono nuovi farmaci
però abbiamo una migliore defini-
zione su come utilizzarli. La malat-
tia -conclude- è estremamente va-
riabile e quindi tutte le nostre deci-
sioni terapeutiche devono essere ta-
gliate su misura per ogni persona».
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Regione, atteso l’incontro tra Musumeci e Minardo: sul tavolo gli equilibri nella maggioranza

Lega: per noi pochi posti in giunta

A San Cataldo

Droga in cella,
arre stato
pure un agente
penitenziario

lb rev i

PROTEZIONE CIVILE

Vulcano, il cratere
sotto osservazione
l «Nel cratere di Vulcano i valori
sono fuori norma solamente nella
parte sommitale. Gli esperti della
commissione grandi rischi valutano
la zona gialla». Lo ha riferito ieri il
sindaco di Lipari Marco Giorgianni
dopo che ha partecipato alla
riunione con i vulcanologi dell’Ingv
e della Protezione civile. «L’attivit à
del cratere è concentrata nella
Fossa. «I valori – ha spiegato il
sindaco – riguardano la fuoriuscita
di gas, la temperatura e l’attivit à
fumarolica». ( * B L* )

SOST E N I B I L I TÀ

Unicredit sottoscrive
minibond di Caffè Moak
l UniCredit ha sottoscritto un
prestito obbligazionario da 1,5
milioni di euro emesso da Caffè
Moak di Modica che opera nel
settore della torrefazione e
commercializzazione del caffè. Il
minibond di 1,5 milioni, a tasso
variabile e di durata pari a 7 anni,
sottoscritto da UniCredit e
garantito da Sace, consentirà a
Moak di raggiungere obiettivi di
sostenibilità: dalla riduzione
dell’impatto ambientale con la
commercializzazione di capsule
interamente compostabili a nuove
certificazioni. «È una forma di
finanziamento alternativa per
realizzare i progetti di investimento
ed innovazione» ha dichiarato
Salvatore Malandrino, responsabile
regionale di UniCredit.

LEGGE SUI GIOCHI

Distanze, il Governo
impugna la modifica
l Il Consiglio dei Ministri ha
impugnato la modifica alla legge
della Sicilia sul gioco, approvata lo
scorso luglio. La nuova versione
della norma regionale, ricorda
Agipronews, ha cambiato
l'applicazione del distanziometro
(300 metri per i comuni inferiori
ai 50 mila abitanti, 500 metri per i
comuni oltre 50 mila) nei
confronti di apparecchi e sale
sommesse già operative prima
dell'entrata in vigore della norma.
Il Governo ha impugnato, in
particolare, la parte in cui viene
stabilito che la stipulazione di un
nuovo contratto non sarà più
considerata «nuova installazione».
Secondo il Governo «eccede dalle
competenze attribuite alla
Regione» e «viola la potestà
legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordine pubblico e
s i c u re z z a » .

PA L E R M O

L’incontro tra il presidente della
Regione e l’alleato politico della
Lega che viene descritto dalle cro-
nache politiche come il più insof-
ferente rispetto agli attuali equili-
bri della maggioranza si terrà la
prossima settimana ma sarà un in-
contro «per fare il punto della si-
tuazione, alla ripresa dopo l’est ate
e ad un anno dalle elezioni ammi-
nistrative». Questo quello che dice
Nino Minardo, coordinatore re-
gionale del partito di Matteo Sal-
vini. Minardo smentisce le risco-
struzioni dei giornali «nessuna

Dopo l’Udc, il presidente
programma il confronto
con i vertici di Forza Italia

maretta con il presidente della Re-
gione. Ci siamo sentiti per vederci
ed è giusto farlo. Siamo ad un anno
dalle elezioni e dopo la pausa esti-
va. Mi sembra corretto vedersi e
capire come andare avanti in que-
sto ultimo anno per portare avanti
più cose possibili. Veniamo da 19
mesi di pandemia e oltre all’aspet-
to sanitario abbiamo una crisi eco-
nomica da affrontare». Un incon-
tro di routine, dunque secondo
l’esponente della Lega. Non all’or-
dine del giorno il nuovo candidato
alla presidenza «è ancora presto
per parlarne, non sono interessato
alle poltrone e a quello che ne con-
segue» taglia corto Minardo. Che
però lancia un messaggio, quando
si parla di rappresentanza politica
in giunta. Musumeci, infatti, ha

sempre detto che il governo avreb-
be rispecchiato la composizione
del parlamento. Ad oggi la Lega
conta sette deputati all’Assemblea
regionale ma esprime un solo as-
sessore (ai Beni Culturali, Alberto
Samonà) mentre ci sono partiti,
come l’Udc, che con 4 deputati
esprimono tre assessori in giunta
dopo l’approdo dell’assessore Ro-
berto Lagalla allo scudocrociato.
«Mi interessa che la Lega che oggi
ha sette deputati in parlamento
possa incidere per il peso che ha.
Vogliamo potere dire la nostra sui
rifiuti, sulle infrastrutture, sul turi-
smo».

Giovedì Musumeci ha incontra-
to gli alleati dell’Udc e nel corso
della prossima settimana vuole
completare un giro di consultazio-

ni tra gli esponenti dei partiti che
lo sostengono. La delegazione cen-
trista ha ribadito la lealtà dei pro-
pri rappresentanti al governo della
Regione e ha focalizzato con Mu-
sumeci alcuni temi prioritari, a co-
minciare dal disegno di legge di ri-
forma del commercio, atteso da
decenni, e dai temi legati all’am-
biente e alla riorganizzazione del-
la macchina amministrativa.

In attesa di convocazione anche
Forza Italia che, con il commissa-
rio regionale Gianfranco Micciché,
a margine della festa dell’Unità a
Palermo «aspettiamo che ci convo-
chi, ma ci incontriamo sempre.
Musumeci ha detto che da ora in
poi sarà sempre in aula… ci vedre-
mo spesso». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Falci

SAN CATALDO
Spaccio di droga in carcere attraverso
un insospettabile agente penitenzia-
rio infedele. Che avrebbe fatto da tra-
mite tra un detenuto nella casa di re-
clusione di San Cataldo e i suoi fami-
liari. E il sospetto pusher avrebbe avu-
to a disposizione anche un telefono
cellulare per comunicare dalla cella
con l’esterno. Così da curare meglio gli
affari sporchi. Sia lui, S.Z., originario
del Palermitano, la moglie e i due figli,
il presunto assistente capo sleale, il
sancataldese S.C.M. sono stati arresta-
ti nella notte. Indagati in libertà altri
detenuti della stessa struttura, tra i
quali un palermitano, S.R., ex recluso
nello stesso carcere.

Il primo, S.Z., è finito formalmente
in carcere – ma lo era già - per il reato
associativo finalizzato allo smercio di
droga e, poi, agli arresti in casa per altri
capi d’imputazione a lui cointestati,
ossia la corruzione e la detenzione
dell’apparecchio telefonico. Gli altri
quattro sono ai domiciliari, così come
disposto dal gip di Caltanissetta. A lo-
ro carico la Procura ha ipotizzato i rea-
ti, a vario titolo, di associazione per
delinquere finalizzata allo spaccio e
commercio di stupefacenti, corruzio-
ne e utilizzo illecito di telefoni cellula-
ri all’interno del carcere di San Catal-
do. E nella notte sono scattate perqui-
sizioni dentro la struttura penitenzia-
ria, in particolare nella cella occupata
dal presunto spacciatore, nell’abit a-
zione dei suoi familiari nel Palermita-
no, in casa dell’agente penitenziario
coinvolto nell’inchiesta e di ex dete-
nuti. Ma non è saltata fuori droga.

Il canale di contatto tra il presunto
spacciatore già carcerato e, all’ester -
no, con la moglie e i suoi figli, sarebbe
stato proprio l’agente penitenziario.
Un insospettabile. Lui che da diversi
anni prestava servizio lì. Per la conse-
gna della marijuana che, di volta in
volta, l’agente avrebbe poi recapitato
in carcere al pusher, si sarebbero dati
appuntamento a San Cataldo. Secon-
do la ricostruzione degli inquirenti,
da lì sarebbero passati fiumi di droga.
Tutti episodi che sarebbero stati do-
cumentati da intercettazioni, pedina-
menti e riscontri raccolti nell’arco di
più mesi. Per fermare il giro di «erba»
all’interno del carcere la scorsa notte è
scattato il blitz che ha impegnato la
polizia penitenziaria del nucleo inve-
stigativo regionale, del nucleo tradu-
zione e piantonamenti di Palermo e
del reparto della casa di reclusione di
San Cataldo – sotto la guida del diri-
gente aggiunto Alessio Cannatella -
coordinati dal nucleo investigativo
centrale di Roma. (*VIF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

È in arrivo il primo assegno da 99
milioni di euro che destina i fondi
Gol alla Sicilia. Il decreto, in corso
di pubblicazione, prevede un ac-
conto del 20% sul totale dello
stanziamento (880 milioni di eu-
ro) da destinare alle Regioni per il
nuovo strumento per l’o cc u p a-
zione che, complessivamente,
mette a disposizione 4 miliardi fi-
no al 2025 grazie ai fondi di Reac-
tUe. Alla Sicilia dovrebbero arri-
vare 99 milioni e che interesseran-
no 70 mila lavoratori.

L’isola è la terza regione in Ita-
lia per fondi ricevuti dopo la Cam-
pania (a cui toccano 124 milioni
di euro) e la Lombardia (poco me-
no di 100). Le misure previste
puntano ad aumentare il conte-
nuto occupazionale della ripresa,
a ridurre l’inattività e migliorare
l’occupabilità dei giovani e a fron-
teggiare il disagio sociale, soprat-
tutto nel Mezzogiorno. La strate-
gia è affrontare lo scenario post
Covid 19 ponendosi a garanzia di
coloro che dovranno entrare, o
rientrare, nel mercato del lavoro.

«Il programma di garanzia per
l’occupabilità è finanziato con i
soldi del Recovery Fund e punta
in Sicilia a un reinserimento nel
mondo del lavoro di circa 70 mila

beneficiari», spiega Giuseppe Rai-
mondi della segreteria regionale
della Uil. «Il 75% deve essere - ag-
giunge -, però rappresentato da
donne, disoccupati di lunga dura-
ta, persone con disabilità, giovani
under 30 e lavoratori over 55».

Sui criteri di assegnazione han-
no peso i numeri riguardanti i
percettori di Reddito di cittadi-
nanza e di Naspi. E ancora le per-
sone in cerca di occupazione, gli
occupati e i beneficiari di cassa in-
tegrazione guadagni straordina-
ria. «Lo scopo - continua Raimon-
di - è quindi quello di avviare i di-

soccupati storici e altre categorie
verso un percorso di formazione e
apprendimento, finanziato
dall’Europa, che possa renderli
più appetibili su un mercato del
lavoro nel quale mancano impor-
tanti e strategiche figure profes-
sionali. Compito della Regione sa-
rà presentare un piano di attua-
zione entro due mesi, che dovrà
essere valutato da Anpal entro un
mese».

Saranno, subito, fissati gli
obiettivi da raggiungere entro il
31 dicembre del 2022 e poi sino al
2025 con le modalità stabilite nel

decreto. I settori presso cui indi-
care la formazione, e che oggi
hanno più bisogno di manodope-
ra, sono: commercio, turismo, tra-
sporti, logistica e magazzini e co-
st ruzioni.

«Valutazione, programmazio-
ne e monitoraggio si potranno
raggiungere solo con una forte e
autorevole cabina di regia. Per
questo - conclude Raimondi -
chiediamo che la giunta Musume-
ci metta assieme le migliori risor-
se professionali del mondo delle
imprese, delle associazioni sinda-
cali e datoriali. Non possiamo
sprecare anche questa opportuni-
tà». «Non c’è più tempo da perde-
re - conclude il sindacalista - in Si-
cilia servono delle vere politiche
attive del lavoro, necessarie per
fornire ai giovani non lavori pre-
cari ma buoni contratti e per for-
mare manodopera qualificata».

La ricezione dei fondi Gol cam-
mina di pari passo al potenzia-
mento dei centri per l’i m p i e go.
Nei piani dell’assessorato regio-
nale guidato da Antonio Scavone,
infatti, c’è un progetto di riammo-
dernamento di tutti i centri per
l’impiego della Sicilia e del rad-
doppio della sede di Palermo (c’è
una intesa di massima con il Co-
mune per l’utilizzo di un immo-
bile confiscato) e di quello di Ca-
tania. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAUil. Giuseppe Raimondi

L’incidente a Siracusa, era ricoverato a Catania

Esplosione per la fuga di gas
Morto uno degli operai feriti
S I R AC USA

È durata poco più di 24 ore l’agonia di
una degli operai rimasti gravemente
feriti dall’esplosione di giovedì po-
meriggio, all’interno di un’azienda
agricola in contrada Santa Teresa
Longarini a Siracusa. Il giovane, 22
anni, subito dopo la terribile defla-
grazione era stato trasferito in elisoc-
corso all’ospedale Cannizzaro di Ca-
tania con delle gravi ustioni su tutto il
corpo ma, nonostante i tentativi dei
medici di salvargli la vita, l’uomo è
deceduto nella giornata di ieri.

Nell’esplosione provocata da una
fuga di gas, sono rimaste ferite altre
tre persone, due delle quali sarebbe-

ro in gravi condizioni. Sull’episodio
stanno indagando gli agenti delle Vo-
lanti e gli uomini della Squadra mo-
bile di Siracusa. Gli investigatori
stanno cercando di ricostruire quan-
to accaduto e capire cosa abbia pro-
vocato l’esplosione all’interno della
dependance utilizzata dal personale
dell’azienda; sotto la lente d’ingran-
dimento ci sarebbe in particolare il ri-
spetto delle norme di sicurezza. Sotto
questo punto di vista, nelle scorse ore
sono proseguiti gli accertamenti do-
po i sopralluoghi effettuati insieme
ai vigili del fuoco intervenuti giovedì
sul posto per domare l’incendio pro-
vocato dall’esplosione. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sono i fondi Gol, sui criteri peseranno anche Reddito e Naspi

Occupazione donne e giovani:
in arrivo 99 milioni da Roma
Destinati anche a persone con disabilità e lavoratori over 55

ANNUNCI

18 Occasioni Oggetti usati

COLLE ZIONISTA

INVESTITORE, COMPRA IMMEDIATI

CONTANTI, FRANCOBOLLI ANTICHI E

MODERNI SOLO DI RILEVANTE IM-

PORTANZA ANCHE A FOGLI. TELEFO-

NARE 3337349952.

Assessore. Antonio Scavone

Ciao papà hai lasciato il tuo Pa-
radiso e sei andato nel Eden Ce-
leste. In giardino preghiamo sabato
2 ottobre alle ore 16,30 per

DIEGO DI LEO

Campofelice di Roccella Contrada
Pist avecchia.

Palermo, 2 ottobre 2021

Marcello e Feni, con la famiglia
tutta, abbracciano Agnese e Gre-
gorio nel momento di grande do-
lore per l’improvvisa perdita del
c a ro

DIEGO DI LEO

Palermo, 2 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
2 ottobre 2018 2 ottobre 2021

ITALO RICEVUTI

Sei sempre nei nostri cuori.
Con l’amore di sempre la moglie
Franca i figli i nipoti tutti lo ri-
co rd a n o.

Palermo, 2 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
2 ottobre 2004 2 ottobre 2021

NINNI SALVATO MICELI

Nella certezza che, con papà, con-
tinui a vegliare sulle nostre vite.

Beatrice, Mimmo, Silvia
Sarà celebrata una Santa Messa
oggi, 2 ottobre 2021, alle ore 18,30,
nella Chiesa Maria SS. Regina Pa-
cis.

Palermo, 2 ottobre 2021
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I medici e le farmacie
sono pronti per inoculare
i vaccini Covid-influenza
Consegne a rilento. Solo la Campania sta distribuendo l’antinfluenzale
Aziende farmaceutiche al lavoro per aggiornare il siero anti Sars-CoV2

I DATI IN SICILIA
Altri 402 casi

e ricoveri in calo
l’epidemia

sta arretrando
PALERMO. La pandemia in Sicilia
non accelera, nonostante da ormai
due settimane le scuole siano state
riaperte con le ovvie conseguenze
di un aumento della mobilità e di
fruizione del trasporto pubblico.

Nelle ultime 24 ore nell’isola si so-
no infatti registrati 402 casi (ieri
410, ma con oltre 4 mila tamponi in
più).

E’ quanto si evince dal bollettino
covid del 3 ottobre diffuso dal mini-
stero della Salute. I morti sono stati
7 (sabato 13) e il totale delle vittime
siciliane sale così 6. 846. Ma al di là
dei numeri dei contagi che dipen-
dono anche dal numero di tamponi
processati, è ancora il dato dei rico-
veri che fa ben sperare che possa es-
sere l’ultima settimana in giallo per
la Sicilia.

Infatti sono in calo sia i ricoveri di
persone con sintomi (sono 424,
contro i 455 di sabato) che si perso-
ne ricoverate in terapia intensiva
(oggi 50, ieri erano 55). Complessi-
vamente le persone che hanno bi-
sogno di cure ospedaliere sono
dunque 474 (fino a sabato erano
510). I tamponi processati sono stati
11.385 e un tasso di positività del
3,8%.

La situazione nelle province. Sa-
bato era Messina, ieri è stata Cata-
nia a fare la parte della provincia
con più nuovi contagi. Ecco il detta-
glio: Palermo: 83.699 casi comples-
sivi dall'inizio della pandemia (39
nuovi casi); Catania: 74.951 (168):
Messina: 34.109 (31); Siracusa:
23.368 (84); Ragusa: 19.700 (16);Tra-
pani: 19.647 (29); Caltanissetta:
17.732 (21); Agrigento: 17.215 (6); En-
na: 9.201 (8).

Nuovo appuntamento con
«SchoolVax - l’istruzione è al sicu-
ro», l’iniziativa ideata dall’Ufficio
per l’emergenza covid nel capoluo-
go peloritano, guidato dal commis-
sario Alberto Firenze, con l’obietti -
vo di promuovere la campagna vac-
cinale all’interno degli istituti sco-
lastici. Oggi tocca al liceo classico
Maurolico dove sarà presente an-
che il sottosegretario alla scuola
Barbara Floridia. Dalle ore 9 alle 13,
si procederà con la somministra-
zione per studenti e personale sco-
lastico, docente e non docente, e ge-
nitori che ancora non hanno effet-
tuato il vaccino. «La scuola per an-
tonomasia - ricorda Firenze - è un
luogo dove circolano quotidiana-
mente centinaia di persone in am-
bienti chiusi, dunque c'è un rischio
di contagio più alto rispetto ad altri
luoghi. Il nostro programma
'Schoolvax' vuole assicurare la to-
talità del green pass per chi fre-
quenta la scuola a vario titolo, inse-
gnanti e discenti».

Nel 2021 recuperati il 90% dei ricoveri persi per la pandemia
Fadoi: i reparti di medicina interna si sono dimostrati fondamentali col Covid per le competenze trasversali

MANUELA CORRERA

ROMA. All’indomani della circolare
del ministero della Salute che ha dato
il via libera alla co-somministrazione
nella stessa seduta vaccinale del vacci-
no anti-Covid e di quello antinfluen-
zale, i medici di famiglia e le farmacie
si dicono pronti a partire con le co-im-
munizzazioni, in vista dell’imminente
avvio della campagna vaccinale con-
tro l’influenza stagionale. Le conse-
gne degli antinfluenzali, però, in varie
regioni non sono ancora cominciate o
vanno «a rilento», affermano i camici
bianchi rilevando come la situazione
vari sul territorio e ciò possa portare a
problemi organizzativi.

Intanto, le aziende farmaceutiche
lavorano agli “aggiornamenti” dei
vaccini anti-SarsCoV2, che si potreb-
bero rendere necessari dal prossimo
anno a causa delle varianti del virus.

La co-somministrazione potrà ri-
guardare i soggetti eleggibili alla vac-
cinazione antinfluenzale e che devo-
no ricevere la terza dose anti-Covid,
come ad esempio gli anziani over 80,
ma anche coloro che, oltre all’antin -
fluenzale, devono ricevere ancora la
prima o seconda dose anti-Covid.

A pochi giorni dalla partenza della
campagna vaccinale contro l’influen -
za - prevista dal ministero agli inizi di
ottobre - «l’unica Regione che ha ini-
ziato la distribuzione dei vaccini ai
medici di famiglia è la Campania, che
sarà seguita dalla Regione Lazio a par-
tire dal 5 ottobre», spiega Silvestro
Scotti, segretario della Federazione
dei medici di medicina generale (Fim-
mg), che aggiunge: «Stiamo andando a
rilento e questo può pesare sulla capa-
cità di programmare la vaccinazione».
Il vaccino antinfluenzale va ripetuto
annualmente e le dosi ordinate dalle
Regioni quest’anno sono state 19 mi-
lioni, superando il record di 17 milioni
del 2020/21. Fare il vaccino antin-
fluenzale, sottolinea, «è importante
per ridurre il rischio di una “doppia e-

pidemia” Covid e influenza, e iniziare
prima la somministrazione fa la diffe-
renza perché aumenta il tempo a di-
sposizione per scaglionare gli appun-
tamenti». Tuttavia, secondo una rico-
gnizione della Fimmg, le forniture ar-
riveranno solo il 12 ottobre in Basilica-
ta; in Lombardia, Friuli Venezia Giu-
lia, Piemonte, Umbria e Pa di Bolzano
dopo il 15; in Valle d’Aosta il 18; nelle
Marche dopo il 20; in Emilia Romagna,
Calabria e Sicilia dal 25 ottobre; in To-
scana ai primi di novembre. Mentre ai
medici delle restanti regioni non è
stato comunicato nulla. I medici si di-
cono comunque favorevoli alla som-
ministrazione contemporanea dei
due vaccini, così come i farmacisti. Le
farmacie sul territorio - che già effet-

tuano le immunizzazioni anti-Covid -
potranno infatti effettuare le co-vac-
cinazioni, ma sono anch’esse in attesa
dei vaccini antinfluenzali. E sempre
sulla terza dose anti-Covid, è prevista
per oggi una riunione dell’Agenzia

europea dei medicinali (Ema) che po-
trebbe portare a indicazioni ulteriori.

Intanto, con il diffondersi delle va-
rianti del virus SarsCoV2, diventa
sempre più concreta la possibilità di
un “aggiornamento” dei vaccini at-
tualmente disponibili. A questo sta la-
vorando ad esempio l’azienda BioN-
Tech. Una «nuova formulazione del
vaccino potrebbe essere necessaria il
prossimo anno per proteggere dalle
mutazioni del virus - ha affermato
l’amministratore delegato di BioNTe-
ch, Ugur Sahin, in un’intervista al Fi-
nancial Times -. Quest’anno un vacci-
no differente non è necessario. Ma per
la metà del prossimo anno la situazio-
ne potrebbe essere diversa», dice
Sahin, spiegando che con il passare del
tempo potrebbero emergere muta-
zioni in grado di evadere le difese im-
munitarie dell’organismo. Ed è attesa
pure per l’antivirale orale anti-Covid
dell’azienda Merck, per il quale sarà a
breve chiesta l’autorizzazione all’ente
Usa per i farmaci Fda e che l’immuno -
logo Anthony Fauci definisce «dai ri-
sultati impressionanti».

Passi avanti, dunque, mentre il qua-
dro epidemico in Italia continua a mo-
strarsi stabile in leggero migliora-
mento: ieri ci sono stati 2.968 i positivi
(sabato 3.312) e 33 vittime (sabato 25).
Sono invece 431 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, in calo di uno ri-
spetto a sabato, e i ricoverati con sin-
tomi nei reparti ordinari sono 2.991,
ovvero 66 meno di sabato. l

DA OTTOBRE SCATTA L’OBBLIGO
Tre Guardie svizzere no-vax

lasciano il servizio in Vaticano
CITTÀ DEL VATICANO. Giurano di servire fedelmente il Papa offrendo, se
necessario, la loro vita. Ma l’abnegazione non arriverebbe invece fino al sot-
toporsi al vaccino contro il Covid. È accaduto a tre Guardie svizzere no-vax
che hanno così rinunciato al loro servizio in Vaticano. Non sono state messe
alla porta ma se ne sono andate «liberamente», tengono a precisare dal quar-
tier generale dell’esercito più piccolo del mondo. In tutto le Guardie senza
vaccino, che per loro è diventato obbligatorio da ottobre, erano sei. Ma tre di
loro hanno accettato di vaccinarsi; attualmente sono comunque sospesi dal
servizio in attesa di completare il ciclo vaccinale. Il Vaticano è stato uno dei
primi Stati a mettere a disposizione di tutti i residenti e delle persone che
lavorano nello Stato, comprese le Guardie svizzere, il vaccino anti-Covid. Ora
per le Guardie è stato introdotto l’obbligo ma «è una misura che si adegua a
quella di altri corpi d’armata nel mondo», precisa ai media svizzeri il portavo-
ce dell’esercito del Papa, Urs Breitenmoser.

Dal primo ottobre è obbligatorio in Vaticano per tutti i dipendenti, ma an-
che per chi semplicemente entra nello Stato per qualsiasi motivo, il green
pass che può essere ottenuto non solo con il vaccino ma anche con un test
negativo. Nel caso specifico delle Guardie svizzere, che sono sempre a stretto
contatto con il Papa e i suoi ospiti, si è ritenuto che il test non bastasse perché
potrebbe non rilevare contagi recenti e si è dunque scelta la strada del vacci-
no obbligatorio.

ROMA. Nei reparti di medicina inter-
na nei primi 9 mesi del 2021 è stato re-
cuperato oltre il 90% dei ricoveri e
delle prestazioni sanitarie saltati nel
2020 a causa della pandemia di Covid-
19. Emerge dai dati elaborati dalla Fe-
derazione dei medici internisti ospe-
dalieri (Fadoi), in congresso fino al 4
ottobre a Firenze.

Si tratta di cure rivolte a persone in
molti casi affette da Bpco, scompenso
cardiaco, diabete, insufficienza rema-
le cronica, polmoniti, sepsi, edema
polmonare acuto, emorragie o infarti
cerebrali. I dati, afferma la Fadoi, sono
sorprendenti: lo scorso anno nei re-
parti di medicina interna sono stati
circa 400mila i ricoveri saltati a causa
della pandemia, che ha visto proprio
gli internisti farsi carico del 70% dei
pazienti Covid. Ebbene, la stima della
Federazione è che a oggi il recupero è
stato quasi totale, con solamente l’8%
in meno di ricoveri rispetto a quelli

registrati nel 2018, prima dell’era pan-
demica. Dall’1 gennaio 2018 a settem-
bre dello stesso anno i ricoveri erano
stati infatti 705mila, mentre nello
stesso periodo di quest’anno se ne
contano 650mila, solo 55mila in meno
(l’8% appunto) rispetto al pre-Covid.

I numeri non cambiano di molto se
si prendono in considerazione i soli
pazienti cronici, che rappresentano
una fetta consistente dei ricoverati
nelle medicine interne dei nostri o-
spedali. Sempre da gennaio a settem-
bre nel 2018 i ricoveri in questo caso e-
rano stati 395mila, mentre nello stes-
so periodo di quest’anno si è arrivati a
346mila. Sono dunque in questo caso
49mila i ricoveri che mancano all’ap -
pello, il 12% per ritornare ai livelli an-
ti-pandemia.

Questo è «un risultato sorprenden-
te se si considera che le stime sui rico-
veri si riferiscono esclusivamente ai
pazienti no-Covid e che invece sono

proprio i nostri reparti ad essersi fatti
carico di larga parte delle persone am-
malatesi con il SarsCov-2 - commenta
Dario Manfellotto, presidente Fadoi -.
Ora si tratta di trarre tesoro da questa
esperienza, perché l’approccio intra-
disciplinare sotto la regia della medi-
cina interna che è alla base di questo
miracoloso recupero può e deve di-
ventare il nuovo modus operandi dei
nostri ospedali, consentendo così di
curare anche la piaga delle liste di at-
tesa».

L’esperienza maturata in pande-
mia, «dove l’approccio multidiscipli-
nare è stata l’arma vincente per con-
trastare gli attacchi multi-sistemici

del Covid - spiega - ci conferma che l’i-
dea di una medicina interna che assi-
ste pazienti a bassa intensità di cura è
ormai fuori della realtà, perché al di là
dei ricoverati Covid, la maggior parte
dei pazienti che arrivano nei reparti di
area medica per acuzie da pronto soc-
corso hanno ormai un elevato livello
di complessità e comportano un note-
vole carico assistenziale. Per questo è
necessario riorganizzare le aree me-
diche dei nostri ospedali, valorizzan-
do le competenze trasversali della
medicina interna, in grado di affron-
tare anche i problemi dei malati a più
alta intensità di cura, come è avvenuto
in era pandemica con la gestione delle
aree sub intensive da parte dei medici
internisti». Per assistere questi pa-
zienti, conclude Manfellotto, «il mo-
dello organizzativo più funzionale è
quello “a rete”, dove tutti i professio-
nisti, compresi quelli del territorio,
collaborano». l

«Ora si tratta di
trarre tesoro da
questa esperienza»
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Sicilia, 60 giorni per evitare il tracollo
su gestione e smaltimento dei rifiuti

là Discariche
al collasso e
agibilità al limite
L’assessore
Baglieri
scrive alle Srr:
«Attrezziamoci»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Discariche al collasso e
margini di agibilità al limite. Per evi-
tare questo scenario di fine anno ci so-
no sessanta giorni. Un arco temporale
messo nero su bianco per non arrivare
con l’acqua alla gola e organizzare u-
n’alternativa.

La nuova deadline stavolta non
sembra lasciare molti spazi di mano-
vra e la lettera scritta alle Srr a metà
della settimana scorsa dall’assessore
ai Rifiuti Daniela Baglieri è il segno
tangibile che sul fronte del trasporto
dei rifiuti fuori regione, non ci sono
certezze. Né in un senso, né in un altro,
tranne per il fatto che occorre attrez-
zarsi. Arrivare impreparati stavolta e-
quivarrebbe a un clamoroso autogol
che la Sicilia dei rifiuti non può per-
mettersi. Francesco Laudani, presi-
dente della Srr Catania Area Metropo-
litana che comprende 28 comuni ha
chiarissimo il contesto ed è che tra
quelli che operativamente si sta po-
nendo in contatto con altre società per

fare fronte comune rispetto al proble-
ma. «Sappiamo che Oikos ha dato una
ulteriore disponibilità sia per quanto
riguarda i quantitativi che per un arco
temporale di circa sei mesi, ma pen-
siamo tutti che non sia più il caso di a-
dagiarsi. La lettera che abbiamo rice-
vuto dalla Regione, come e più delle
altre ci pone obiettivi organizzativi ri-
spetto a cui dobbiamo agire con reat-
tività». Qualcosa è cambiato dunque,
o va cambiando. O più semplicemente
nel network di gestione e smaltimen-
to del settore siciliano, tra una transi-

zione e un’incompiuta, non c’è più
spazio per il tirare a campare. Stavolta
rischia di non esserci la soluzione da
“Zona Cesarini” che negli ultimi sei
anni consentito di poter favoleggiare
sul trasporto fuori regione di una fra-
zione di rifiuti senza che poi ci si sia
mai arrivati. «Oggi avremo un incon-
tro con altre società per capire come
muoverci - spiega Laudani - Stiamo
chiedendo alle amministrazioni co-
munali dati sempre più aggiornati sui
quantitativi di indifferenziata. All’av -
viso pubblico che abbiamo predispo-

sto nei mesi scorsi hanno risposto in
quattro ma i costi sono alti e arrivano
quasi a 400 euro a tonnellata di rifiuto
indifferenziato. È pur vero che Lenti-
ni ha chiesto la possibilità di un am-
pliamento, ma i territori non sembra-
no d’accordo». Ad avvicinare dunque
l’ipotesi del trasporto rifiuti lontano
dalla Sicilia dunque contribuiscono
stavolta fattori diversi, ma concomi-
tanti rispetto all’effetto, tra cui la
Commissione Vas che sembra meno
incline rispetto al passato a indulgere
sul versante potenziamento delle di-
scariche.

Anche il sistema delle premialità è
un meccanismo che rischia di far sal-
tare il banco: «Nell’ultimo incontro
che abbiamo avuto con l’assessore Ba-
glieri ci è stato confermato che la Re-
gione potrebbe intervenire sia sui co-
muni a alle Srr. I soldi potrebbero es-
sere disponibili solo a chi raggiunge
alcune percentuali differenziando e
questo pone serie limitazioni a chi re-
sta indietro, per esempio Catania con
il rimo step del porta a porta che parti-
rà a breve, rischia di non poter benefi-
ciare dei fondi.

«Tra le soluzioni sperimentali ci po-
trebbe inoltre essere la raccolta quoti-
diana della frazione di organico af-
fiancata dalle altre tipologie secondo
calendario già stabilito forse si po-
trebbe aggiungere un giorno supple-
mentare per plastica e indifferenziato
- commenta il presidente della Srr Ca-
tania Area Metropolitana - Bisogna
studiarci sopra». La vicenda sembra
dimostrare, che, al netto di tutte le in-
tenzioni di riforma, al momento più
concettuali che pratiche, le Srr oggi ri-
mangono l’unica alternativa sul cam-
po. Almeno fino a prova contraria. l

Tra una
transizione e

un’incompiuta
non c’è più

spazio
per tirare a

campare: il caos
rifiuti va risolto

OGGI
VERTICE

F r a n c e s co
Laudani,
presidente
della Srr
Catania Area
M e t ro p o l i t a n a
co m p r e n d e
28 comuni.
«La lettera
che abbiamo
ricevuto dalla
Regione -
dice - come e
più delle altre
ci pone
obiettivi
organizzativi
rispetto a cui
dobbiamo
agire con
reattività».
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Sicilia, primo flop sul Pnrr
zero fondi su 59 progetti
per l’acqua in agricoltura
Il caso. M5S e Pd: «Regione incapace». Scilla: «Ostilità recidiva di Roma»
Ma nessuno sa spiegare perché le opere cantierabili sono state bocciate

«Tracciamo un cerchio di fuoco intorno ai criminali incendiari»
Il fondatore dell’associazione “Salviamo i boschi” suggerisce di usare la geolocalizzazione e incrociare i dati

MARIO BARRESI

I n una delle prime ricche lotterie
della cuccagna-Pnrr la Sicilia re-
sta all’asciutto. Nel vero senso

della parola, visto che si tratta della
graduatoria dei progetti stilata dal
ministero delle Politiche agricole
sugli “Investimenti nella resilienza
dell’agrosistema irriguo per una mi-
gliore gestione delle risorse idri-
che”. Nessuno dei progetti presenta-
ti dalla Regione risulta infatti fra
quelli «esecutivi ammissibili al fi-
nanziamento» (in tutto 149, per un
importo totale di un miliardo e 620
milioni), né fra quelli «definitivi
ammissibili», riconsiderati «solo se,
al termine della verifica dei progetti
esecutivi ammissibili, risultino ri-
sorse disponibili» (in questa catego-
ria ne rientrano 10, per un valore di
88,8 milioni).

Le opere irrigue siciliane - tutte
con i Consorzi di bonifica come sog-
getti attuatori - non avranno un
centesimo. E non sono 31 (come so-
stiene il Pd) né 32 (come afferma il
M5S), né 63 (come replica l’assessore
Scilla), ma esattamente 59, di cui 50
presentate come “cantieriabili”, cioè
con progetto esecutivo o definitivo.
Questo è il numero effettivo che ap-
pare nella dashboard della piattafor-
ma “Dania” (Database nazionale de-
gli investimenti per l'irrigazione e
l'ambiente), da cui La Sicilia ha avuto
modo di consultare il dettaglio re-
gionale. Il danno, inteso come man-
cate risorse assegnate, dunque, am-
monta a 756.768.805,39 euro. Ed è
molto più ingente di quanto appare
nell’allegato 3 del decreto del Mi-
paaf, nel quale vengono contemplati
31 progetti nell’elenco dei «non am-
missibili a finanziamento», per un

valore di 422.752.170,66 euro.
Fra le opere più importanti: 63,5

milioni del Consorzio di Bonifica di
Catania per sostituire le condotte in
amianto del Dittaino; 39,1 milioni ad
Arigento per utilizzare le acque del-
le dighe Prizzi e Gammauta con l’ali-
mentazione a cascata della vasca Al-
ta Martusa di Cartabellotta; 37,4 mi-
lioni per il comprensorio irriguo Si-
ritino Fasinella a Naro (Consorzio di
Agrigento); 31 milioni per la rete ir-
rigua dell’invaso Gibbesi (Gela).

Al di là del numero e del contenuto
dei progetti, la sostanza cambia po-
co. E le opposizioni sono sprezzanti
nei confronti del governo regionale.
«Un altro grande traguardo da ascri-
vere all’inadeguatezza del governo
Musumeci», sentenzia il segretario
regionale del Pd, Anthony Barbagal-
lo, che parla di bocciatura «frutto
della superficialità con cui la giunta
asi è approcciata al Pnrr, costringen-
do la Sicilia a restare indietro men-
tre le altre Regioni corrono». E il ca-
pogruppo del M5S all’Ars, Giovanni
Di Caro: «Il governo regionale del
nulla colpisce ancora. Musumeci ab-
bia un sussulto di dignità e si dimet-
ta. Senza di lui la Sicilia può ancora
salvarsi».

Ma perché i progetti sono stati
bocciati? Per Cleo Li Calzi, responsa-
bile del dipartimento Pnrr del Pd Si-
cilia, l’esito «è evidentemente ascri-
vibile alla inadeguatezza degli appa-
rati regionali e al mancato coordina-
mento da parte del governo». Luigi
Sunseri, deputato regionale del M5S,
parla di «una vergogna a cui siamo,
ormai, tristemente abituati a causa
di una amministrazione regionale
incapace di realizzare progetti meri-
tevoli di finanziamento». E annun-
cia: «Predisporrò un atto parlamen-

tare ispettivo per comprendere le
ragioni che hanno determinato la
bocciatura da parte del ministero e
per individuare le responsabilità di
questo ulteriore fallimento».

L’assessore regionale all’Agricol-
tura, Toni Scilla, di difende dal flop
attaccando. Parla di «recidiva ostili-
tà di Roma nei confronti della agri-
coltura siciliana». E affonda: «Con
quale criterio e come si è proceduto

alla selezione? È chiaro che qualcosa
non quadra. Il ministro Patuanelli
scade in valutazioni sommarie a tut-
to svantaggio della Sicilia, e non è la
prima volta che lo fa». Scilla ricorda
«il tentativo di scippare fondi del
Psr». come «uno dei tanti esempi di
«un atteggiamento ostile, che regi-
striamo per l’ennesima volta, e che
ci porterà ad effettuare le dovute
verifiche e valutazioni». E dunque
ributta la palla sul terreno del M5S:
«Quanti si stanno esibendo, con
prontezza sospetta, in note e comu-
nicati che di fatto esultano per l’en-
nesima ingiustizia romana nei con-
fronti del Sud e della Sicilia, fareb-
bero bene, da compagni di partito
dello stesso ministro, a indirizzargli
pressanti richieste di spiegazioni».

Fin qui le polemiche. Ma proviamo
a entrare nel dettaglio. Dei 59 pro-
getti effettivamente presentati, la
stragrande maggioranza sono ese-
cutivi (ben 45) e 5 definitivi, 7 gli stu-
di di fattibilità e 2 senza indicazione.
Confrontando i due elenchi - l’alle-
gato della graduatoria e del ministe-
ro e l’elenco dei progetti caricati su
“Dania” - c’è qualche incongruenza.
Ad esempio: quello sull’“alimenta-
zione a gravità dei comprensori irri-
gui a monte della Diga Castello con
utilizzazione delle acque del bacino
Sosio-Verdura”, risulta caricato dal
Consorzio di Bonifica di Agrigento
per tre volte, con codici diversi ma lo
stesso importo: 28.075.00 euro. Non
si spiega comunque perché da 59 (o
57, se quello agrigentino è ripetuto
tre volte) si arrivi a 31 progetti inse-
riti nella lista nera del ministero.
Ma, soprattutto, non si capisce per-
ché se la Regione ha presentato al-
meno 50 opere “cantierabili” (cioè
con progetto esecutivo o definitivo)

nessuna di queste è stata ritenuta
meritevole di finanziamento. Anche
perché, contrariamente ad altre
graduatorie analoghe, nell’elenco
dei progetti «non ammissibili» non
viene indicato il motivo della boc-
ciatura. «Questi progetti - ci assicu-
ra Dario Cartabellotta, dirigente del
dipartimento regionale Agricoltura
- io li conosco tutti e rispettavano
nella quasi totalità dei casi i criteri
del bando e i requisiti della cosiddet-
ta cantierabilità previsti dalPnrr. E
anzi aggiungo di più: presentavano,
sempre per le stesse regole del gioco,
criteri di premialità, in quanto de-
stinati a zone interne con caratteri-
stiche di siccità e rischio desertifica-
zione. Ci dovranno spiegare, visto
che non l’hanno fatto, perché dove
piove di più e c'è meno bisogno di
irrigazione arrivano i soldi del P-
nrr».

In effetti su 149 progetti ammessi,
appena 35 sono di Regioni del Sud:
20 della Calabria, 11 della Campania,
3 della Basilicata e uno della Puglia.
In tutto 471 milioni su 1.620.138.829,
24 euro distribuiti al Mezzogiorno.

La polemica politica continuerà.
In attesa di scoprire la verità. Che si
potrà scoprire soltanto consultando
le carte dell’istruttoria ministeriale.
Rispondendo a una sola semplice
domanda: la colpa di questo clamo-
roso pasticcio è davvero della Regio-
ne Siciliana che presenta progetti
farlocchi spacciandoli per cantiera-
bili? Se fosse così, bisognerebbe che
chi ha sbagliato (a Palermo e nei sin-
goli Consorzi) paghi. almeno con la
rimozione dal posto che occupa. Se si
scoprisse dell’altro, invece, il “go-
verno dei migliori” dovrebbe spie-
gare ai siciliani molte cose.

Twitter: @MarioBarresi

PINELLA LEOCATA

U na petizione per salvare i boschi
dagli incendi fermando i crimi-
nali del fuoco è stata lanciata da

Giuseppe Receputo, medico ambientali-
sta e fondatore e presidente onorario
dell’associazione “Salviamo i boschi”.
Una petizione, lanciata l’1 settembre, che
ha già avuto l’adesione di più di 20.000
persone. L’idea di fondo è semplice ma
ingegnosa e punta sulla tecnologia per
scovare i criminali del fuoco, che non so-
no piromani perché questi ultimi sono
persone, poche, affette da un disturbo
patologico. Il presupposto di partenza è
quello per cui nella quasi totalità dei casi,
il 99,5%, gli incendi non sono spontanei,
frutto di autocombustione, ma atti cri-
minali perpetrati scientemente e per in-
teressi specifici.

«Quest’anno - denuncia Giuseppe Re-
ceputo nella sua petizione - in Italia sono
già andati a fuoco 158.000 ettari di bosco,
una superficie equivalente alle città di
Roma, Napoli e Milano messe insieme. In
Sicilia, dall’inizio del 2021, sono andati a
fuoco 78.000 ettari, pari al 3,05% della
superficie di tutta la regione». Una situa-

zione gravissima, causata, a suo avviso,
da un numero limitato di persone che
compiono i loro gesti criminali in manie-
ra ripetuta. Il problema, dunque, è indi-
viduarli e fermali. E secondo il dottor Re-
ceputo questo è fattibile senza difficoltà
e a costi molto contenuti puntando sulla
tecnologia e sulla geolocalizzazione che,
tramite i cellulari, i sistemi di videosor-
veglianza e i computer, permette di co-
noscere ogni nostro spostamento.

Attraverso la geolocalizzazione si po-
trebbe sapere quali persone erano pre-
senti nella zona di un incendio e, incro-
ciando i dati con quelli di altri episodi,
conoscere quali di queste persone erano
presenti allo scoppio dei vari incendi. «Il
numero dei sospetti si restringerebbe a
un gruppo limitato di individui su cui av-
viare indagini più approfondite in modo
da procedere poi al processo, all’arresto
e all’erogazione di pene severe. Siamo
convinti - dice Receputo - che, soprattut-
to al Sud, i criminali del fuoco siano po-
che centinaia di persone che difficil-
mente vengono identificate e spesso ri-
petono il delitto». «Bisogna creare - reci-
ta la petizione - una squadra di informa-
tici, un’”intelligence investigativa”, si-

mile a quella che indaga sui delitti com-
messi, una ”Dia” o “Fbi Italiana” formata
principalmente da esperti informatici e
polizia postale che hanno accesso a tutte
le banche dati, alla rete e al traffico cellu-
lare, ai monitoraggi Google mobility re-
port, alla videosorveglianza stradale,
ecc. In questo modo si potrebbero moni-
torare le persone che frequentano abi-
tualmente un bosco. Nel caso di incen-
dio, l'attivazione di controlli incrociati
nelle ore precedenti e subito dopo l’in -
cendio permetterebbero di identificare
un numero specifico di persone. Lo stes-
so monitoraggio ed incrocio dei dati in
altri incendi permetterebbe di verificare

se nei luoghi percorsi dal fuoco ci sono
state le stesse persone. In caso di riscon-
tro positivo, cioè se una o più persone si
fossero trovate poco prima nel luogo
dell'incendio, questa presenza potrebbe
rappresentare la “pistola fumante”. In
questo modo si ridurrebbe il numero dei
probabili criminali e con ulteriori inda-
gini sicuramente si individuerebbero i
responsabili, interrompendo definitiva-
mente il ripetersi di incendi!»

Oltre a istituire questa “intelligence
del fuoco” bisognerebbe, ovviamente,
continuare la manutenzione dei boschi,
creare le strade taglia fuoco, e lasciare
che il bosco si ricrei spontaneamente. «Si

è visto che il rimboschimento non rende
il bosco resistente al fuoco, mentre gli al-
beri autoctoni che crescono spontanea-
mente in una zona bruciata in 10-15 anni
formano boschi più resilienti e resistenti
al fuoco. Questo significa fare preven-
zione e farlo a costi molto contenuti, an-
zicché puntare tutto, come si fa adesso,
solo sull’emergenza e sullo spegnimento
degli incendi, pratica tardiva e molto co-
stosa, basti pensare che l’uso di un Cana-
dair costa ben 15.000 euro l’ora e che in
Italia si spende mezzo miliardo l’anno
per spegnere incendi che hanno già de-
vastato il territorio. A molti gli incendi
convengono e i miliardi sono appetibili,
per questo bisogna interrompere gli in-
cendi e il fiume di denaro».

«Con questa petizione - è scritto - desi-
deriamo stimolare il nostro Parlamento
nazionale e regionale a prendere al più
presto delle decisioni valide al fine di
contrastare i crimini del fuoco». E con-
clude dicendo che «non abbiamo un pia-
neta B di riserva, ma il dovere di lasciare
alle nuove generazioni un pianeta mi-
gliore! Questo dipende anche da noi!»
Chi volesse firmare la petizione può far-
lo al link https://chng.it/fThdrrsG. l

LA PETIZIONE

I NUMERI

LA MISURA

1.620.138.829,24 euro
il totale delle risorse del Mipaaf
149 progetti finanziabili
10 progetti ammissibili
90 progetti non ammissibili

I PROGETTI SICILIANI
59 presentati in piattaforma Dania
(45 definitivi, 5 esecutivi, 7 studi
di fattibilità, 2 senza indicazione)
756.768.805,39 euro
importo delle opere

31 non ammissibili per il governo
(allegato 3 del decreto Mipaaf)
422.752.170,66 euro
importo delle opere

I FONDI AL SUD
471 milioni di euro (su 1,6 miliardi)
35 progetti (su 149 finanziati)
20 Calabria
11 Campania
3 Basilicata
1 Puglia
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Meloni-Musumeci, patto più vicino
Blitz a Vittoria. La leader di FdI non incrocia il governatore. Ma ai suoi svela la linea: «Lui ingrato
ma prevalga l’interesse del partito. Regionali, noi al 20%». Summit con i big siciliani a metà mese
MARIO BARRESI
Nostro inviato

VITTORIA. Si sono sfiorati, ma non
incontrati. «Non era in programma»,
tagliano corto da Fratelli d’Italia.
Giorgia Meloni atterra per qualche
ora sul pianeta Sicilia - arrivo a Comi-
so in tarda mattinata, comizio a Vitto-
ria per Salvo Sallemi, pranzo veloce
ma rilassato nei pressi di Fontanaros-
sa e ripartenza per Roma nel primissi-
mo pomeriggio - senza vedere Nello
Musumeci. Che il giorno prima, ve-
nerdì, aveva presidiato il territorio ip-
parino con incontri istituzionali e una
visita al comitato elettorale dello stes-
so candidato del centrodestra, per cui
tornerà in piazza venerdì prossimo.

Ma Meloni, nelle poche ore siciliane,
affronta l’argomento Regionali - la fe-
derazione fra FdI e DiventeràBellissi-
ma, con il conseguente imprimatur
sul secondo mandato del governatore
uscente - con i suoi fedelissimi sicilia-
ni. «Ne riparliamo tutti assieme subi-
to dopo le Amministrative qui da voi».
E dunque il primo momento della ve-
rità - un passaggio che potrebbe esse-
re decisivo per l’asseto del voto sicilia-
no nel 2022 - arriverà nella seconda
metà di ottobre. Partendo dal ragio-
namento che anche ieri Meloni ripete
ai suoi: «Io non dimentico quello che
ha fatto Nello, ma la scelta dev’essere
lucida e nell’interesse del nostro par-

tito». Insomma, potrebbe prevalere la
realpolitik; le ruggini si possono scro-
stare se l’alleanza con Musumeci por-
tasse un vantaggio competitivo, ad e-
sempio liste comuni all’Ars che «arri-
vano al 20 per cento», nel test più im-

portante a sei mesi dalle Politiche. «Ne
riparliamo presto, con grande sereni-
tà», è l’appuntamento a un incontro
ristretto con i big siciliani. Che sono
tutti a Vittoria. A partire dagli angeli
custodi etnei, il sindaco Salvo Pogliese

e l’assessore regionale Manlio Messi-
na («Chi preferisco fra i due? Per me
sono come le veline: uno biondo e uno
bruno, e me li tengo tutt’e due...»,
scherza la leader), che l’accompagna -
no per tutte le poche ore siciliane.

Messina, assieme al presidente del Co-
pasir Adolfo Urso, è l’ultrà musume-
ciano. Pogliese, da coordinatore re-
gionale, prova a mediare ascoltando
anche la pancia del gruppo dell’Ars,
presente in massa al comizio. «Diven-
teràBellissima non ha classe dirigente
diffusa sui territori - riflette a voce al-
ta uno di loro - e soprattutto cinque
deputati uscenti fortissimi, che ri-
schiano di toglierci i seggi o quanto-
meno di spaventare chi vorrebbe can-
didarsi con noi soprattutto nelle pro-
vince più piccole». Uno di loro, il sorri-
dente Giorgio Assenza, è sotto il palco
di piazza del Popolo. A pochi metri, o-
maggiato da tutti, l’eurodeputato Raf-
faele Stancanelli, punto di riferimen-
to di chi non si fida di Musumeci. Fra
gli altri c’è anche Carolina Varchi, gio-
vane e apprezzata deputata nazionale,
che in molti vorrebbero lanciare come
candidata a Palermo.

Attenti agli «interessi del partito»
guardando all’«unità della coalizio-
ne». Queste le due coordinate, che Me-
loni - felpa bianca col cappuccio e
sneaker - lascia ai dirigenti siciliani. E
che ripete in una piazza del Popolo
piena nonostante la pioggia. «Il cen-
trodestra sarà compatto anche in Sici-
lia, come lo è dovunque», scandisce. E
FdI «è estremamente competitiva an-
che a Vittoria dove Sallemi con il cen-
trodestra si candida a continuare il
buongoverno di un territorio mortifi-
cato da decenni dalla sinistra». E «an-
che alle Regionali siciliane» FdI «sarà
in prima fila e particolarmente com-
petitiva». Magari con un matrimonio
d’interesse - reciproco - con quell’«in -
grato» (cit.) di Musumeci. Comunque
ritenuto utile per vincere lin Sicilia
’ultimo derby con Matteo Salvini pri-
ma dell’assalto a Palazzo Chigi.

Twitter: @MarioBarresi

E sul video dello scandalo
«Una polpetta avvelenata»
VITTORIA. Il video diffuso da Fanpage è «una polpetta
avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo». Così
Giorgia Meloni, a Vittoria, sullo scoop sulle presunte ri-
chieste di finanziamento in nero dopo la quale l’europar -
lamentare Carlo Fidanza s’è autosospeso, «Tre anni di
giornalista infiltrato - aggiunge la leader di FdI - per
mandare in onda 10 minuti di video nell’ultimo giorno di
campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel gior-
no del silenzio, in uno Stato di diritto no sarebbe mai ac-
caduto. Continuo a chiedere al direttore di Fanpage le
oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i
miei dirigenti». Dalla Sicilia Meloni ribalta la prospettiva
citando due icone della legalità: «Le gioventù - dice - han-
no bisogno di credibilità della politica e delle istituzioni
per essere protagonisti nella vita di un Paese. Le battaglie
di Falcone e Borsellino siano il giusto faro cui ispirarsi». E
sul sul caso della condanna di Mimmo Lucano, ex sindaco
di Riace «la solita mangiatoia progressista sulla pelle dei
disperati. Ma i grandi media tacciono: non sia mai che
finisca la pacchia di chi lucra sugli immigrati, su donne e
bambini, e il grande circuito clientelare della sinistra».

Con i suoi “angeli custodi”. Giorgia Meloni in auto con
Manlio Messina e Salvo Pogliese. «Chi preferisco fra i
due? Sono come le veline: uno biondo e uno bruno e me li
tengo entrambi», ironizza. Nella foto Ig, a completare il
quartetto c’è Salvo Sallemi, candidato sindaco a Vittoria

CONCLUSA LA DUE GIORNI TAORMINESE DI “SICILIA VERA”

De Luca, avviso di “sfratto” a tutti
«Mi offrono un piatto di pasta
ma io non ci sto e vado avanti»

FRANCESCO TRIOLO

TA O R M I N A . Ha “strappato” il biglietto per Roma che gli
ha portato il suo “amico”, Gianfranco Miccichè. Se a Cate-
no De Luca, sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera,
chiedi cosa vuole fare da grande, risponde «Te lo dico tra
un anno…», con quel ghigno di chi ha già nella mente tutto
il percorso che seguirà.

«Ci stanno dicendo di sederci a parlare perché un piatto
di pasta c’è anche per noi, una mollica di pane anche per
noi. Possiamo mai accettare che ci dicano “una muddica
c’è”?» ha concluso il suo intervento all’assemblea di Sicilia
Vera a Taormina rivolgendosi alla platea. «No e, infatti,
andiamo avanti per la nostra strada…». Quale sarà si potrà
capire da qui a febbraio quando le strategie politiche re-
gionali si delineeranno in maniera più chiara perché que-
sto è il momento di ascoltare tutti, parlare con tutti, a-
spettando la prima mossa. Che, intanto, De Luca ha voluto
fare consegnando a Miccichè il “preavviso di sfratto per
finita sopportazione” per il Governo Musumeci. «È un

mio amico e per questo lo sto togliendo dall’imbarazzo.
Dicono tutti che siamo amici e lo hanno pregato di offrir-
mi una candidatura alle nazionali per togliermi dai piedi e
non far saltare gli equilibri regionali. Ma a me queste can-
didature non interessano», ha detto De Luca che ha così
avviato quel percorso per puntare ad essere il prossimo
“sindaco” di Sicilia.

L’assemblea di Sicilia Vera ha messo insieme i leader re-
gionali dei partiti, dal sottosegretario 5s Cancelleri al se-
gretario dem Anthony Barbagallo, dall’europarlamenta-
re Raffaele Stancanelli (FdI) appunto al leader forzista
Micciché, al riferimento renziano in Sicilia Davide Farao-
ne, oltre al leghista Vincenzo Figuccia .

Quello salito sul palco al fianco di De Luca è stato un
Miccichè in versione colomba. «L’unico mandato che ab-
biamo è quello di lavorare per il territorio. Mi piace ascol-
tarti perché dici cose rivoluzionarie - ha detto il presiden-
te dell’Ars - ma oggi non mi sei piaciuto tanto. Non sempre
si può distruggere». Ma intanto De Luca ha annunciato la
costituzione dei “gruppi di liberazione della Sicilia”. l

Cateno De Luca,
consegna al
presidente

dell’Ars,
Gianfranco

Miccichè,
l’“avviso di

sfratto” per il
governo

regionale
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Addio alle tentazioni del “famolo strano”
Regionali. De Luca conferma la sfida: «Farò il sindaco di Sicilia». Ma M5S e Pd: «Appoggiarlo? È una proposta irricevibile»
Gli ambasciatori del centrodestra: «Torni con noi». Gelo dei giallorossi anche sul modello Draghi riproposto da Miccichè
MARIO BARRESI
Nostro inviato

TAORMINA. ”Scateno” ci fa. E non ci è. Il
sindaco di Messina, al netto delle uscite
da cabaret, è un animale politico. E dal-
l’assemblea di Sicilia Vera rilancia la sua
corsa. «Cosa voglio fare da grande? Il
presidente della Regione, da novembre
2022. Ho fatto un ottimo apprendistato,
ho le carte in regola». Con un nuovo slo-
gan, «il sindaco di Sicilia», uno che «fi-
nalmente si occupi di amministrare que-
sta terra».

Ma Cateno De Luca sa benissimo che
non è più lui il crocevia dei due schiera-
menti. E che anzi rischia di finire in un
vicolo cieco. Il fronte giallorosso è pre-
sente in massa alla convention di Taor-
mina e i big non si risparmiano negli elo-
gi per «un bravo amministratore con cui
si deve dialogare». Ma M5S e Pd sono e-
spliciti: nessuna intenzione di “adottar -
lo” come candidato governatore, sem-
mai lo considerano un cavallo di Troia
per destabilizzare e spaccare il centrode-
stra. Il grillino Giancarlo Cancelleri è
molto meno democristiano del solito nel
chiarire il concetto: «Se il tema è l’appog -
gio a De Luca candidato, la proposta è ir-
ricevibile». L’aveva detto alla festa del-
l’Unità (e lo ripeterà oggi davanti al mo-
vimento di De Luca) il segretario dem
Anthony Barbagallo: «Il sostegno a Cate-
no candidato non è un tema in discussio-
ne, io spero che si candidi da solo e ci aiu-
ti a vincere, poi possiamo anche parla-
re». Nessuno dei due, infatti, chiude la
porta al sindaco di Messina. «Spero si
possa aprire un dialogo attivo sulle cose
da realizzare, sarà poi la coalizione a de-
cidere verso quale direzione andare»,
scandisce il sottosegretario contiano.

Il messaggio è chiaro. E De Luca non fa
una grinza. La Regione, arringa, «da de-
cenni è stata occupata abusivamente da
personaggi che hanno preferito conti-
nuare a galleggiare e non intervenire
sulle questioni strutturali che ci trasci-
niamo da anni. Dobbiamo dire basta». Da
qui il colpo di teatro che andrà in scena
oggi, quando arriverà Gianfranco Micci-
chè. Animato dalla più sana goliardia:
«Cosa penso di Cateno? Che, come me, è
il risultato della chiusura dei manico-
mi... Scherzi a parte: il centrodestra non
può non parlare con lui». E “Scateno” ha
preparato un’accoglienza di riguardo al-
l’illustre ospite. In mattinata, infatti,
consegnerà al presidente dell’Ars una

busta in stile Maria De Filippi con il
«preavviso di sfratto per Musumeci».
Con una postilla: «Vale anche per te se
resti con lui».

Anche con il centrodestra De Luca
prova a mantenere il prezzo alto: «Io, se
resta Musumeci in campo, mi dimetto da
sindaco e corro da solo». Ma con tutta
probabilità la dead line non collima: a fi-
ne febbraio prossimo - ultimo termine
utile per lasciare Palazzo Zanca facendo
rientrare Messina nella tornata eletto-
rale del 2022 scongiurando 18 mesi di
commissariamento - ancora sarà presto
per avere un quadro definito per le Re-
gionali. Ed è anche su questa tempistica
che puntano gli ambasciatori della coali-
zione. Il rapporto fra “Scateno” e il go-
vernatore ormai è irrecuperabile. «Ho
invitato anche tutti i suoi assessori a par-
lare dei temi più decisivi per il futuro
dell’Isola e non è venuto nessuno. I gesti
- sbotta il leader di Sicilia Vera - contano
più di ogni parola». Nello Musumeci non
ha alcuna intenzione di scendere a patti

con chi lo attacca a muso duro da anni e si
propone come sua alternativa. «Gian-
franco, fai quello che vuoi ma liberami di
lui. Fagli fare il sottosegretario a Roma o
qualsiasi altra cosa, ma, visto che siete a-
mici, fai in modo che non sia d’ostacolo
per la coalizione alle Regionali», è il sen-
so dello sfogo del governatore in un re-
cente confronto con Miccichè.

E in movimento ci sono tutte le altre
diplomazie del centrodestra. A partire
proprio da chi non fa mistero di parlare
con De Luca da tempo. Il segretario re-
gionale del nuovo Mpa, Roberto Di Mau-
ro, ammette che «stimo Cateno e, oltre ai
trascorsi autonomisti, ci lega anche una
battaglia politica al di fuori dei partiti
nazionali». Ma, aggiunge, «è partito
troppo avanti: ci vogliono tempo e pa-
zienza, lui gioca una partita da battitore
libero e io gioco all’interno del centrode-
stra». Anche se il vicepresidente auspica
che «tutte le forze del perimetro della
coalizione, compresa Sicilia Vera, ven-
gano coinvolte da Musumeci nelle scelte

politiche, a partire da quelle sui fondi co-
munitari». Caustica la replica di De Luca:
«Ma se non mi hanno mai invitato!?»,
Ancora più esplicito è Raffaele Stanca-
nelli, eurodeputato di FdI: «Mi auguro
che resti con noi, gliel’ho detto più volte.
Continui pure le sue iniziative, ma biso-
gna trovare le ragioni dell’unità. Cateno
è una persona seria, un ottimo ammini-
stratore. E non lo si può snobbare o peg-
gio ancora irridere. Chi lo fa si dà la zap-
pa sui piedi. De Luca fuori dal centrode-
stra sarebbe una cosa contro natura...».
Insomma, i pontieri sono in piena attivi-
tà. Alcuni col doppio interesse di ripe-
scare il sindaco, senza Musumeci rican-
didato. Un dei più attivi è Vincenzo Fi-
guccia: «De Luca è un attaccante, un cen-
travanti di sfondamento. E che fai? Lo
metti fuori rosa o non lo fai giocare? Non
puoi privarti di un fuoriclasse, sarebbe
un grosso sbaglio», ragiona il deputato
regionale della Lega. Il quale, nel corso
della cena nell’hotel di Taormina, chia-
ma il segretario Nino Minardo e passa il

telefono a “Scateno”. Risultato? Un in-
contro fra i due, forse già la prossima
settimana. Magari col placet di Matteo
Salvini, che non ha mai nascosto le sim-
patie per “Scateno”. «Lui, a modo suo, mi
corteggia. E io gli rispondo, a modo
mio...», confessa il leader di Sicilia Vera.
Che però ha capito l’antifona: «Mi vo-
gliono proporre di ritirarmi, offrendo-
mi un posto. Ma io non accetto: mi candi-
do, faccio risultato e dovranno comun-
que sedersi con me. E a quel punto in gio-
co ci saranno anche le candidature na-
zionali...». Un dialogo, dopo un risultato
superiore al 5%, che potrebbe riaprirsi
pure col centrosinistra. «Le scelte deli-
cate che aspettano la Sicilia - scandisce
Cancelleri - hanno bisogno di numeri
forti all’Ars e non di maggioranze risica-
te».

Sembra quasi la versione soft di ciò
che ieri sera Miccichè propone ai giallo-
rossi alla Festa dell’Unità di Palermo: «Il
governo Draghi ha ridato pacificazione
al Paese e il futuro resterà lo stesso. Per-
ché questo sistema non deve funzionare
anche in Sicilia? Cosa ci vieta di tentare
un’operazione del genere in Sicilia, un
accordo fra le persone migliori. Io lo so
chi terrei fuori, ma non lo dico». La pre-
senza del leader regionale di Forza Italia,
definita «imbarazzante» dall’orfiniano
Antonio Rubino, ha smosso le acque del
centrosinistra. Ma Miccichè, come al so-
lito, ci ha messo la faccia: «Voi mi dite:
lascia Musumeci e candidati con noi. Io
dico un’altra cosa: ognuno resti nella
propria metà campo, senza cambi di ca-
sacca, e facciamo una cosa nuova: ripar-
tiamo dal proporzionale». Nessun con-
senso esplicito, fra gli interlocutori di Pd
(Peppino Lupo e Antonello Cracolici),
M5S (l’onnipresente Cancelleri) e sini-
stra (Claudio Fava dei Cento passi e Ma-
riella Maggio di Articolo1).

Qualcuno di loro, magari, è accarezza-
to dall’idea. Ma siamo fuori tempo mas-
simo. C’è l’elezione diretta del governa-
tore con coalizioni che sostengono i can-
didati. E non c’è tempo, né voglia, di cam-
biare una legge che permette ai cittadini
di scegliere l’inquilino di Palazzo d’Or -
léans. Insomma, ieri è forse tramontata
l’era del “famolo strano”: né inciuci gial-
lorossi con Scateno, che se non torna nel
cenrodestra correrà da solo, né modello
Draghi con le sarde, anche per mancanza
di materia prima. Si riparte senza colpi di
scena. Ma forse con più chiarezza.

Twitter: @MarioBarresi

«
SOS. Stancanelli, Di Mauro
e Figuccia: «È una risorsa,
con Cateno dialogo aperto»

»
PAZZA IDEA. Il leader di Fi
«Pacificazione senza cambi
di campo: unire i migliori»

Alla festa dell’Unità di Palermo. Da sinistra: Claudio Fava, la giornalista
Miriam Di Peri, Giancarlo Cancelleri, Mariella Maggio e Gianfranco Miccichè

«IL SINDACO DI MESSINA. Ora darò
a Musumeci il preavviso
di sfratto .Vogliono darmi
un posto per ritirarmi?
Rifiuto e li faccio perdere

IL PROGRAMMA DI OGGI

Fra gli ospiti dell’assemblea di
Sicilia Vera oggi Anthony
Barbagallo (Pd), Gianfranco
Miccichè (Fi) e Davide Faraone
(Iv). Si parlerà di conti della
Regione e di “sudditanza” della
Sicilia. La chiusura, alle 12, sarà
affidata a Cateno De Luca

INTERVISTA AL SEGRETARIO REGIONALE DELLA LEGA

Minardo: «Basta minchiate, con Musumeci temi concreti»
«Regionali, ancora una realtà parallela. Salvini parla con Miccichè? Lo escludo con certezza»

Onorevole Minardo, da qualche tempo
lei è, bontà sua, al centro di un dibattito
sul futuro candidato del centrodestra
alla Regionali.
«L’unico dibattito che interessa alla Lega
Sicilia è quello sulla soluzione concreta
dei problemi dei cittadini, in una visione
nuova, trasparente e moderna della po-
litica che parta dai territori e giunga ai
centri decisionali di Palermo. Una visio-
ne che non lascia spazio a sotterfugi,
bluff, tradimenti, provocazioni e, se mi
lasciate passare il termine e se lo si può
scrivere, “minchiate”. Queste ultime le
lascio a chi ha tempo da perdere. Credo
che dopo 19 mesi di pandemia e con i pro-
blemi strutturali che in Sicilia abbiamo
da decenni, su 5 milioni circa di residen-
ti, quelli che hanno tempo da perdere
siano molto pochi, certamente non ne
abbiamo né io né tutti gli esponenti della
classe dirigente del mio partito …».

È innegabile che ci sia stato uno scontro.
E lunedì lei incontrerà Musumeci per un
delicato faccia a faccia.
«Parleremo dei temi più delicati dell’ul -
timo anno di legislatura e su come af-
frontarli al meglio. In questi giorni sia
perché siamo a ridosso del voto per le
Amministrative, che in Sicilia ha un peso
numerico e politico obiettivamente po-
co rilevante, sia perché qualcuno ha
fretta di immaginare la campagna elet-
torale per le Regionali - ma manca anco-
ra un anno, se qualcuno non se ne fosse
accorto - quando leggo i giornali, scorro
i siti e guardo e ascolto tv e radio a volte
ho l’impressione di scorgere una sorta di
“realtà parallela”: un mondo che esiste
ma si muove senza mai incontrarsi con il
dramma di chi il lavoro ancora non lo
trova, di chi lo ha perso, di chi continua
ad emigrare, di chi con i danni conse-
guenti al Covid continua a fare i conti».

E la Lega siciliana in che mondo vive?
«Il mondo dell’impegno e dell’attività
politica della Lega Sicilia è quello delle
persone a cui servono soluzioni ai pro-
blemi, del mondo parallelo di chi mette
in scena il teatrino della politica ne pren-
diamo atto, perché appunto esiste, ma a
noi è parallelo… A proposito di “mondi”.
Io non sono tra quelli che dipinge il mon-
do della Lega come perfetto. Tutti abbia-
mo pregi e difetti. Posso però dire che tra
i tanti pregi del mio partito c’è quello di
coltivare con la ragione e con il senti-
mento il principio della lealtà».

Salvini avrebbe chiesto un “aiutino” te -
lefonico a Miccichè per placare l’ira del
governatore. Circostanza non confer-
mata da Sammartino. Ma lei, da segreta-
rio regionale, non bastava?
«Matteo Salvini dei temi più importanti
e strategici della Sicilia discute con me e

con la classe dirigente del suo partito, e-
scludo con certezza che lo faccia, o addi-
rittura lo abbia fatto negli ultimi giorni,
con esponenti regionali di altri partiti.
Spero e credo di essere stato chiaro...».

Gli assetti delle due coalizioni sono an-
cora fluidi. C’è chi mischia le carte e chi
le distribuisce. Non teme un laboratorio
che lasci la Lega fuori gioco?
«La Lega ha una grande considerazione e
rispetto degli alleati e ha pure interesse a
confrontarsi in maniera costruttiva con
gli avversari ma da noi non c’è spazio per

i giochini di palazzo. A noi il palazzo ser-
ve solo come luogo dove risolvere i pro-
blemi dei siciliani e non per tessere tra-
me o, come ho detto, per mettere in sce-
na il teatrino della politica o, ancora, per
“giocare a poker”. È tempo di concretez-
za, di dossier, di costruzione, di infra-
strutture e soprattutto di lavoro. Se pro-
prio devo prendere un mazzo di carte in
mano non mi metto a giocare a poker, al
massimo scelgo le 40 siciliane per una
briscola dopo cena con i miei amici».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Nino Minardo,
43 anni,

deputato
nazionale

e segretario
regionale

della Lega



Orlando "Lagalla? No, lui è la destra 
Voglio le primarie e poi la Regione" 
di Sara Scarafia Palazzo delle Aquile, primo vero sabato d’autunno. Leoluca 
Orlando riceve nella stanza del vicesindaco Fabio Giambrone, perché la sua è nel 
percorso delle "Vie dei tesori" ed è affollata di turisti. Durante la lunga intervista 
attraverso la quale dà una zampata ad amici e nemici rivendicando di essere in 
campo, Orlando non lancerà mai ufficialmente il nome di Giambrone come 
candidato. Ma che questo sia il suo obiettivo lo lascia intendere subito, quando 
chiede primarie di coalizione: «Quelle di partito non servono a niente». Sì, ma quale 
coalizione? Dopo l’intervista di Lagalla a Repubblica, con l’ex rettore che ha detto 
di essere pronto a correre, il sindaco chiarisce che non ci sta a finire nelle retrovie 
come un convitato scomodo e lancia un aut aut al Pd che corteggia Forza Italia: 
«Palermo è diventata da città di mafia a città dell’accoglienza: io per la mia visione 
mi faccio ammazzare. Mai alle urne con chi non mette al primo posto i diritti». 
Sindaco, sta sfidando il Pd nel quale è appena entrato? 
«Il Partito democratico sapeva benissimo chi fossi quando mi ha chiesto di aderire 
e sono certo che il Pd di Letta sia il primo sostenitore della mia visione. Che non è 
negoziabile. Sono finito in minoranza per difenderla, buttando fuori Italia Viva che 
voleva allearsi con Salvini». 
Pensa quindi di valere ancora molto alle urne? 
«Chi sposa la mia visione di città va al ballottaggio, ma dico chiaramente che sono 
pronto a portarla ai voti, anche rischiando di perdere». 
Correrebbe da solo con un suo candidato? 
«Forse non è chiaro: io il Pd non lo lascio. Perché ci sono tantissimi elettori 
democratici, o ex elettori, che condividono la mia stessa idea». 
Ma di che visione parla in una Palermo in preda a mille emergenze? 
«Nessuno risparmi critiche anche feroci alla mia amministrazione, sono il primo ad 
ammettere le difficoltà: è quello che succede se si alza molto l’asticella. Ma non si 
permettano di dire che Palermo non è cambiata: le ho trasferito la mia intera rete di 
contatti internazionali. Federalberghi dice che sono il più grande promoter turistico. 
Gli stessi che mi attaccano mi rivoterebbero. Lo so per certo. In privato ho continui 
attestati di stima da chi in pubblico mi critica aspramente. Ho permesso a Palermo 
di conquistare il diritto di essere diversa. Se Miccichè mi ha lodato è perché sono 
rimasto sempre coerente». 
A proposito di Miccichè: dunque mai con i forzisti? 



«A meno che si pongano in continuità con la mia sindacatura e rompano col resto 
del centrodestra: io sto lavorando come un matto per una coalizione che sia 
un’alternativa agli estremisti». 
Eppure il Pd tende la mano ai centristi. 
«Invito il mio partito a fare immediatamente chiarezza. Mi pare stia commettendo 
peccato di ingenuità e io non posso permettermi di essere ingenuo. Ho scelto i dem 
perché sono l’unica forza che può essere alternativa, ma sulla mia visione non si 
tratta: ius soli, mobilità, servizi pubblici». 
Cosa pensa di Lagalla candidato? 
«È un antagonista che ha manifestato la scelta chiara di essere espressione 
dell’estrema destra. In riferimento ai suoi commenti sui rapporti fra la mia 
amministrazione e l’Università, lo invito a informarsi». 
Sarà lui il candidato del centrodestra? 
«Io credo che alla fine la sfida vera sarà a tre: l’estrema destra correrà da sola per 
misurarsi in vista delle Regionali e il centro avrà un suo candidato. A destra tutti 
vogliono Palazzo d’Orleans». 
E lei? Punta a diventare governatore? 
«Troppo presto per parlarne». 
Non è un no. 
«Se ci saranno le condizioni...». 
Quindi vuole candidarsi? 
«Mettiamola così: se qualcuno dovesse avanzare questa proposta, sappia che non 
sarà uno strumento per barattare Palermo». 
Mentre la destra ha già lanciato 
Lagalla, il centrosinistra arranca. 
Non si sta perdendo tempo? 
«Credo che il voto nei grandi comuni di domani (oggi, ndr) farà chiarezza. 
Io sono per lanciare primarie di coalizione. Il limite del 2017 è stato non farle». 
Giambrone correrà alle primarie? 
«Non faccio nomi». 
Si candiderà al Consiglio comunale per sostenere la sua "visione"? 
«Dal 2000 sono sindaco onorario di Palermo in Colombia, 40mila abitanti. Morirò 
sindaco di Palermo». 
 



L’apertura a Miccichè accende lo 
scontro nel Pd "Rompa con 
Musumeci" 
di Miriam Di Peri Galeotto è stato il «patto di pacificazione per salvare la Sicilia», 
lanciato dal luogotenente di Silvio Berlusconi nell’Isola, Gianfranco Micciché, 
ospite d’onore alla festa dell’Unità del Pd a Palermo. Una manifestazione che, più 
che segnare l’unione in casa dem, si è rivelata l’ennesima occasione per una resa dei 
conti nel Partito democratico. Dibattito sul futuro di Palermo e della Sicilia: al 
tavolo dei relatori si alternano, oltre al presidente dell’Ars, i deputati regionali dem 
Antonello Cracolici e Giuseppe Lupo, il sottosegretario 5Stelle alle Infrastrutture 
Giancarlo Cancelleri, il leader dei Centopassi Claudio Fava e la segretaria di 
Articolo Uno Mariella Maggio. Micciché presenta la sua proposta: «Draghi e 
Mattarella sono quelli che sono riusciti a rimettere pacificazione nel Paese. Perché 
questo sistema non può funzionare anche in Sicilia? Io non escludo nulla». Il 
commissario forzista si è detto pronto a correre « anche senza simbolo » , precisando 
di avere chiaro «chi tenere fuori dall’alleanza ». E non è la Lega. 
La posizione più conciliante è quella dei padroni di casa, Lupo e Cracolici, che 
chiudono al dialogo con la Lega, ma agli alleati e a Micciché prospettano uno 
scenario elettorale che tenga insieme « le forze europeiste e moderate, in 
contrapposizione ai sovranismi che avanzano » . Secco, il niet degli altri pezzi della 
coalizione, da Cancelleri a Fava e Maggio: « Impensabile andare con chi è 
responsabile di questo governo regionale». 
Ma se il tentativo di apertura al campo larghissimo non ha sortito l’effetto desiderato 
nella coalizione giallorossa, ad andare in corto circuito è proprio il Partito 
democratico. Dapprima per le polemiche sollevate dagli orfiniani per voce di 
Antonio Rubino, che ha bollato come « imbarazzante » l’iniziativa. « Cracolici — 
incalza ancora l’esponente democratico — ci spieghi in quale direzione sta portando 
il partito a Palermo, perché non lo stiamo capendo». 
A fargli eco il deputato Carmelo Miceli, secondo il quale chi vuole interloquire con 
il Pd deve prima dichiarare «di essere alternativo a Musumeci e al suo governo. 
Lanciare il " 25 aprile della Sicilia" e al contempo dare cittadinanza politica al 
principale alleato del presidente della Regione rischia di essere un elemento di 
confusione dannoso per il Pd e per il fronte delle opposizioni». 



A sconfessare l’ipotesi di un dialogo con chi sostiene l’attuale esecutivo è in modo 
inequivocabile il segretario regionale Anthony Barbagallo. Dal palco di Taormina, 
dove è intervenuto su invito di Cateno De Luca all’assemblea regionale del suo 
movimento Sicilia Vera, Barbagallo ribadisce che in vista delle prossime elezioni 
regionali «il dialogo è possibile, ma non chi è, e continua a stare, con Musumeci e 
con la Lega». 
Al padrone di casa De Luca, Barbagallo ha detto di sentirsi legato per « il fronte 
comune dell’opposizione a Musumeci, che oltre a essere il governo del nulla, si sta 
caratterizzando come un governo nel linguaggio e nelle caratteristiche sempre più 
marcatamente di destra». 
Per Barbagallo la Regione guidata da Musumeci « non ha più credibilità ed è 
talmente ingolfata e intrisa di tensioni da essersi aggrovigliata su sé stessa, con costi 
gravissimi che cadono sugli enti locali, sulle imprese, sui cittadini. Fino a qualche 
anno fa, "mamma Regione" era considerata il baluardo di fronte alle difficoltà dei 
cittadini. Oggi la Regione è divenuta nemica dell’Isola». 
Infine l’appello a Micciché: rompa con Musumeci. « Il Pd è alternativo alla Lega: 
pistoleri, xenofobi e populisti sono incompatibili con noi. La coalizione Draghi — 
ha concluso — qui in Sicilia non è possibile». 
 

 

La scure sui No Vax in camice mille 
sospesi, qualche "pentito" 
L’Asp di Messina manda a casa 1.170 sanitari. Sanzioni anche a Trapani, 
Ragusa, Siracusa Palermo ne punisce soltanto 32: nove di loro però si 
immunizzano e vengono reintegrati 
Nella Sicilia dei No Vax, che aspetta con il fiato sospeso l’entrata in vigore del 
Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre, solo ora il cerchio si 
stringe sui sanitari " fuori legge" con la vaccinazione. L’epicentro degli irriducibili 
è Messina, dove stanno per essere notificate 1.170 sospensioni dal servizio e dallo 
stipendio per medici, infermieri e altri professionisti non vaccinati. 
Tra ritardi e controlli a singhiozzo, qualcosa si muove anche altrove: a Palermo nelle 
ultime due settimane sono stati sospesi i primi 31 dipendenti e a giorni toccherà a 
230 camici bianchi. A Trapani sono appena scattate una quarantina di sospensioni, 
così come a Siracusa e Ragusa, le prime a partire tra giugno e luglio con numeri 
inferiori. 



La legge approvata ad aprile attribuisce alle Asp il compito delle verifiche sugli 
elenchi dei sanitari pubblici, privati e convenzionati non vaccinati, inviato ad aprile 
dall’assessorato alla Salute. Il primo contatto è un invito a vaccinarsi, il secondo una 
diffida alla quale, se non si risponde entro cinque giorni, segue la sospensione. Ma 
nell’Isola i tempi si sono dilatati, vuoi per la farraginosità delle procedure, vuoi per 
l’inerzia degli uffici. La prima difficoltà è stata proprio trovarli. Le aziende ci hanno 
provato tramite posta elettronica certificata. Spesso senza risposta. 
L’Asp di Messina, su 3.580 pec inviate a settembre, ha ricevuto appena 42 repliche. 
E adesso per 1.170 professionisti il tempo è scaduto. Una raffica di sospensioni che 
rischia di mettere a rischio anche l’assistenza pubblica nelle corsie, già a corto di 
personale: quasi la metà sono medici, infermieri, radiologi, tecnici che lavorano 
direttamente per l’Asp o per altri ospedali della provincia. « Nella maggior parte dei 
casi — spiega il commissario Dino Alagna — sono operatori in possesso del Green 
Pass che non hanno dato importanza alla comunicazione aziendale e ora rischiano 
il provvedimento; in altri casi potrebbe trattarsi di No Vax o medici che stanno 
tardando il più possibile l’adesione alla campagna vaccinale». 
Riflettori accesi anche a Palermo. Dal 15 al 30 settembre l’Asp ha sospeso due 
medici, un biologo, otto infermieri, un tecnico di laboratorio biomedico, tre 
fisioterapisti, quattordici amministrativi, un ausiliario e due operatori sociosanitari. 
Nove alla fine hanno scelto di vaccinarsi e sono stati reintegrati. Più complesse le 
verifiche per i convenzionati esterni o i professionisti di altre aziende ospedaliere. 
Una spada di Damocle pende anche su 65 farmacisti segnalati all’Ordine dei 
farmacisti di Palermo: «Ma alcuni — spiega il presidente Marco Bilardo — 
lavorano e si sono vaccinati in altre regioni, altri all’estero, qualcuno è esente per 
patologia». 
Lunedì il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, ha partecipato 
a una riunione con l’Asp per mettere ordine sui numeri ballerini. «In Italia — dice 
— sono circa il 5 per cento i medici non vaccinati, e questa percentuale vale anche 
in Sicilia » . Da un primo elenco di 2.150 non vaccinati su 11mila iscritti, sono stati 
depennati 1.430 operatori che hanno dimostrato di essersi immunizzati. Ne mancano 
all’appello 720: 490 hanno risposto alla diffida via pec e la loro posizione è al vaglio, 
per 230 " non pervenuti", che non posseggono la pec o ne hanno fornito una errata, 
già la prossima settimana scatterà la sospensione, notificata per raccomandata con 
ricevuta di ritorno. Sempre ammesso che l’indirizzo di casa non sia sbagliato. 
— g. sp. 
 



Cateno De Luca già in campo: 
"Salvini mi corteggia" 
La kermesse di lancio della campagna per Palazzo d’Orleans 
di Alessandro Puglia TAORMINA — Si definisce "sindaco di Sicilia" e lontano dai 
grandi apparati politici. Cateno De Luca, sindaco di Messina ha inaugurato la due 
giorni di assemblea regionale di Sicilia Viva all’hotel Diodoro di Taormina dove tra 
i big della politica siciliana invitati pesa l’assenza di una anche minima 
rappresentanza del governo regionale. «Il fatto che non ci sia nessuno di loro 
dimostra che Musumeci ha timore del confronto e ne capisce poco, considero il suo 
governo un fallimento, una totale sciagura » . Il primo cittadino di Messina che qui 
annuncia il suo programma verso la presidenza della Regione in previsione delle 
prossime elezioni in autunno si dice pronto a rivoluzionare la Sicilia: dal 
risanamento economico e finanziario, a maggiori poteri ai sindaci, all’abolizione di 
« sovrastrutture create per dare posto ai trombati della politica » , al termine degli 
affari con il privato, dalla gestione dell’acqua all’energia elettrica. Sulla gestione 
della campagna vaccinale, che qui nella Perla dello Jonio, vede uno dei paesi del 
Messinese con il più alto tasso dei non vaccinati aggiunge: « colpa di Musumeci e 
di Razza, sui vaccini e la gestione della pandemia hanno perso la credibilità nei 
confronti dei siciliani ». 
De Luca si dice « notoriamente corteggiato da Salvini » , mentre da Roma Giancarlo 
Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture precisa che « al momento pare non ci 
siano le condizioni affinché il M5s appoggi una candidatura di Cateno De Luca ». 
Su alcune questioni cruciali per la Sicilia come la gestione del fenomeno migratorio 
De Luca aggiunge: « anche sull’approccio sulle tematiche dell’immigrazione 
Musumeci ha perso credibilità, mostrandosi un giorno vicino a Salvini e poi 
pentendosene. Voglio ricordare che l’unico hotspot chiuso in Sicilia è stato quello 
di Messina per mio volere. Quella struttura era inserita in un contesto dove gli 
immigrati fuggivano ed entravano nelle case dei miei cittadini e per miracolo non 
c’è scappato il morto » , conclude utilizzando una delle espressioni tanto utilizzate 
dal leader del Carroccio. 
 



De Luca: «Voglio fare il 
sindaco della Sicilia» 
Siparietto con Miccichè, con tanto di “avviso di sfratto” se non romperà con 
Musumeci 

 

Gaetano Rammi 

TAORMINA 

Cateno De Luca ha consegnato un “preavviso di sfratto” a Gianfranco Miccichè, che lo ha 
ritirato e pure letto. Il presidente dell'Ars, partecipando all'assemblea regionale degli 
amministratori locali di Sicilia vera, è stato al gioco del padrone di casa: ha indossato la 
cravatta con il simbolo del movimento e ha preso la grande busta con il documento, con 
cui è stato invitato a dichiarare, entro marzo, che quella del governo Musumeci è stata 
un'esperienza fallimentare: in caso contrario, lo «sfratto per finita sopportazione» diverrà 
“esecutivo”. 

È stato questo uno dei momenti che hanno caratterizzato la “seconda puntata” della due 
giorni taorminese di Sicilia Vera, un'assemblea che si è facilmente trasformata in un fuoco 
di fila contro il governo Musumeci. Una giornata che si è chiusa con l'annuncio... annunciato 
di De Luca: «Io non voglio fare il presidente, voglio fare il sindaco di Sicilia, che è quello che 
amministra, che vive con la tensione costante di chi bussa alla porta per dire che si è rotta 
la rete fognaria o che manca l'acqua. Con questi schemi, se mi offrissero la presidenza direi 
di no». Il sindaco di Messina ha anche spiegato come procederà nei prossimi mesi: «È 
fondamentale costituire i nostri gruppi di liberazione, cellule organizzative, nella nostra 
piattaforma e sul territorio, e poi i comitati, che esprimeranno le candidature per le 
regionali. L'indice di gradimento che per ora è su De Luca deve essere strutturato su Sicilia 
vera». De Luca ha anche chiarito: «Non mi sono proposto come candidato del M5S e del 
Pd, anche se a loro converrebbe si rompa il quadro politico attuale. Tra l'altro io sono forse 
più amato a sinistra che a destra per i miei modi di fare e per le azioni che ho messo in 
campo come amministratore». Precisazione non casuale, vista la presenza del segretario 
regionale del Pd, Anthony Barbagallo, e del sottosegretario e leader regionale del M5S, 
Giancarlo Cancelleri. 



La giornata si è aperta col dibattito sugli squilibri contabili della Regione, moderato dal 
direttore di Blog Sicilia Manlio Viola e centrato sulla relazione di Gianni Polizzi, presidente 
di Promotergroup, che ha sottolineato i ritardi e le inadempienze che generano sfiducia e 
allontanano gli investitori, con aziende ed enti locali che, pur di portare avanti gli 
investimenti, sono spesso costretti a ricorrere ad anticipazioni e a strumenti finanziari 
bancari, con il conseguente pagamento degli interessi («pizzo legalizzato»). 

Anche il segretario del Pd Barbagallo ha dovuto fare le sue, di precisazioni: «Il Partito 
democratico è alternativo a De Luca, lavoriamo nel nostro perimetro col M5S, per costruire 
una candidatura che tenga insieme la storia progressista e riformista». Il modello Draghi 
anche in Sicilia? Escluso, sia dal “padrone di casa” De Luca («le ammucchiate tra falliti 
procurano solo un grande fallimento, potrebbe essere solo l'occasione per alcuni 
personaggi trombati e tromboni dalla politica di ripresentarsi sotto mentite spoglie») che 
dallo stesso Barbagallo: «Il Partito democratico è assolutamente alternativo alla Lega: 
pistoleri, xenofobi e populisti sono incompatibili con noi. Se ci sono forze popolari e 
moderate saremo ben lieti di avviare un confronto. Ma a Miccichè, che dalla Festa dell'Unità 
a Palermo ripropone un campo larghissimo come a Roma, dico che la coalizione Draghi qui 
in Sicilia non è possibile: deve rompere con Musumeci». 

Barbagallo ha lanciato pesanti accuse: «Vengono finanziati progetti definitivi nei collegi 
degli assessori regionali, invece di utilizzare i fondi per tutti i progetti esecutivi. Musumeci 
non ha fatto una riforma, tranne quella dell'urbanistica che però non propone 
semplificazioni nell'iter per le valutazioni ambientali». E sui rapporti con Sicilia Vera ha 
aggiunto: «Se dovessimo andare avanti con due candidature diverse, sono sicuro che poi 
con Sicilia Vera potremmo trovare delle convergenze in parlamento.» 

Il deputato regionale Danilo Lo Giudice, “delfino” di De Luca e coordinatore federale di 
Sicilia Vera, ha rincarato la dose: «Ci sono colleghi che siedono all'Ars da 15 anni ma non 
conoscono la differenza tra una delibera di giunta e una di consiglio. Non hanno mai 
sfogliato un bilancio: si preoccupano solo dei 200.00 euro per rifare una piazza». 

Il secondo tavolo tematico, sulla “sudditanza” del Meridione, è stato gestito da Lucio 
D'Amico, caporedattore della Gazzetta del Sud. Carlotta Previti, vicesindaco di Messina, ha 
riassunto le riflessioni del giornalista Pino Aprile (che non è potuto intervenire) su come 
vengono sottratti i soldi che l'Europa ha destinato al Sud. Il segretario regionale di Italia 
viva, Davide Faraone, si è detto orgoglioso che oggi ci sia Draghi: «Dobbiamo essere bravi 
a utilizzare le possibilità che il governo ci offre. Potremo mantenere la decontribuzione al 
30 per cento. Mara Carfagna sta facendo benissimo il suo lavoro». Non è mancato un 
passaggio sul Ponte sullo Stretto, con Miccichè che ha aperto una polemica: «Si inseriscono 



i fondi per l'opera per non dare i soldi al Sud. Più insistiamo per il Ponte, più si fregano i 
soldi». Un Miccichè protagonista anche di un battibecco con la platea, seguito, a margine, 
da un proposito che farà discutere: «Lavorerò per rimettere i vitalizi. Ancora una volta mi 
sono ritrovato con una signora che si è permessa di chiedermi quanto guadagno, perché 
per lei rappresento ancora la casta. Quando sono entrato in politica ero un ricco manager 
di impresa e guadagnavo uno stipendio importante, ho lasciato l'incarico per mettermi a 
servizio della gente. Non ho mai rubato e avrò solo 400 euro di pensione per questa 
demagogia». 

E De Luca? La due giorni taorminese ha ufficialmente avviato l'operazione da lui 
ribattezzata “Liberazione della Sicilia”, da Musumeci, ovviamente, attaccato su più fronti, 
dai rifiuti ai bilanci. «Se qualcuno pensa che questa battaglia per la Sicilia non valga la pena 
di essere combattuta si sbaglia - ha detto De Luca -, soprattutto perché è necessario 
fermare questa lenta agonia». 

 

L'esercito messinese dei 
medici No Vax 
Dopo l’invito e la diffida, scatta il terzo step dell’iter che porta al “fermo” 
dell’attività In quasi la metà dei casi si tratta di operatori sanitari che non 
hanno completato il ciclo 
Anche l'assessore Razza invoca tolleranza zero: «La stessa credibilità di un sacerdote 
che non crede in Dio» Silvio Brusaferro presidente Istituto Superiore di Sanità 
coordina la Cabina di regia 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Lo specchio di quello che ormai si può definire “caso Messina”, ultima provincia dell'ultima 
regione d'Italia per numero di vaccinazioni, arriva dallo sconfortante dato fornito ieri 
dall'Asp: ben 1.170 persone, tra medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia ed 
altri operatori sanitari, rischiano la sospensione. Nessuno di loro, infatti, ha risposto alle 
prime due pec inviate dall'Asp (la prima di invito, la seconda di diffida) con la richiesta di 
presentazione dell'avvenuta certificazione vaccinale anti-Covid. Un dato impressionante, 
emblematico di una situazione in cui ancora troppi sono i messinesi, tra città e provincia, a 



non essersi sottoposti alla vaccinazione. E se questo è l'esempio che arriva dal mondo della 
sanità, la lettura di questo quadro è presto fatta. 

«L'azienda - spiega il direttore generale facente funzioni dell'Asp, Dino Alagna - farà partire 
nei prossimi giorni l'iter per sospendere coloro che ancora non hanno dimostrato la 
regolarità della loro posizione nei confronti dell'obbligo vaccinale. Difatti l'Asp, in moltissimi 
casi, non è in grado di chiedere internamente il certificato vaccinale se la somministrazione 
è stata fatta presso altre aziende sanitarie provinciali o, peggio ancora, in altre regioni, nel 
caso di tantissimi medici e professionisti che lavorano anche fuori dalla provincia di 
Messina o dalla Sicilia». 

Va precisato che non tutti i 1.170 operatori sono non vaccinati, probabilmente il dato reale 
si ferma a poco meno della metà: nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di operatori 
che sono in possesso del Green pass, spiega l'azienda sanitaria, ma non hanno dato 
importanza alla comunicazione aziendale e ora rischiano il provvedimento di sospensione. 
In altri casi, però, è facile che si tratti di veri e propri No Vax o comunque di medici che 
stanno tardando il più possibile l'adesione alla campagna vaccinale, attendendo l'ormai 
vicino 15 ottobre, sebbene per loro l'obbligo del vaccino ci sia a prescindere e fin dal 
principio. 

Nessuna proroga, dunque: senza documentazione scatterà la sospensione. 
«Complessivamente - aggiunge Alagna - nel mese di settembre abbiamo inviato 3.580 pec 
e alla data del 29 settembre i no vax o comunque persone non giustificate, ma che hanno 
risposto, sono circa 42, in corso di valutazione 11, i casi di mancata consegna o pec errate 
sono circa 185. Inoltre ci sono 964 persone prive di pec, dunque saranno contattati a mezzo 
posta raccomandata». Altri numeri tutt'altro che confortanti. 

A confermare la linea dura è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: «Nei confronti 
dei sanitari no vax la legge è chiara. Ritengo, peraltro che un medico, un infermiere o un 
operatore sanitario che non si vaccina ha la stessa credibilità di un prete che non crede in 
Dio. Dovranno esserci delle sanzioni e in alcuni casi sono in fase avanzata. Vedo che di 
fronte a una linea dura, c'è stata una risposta forse non troppo convinta, ma una crescita 
delle vaccinazioni. Mi auguro che sia così in tutti i servizi essenziali e d'altronde la posizione 
era stata espressa dal presidente Musumeci prima dell'estate. I servizi essenziali, tutti e 
nessuno escluso, vanno messi in sicurezza». Sul fronte terze dosi «si sta somministrando 
alla popolazione fragile e immunodepressa - continua Razza - perché queste sono le 
indicazioni che provengono dal ministero della Salute. Sta andando bene, c'è una 
disponibilità. È destinata a persone che sono fortemente motivate, avendo fatto già le 
prime due dosi». 



Sicilia “gialla” ancora per 
una settimana 
 

palermo 

La Sicilia dovrà attendere un'altra settimana per tornare in zona bianca. Ieri si è imposta la 
linea più rigorosa e la cabina di regia ministeriale ha posticipato la “promozione” dell'Isola, 
sempre che il livello dei parametri si mantenga nel solco di questi ultimi dieci giorni. 

Per un ritorno della Sicilia alla zona bianca «la norma prevede che siano trascorsi 14 giorni 
con i parametri sotto la soglia della zona gialla. Penso che appena questo tempo sarà 
trascorso ci saranno provvedimenti», detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, 
Silvio Brusaferro, nel punto stampa sul monitoraggio del Covid da parte della Cabina di 
Regia. 

Intanto anche a Palermo sarebbero centinaia, su 11 mila iscritti in provincia di Palermo, i 
medici che ad oggi non si sono sottoposti al vaccino anti Covid e che rischiano sanzioni 
disciplinari come la sospensione dal servizio. La norma prevede che siano le aziende 
sanitarie a portare avanti i procedimenti disciplinari, mentre All'Ordine dei medici spetta 
soltanto la notifica della sospensione agli interessati a seguito dell'adozione del 
provvedimento dell'azienda sanitaria. 

«La media nazionale dei medici che non si sono vaccinati - dice Toti Amato, presidente 
dell'Ordine di Palermo - si attesta intorno al 5 per cento, quindi riteniamo che anche la 
Sicilia possa avere questi numeri. Va detto che diversi colleghi dinanzi alla notifica della 
sospensione hanno deciso di vaccinarsi e, ovviamente, è seguita la revoca del 
provvedimento». 

L'Asp di Palermo tra il 15 e il 30 settembre ha notificato 31 provvedimenti di sospensione 
nei confronti di 2 medici, 1 biologo, 8 infermieri, 3 fisioterapisti, 1 tecnico di laboratorio 
biologo, 14 amministrativi, 1 ausiliario e 1 operatore sociosanitario. Dopo le diffide, 9 di 
questi hanno comunicato e dimostrato di essersi vaccinati. 

In corso l'Asp di Palermo ha ulteriori 13 procedimenti, tra i quali anche un medico. Anche 
l'Ordine dei farmacisti di Palermo ha in ballo 65 procedimenti disciplinari per la 
sospensione «ma - sottolinea il presidente Mario Bilardo - ci sono una serie di casi 



particolari. Infatti, alcuni sono colleghi che esercitano in altre regioni dove si sono vaccinati, 
alcuni esercitano all'estero, altri non possono vaccinarsi a causa di patologie». 

Messina, flessione di pazienti ricoverati 

Continua a diminuire il numero dei ricoveri per Covid negli ospedali messinesi. Una 
settimana fa erano in totale 86, di cui 15 in terapia intensiva. Ieri si registravano invece 63 
ricoveri, di cui 12 in terapia intensiva. Questo il quadro dettagliato: 37 pazienti al Policlinico, 
di cui 10 in rianimazione; 15 al Papardo, di cui 2 in rianimazione; 8 al Cutroni Zodda di 
Barcellona e 3 all'Irccs Piemonte. L'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid comunica 
anche che c'è stato ancora una vittima: si tratta di uomo di 50 anni, deceduto all'ospedale 
Papardo. E anche in questo caso si trattava di un paziente con patologie pregresse e non 
vaccinato. 

In Sicilia ieri erano 434 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.945 
tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 3,1%, due giorni fa era al 2,4%. L'isola resta 
la primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto c'è la Lombardia con 381 472 
contagi. Gli attuali positivi sono 14.301 con una diminuzione di 108 casi. I guariti sono 529 
mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.832. La regione 
Sicilia comunica che i 13 decessi sono avvenuti nei giorni scorsi. 

Sul fronte ospedaliero sono adesso 524 i ricoverati, 21 in meno rispetto a due giorni fa, 
mentre in terapia intensiva sono 61, 2 in meno. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 55 casi, Catania 172, Messina 41, 
Siracusa 78, Ragusa 36, Trapani 21, Caltanissetta 19, Agrigento 12, Enna 0. 

 

“Sicilia Vera” diventa il 
collante del fronte 
alternativo a Musumeci 
Stoccata di Stancanelli alla Regione sulla capacità di spesa 
Oggi secondo round dell'assemblea con la partecipazione di Barbagallo, Faraone e 
Gianfranco Miccichè 

 



Gaetano Rammi 

TAORMINA 

Si è aperta ieri l'assemblea regionale degli amministratori municipali di Sicilia Vera. Chi si 
aspettava annunci sensazionali o esternazioni mirabolanti è rimasto deluso: i lavori si sono 
svolti in due tavoli tematici con importanti esponenti politici di altri partiti. Il sindaco di 
Messina, Cateno De Luca, ha seguito i lavori davanti alla grande foto che lo raffigurava in 
versione Diogene con la lanterna in mano, lasciando che a parlare fossero gli altri. 

Dopo i saluti del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ad aprire l'assise è stato Giuseppe 
Lombardo, presidente federale del movimento. È quindi partito il primo confronto, 
moderato dal giornalista del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi, su energia, acqua e rifiuti. 
La relazione di Salvo Puccio, dirigente della Città metropolitana di Messina, è stata molto 
critica su tutti i settori, tra carenza di impianti e assenza di prospettive. 

Tra le proposte lanciate, quella di scindere i relativi dipartimenti regionali (lasciandoli 
guidare da assessori diversi), commissariare gli Ato idrici inadempienti, istituire un ufficio 
che si occupi esclusivamente dei procedimenti per realizzare depuratori e reti fognarie, 
appaltare i lavori per vasche e impianti per la trattazione dei rifiuti (come quello di Mili a 
Messina), puntando, a lungo termine, su una strategia del riuso e ricircolo completo dei 
materiali. Su questi temi si sono confrontati il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro, 
segretario regionale del Movimento per la nuova autonomia, e il sottosegretario Giancarlo 
Cancelleri, del Movimento 5 stelle. Quest'ultimo ha dato ragione al relatore: «Servono gli 
impianti di cui parla Puccio, per recuperare ciò che ogni giorno sprechiamo, e non i 
termovalorizzatori. Musumeci non ha fatto niente, ha perso quattro anni ricorrendo 
soluzioni fantasiose». 

Ha quindi fatto chiarezza su un altro punto: «Fino a quando si bruciano carbone e gasolio 
per produrre energia, non mi metterò mai contro un pannello fotovoltaico o una pala 
eolica». 

Di Mauro non ha nascosto la gravità della situazione dei rifiuti: «Siamo con le spalle al muro. 
Una soluzione va trovata, ma non si può risolvere il problema da un giorno all'altro». 

Si è poi parlato di programmazione dei fondi europei, partendo dalla relazione del 
vicesindaco di Messina, Carlotta Previti. Anche in questo caso, la Regione ne è uscita 
malissimo: la mancanza di una strategia causa una bassa percentuale di spesa, tra ritardi 
nella valutazione dei progetti e imprese che non riescono a ottenere i pagamenti. 



È stata rimarcata la differenza con il Comune di Messina, primo a livello nazionale per la 
spesa in diverse categorie di fondi. Sul tema si sono confrontati l'europarlamentare di 
Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli e il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia. 
Stancanelli ha offerto un quadro complessivo del rapporto della Sicilia con i fondi europei. 
Ha inoltre posto l'accento sull'importante scommessa che la Sicilia si trova a dover 
affrontare con il Pnrr, non nascondendo la preoccupazione per la capacità di spesa «visto 
che gli ultimi dati aggiornati a luglio di quest'anno, ci dicono che la Sicilia è ferma al 38%». 

I lavori riprenderanno stamattina con le attese presenze, tra gli altri, di Anthony Barbagallo, 
Davide Faraone e Gianfranco Miccichè, segretari regionali rispettivamente del Pd, di Italia 
viva e di Forza Italia. A trarre le conclusioni sarà De Luca, che potrebbe annunciare la 
candidatura alla presidenza della Regione. La stessa assemblea si muove nella direzione di 
creare un'alleanza alternativa all'attuale presidente della Regione, bersaglio fisso delle 
critiche di Cateno De Luca. 

 


