
Giornale di Sicilia
Martedì 12 Ottobre 20 2 1 l9La Politica
Le Amministrative in Sicilia. La coalizione che sostiene Musumeci cade a Caltagirone e paga le spaccature negli altri grossi centri

Vince l’asse Pd-M5S, centrodestra Ko
Flop del patto fra Democratici e Forza Italia. Risorge la Dc di Cuffaro. Crolla l’affluenz a
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A scrutinio ancora in corso gli unici a
sbilanciarsi sono stati i grillini. Segna-
le inequivocabile che dal loro punto
di vista c’è un doppio pericolo scam-
pato: nei 13 grandi Comuni chiamati
al voto fra domenica e lunedì il Pd vin-
ce solo se alleato con gli uomini di
Conte mentre perde nei centri in cui
sperimenta l’alleanza anomala con
pezzi del centrodestra. L’alleanza che
sostiene Musumeci a sua volta va Ko
in alcune roccaforti e paga ovunque il
prezzo di spaccature che rispecchiano
il malessere della maggioranza
all’Ars.

Così è andato il primo turno nelle
Amministrative siciliane, le prime
dallo scoppio della pandemia. Al voto
erano chiamati 42 Comuni per un to-
tale di 576.868 elettori. In palio, oltre
alle 42 poltrone di sindaco, anche 618
seggi di consigliere comunale.

Il tonfo del centrodestra
Guardando al risultato dei 13 grandi
Comuni in cui si vota col sistema pro-
porzionale, dunque con i partiti che si
schierano con i simboli, la sfida più si-
gnificativa è quella giocata a Caltagi-
rone. Lì, nel Catanese, centro caro a
Musumeci, i due poli si schieravano
con le alleanze più naturali: centrode-
stra a ranghi completi (Lega inclusa) a
sostegno di Sergio Gruttadauria. Il Pd
con i grillini e la sinistra di Claudio Fa-
va è andato invece a sostegno di Fabio
Roccuzzo che al momento di andare
in stampa era in netto vantaggio, al
punto da intravedere la vittoria al pri-
mo turno.

Le delusioni dei 5 Stelle
Sempre nel Catanese i fari erano pun-
tati su Adrano, altro centro dove Pd e
grillini testavano il patto elettorale: lì
però vanno al ballottaggio due candi-
dati del centrodestra, l‘autonomist a

ex deputato all’Ars Fabio Mancuso e
Carmelo Pellegriti (che non aveva pe-
rò ricevuto il sostegno dei principali
esponenti etnei del governo regiona-
le). Ad Adrano Pd e grillini finiscono
terzi e non riescono a sfruttare le evi-

denti spaccature nel centrodestra. Va
detto che a Grammichele, sempre nel
Catanese, l'asse Pd-5 Stelle perde: si
tratta di un paese sotto i 15 mila abi-
tanti, in cui si vota col maggioritario,
ma è anche un centro dove i grillini si

erano molto impegnati in campagna
elettorale avendo il sindaco uscente. E
anche l'ex premier Giuseppe Conte si
era recato a Grammichele. I grillini so-
no costretti a incassare anche il flop di
Porto Empedocle, dove l’uscente Ida

Carmina non va oltre il quarto posto.
Mentre al ballottaggio vanno il candi-
dato forzista, Calogero Martello, e Sal-
vo Icono sostenuto da liste civiche.

Flop delle alleanze anomale
L’attenzione generale delle segreterie
politiche era poi puntata, per motivi
diversi, su Canicattì e Alcamo, dove il
Pd sperimentava alleanze con Udc e
Forza Italia: un tentativo di smembra-
mento dei poli tradizionali per favori-
re un modello Draghi anche nell’Isola.
Ebbene ad Alcamo hanno vinto da so-
li i 5 Stelle che hanno ricandidato il lo-
ro uscente Domenico Surdi: uno dei
pochi sindaci ad averla spuntata al
primo turno con circa il 45% dei con-
sensi (alle Amministrative siciliane
basta avere il 40% più un voto per
spuntarla al primo turno). Il candida-
to di Pd e Udc, Giusy Bosco, si è ferma-
to molto distante da Surdi. E va detto
che ad Alcamo i grillini hanno testato
anche una formula nuova: l’avallo di
liste civiche che rafforzano il simbolo
tradizionale e raccolgono pezzi sparsi
di elettorato. A Canicattì invece il Pd si
è presentato (senza simbolo) al fianco
di Forza Italia a sostegno di Ettore Di
Ventura. Ma lì, nell'Agrigentino, in
vantaggio è stato tutto il giorno Vin-
cenzo Corbo (vicino all'Mpa di Rober-
to Di Mauro) e l'asse Pd-Forza Italia è
apparso distante anche da una ipotesi
di ballottaggio.

Il caso Vittoria
I grillini segnano il passo a Vittoria, il
centro più grande chiamato al voto:
Ciccio Aiello, espressione dell’area Fa-
va e sostenuto dal Pd, è a un passo dal
successo al primo turno mentre il can-
didato dei 5 Stelle, Pietro Gurrieri, si
piazza solo terzo.

Il centrosinistra largo va
Pd e grillini risultano premiati anche
quando nell’alleanza c’è la sinistra di
Claudio Fava. A scrutini non ancora
terminati l’alleanza larga giallorossa è

in vantaggio a Favara, nell'Agrigenti-
no: Antonio Palumbo a un passo dalla
vittoria al primo turno. Giallorossi
avanti pure a San Cataldo: Gioacchino
Comparato in testa con il 25 per cento
e pronto al ballottaggio probabil-
mente con Claudio Vassallo (espres-
sione della spaccatura nel centrode-
stra che ha portato Lega e Fratelli
d’Italia a sostenerlo da soli). Grillini e
Dem in vantaggio pure a Rosolini:
Corrado Vaccaro è vicino al 30 per
cento e dunque si va verso un ballot-
taggio con uno dei due candidati del
centrodestra, Tino Di Rosolini e Gio-
vanni Spadola.

Le vittorie del centrodestra
A Noto vince al primo turno Corrado
Figura, sostenuto da liste civiche di
centrodestra. A Pachino, sempre nel
Siracusano, Natalina Petralito, soste-
nuta da Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima più varie liste civiche, do-
vrebbe farcela al primo turno.

Cuffaro va forte
L’ex presidente torna in una competi-
zione elettorale, seppure come regista
dell’operazione Nuova Dc. E porta a
casa un risultato rotondo: lo Scudo-
crociato si attesta ovunque sopra la
soglia del 5% e in molti centri arriva
anche al 10% eleggendo propri consi-
glieri ovunque. A scrutinio ancora in
corsa tanto basta a Cuffaro per ripro-
porsi sul piano regionale: «La Dc è ri-
nata. Abbiamo rimesso il partito nel
sistema. Siamo primi a Favara e in al-
cuni centri abbiamo superato gli altri
alleati del centrodestra».

Il crollo dell’affluenz a
Non deve passare in secondo piano il
segnale che arriva dal numero di elet-
tori che si è recato alle urne: appena il
56,6%, parecchi punti al di sotto della
medie registrata nelle stesse cittadine
alle precedenti elezioni (in quel caso
si oscillava fra il 60 e il 70%).
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Cancelleri e Barbagallo: il modello Caltagirone è quello da seguire

Micciché allontana il rosso:
«Bocciata l’alleanza coi Dem»

Il paese dell’ex presidente e leader autonomista

Grammichele sceglie
la creatura di Lombardo

Fava: «Coalizioni chiare
e candidati autorevoli
possono vincere»
PA L E R M O

Per Giancarlo Cancelleri è l’avviso di
sfratto a Musumeci, per Anthony Bar-
bagallo la prova che la strada dell’ac -
cordo Pd-grillini va percorsa fino in
fondo. Mentre Gianfranco Micciché
vede nella mini tornata amministrati-
va appena conclusa un solo messag-
gio chiaro da parte degli elettori: «Era
un test per capire se l’alleanza col Pd
può funzionare. Mi pare di poter dire
che non ha funzionato. Non credo che
verrà riproposta».

Il leader grillino Cancelleri guarda
già alle Regionali: «Caltagirone è l'av-
viso di sfratto al governo Musumeci
perché dimostra che la coalizione del
grillini-Pd e forze di sinistra batte il
centrodestra anche se unito». Caltagi-
rone è la città di Gino Ioppolo, storico
braccio destro di Musumeci. Cancel-
leri fa un bilancio anche più ampio:
«Ad Alcamo, Favara e Caltagirone si va
verso la vittoria al primo turno. A San
Cataldo e Lentini andiamo al ballot-
taggio. Questo dimostra l’esigenza di
rafforzare l'asse innanzitutto con il Pd
e con altre forze di sinistra e civiche».
Fra i grillini esulta anche Luigi Sunse-
ri, uno degli astri nascenti all’Ars, fra i
papabili del ruolo di candidato alla

presidenza della Regione: «Il Movi-
mento 5 Stelle c’è ed è forte».

Il segretario del Pd, Anthony Bar-
bagallo, commenta solo i risultati
dell’asse con i 5 Stelle: «A Caltagirone
regge l'accordo tra Pd e 5 stelle: un esi-
to che conferma i risultati conseguiti
anche nelle elezioni amministrative
nel resto d'Italia. Caltagirone è il mo-
dello da seguire in Sicilia».

Se questo sarà lo schema che Dem e
grillini seguiranno anche in vista delle
Amministrative a Palermo e dalla cor-
sa per la presidenza della Regione, lo si
vedrà solo nei prossimi mesi. Quando
si apriranno anche i duelli per ottene-
re la candidatura. Non a caso Claudio

Fava, altro big già autocandidatosi a
Palazzo d’Orleans, pressa ancora
sull’acceleratore: «Una vittoria che
conferma come alleanze chiare e can-
didati e candidate autorevoli possano
sconfiggere la cappa nera che da trop-
po tempo devasta la Sicilia. Un avviso
di sfratto al governo Musumeci».

Micciché, rapporto col Pd a parte,
vede però un buon risultato di Forza
Italia: «Avremo 7 sindaci, va bene così.
È andata male solo nel Catanese. Lì
forse se avessimo ragionato di più e
meglio come coalizione il risultato sa-
rebbe stato diverso».

Gia. Pi.
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Daniele Lo Porto

CATA N I A

Il centrodestra perde una città im-
portante, Caltagirone, ma ne con-
quista un’altra importante come
Adrano, dove il primo cittadino An-
gelo D’Agate era stato sfiduciato dal
consiglio comunale.

A Caltagirone, uno dei test eletto-
rali più interessanti, dopo una pa-
rentesi di amministrazione di cen-
trodestra con Gino Ioppolo, coordi-
natore regionale di #diventeràbel-
lissima, che ha rinunciato a tentare il
bis, netta affermazione del centrosi-
nistra compatto con Fabio Roccuz-
zo, già consigliere provinciale, soste-
nuto anche dal movimento Cento
Passi di Claudia Fava. La percentua-
le si consensi si è stabilizzata sul
54%, con una leggera flessione ri-
spetto ai primissimi dati. Sergio
Gruttadauria, esponente del cen-
trodestra, area Forza Italia, non è an-
dato oltre il 41%.

A Giarre manca il bis il sindaco
uscente Angelo D’Anna. Supera di
slancio il 50% dei consensi Leo Can-
tarella, centrosinistra, vice sindaco
di lungo corso che adesso ricoprirà
la carica di titolare dell’amminist ra-
zione cittadina. Leo Patanè si ferma
intorno al 22%, nettamente staccati
gli altri candidati, tra cui D’Anna,
con un consenso intorno al 7%.

Ad Adrano in serata mancavano

pochi voti a Carmelo Pellegriti, tre
consiliature comunali e una provin-
ciale alle spalle, ampio sostegno del
centrodestra compresa la corrente
sammartiniana della Lega, per rag-
giungere al primo turno la carica di
sindaco. Lo sfidante più accreditato,
Filippo Mancuso, area centrista, già
due volte amministratore della città
e tre volte deputato regionale, si è
fermato poco oltre il 30%.

A Ramacca, è andata male al sin-
daco sfiduciato e di nuovo in corsa
Pippo Limoni, sostenuto dall’a re a
Firrarello-Castiglione. Nunzio Vita-
le vantava circa 4 punti percentuali
di vantaggio proprio su Limoli, un
vantaggio che dovrebbe mantenersi
fino alla conclusione dello spoglio.

A Grammichele, paese natale del
leader autonomista, l’ex presidente
della Regione Raffaele Lombardo, è
stato eletto sindaco un suo fedelissi-
mo della prima ora: Pippo Greco, già
consigliere provinciale, che ha potu-
to contare sull’appoggio diretto di
Giuseppe Compagnone, già sinda-
co, senatore e deputato regionale in
carica, e di Giuseppe Lombardo, ni-
pote di Raffaele, assessore al Comu-
ne di Catania.

Per il sindaco uscente grillino,
l’avvocato Giuseppe Purpura, man-
cato quindi l’obiettivo del secondo
mandato, nonostante la piazza gre-
mita che aveva accolto pochi giorni
fa Giuseppe Conte. (*DLP *)
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Presidente Ars. Gianfranco Micciché

Presidente della Regione. Nello Musumeci Nuova Dc. Totò Cuffaro

Asse Pd-M5S. Anthony Barbagallo e Giancarlo Cancelleri

Mistretta, passa
l’impre sentabile
Sanz arello

l A Mistretta è stato eletto
sindaco Sebastiano Sanzarello
col 69,8 % di preferenze.
Sanzarello, sostenuto dalla lista
civica «Ripartiamo insieme», era
uno dei candidati ritenuto
«impresentabile» dalla
Commissione Antimafia
presieduta da Nicola Morra.
«Quello emerso dalle urne è
stata la più grande risposta a
una comunicazione
inopportuna fatta alla vigilia
della campagna elettorale»
commenta Sanzarello.

Faraone: ottimo
il risultato
di Italia Viva

l «I primi dati delle elezioni
amministrative ci consegnano un
ottimo risultato di Italia Viva.
Andiamo molto bene a Lentini e
Canicatti, ci prepariamo al
secondo turno a sostegno dei
sindaci Bosco e Corbo. Nel
Messinese andiamo bene ovunque,
eleggiamo sindaci e consiglieri
comunali. Ad Alcamo, ottima
affermazione della lista. A Terrasini
felicissimi dell'affermazione di
Giosuè Maniaci, riconfermato con
l'80% dei voti» dice il presidente
dei senatori di Italia Viva, Davide
Fa ra o n e.
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Rebus vaccinazioni
Il primo round di
somministrazioni va a
rilento, la addizionale
marcia invece spedita

Le regole cambiano da struttura a struttura, anche in quelle private

Green pass
per entrare pure
negli ospedali:
obbligo vicino
La Regione valuta se renderlo necessario
per fare esami o andare in visita ai degenti

Dal 15 green pass per lavorare. La Sicilia pensa di estendere la carta verde anche per entrare negli ospedali

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia sta valutando l’ipotesi di
introdurre l’obbligo del green pass
per entrare negli ospedali e nelle
strutture sanitarie private. «Stia-
mo ragionando su questo argo-
mento», ha spiegato il dirigente
generale del Dipartimento regio-
nale delle attività sanitarie e
dell’osservatorio epidemiologico,
Francesco Bevere, anche se l’attesa
per una decisione è tutta rivolta al-
le indicazioni che verranno prese
a livello nazionale. Non c’è infatti
ancora una direttiva univoca per
tutta Italia per quanto riguarda
l’accesso negli ospedali di visitato-
ri e accompagnatori: in realtà fino-
ra sono i responsabili della sicu-
rezza delle aziende sanitarie, delle
case di cura private o dei labora-
tori dove si eseguono gli esami a
stabilire le regole per l’assistenza
ai pazienti o per accedere alle pre-
stazioni specialistiche.

Al momento, quindi, la proce-
dura per gli esterni – ov v i a m e n t e
non per i malati che prima di es-
sere ricoverati devono fare neces-
sariamente il tampone - varia non
solo in base alle regioni ma anche
da una struttura sanitaria pubbli-
ca o privata all’altra. E così in Si-
cilia, che non ha emesso un’o rd i-
nanza specifica per imporre l’o b-
bligo della certificazione verde a
chi deve sottoporsi a una visita
medica e a quanti accompagnano
o accudiscono amici e familiari
all’interno dei reparti, ognuno si
comporta in maniera differente.

All’ospedale Civico di Palermo,
ad esempio, l’ingresso al singolo
parente è consentito solo se questi
ha effettuato un tampone entro le
48 precedenti all’incontro con il
proprio congiunto mentre l’o rg a-
nizzazione in altri presidi sanitari
prevede come massima precau-
zione l’esibizione del test antige-
nico ma anche del green pass sia
per chi va a trovare un degente che
per coloro i quali hanno prenotato
un esame o un controllo diagno-
stico. L’obbligo del green pass scat-
ta venerdì 15 ma i siciliani non
sembrano aver fretta di vaccinarsi
per ottenere il certificato indi-
spensabile per accedere nei luoghi
di lavoro sia pubblici che privati.

Evidentemente la paura di re-
stare a casa e senza stipendio non
deve essere così forte visto che la
somministrazione delle prime do-
si è in calo di poco più del 10 per
cento: dal 27 settembre al 3 otto-
bre 39.884 persone si sono recate
negli hub dell’Isola per farsi vacci-
nare con la prima dose mentre
nella settimana successiva l’a f-
fluenza è scesa a 34.982 presenze:
in base ai dati forniti dal Governo
sono circa 700mila le persone tra i
20 e 69 anni – cioè quelli poten-
zialmente abili al lavoro – che an-
cora non hanno una copertura

contro il virus e quindi sono anco-
ra senza il documento verde.

Secondo il presidente di Con-
findustria Sicilia, Alessandro Al-
banese «le imprese applicheranno
il green pass senza distinguo e sen-
za tentennamenti e sono certo che
non ci sarà alcun problema nei
luoghi di lavoro» ma ai Cantieri
Navali del capoluogo, una minima
parte dei 450 operai non è vacci-
nata e l’azienda a livello nazionale
ha rifiutato la fornitura di tampo-
ni gratis per cui dal 15 ottobre al-
cuni operai saranno sospesi senza
stipendio perché non posseggono
il green pass.

Procede sempre più spedita
l’inoculazione delle terze dosi e
l’Isola non è più ultima come nu-
mero e percentuale di non vacci-
nati. Secondo gli open data forniti
e aggiornati ogni giorno dal Mini-
stero della Salute, i siciliani che
hanno fatto la terza dose sono
adesso 7.851 mentre non più tardi
di una settimana fa erano 4.324.
Hanno diritto alla dose addiziona-
le oltre a 25mila pazienti con il si-
stema immunitario compromesso
che hanno la necessità di rinforza-
re la propria dotazione di anticor-
pi mentre la «booster» è destinata
a 141mila operatori sanitari e 340
mila over 80 e personale e ospiti
delle Rsa. La differenza tra la dose
addizionale e quella «booster« è
che la prima va fatta dopo almeno
28 giorni dall’ultima sommini-
strazione, l’altra è consigliata per
ristabilire un’adeguata risposta
immunitaria alla scadenza di al-
meno sei mesi dalla seconda dose
ed è indirizzata agli anziani e a chi

Agrigento, la storia di nonno Antonino

A 92 anni va a piedi all’hub e fa la terza dose
Giovanna Neri

AG R I G E N TO

Novantadue anni, in buona salute,
perfettamente autonomo e lucido.
nonno Antonino, ieri mattina si è
presentato all’Hub vaccinale allesti-
to in un chiosco di Porta di Ponte, in
via Atenea, per ricevere la terza dose
del vaccino anti-covid. Tra lo stupo-
re dei presenti ha chiesto di essere
immunizzato, perché già trascorsi

sei mesi dalla seconda inoculazio-
ne. Determinato e coraggioso si è
fatto iniettare il terzo richiamo. Ad
accoglierlo, il personale sanitario ed
amministrativo del Centro Vaccini
del Palacongressi, il medico Maria-
carmela Cavalieri, Adriana Vitale e
Federica Villano. Nonno Antonino,
vedovo da qualche anno, vive da so-
lo. È partito a piedi da casa sua, a po-
che centinaia di metri dalla struttu-
ra sanitaria e, sfruttando la campa-
gna di vaccinazione di prossimità

promossa dall’Asp 1, ha potuto
completare il ciclo di immunizza-
zione previsto per gli over 80. Un
esempio di audacia e di attacca-
mento alla vita. «Incontri di questo
genere – spiega Adriana Vitale, ieri
in servizio – suscitano grande tene-
rezza. Il nonnino aveva tante vicen-
de da raccontare e noi lo abbiamo
ascoltato incantate». Storie dense di
umanità. Si è rivelata vincente l’in-
tuizione del direttore dell’Hub del
Palacongressi, il medico Calogero

Collura, di rendere le vaccinazioni
dinamiche. L’iniziativa «l’Hub a Ca-
sa tua», supportata dal commissario
dell’Asp1, Mario Zappia e dal sinda-
co Francesco Miccichè, prosegue
con ottimi risultati. Il modus ope-
randi nuovo, al di fuori del Palacon-
gressi, dove sono stati vaccinati più
di 181mila utenti, è nata per fron-
teggiare il calo di presenze nei tradi-
zionali centri e raggiungere i cittadi-
ni non ancora immunizzati. ( *G N E * )
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Agrigento. Adriana Vitale, nonno Antonino e Mariacarmela Cavalieri
e Federica Villano

In aumento le guarigioni, preoccupa Catania
l Il bilancio quotidiano dei
positivi al SarsCov2 individuati in
Sicilia, ma, complice l’e f f e tt o
weekend con il suo consueto
decremento di casi e tamponi
processati in scala nazionale, l’Isola
torna in testa tra le regioni con più
contagi giornalieri. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica sul
territorio 231 nuove infezioni, 19
in meno rispetto al bollettino di
domenica scorsa, su 12558 test
effettuati (2490 in più, in
controtendenza con l’andamento
nazionale) per un tasso di
positività in flessione dal 2,4
all’1,8%, mentre si contano cinque
decessi, tre dei quali, precisa
l’Osservatorio epidemiologico
regionale, avvenuti prima del 9
ottobre, per un totale di 6897

vittime dall’inizio dell’epidemia.
Ammontano invece a 321 le
guarigioni registrate nelle ultime
ore, a fronte delle quali, con una
contrazione di 95 unità, il bacino
delle infezioni attive scende a
quota 12558. Di contro, come
spesso avviene nel report del
lunedì per le poche dimissioni del
fine settimana, aumentano i
ricoveri in regime ordinario: dieci
in più, per un bilancio complessivo
di 345 degenti, mentre nelle
terapie intensive risultano 42
pazienti (uno in meno) e un nuovo
ingresso. Così, i tassi di saturazione
dei posti letto disponibili in area
medica e nelle Rianimazioni si
attestano adesso, rispettivamente,
al 4,7% e al 9,2%. In scala
provinciale, Catania resta in testa

per numero di infezioni
giornaliere, con 97 casi, seguono
Trapani con 35, Palermo con 30,
Caltanissetta con 23, Siracusa con
20, Ragusa con 12, Enna con sei,
Agrigento con cinque e Messina
con tre nuovi contagi. Fra i territori
siciliani, il Catanese rimane inoltre
quello con l’incidenza settimanale
del virus più alta, pari a 78,7
positivi ogni 100mila abitanti.
Intanto, nel Siracusano, a Priolo
Gargallo, chiuso il centro
senologico Rinaldo Frangi per
alcuni casi di positività emersi tra
gli operatori. A darne notizia il
sindaco, Pippo Gianni, che assicura
l’immediata sanificazione della
struttura e lo screening sanitario su
tutti i colleghi delle persone
co n t a g i at e. ( *A D O* )
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Infettivologo. Bruno Cacopardo

corre il maggiore rischio di espo-
sizione professionale al virus, ap-
punto medici e infermieri che
hanno completato il loro percorso
vaccinale un anno fa e che stanno
ripetendo l’iniezione per scongiu-
rare la possibilità che possano es-
sere contagiati dal Covid.

Intanto la Sicilia, ferma al 29
per cento, non è più ultima in Ita-
lia nella classifica dei non vaccina-
ti: fanalino di coda è sempre la
Provincia Autonoma di Bolzano
con il 31,3 per cento e poi la Ca-
labria con il 29,3 per cento. Au-
mentano le vaccinazioni soprat-
tutto tra gli over 40 nella fascia che
va dai 50 ai 59 anni: nel primo caso
quelli che hanno fatto la doppia
dose sono il 71,6 per cento, quasi
in linea con la media italiana del
76,4 per cento; nell’altro i vaccinati
rappresentano il 78,1 per cento,
molto vicina alla media del resto
del Paese che si attesta all’83 per
cento. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intervista all’infettivologo Bruno Cacopardo

«Ci sarà una nuova ondata di contagi
ma con meno ricoveri, bimbi a rischio»
«C’è sempre un 18% di non vaccinati con cui fare i conti, si potrà raggiungere
il 100% solo con l’obbligo. Anche per tutelare gli under 12 tornati a scuola»

Senza carta verde e mascherina,
raffica di multe nel Trapanese

l Continuano serrati i controlli
dei Carabinieri della Compagnia
di Castelvetrano sul territorio
belicino sul rispetto delle
normativa Convid 19 Sono state
nell’occasione elevate cinque
sanzioni per l’importo di 2000
euro a soggetti per violazione
della normativa. I sanzionati si
trovavano infatti all’interno di
una sala slot di Castelvetrano,
sprovvisti di grenn pass e senza
indossare la mascherina. Anche
il titolare dell’e s e r c i zi o
commerciale dovrà giustificare
molto probabilmente perché
non ha controllato gli avventori.
I carabinieri sono stati
inflessibili e continueranno ad
esserlo fino a quando non ci
sarà un «liberi tutti» e non si
sarà ritornato alla massima
normalità. Nei locali chiusi si
continua pertanto ad usare la

mascherina e soprattutto si può
entrare con il grenn pass e a
nulla sono valse le scuse dei
sanzionati nel dire di “non
esserne a conoscenza” Nel corso
del fine settimana appena
trascorso, i Carabinieri delle
Compagnia di Castelvetrano,
con il supporto della Compagnia
di Intervento Operativo del 12°
Reggimento Sicilia, hanno anche
effettuato un servizio
straordinario di controllo del
territorio finalizzato al contrasto
della criminalità. Nel corso del
servizio, i militari denunciat0,
due uomini di 53 e 21 anni,
trovati in possesso di 1 coltello
di genere vietato ciascuno,
nascosti all’interno delle
rispettive autovetture. A seguito
della perquisizione, il 21enne è
stato anche segnalato alla
P r e f e tt u ra . (ei)

Andrea D’O ra z i o

I
ncidenza settimanale del vi-
rus in quasi costante calo, così
come i posti letto occupati ne-
gli ospedali, tanto che la Sici-

lia, in coincidenza con il ritorno
al bianco, si è lasciata alle spalle il
triste primato italiano dei pa-
zienti ricoverati. Terza ondata fi-
nita? Bruno Cacopardo, direttore
del reparto di Malattie infettive
dell’ospedale Garibaldi di Cata-
nia e membro del Comitato tec-
nico-scientifico regionale an-
ti-Covid, frena dai facili entusia-
smi, «non perché il quadro non
sia effettivamente migliorato ri-
spetto a uno o due mesi fa, ma
perché proprio il ritorno al bian-
co comporta un pericolo, e da
qui alla fine dell’autunno po-
tremmo assistere a una nuova
impennata di infezioni. Non ai
livelli che abbiamo visto durante
la bella stagione, ma comunque
un rialzo: una piccola, quarta on-
data, con molte meno ospedaliz-
zazioni grazie all’aumento delle
va cc i n a z i o n i » .
Davvero così tanto può incidere
un cambio di colore?

«Di per sé no. In termini di pro-
filassi sanitaria, l’abbandono del
giallo comporta poco o nulla, ma
nella testa delle persone può es-
sere intrepretato come un “liberi
t utt i”. Così, dopo il massiccio (e
mal gestito) flusso turistico che ha
caratterizzato l’estate siciliana
contribuendo in modo decisivo

alla terza ondata, e dopo queste
prime settimane autunnali di re-
lativa calma, accompagnate da un
rallentamento delle infezioni,
una volta riabbassata la guardia
potremmo assistere all’ennesimo
incremento dei contagi».
Insomma, come al solito, diri-
mente sarà la percezione del ri-
schio epidemiologico?

«Sì, e come è sempre accaduto
non appena il colore si attenuava,
molto probabilmente anche sta-
volta prevarrà una diffusa rilassa-
tezza, come se la lotta al Covid fos-
se ormai archiviata. Parallela-
mente, all’accelerazione della cur-
va epidemiologica potrebbero
contribuire altri fattori, a comin-
ciare dal rientro a scuole e dalle le-
zioni in presenza nelle universi-
t à».
Se così sarà, il virus non troverà
comunque un muro di vaccinati?
E magari da qui all’inizio dell’i n-
verno l’Isola potrebbe pure rag-
giungere l’immunità di gregge.

«Sul fonte vaccinale andiamo
meglio, ed è anche e soprattutto
per questo motivo che adesso in
Sicilia ci si infetta e ci si ammala di
meno. Ma all’appello mancano
ancora troppe persone, troppi
soggetti suscettibili al contagio. A
questa fetta di popolazione van-
no aggiunti gli under 12, non vac-
cinabili, ma anche i lavoratori del-
la sanità, le categorie vulnerabili e
gli anziani che hanno fatto la pri-
ma dose tra gennaio e febbraio, e
che prima facevano da argine
mentre oggi, in attesa della terza
inoculazione, hanno quasi perso
il titolo anticorpale. Poi ci sono i
cosiddetti “non responders”, le
persone che dopo il vaccino non
sviluppano una reazione immu-
nitaria sufficiente ad evitare l’i n-
fezione. Si tratta del 18% circa dei
casi, che, va precisato, se contagia-
ti evitano comunque, quasi al
100%, di sviluppare una sintoma-
tologia grave. Quanto all’i m m u-
nità di gregge, non sarei così otti-
mist a».
C i o è?

«Anche se incrementiamo il
ritmo di inoculazioni, anche se ar-
riviamo al 70 all’80% di popola-

zione vaccinata, cioè ai livelli con
cui, teoricamente, raggiungerem-
mo l’immunità di gregge, ci sarà
sempre quel 18% di “non respon-
ders” che farà abbassare la soglia.
Per bloccare la diffusione del vi-
rus, dunque, serve quasi il 100%
di popolazione vaccinata, un’ast i-
cella che può essere raggiunta so-
lo con l’obbligo di immunizzazio-
ne, in attesa del siero per la popo-
lazione pediatrica».
A proposito, in questa fase i più a
rischio sono i bambini?

«Per l’infezione sì, e magari al-
cuni di loro svilupperanno anche
una sintomatologia fastidiosa,
che molto difficilmente, però, di-
venterà grave. Gli under 12, inol-
tre, rispetto agli adulti non vacci-
nati possono avere un gran van-
taggio: essere colpiti dagli altri
Coronavirus, dai banali raffred-
dori che circolano facilmente a
scuola e che, una volta passati, la-
sciano in piedi un sistema difen-
sivo locale, a livello delle mucose,
parzialmente protettivo nei con-
fronti di SarsCov2».
Ma quando arriveremo alla fase
e n d e m i c a?

«Al massino entro la metà del
prossimo anno. Ma già adesso
SarsCov2 è depotenziato: la fami-
gerata variante Delta, pur essendo
molto più contagiosa, è in realtà
meno letale dei ceppi un tempo
dominanti. Difatti, rispetto alla
prima fase dell’epidemia, oggi gli
ospedalizzati gravi hanno più
possibilità di farcela, anche per-
ché abbiamo aggiustato il tiro con
le cure».
Intanto sono cominciate le terze
dosi. Ci sarà bisogno di una quar-
t a?

«Lo escludo. Da quel che mi
raccontano i colleghi israeliani, il
booster stabilizza il titolo anticor-
pale, che dopo la seconda inocu-
lazione oscilla tra alti e bassi fino
ad attenuarsi quasi del tutto. La
terza dose, dunque, risolleverà le
nostre difese e le renderà molto
più solide nel tempo, rinfrescan-
do anche la memoria immunita-
ria, quella cellulare: la difesa più
duratura». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Il ritorno al bianco
comporta un pericolo,
e da qui alla fine
d e l l’autunno i contagi
ci saranno»

«La terza dose,
risolleverà le nostre
difese e le renderà
molto più solide nel
tempo, va fatta»
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L’asse Pd-M5S passa l’esame a pieni voti
per il centrodestra è tempo di “revisioni”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non è uno tsunami, ma
neanche un venticello leggero, quello
che ha soffiato in Sicilia nella due giorni
di elezioni amministrative conclusasi
ieri.

Il risultato complessivo rimette in pi-
sta la coalizione di centrosinistra targa-
ta Pd-5stelle che incassa le vittorie a pri-
mo turno di Caltagirone e Alcamo ma
colloca in vetrina anche i buoni risultati
di Vittoria e San Cataldo. Anche a Lenti -
ni servirà il secondo turno di votazione.
Quel che è certo è che riparte un’onda
lunga che i leader della coalizione del
centrosinistra hanno intenzione di mo-
netizzare in vista del prossimo impe-
gnativo anno elettorale. Per il segreta-
rio regionale del Pd Anthony Barbagallo
«il vento del cambiamento sta arrivan-
do anche nell’isola. Da Caltagirone è ar-
rivato un messaggio forte e chiaro».
Concetto rilanciato dal leader nazionale
Enrico Letta: «Vinciamo anche in Sicilia
e Sardegna».

Tessitore convinto dello schema con i
pentastellati e da sempre attentissimo
alle dinamiche dei territori Barbagallo
ha aggiunto: «Ancora una volta vincia-
mo insieme ai 5stelle attorno a una figu-
ra autorevole e ci candidiamo a costrui-
re la stessa alleanza per le Regionali del-
l’anno prossimo», precisando nel mo-
mento della vittoria che le condizioni
per proseguire su questa linea per ora ci
sono tutte. La vittoria di Fabio Roccuzzo
nella città in cui Gino Ioppolo (Db) ha
scelto di non ricandidarsi e in cui il cen-
trodestra puntava all’affermazione non
ha un peso secondario.

Il centrodestra accusa il ritardo anche
in molti altri comuni in cui arriva al bal-
lottaggi. Sembrano scongelati dal pas-
sato dei primi anni duemila e tornati
improvvisamente i risultati che non ri-
devano a forzisti e centristi di comple-
mento. Una storia che non ha rispar-
miato nemmeno nei piccoli e medi co-
muni l’età d’oro del berlusconismo di Si-
cilia.

Ad Alcamo il bis di Domenico Surdi
arriva nella giornata in cui il centrosini-
stra mostra i muscoli agli avversari
spaccati in due liste. Il mancato accordo
su un candidato unico ha spalancato le
porte della vittoria. Nel Catanese gli Au-
tonomisti sfiorano la doppia cifra nelle
due liste presentate nella giornata infe-
lice del voto di Caltagirone e piazzano il
colpo vincente a Grammichele dove di-

venta sindaco Pippo Greco, volto storico
dei lombardiani. Guadagna il ballottag-
gio anche Fabio Mancuso ad Adrano,
che si confronterà con il candidato del
centrodestra Carmelo Pellegriti. A Giar -
re vittoria di Leo Cantarella sostenuto
da un ampio e trasversale schieramen-
to.

Nell’Agrigentino, a Favara ballottag -
gio, con il candidato del centrosinistra
Antonio Palumbo, a un passo dall’affer -
mazione al primo turno e che è andato al
di là del perimetro dei voti raccolti dalle
liste. Staccato, ma relativamente vicino,
l’esponente della coalizione che rag-
gruppa Autonimisti, Db, Fdi e Udc, Sal-
vatore Montaperto (34%). Ballottaggi
anche a Porto Empedocle e Canicattì.

Triste il dato che proviene da San Ci-
pirello, nel Palermitano, sciolto per in-
filtrazioni mafiose nel 2019. L’unica can-
didata rimasta in campo dopo l’esclusio -
ne della lista del suo antagonista Clau-
dio Russo, non ha raggiunto il quorum
previsto dalla legge. L’affluenza infatti
si è fermata al 39,51% degli aventi diritto
al voto. Non sarebbe bastata dunque
neanche la soglia ridotta ipotizzata del
40% che qualcuno vuole introdurre
correggendo l’attuale meccanismo, per i
piccoli centri ed i comuni in cui ci si tro-
va con un solo candidato. Esiti diversi
nello stesso scenario, quello con un solo
candidato, invece a Gioiosa marea, elet-
ta Giusy La Galia e a Ferla nel Siracusano
(eletto Michelangelo Giansiracusa). In
entrambi casi il quorum è stato raggiun-
to. Sempre nel Siracusano, detto di Len -
tini in questa stessa pagina, nuovi sin-
daci a Noto(che passa da un Corrado al-
l’altro, con Figura che succede a Bonfan-
ti), a Sortino (Parlato) e a Pachino(Petra -
lito), mentre serve il secondo turno a
Rosolini , tra Spadola e Di Rosolini.

Sottolineatura dovuta per Mistretta,
nel Messinese, dove è stato eletto sinda-
co Sebastiano Sanzarello con il 69,8 % di
preferenze. Quattro giorni fa, il presi-
dente della commissione antimafia, Ni-
cola Morra lo aveva definito «impresen-
tabile» perché accusato di concussione
in quanto avrebbe percepito tangenti
della sanità. «Io non sono impresentabi-
le e potevo candidarmi» aveva ribattuto
il candidato, condannato in primo gra-
do a 4 anni, ma col reato prescritto in ap-
pello nel 2018. Rimane aperto un altro
troncone del processo. «Nel mio casella-
rio giudiziario, che ho avuto neanche
una settimana fa - ha detto Sanzarello -
non risulta nulla». l

PALERMO. Affluenza al voto in calo nei 42 comuni dell’Isola (13 col
proporzionale) tornati alle urne: il dato finale parla del 56,66%,
appunto in calo rispetto alle precedenti amministrative in cui peral-
tro si era votato solo un giorno. Erano chiamati alle urne 537.294
elettori. Un calo generalizzato. A San Cipirello - 4.929 elettori - dove
il candidato sindaco era solo uno per l’esclusione di un altro, ha
votato il 39,51% degli elettori e il calo dei votanti è stato del 28,85%.
A Vittoria il calo è del 10,75%, ad Alcamo del 10,25%, a Montelepre
del 12,16%, a Gioiosa Marea del 20,82%, ad Antillo, che nel 2016 aveva
registrato il record di affluenza col 75,81%, la percentuale è scesa di
quasi venti punti. La provincia con l’affluenza maggiore è Messina
col 63,45%; la più bassa Enna (dove si votava solo a Calascibetta) col
46. In leggero calo anche Floresta, dove si è registrato un picco
addirittura dell'80,48% (-2,30%), un dato che sembra fuori dal tem-
po, tanto stride con le medie registrate in tutta Italia ormai da anni.
Nei cinque comuni catanesi chiamati alle urne, il dato più alto è
quello registrato a Ramacca, dove si è andati oltre la media regionale
con il 60,59%, come avvenuto anche a Giarre (58,76) e Caltagirone
(58,42); poco sotto il dato complessivo Adrano (54,68), mentre a
Grammichele non si è toccata la soglia del 50% (48,3).

Aiello fiuta il colpaccio, invece sarà ballottaggio
GIUSEPPE LA LOTA

VITTORIA. Primo sì, ma non “ap-
primoturno”, come recitava lo slo-
gan elettorale per un anno intero.
Francesco Aiello ha accarezzato il
sogno per 8 ore, dalle 14 alle 22, poi
s’è dovuto arrendere all’ultima e
inclemente schermata definitiva:
Aiello 39,15%, Salvo Sallemi
29,23%, Piero Gurrieri 16,88, Salva-
tore Di Falco, 14,74%. Una mancia-
ta di voti dalla festa, ma il 32% dei
vittoriesi che ha votato non si rico-
nosce né in Aiello né in Sallemi.

Aiello ha dimostrato di essere
ancora una valanga politica, una
macchina di voti. A differenza del-
le sue liste che non avrebbero rag-
giunto neanche il 40% per fare
scattare un eventuale premio di

maggioranza, lui dimostra ancora
di essere un “animale politico” in-
distruttibile.

Il secondo turno sarà tutta un’al-
tra partita. Salvo Sallemi sembra-
va spacciato da quel 40% e passa di
Aiello. Poi è giunto nella sua sede
di via Bixio un “mago” di numeri e
di proiezioni percentuali, ed è pas-
sato dalla delusione all’euforia.
«Aiello si attesterà al 38- 39%». E
così è stato, man mano che arriva-
vano i dati Aiello scendeva dal 42%
al 39%, il dato finale delle 22.

La vera sorpresa di questo primo
turno è stato il candidato Piero
Gurrieri, sostenuto dal M5S, due
liste civiche e soprattutto dall’a-
mico personale Giuseppe Conte
che ha riempito la piazza vittoriese
come non si vedeva dai tempi di

Enrico Berlinguer.
Delusione totale nella compagi-

ne di Salvatore Di Falco, il candi-
dato “civico”, ex segretario del Pd,
che ha preso le distanze dai partiti
per un progetto rivolto diretta-
mente alla gente. Un progetto che
non è stato capito, complice anche
il forte astensionismo.

E ora? Lo stesso film di cinque
anni fa: ballottaggio tra la sinistra
di Aiello e la destra di Sallemi.
Aiello non aveva messo in conto il
ballottaggio, mentre Sallemi e
Gurrieri avevano detto di non ap-
parentarsi con nessuno e Di Falco
aveva lasciato tutte le porte aper-
te. Dichiarazioni che forse tutti
hanno già dimenticato. Ora inizia
il vero valzer degli apparentamen-
ti.

VITTORIA

I DATI DELL’AFFLUENZA

LENTINI

Niente “guerra dei Roses”, i coniugi restano fuori
ROSANNA GIMMILLARO

LENTINI. Saverio Bosco e Rosario Lo Faro. Il 24 e 25
ottobre sarà un testa a testa agguerrito tra due profes-
sionisti. Vanno al ballottaggio per le elezioni del sin-
daco di Lentini, appunto il primo cittadino uscente
eletto nel 2016 e l’avvocato Rosario Lo Faro rappresen-
tante del Patto Civico per Lentini. In questa campagna
elettorale entrambi hanno dato il meglio di loro stessi
per conquistare lo scranno più alto di palazzo Scam-
macca.

Al termine dello spoglio Saverio Bosco ha conferma-
to la sua forza elettorale riportando 3.452 voti pari al
34,87%. Rosario Lo Faro, con circa 2.350 voti pari al
23,67% sarà lo sfidante. Deludente l’affluenza, ferma-
tasi al 50,48 %: basti pensare che su 20.952 elettori a-
venti diritto al voto solo 10.576 cittadini si sono recati
alle urne. Una percentuale decisamente inferiore alle
passate elezioni amministrative quando a votare per
l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comu-
nale andò ai seggi il 59,15 % degli aventi diritto, in
tutto 13.123 elettori.

Chiusa la partita del primo turno, si apre un’altra
partita. Intanto si attendono nuovi sviluppi prima del
turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre, definendosi
almeno il quadro degli apparentamenti politici. A tal
riguardo l’unico che si è espresso è stato il candidato
Stefano Battiato, escluso dai giochi con i suoi con 1.716
voti pari al 17,26%, secondo cui è ancora presto per
parlare delle scelte relative al secondo turno. Un passo
indietro l’ex moglie Francesca Reale: non ci sarà, dun-
que, nessuna “guerra dei Roses” in chiave lentinese,
con la coppia rimasta fuori dai giochi. Ultime Maria
Adagio e Laura Vacirca.

A caldo, appaiono propensi al dialogo con tutti i can-
didati che non hanno raggiunto il ballottaggio, gli sfi-
danti rimasti in campo. Saverio Bosco e Rosario Lo
Faro davanti ai rispettivi comitati hanno rinnovato
l’invito agli elettori di recarsi alle urne per votare il
sindaco che dovrà governare Lentini per i prossimi 5
anni.

I prossimi 14 giorni saranno giorni di attesa febbrile
per entrambe le coalizioni che concentreranno al
massimo le loro forze pur di arrivare primi.

Votanti in calo in tutti i Comuni
rispetto alle Amministrative

IL “MODELLO CALTAGIRONE”
Il leader del M5S in Sicilia,

Giancarlo Cancelleri, e il segretario
regionale del Pd, Anthony

Barbagallo, con il nuovo sindaco di
Caltagirone, Fabio Roccuzzo: l’asse

giallorosso ha superato di slancio il
primo vero test in vista delle

Regionali 2022
(Foto Andrea Annaloro)
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Ecco i segreti del “modello Caltagirone”
Trionfo giallorosso. Roccuzzo (53%) batte il centrodestra unito. Grazie alla doppia pacificazione
passo indietro del M5S e stop ai rancori fra Pd e sinistra. Il vincitore: «Noi compatti già da mesi»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTAGIRONE. Termini Imerese,
dopo un anno di onorata carriera,
può già andare in pensione.

Perché adesso l’ultima tendenza
giallorossa è il “modello Caltagiro-
ne”. Vince - anzi: stravince - Fabio
Roccuzzo nell’unica sfida in cui i due
schieramenti erano compatti.

Vince contro un centrodestra
compatto, seppur last minute, nella
città amministrata negli ultimi cin-
que anni da una delle persone in as-
soluto più vicine a Nello Musumeci,
e cioè Gino Ioppolo, che è pure il
coordinatore regionale di Divente-
ràBellissima.

Vince bruciando sul tempo il cen-
trodestra (che s’è ricompattato, ma
soltanto a fine agosto, a 10 giorni
dalla presentazione delle liste), lan-
ciando con mesi d’anticipo un candi-
dato credibile e radicato in città, ma
di fatto senza etichette di partito;
Roccuzzo, vicinissimo al segretario
regionale dem Anthony Barbagallo,
non ha la tessera del Pd e incassa il
valore aggiunto di un voto d’opinio-
ne che lo premia molto di più (circa il
10%) dell’insieme delle liste che lo
sostengono.

Vince grazie anche al passo indie-
tro del M5S, che ha rinunciato a una
corsa di certo solitaria e forse per-
dente, in nome dell’unità di una coa-
lizione non solo unita nella forma,
ma anche compatta nella sostanza,

E infine vince - dettaglio da non
trascurare - con l’apporto di una si-
nistra che qui non è spettatrice, ma
protagonista: Roccuzzo viene da
quella storia e lo ostenta con orgo-
glio, la novità è che i partiti e le liste
civiche non ci mettono soltanto l’en-
tusiasmo e i valori, ma anche i voti.

I numeri. Già nel tardo pomeriggio
Roccuzzo consolida un 54% che non
lascia spazio al rivale, Sergio Grutta-
dauria, che sfiora il 42%.

Il neo-sindaco esulta: «Questa è la
vittoria di tutta Caltagirone, di chi
ha scelto il cambiamento e che non si
s’è piegato a un destino che sembra-
va già scritto e perfino a qualche ri-
catto. Ma questa è anche la vittoria
della nostra coalizione che lavora da
mesi in modo unitario e determina-
to attorno a un progetto di futuro».

Ma è anche una vittoria con dedica,
in lacrime, «a mio padre, che ho per-
so 41 anni fa, e che oggi sarebbe fiero
di me».

Una rondine calatina non fa pri-
mavera, ma i big giallorossi, sbarcati
in massa nella città di Sturzo, attri-
buiscono al risultato un valore re-
gionale. Barbagallo, che presidia il
comitato elettorale di “Caltagirone
che verrà” già dalla chiusura dei seg-
gi, parla di «un vento, forte e chiaris-
simo, che dalle grandi città d’Italia
dove s’è votato la scorsa settimana è
arrivato nei comuni siciliani» e a-
desso «bisogna alimentare questo
vento con le scelte giuste per arriva-
re alle prossime Regionali». In serata
si materializza anche Giancarlo Can-
celleri. Più esplicito, nell’annunciare

«l’avviso di sfratto a Musumeci e alle
destre che governano la Regione»,
sottolineando anche i risultati negli
altri principali comuni siciliani, ma
con uno zoom su Caltagirone. «Ci
hanno detto sempre che se loro,
quelli del centrodestra, si presenta-
no compatti, noi siamo spacciati. Ma
qui - esulta il sottosegretario grilli-
no - erano uniti e noi li abbiamo sur-
classati. I calatini, così come tutti i si-
ciliani, hanno deciso di cambiare
suonata».

In effetti la vittoria di Roccuzzo ha
anche l’effetto collaterale di raffor-
zare l’asse Barbagallo-Cancelleri, i
quali (anche pagando il prezzo di
qualche legittima gelosia nelle ri-
spettive case) sembrano più simbio-
tici che mai. Almeno finora, senza
che però si sia ancora parlato di no-
mi per la candidatura a governatore.
E anzi i due sono stati complici nella

melina (motivata formalmente dal-
l’assenza di un leader regionale del
M5S che Giuseppe Conte sta per no-
minare), che ha fatto innervosire
Claudio Fava, pure lui con Roccuzzo,
già «a disposizione» per Palazzo
d’Orléans da sei mesi.

Ma questo “modello Caltagirone”
si fonda soprattutto su una pacifica-
zione dei protagonisti locali. Ed è da
questi esempi che i big giallorossi, a
Roma e a Palermo, dovrebbero trar-
re spunto per il 2022. Prima c’è la ri-
nuncia del M5S a una propria candi-
datura. «Un nostro passo indietro
per farne fare uno avanti a Caltagi-
rone», sintetizza il deputato regio-
nale Ciccio Cappello, il cui fratello,
Piergiorgio, era uno dei nomi più
caldi per la candidatura. «Una prova

di maturità», la definisce il parla-
mentare nazionale Gianluca Rizzo. I
cinquestelle erano stati avversari di
Pd e sinistra fino a cinque anni fa, ma
alla fine s’è trovata la quadra. «Se ci
siamo riusciti qui, possiamo riuscir-
ci anche a Palermo», dice Cappello.

L’altra pacificazione è a sinistra.
Roccuzzo, candidandosi da solo nel
2016, era stato il “Pierino” decisivo
per far vincere Ioppolo contro Fran-
co Pignataro. Ma tutto il Pd - dallo
stesso Pignataro, sul palco col candi-
dato a Gaetano Cardiel, che ci ha
messo la faccia da soldatino sempli-
ce, fino al giovane segretario Paolo
Crispino, ora assessore - ha deciso di
azzerare i rancori. Al comitato elet-
torale c’è anche, sinceramente emo-
zionata, Marilena Samperi, sindaca
per un decennio, la madrina di una
classe dirigente che adesso si ripren-
de in mano la città govenata dal 1993

al 2012.
Ma Roccuzzo, che incassa quasi il

10% in più delle sue liste, è il vero va-
lore aggiunto. Non casuale. Lo dice
bene Pierpaolo Montalto, segretario
provinciale di Sinistra italiana: «Fa-
bio è il candidato che rappresenta la
storia e i valori della sinistra, che nel
voto di Caltagirone è determinante
per identità politica, ma anche per
consensi, in una coalizione che è
partita in anticipo con una scelta
chiara, così come si dovrebbe fare
senza perdere altro tempo per la Re-
gione». E Angelo Villari, segretario
catanese del Pd, rafforza il concetto:
«L’alleanza con M5S e sinistra fun-
ziona perché viene percepita ormai
come naturale, molto più delle vec-
chie candidature di trasformisti e

padroni delle tessere estranei al no-
stro mondo».

Dall’altro lato si leccano le ferite. A
partire dall’assessore forzista Marco
Falcone, main sponsor di Gruttadau-
ria. «Ripartiamo da un valore: quello
dell’unità comunque ritrovata, pro-
pedeutica ad altre sfide che saranno
vincenti». Falcone è scettico sul va-
lore del voto di Caltagirone: «È uno
dei 42 comuni al voto, alle Regionali
sarà tutt’altra partita». Nel centro-
destra già sono cominciate le rese
dei conti. Soprattutto sulla scelta di
un candidato risultato molto più de-
bole della coalizione, che dovrebbe
incassare la maggioranza in consi-
glio. C’è stato il ritiro di Salvo Romeo
(FdI), ma soprattutto quello del lom-
bardiano Massimo Alparone. Piccolo
retroscena inedito: a indebolire il
presidente del consiglio uscente sul
tavolo del centrodestra sarebbe sta-

to il mancato patto fra gli Autonomi-
sti e la Lega tendenza Luca Sammar-
tino. Uno scambio di favori fra Cal-
tagirone (per Alparone) e Mister-
bianco (per il sammartiniano Erne-
sto Calogero). «Ma quando Luca s’è
schierato con Falcone per Grutta-
dauria - rivelano fonti ex Mpa - tutto
è saltato». Compresa l’ipotesi di una
quarta via: il manager Massimo Gia-
conia, ex assessore-risanatore, o
l’avvocato Walter Pompeo.

E così l’onore-onere è finito a
Gruttadauria. Che non ha mai fatto
battere il cuore del suo predecessore
Ioppolo. «Non s’è speso più di tanto»,
si lamentano nel comitato elettorale
dello sconfitto. Qualcuno ricorda il
comizio di chiusura, in cui «Musu-
meci ha parlato per 40 minuti per di-
re quant’è stato bravo il suo sindaco
Ioppolo, dedicando solo una frase a
Gruttadauria». Il diretto interessato,
costretto a una campagna elettorale
in difesa contro le accuse giallorosse
all’amministrazione uscente, parla
soltanto «di un deficit di comunica-
zione sulle cose fatte», citando una
brochure distribuita «solo negli ulti-
mi giorni». Ma si sente davvero il
candidato sbagliato di una corazzata
di liste molto più forti? «Bisogna a-
spettare i dati finali. E poi il voto di-
sgiunto non è detto che sia di elettori
nostri che votano Roccuzzo, ma po-
trebbe essere di elettori comunque
suoi che scelgono le nostre liste. Io
dico solo che siamo partiti troppo
tardi, mentre loro erano già in cam-
po da gennaio. Ringrazio comunque
tutte le forze, Caltagirone purtrop-
po ha perso un’occasione».

Alle sette della sera Gruttadauria
chiama Roccuzzo per riconoscere la
sconfitta. Ma il telefono squilla a
vuoto. Poco meno di un’ora dopo,
però, il vincitore si fa sentire. «Com-
plimenti e auguri, di cuore», gli dice
Gruttadauria. Assicurando, da po-
tenziale leader dell’opposizione, che
«tutte le iniziative positive che por-
terai in consiglio avranno il mio so-
stegno». Ed è forse questo l’aspetto
più esemplare del presunto “model-
lo Caltagirone”. Che riprende - dalla
pacificazione giallorossa, ma anche
dal fair play del centrodestra - la sua
marcia da capitale sturziana della
politica siciliana.

Twitter: @MarioBarresi

IL RACCONTO

Fabio Roccuzzo (al centro) festeggia il successo nella sede del suo comitato
elettorale: succede a Gino Ioppolo, non ricandidatosi dopo il primo mandato

«IL CENTROSINISTRA ESULTA.
Barbagallo: «Nuovo vento
verso Palazzo d’Orléans»
Cancelleri: «È un avviso
di sfratto a Musumeci»

«GLI SCONFITTI. Falcone: «L’unità
un valore, Regionali altra
sfida». Gruttadauria -10%
dalle liste. Fair play sul
gelo dell’uscente Ioppolo



Favara, Alcamo, Vittoria Colpo di 
scena in Sicilia il centrosinistra esiste 
di Sara Scarafia A tarda sera i risultati erano ancora parziali, ma il messaggio già 
chiarissimo: il centrosinistra c’è. Il caso Caltagirone — Fabio Roccuzzo sostenuto 
dai giallorossi più la sinistra eletto al primo turno contro il candidato sostenuto 
dall’uscente e presidente di Diventerà Bellissima Gino Ioppolo — per i leader Pd e 
M5S è un’indicazione chiara per il 2022, il grande anno elettorale. «I dati rafforzano 
il quadro nazionale di domenica scorsa. Avanti! » scrive intorno alle 20 su Twitter 
il segretario del Pd Enrico Letta. 
Le elezioni amministrative nei 42 comuni siciliani — con 13 centri con più di 15mila 
abitanti al voto — segnano la riscossa dei democratici. Se da Caltagirone arriva lo 
schiaffo più doloroso per Nello Musumeci, a Favara, Antonio Palumbo sfiora il 40 
per cento e va al ballottaggio con Totò Montaperto di Diventerà Bellissima, mentre 
a Vittoria, dove il Pd si è alleato con la sinistra senza i Cinque Stelle, Francesco 
Aiello è in netto vantaggio. Aiello, 75 anni, ex Pci, è stato già sindaco di Vittoria 
per sei volte e deputato regionale in tre legislature. 
I grillini si affermano ad Alcamo confermando l’uscente Domenico Surdi: qui i 
democratici hanno scelto di allearsi con i centristi dell’Udc ma la candidata Giusy 
Bianco si ferma a circa il 15 per cento. « Oggi inizia una nuova storia per Alcamo » 
, dice Surdi che ha chiuso la campagna elettorale con Giuseppe Conte. Giallorossi 
in vantaggio anche a Rosolini: Corrado Vaccaro è intorno al 30 per cento, e 
andrebbe al ballottaggio con uno dei due candidati del centrodestra, Tino Di 
Rosolini e Giovanni Spadola. Il Movimento, attraverso il leader regionale Giancarlo 
Cancelleri, parla di risultato «entusiasmanti» rivendicando anche i ballottaggi a San 
Cataldo, dove il candidato Gioacchino Comparato è sostenuto dall’asse giallorosso 
così come a Lentini. Fino a tarda sera il Pd sperava in una vittoria a primo turno di 
Comparato. L’alleanza invece non regge ad Adrano dov’è in testa Carmelo 
Pellegriti, sostenuto da Udc e Fratelli d’Italia, mentre Vincenzo Calambrogio è solo 
quarto. I grillini perdono la città di Camilleri: a Porto Empedocle bocciata la sindaca 
uscente Ida Carmina mentre è in testa il candidato di Forza Italia Calogero Martello. 
A Giarre va verso la vittoria a primo turno Leonardo Cantarella, sostenuto da sei 
liste civiche e vicino al neo acquisto leghista Luca Sammartino che ha lasciato Italia 
Viva. I renziani, che dopo le fuoriuscite rischiano di rimanere residuali, rivendicano 
attraverso il leader Faraone di giocarsela ai ballottaggi di Lentini, a sostegno di 
Bosco, e di Canicattì dove il partito sostiene Vincenzo Corbo. 



Per il Pd l’abbraccio con i centristi non si rivela vincente: a Noto è in netto vantaggio 
il candidato Corrado Figura, vicino al centrodestra, mentre a Pachino dovrebbe 
farcela a primo turno Carmela Petralito, sostenuta da Fratelli d’Italia e Diventerà 
Bellissima, che ha scalzato Barbara Fronterrè sostenuta da Pd, Udc e liste civiche. 
In provincia di Palermo il più grande comune al voto era Terrasini dove Giosuè 
Maniaci è stato riconfermato sindaco con l’ 83 per cento delle preferenze: era 
sostenuto dai Italia Viva e da un pezzo dei democratici (orfiniani e base riformista) 
mentre il resto del partito era con Caponetti. A Montelepre il Pd perde con l’uscente 
Maria Rita Crisi e si afferma Giuseppe Terranova. 
L’affluenza è stata del 56,66 per cento. Il numero dei votanti è diminuito in tutti i 
comuni. A San Cipirello, col 39 per cento al voto in calo del 28,8 per cento, l’unica 
candidata sindaco non è stata eletta perché non è stato raggiunto il quorum. Al 
contrario di Gioiosa Marea ( Messina) e Ferla ( Siracusa) dove risultano invece 
eletti gli unici due candidati in lizza nei rispettivi comuni. A Gioiosa Marea è eletta 
sindaco Giusy La Galia, a Ferla Michelangelo Giansiracusa che si riconferma alla 
guida dell’amministrazione comunale per il terzo mandato. 
A Mistretta ( Messina) va verso una vittoria a primo turno il candidato sindaco 
Sebastiano Sanzarello che, con lo spoglio non ancora completato, sarebbe al 70 per 
cento dei voti. Politico di lunghissimo corso consigliere provinciale, deputato 
regionale, senatore, europarlamentare, Sanzarello era stato definito te giorni fa il 
presidente della commissione antimafia Nicola Morra " impresentabile" perché 
accusato di concussione: avrebbe percepito tangenti della sanità. 
 

Tandem Pd-M5S l’operazione è 
riuscita Avviso per Musumeci 
di Claudio Reale Vietato guardare al centro. C’è un dato sul quale, all’indomani del 
voto, sono d’accordo Claudio Fava della sinistra, Giancarlo Cancelleri del 
Movimento 5 Stelle, Anthony Barbagallo del Partito democratico e Gianfranco 
Micciché di Forza Italia: l’alleanza Pd- centristi, anche con pezzi di mondo 
berlusconiano, non regge la prova delle urne. Così i giallorossi ne traggono spunto 
per la corsa verso le Regionali dell’anno prossimo: « Regge l’accordo tra Partito 
democratico e Cinquestelle — esulta ad esempio Barbagallo — Caltagirone è il 
modello da seguire in Sicilia». «Dove abbiamo lavorato sulla qualità della 
coalizione, senza operazioni da apprendisti stregoni o aperture improvvide — 
prosegue Fava — si vince e si vince bene » . « Questa — rilancia Cancelleri — è 



un’alleanza solida che alla fine ci premia. Da Caltagirone arriva chiarissimo un 
avviso di sfratto a Nello Musumeci». 
Non è casuale, il riferimento al governatore: il sindaco uscente di Caltagirone era 
infatti Gino Ioppolo di Diventerà Bellissima, che però ha scelto di non ricandidarsi. 
« Da lì — osserva Cancelleri — è stato mandato un segnale inequivocabile al 
governo Musumeci. I siciliani sono stanchi » . Ma non è solo il dato di Caltagirone 
a dover essere letto: il successo di Domenico Surdi ad Alcamo, raro caso di un 
sindaco grillino rieletto per il secondo mandato, racconta anche, appunto, che 
l’alleanza provata allo stesso tempo dal Pd con i centristi dell’Udc ( e dunque 
lontano dai Cinquestelle) non sfonda. « Gli elettori — osserva il capogruppo grillino 
all’Ars, Giovanni Di Caro — scelgono l’alleanza Pd-Cinquestelle, ma dove 
abbiamo governato bene vinciamo » . Non è stato così, secondo gli elettori, a Porto 
Empedocle: l’uscente Ida Carmina replica la performance di Virginia Raggi e resta 
fuori dal ballottaggio. « A Canicattì — ammette il dem Michele Catanzaro citando 
invece un altro esempio di alleanza al centro — non funziona la scelta di andare 
verso Forza Italia. Il candidato grillino prende voti sufficienti per tagliarci fuori». 
Nel movimento di Musumeci, invece, bocche cucitissime dopo il voto, ma i dirigenti 
cercano di consolarsi con risultati meno strategici come il vantaggio di Vincenzo 
Corbo a Canicattì. Micciché, invece, vede il bicchiere mezzo pieno: «Ad Alcamo 
— sorride — Forza Italia è il primo partito della coalizione. Abbiamo vinto con 
diversi sindaci, ad esempio nel Messinese. Forza Italia certamente non è andata 
male. Altrettanto certamente non sono andati bene i tentativi di intesa con il Pd. 
Abbiamo fatto degli esperimenti che possono essere archiviati » . Per il leader 
forzista, però, quello di queste ore non è un campanello d’allarme per la tenuta della 
maggioranza che sostiene Nello Musumeci: «Che questo governo parli poco ai 
partiti — sbuffa il presidente dell’Ars — è già noto. Per me è un dispiacere, perché 
non ne capisco la motivazione. Per il futuro però non abbiamo preoccupazioni » . 
Nel centrodestra, però, già si pensa alle conseguenze: « Adesso — sbuffa un big 
centrista — Musumeci deve cambiare passo. Vinceremo, ma non tutti i successi 
sono scontati». 
In casa centrosinistra, però, già si pensa all’organizzazione del lungo anno elettorale 
che porterà verso le Amministrative a Palermo e poi alle Regionali. «Adesso — 
prosegue Cancelleri — dobbiamo aspettare la nomina del nostro referente regionale. 
Poi si comincerà a lavorare » . « Per noi — gli fa sponda il deputato regionale ( e 
aspirante candidato alla presidenza della Regione) Luigi Sunseri — bisogna 
lavorare sulla capacità di digerire la coalizione. Siamo riusciti a proporre l’asse col 
Pd solo in una manciata di centri, ma dove questa coalizione c’è si ottengono ottimi 
risultati». 



L’avanzata del centrosinistra, però, è generale: il vantaggio si replica anche a 
Vittoria o a San Cataldo, con candidati giallorossi vincenti o al ballottaggio quasi 
ovunque e una vittoria netta della destra solo ad Adrano. Il primo test giallorosso, 
insomma, funziona. Anche in Sicilia. 
 

Caso Nuti, arriva la sentenza "Il 
deputato non andava sospeso" 
di Tullio Filippone Tutte le espulsioni del Movimento Cinque Stelle tra il 2014 e il 
2017 sono illegittime e adesso — per usare la metafora dell’avvocato Lorenzo 
Borré, che assiste l’ex capogruppo M5S alla Camera del 2013 Riccardo Nuti — «si 
spalancano praterie per il risarcimento danni». Il terremoto in casa dei grillini arriva 
da una sentenza del tribunale di Palermo, che ha dichiarato illegittima la sospensione 
del 2017 dell’ex deputato Nuti, coinvolto nell’inchiesta sulle firme false del M5S 
per le amministrative palermitane del 2012, per cui a gennaio del 2020 è stato 
condannato in primo grado. Secondo i giudici, il regolamento del Movimento del 
23 dicembre 2014, con cui si introduceva un comitato di appello e si regolava la 
questione delle sospensioni e delle espulsioni, era illegittimo. Così come le 
modifiche del 2016. Leggendo tra le righe delle motivazioni, il regolamento del 
2014 era nullo perché non approvato dagli associati del Movimento, mentre per le 
modifiche successive era mancato il quorum. 
«L’illegittimità del regolamento e delle modifiche statutarie del M5S del 2014 e del 
2017 rende illegittime tutte le espulsioni irrogate dallo staff di Beppe Grillo prima, 
e dal collegio dei probiviri e dal comitato d’appello poi, nel periodo dicembre 2014- 
dicembre 2017 » , dice l’avvocato Borré. 
All’associazione Movimento Cinque Stelle, rappresentata da Beppe Grillo e 
dall’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si contestava la sospensione per sei 
mesi di Nuti, decisa il 6 aprile del 2017 e a decorrere dal 29 novembre del 2016, che 
poi fu reiterata per altri sei mesi a giugno del 2017. Ma al di là della singola vicenda 
di Nuti, che poi in primavera del 2017 avrebbe abbandonato il Movimento per il 
gruppo misto, resta il fatto dirompente che tutte le sanzioni disciplinari di quel 
periodo, adesso, sono illegittime. Insieme a Nuti, a seguito del caso sulle firme false, 
il collegio dei probiviri del Movimento aveva sospeso anche le allora deputate 
Claudia Mannino e Giulia Di Vita e l’ex collaboratrice del gruppo parlamentare 
dell’Ars Samantha Busalacchi, per «non aver raccolto l’appello del garante del M5S 
che aveva chiesto un’autosospensione a tutela dell’immagine del Movimento » , 



quando erano venuti a conoscenza dell’indagini e loro carico. Come Nuti anche loro 
sono state condannate a un anno e dieci mesi in primo grado. 
Ma c’è di più. Il tribunale di Palermo per la sospensione di Nuti ha condannato il 
Movimento a pagare le spese legali per 8mila euro. Risarcimento sul quale, secondo 
l’articolo 38 del codice civile, potrebbero essere chiamati anche i tre membri del 
collegio dei probiviri di allora, cioè la catanese, poi ministra del Lavoro nel governo 
Conte e oggi senatrice, Nunzia Catalfo, la deputata Paola Carinelli e il deputato ex 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro. 
 

In Sicilia 700mila i lavoratori No Vax 
Dal 15 rischio paralisi in uffici e 
aziende 
di Gioaccino Amato, Miriam Di Peri e Giusi Spica 
Aziende e sindacati lo dicono chiaramente: « Il trasporto marittimo e le autolinee 
potrebbero avere seri problemi » . E con il debutto della nuova legge sul Green Pass 
obbligatorio al lavoro, da venerdì anche fabbriche e uffici pubblici rischiano la 
paralisi. A tre giorni dal via, in Sicilia sono infatti 723 mila i non vaccinati tra le 
fasce d’età dei lavoratori, il 23 per cento. Per continuare a portare lo stipendio a 
casa, dovranno cambiare idea o eseguire un tampone ogni 48 ore. Ma sui controlli 
regna l’anarchia: c’è chi assolda vigilantes, chi si affida ai portieri e chi pianifica 
verifiche solo a campione. 
La carica dei 700 mila 
Nemmeno la minaccia della sospensione ha sortito l’effetto sperato: in tre settimane 
solo 93 mila nelle fasce d’età tra i 29 e i 69 anni hanno deciso di fare l’iniezione 
antiCovid. E se un timido effetto Green Pass si era registrato subito dopo 
l’approvazione della legge, adesso i numeri sono tornati a scendere, con un crollo 
12 per cento nell’ultima settimana: 37.478 prime dosi eseguite contro le 42.549 
precedenti. Gli irriducibili sono soprattutto trentenni e quarantenni. In base ai dati 
aggiornati a ieri, nella fascia 20-29 anni sono 190.107 i non vaccinati ( 33,9 per 
cento), ma buona parte ancora studia o è in cerca di occupazione. Nel target 30- 39 
anni non sono coperti dal vaccino 166.295 (29,1 per cento), mentre nella fascia 40- 
49 sono 169.552 (24,2 per cento). Diminuiscono tra cinquantenni ( 124.337, il 16,9 
per cento) e sessantenni ( 73.343, cioè 12,1 per cento). 
In nave, sul bus, in banca 



Nessuno, nemmeno i sindacati, sanno esattamente dove lavorano e che cosa fanno, 
per i limiti imposti dal Garante della privacy. « Il settore marittimo – spiega Franco 
Spanò, segretario generale della Filt Cgil – presenta una percentuale più alta di non 
vaccinati e questo potrebbe creare problemi nella formazione degli equipaggi. Nelle 
ferrovie la situazione è migliore, mentre il settore delle autolinee è un’incognita » . 
In banca i controlli sono difficili: «La percentuale di vaccinati è alta – conferma 
Anna Cutrera della Fiba Cisl – le filiali hanno riaperto da tempo e la maggioranza 
si è messa al sicuro. Ma si discute su chi ogni mattina dovrà verificare i pass: il 
direttore, il responsabile della sicurezza o altri». 
No Vax in fabbrica 
Nel commercio e nell’edilizia un dato non c’è, anche se nelle piccole aziende 
rifiutare il vaccino appare più difficile. Confindustria Sicilia stima che i non 
vaccinati nel circuito delle proprie imprese siano il 20 per cento degli 80 mila 
impiegati, almeno 16 mila. Nei grandi siti industriali qualcuno si spinge a ipotizzare 
che possano essere persino un terzo: nei petrolchimici di Priolo e Milazzo si stima 
siano il 20- 30 per cento, forse di più nella fabbrica di componenti elettronici 
catanese St Microelettronics. « Stiamo spingendo i lavoratori a vaccinarsi – spiega 
Roberto Alosi, segretario della Cgil di Siracusa – ma soprattutto nell’indotto, fra 
metalmeccanici, edili e trasportatori, ci sono sacche di resistenza » . « Non possiamo 
avere numeri precisi – conferma Michele Pistone della Rsu di StM – ma se tutti i 
non vaccinati rifiutassero di fare il tampone la produzione potrebbe avere seri 
problemi » . Nello stabilimento etneo della Pfizer (che produce antibiotici e non 
vaccini) si è vaccinato oltre il 90 per cento dei lavoratori e anche i loro familiari. 
Regione e Comuni 
Persino la Regione, che tiene la contabilità sui vaccini, non ha idea di quanti siano i 
non vaccinati fra i suoi 11 mila dipendenti: « Lo scopriremo soltanto il 15 ottobre – 
spiega l’assessore alla Funziona Pubblica Marco Zambuto – non abbiamo modo di 
conoscere il dato prima». E ancora si lavora per strutturare le modalità d’accesso 
agli uffici. All’Ars il pass sarà obbligatorio per il personale interno, per i deputati, 
per i membri del governo, per i dipendenti dei gruppi parlamentari, per i visitatori e 
per i turisti e nell’arco della giornata verranno fatti controlli random. Verifiche a 
campione anche nei Comuni. A Messina e Catania le indicazioni sono già state 
inviate ai singoli uffici, mentre a Palermo la circolare dovrebbe essere diffusa oggi. 
Dal 15 ottobre per i controlli sarà utilizzata la banca dati NoiPA, come nelle scuole, 
per verificare i dati dei dipendenti limitatamente al Green Pass. 
Resta il tema delle carte verdi rilasciate a chi ha fatto il tampone: durano solo 48 ore 
e il rischio è che si possa sfuggire al controllo nei giorni successivi. Vietato, infine, 
il lavoro agile per chi non avrà il Green Pass: chi resterà fuori dai cancelli, non potrà 



lavorare da casa. « Il decreto nazionale parla chiaro – dice Zambuto – le giornate 
perse non saranno remunerate e non varranno ai fini pensionistici». 
 

Bongiorno "Chi non ha il certificato 
sarà sospeso con stop allo stipendio" 
«O il tampone a proprie spese o la sospensione». Il numero uno di Sicindustria, 
Gregory Bongiorno, mette subito le mani avanti. 
Amministra un’azienda di servizi pubblici di igiene ambientale, la Agesp Spa con 
sede a Castellammare del Golfo, che si occupa di raccolta rifiuti in 25 comuni 
siciliani e dà lavoro a 300 dipendenti. Due su dieci non si sono vaccinati e non hanno 
alcuna intenzione di farlo. Ma dal 15 ottobre dovranno esibire il Green Pass o 
resteranno fuori dai cancelli. 
Come vi siete organizzati per far rispettare la legge sull’obbligo del Green pass al 
lavoro? 
«Confindustria Sicilia, di cui sono il presidente, si è attivata per assistere gli 
imprenditori, mettendo a disposizione medici esperti di sicurezza sul lavoro e 
consulenti del lavoro. Abbiamo inoltre organizzato diversi corsi di formazione per 
addestrare il personale ai controlli. Tutte le aziende strutturate si sono adeguate per 
tempo in vista della scadenza del 15 ottobre. Nella mia, per esempio, abbiamo 
formato 30 operai che con i palmari controlleranno il possesso del certificato verde». 
Quanti sono i lavoratori non vaccinati nella sua azienda? 
«Tanto per fugare subito i dubbi, io il vaccino l’ho fatto. Ma non tutti i miei operai 
hanno fatto lo stesso: calcoliamo che i non vaccinati siano circa il 20 per cento, una 
sessantina in tutto tra la Sicilia e la sede distaccata in Piemonte». 
Cosa accadrà a questi lavoratori dal 15 ottobre? 
«Intendiamoci, nessuno vuole licenziare nessuno. Ma se non si ha il Green Pass, 
non si entra in azienda. Non posso far salire sullo stesso camion chi ha il certificato 
e chi non lo possiede. Chi non può sottoporsi alla vaccinazione per patologia, dovrà 
portare il certificato medico di esenzione. 
Chi non si vuole vaccinare per convinzione personale, dovrà fare il tampone a suo 
carico per ottenere il certificato verde valido 48 ore». 
E chi venerdì si presenterà senza il Green Pass? 
«Sarà sospeso senza stipendio finché non lo esibirà. Tutti gli operai hanno un 
contratto a tempo indeterminato con una retribuzione media di 1.400 euro al mese. 
Lavorano sei giorni a settimana e chi non vuole vaccinarsi dovrà fare il tampone tre 



volte a settimana, spendendo circa 180 euro al mese. In questi mesi ci siamo 
sobbarcati le spese di mascherine e dispositivi di protezione, ma sarebbe complicato 
e oneroso accollarci anche il costo dei test per i No Vax». 
Pensa che le nuove regole siano giuste? 
«Gli imprenditori sono stati i primi a volerle, perché sanno bene cosa significano le 
chiusure e i focolai in azienda. Ben venga la nuova legge, anche se le aziende per 
applicarla stanno sostenendo costi in più per la gestione amministrativa delle 
eventuali sospensioni, per la formazione, per il personale impiegato nelle verifiche 
e il report dei controlli». 
Riuscirà a garantire il servizio in caso di sospensione di lavoratori? 
«Ci organizzeremo. Nel nostro lavoro i contatti stretti sono inferiori a quelli di una 
fabbrica, perché si lavora soprattutto in strada. In questi mesi abbiamo adottato tutte 
le misure di sicurezza e abbiamo registrato solo una decina di operai contagiati. La 
norma va applicata e ognuno deve fare la propria parte. L’obiettivo è tutelare la 
salute di ognuno di noi». — g.sp. 
 



Comuni senza risorse 
umane L'allarme dei 
sindaci siciliani 
Servono modifiche legislative per aprire le porte alle assunzioni «Altrimenti 
non riusciremo a sfruttare le occasioni di sviluppo» 
Le carenze d'organico si concentrano soprattutto nei settori tecnici ed economici 

 

PALERMO 

I comuni dell'Isola necessitano di professionalità e figure apicali che possano gestire gli 
uffici tecnici e finanziari anche in relazione alle tante risorse messe a disposizione dalla 
programmazione 2021-2027 e dal Pnrr: sono queste le indicazioni emerse da una 
rilevazione curata dall'Anci Sicilia che ha coinvolto comuni di grandi, medie e piccole 
dimensioni e che si è basata sui dati evidenziati da 110 questionari. 

Alla luce di questa prima rilevazione, che sarà ulteriormente approfondita nei prossimi 
mesi, l'Associazione dei comuni siciliani ha fornito una proiezione, abbastanza 
sconfortante, del dato regionale: in base alle dotazioni in pianta organica i posti vacanti 
sono circa 15 mila. Nel dettaglio, mancano oltre 5 mila e 500 istruttori, oltre 3 mila e 500 
funzionari e un numero preoccupante di dirigenti. 

«I comuni dell'Isola, come abbiamo più volte denunciato, in assenza di personale adeguato 
e specializzato - scrive l'Anci Sicilia - rischiano di non poter sfruttare le fondamentali 
occasioni di sviluppo offerte dal Pnrr». 

«Di fronte a questo quadro preoccupante - conclude il presidente Leoluca Orlando, sindaco 
di Palermo - che, di fatto, impedisce una pianificazione adeguata per la crescita economica 
dei territori, ci auguriamo che vengano assunte le conseguenti modifiche legislative». 

I principali settori in cui si registrano le carenze più significative di personale sono: Area 
amministrativa- Demografica- Affari generali e ausiliari- Statistica; area Economico- 
Finanziaria- Tributi - Entrate; area Tecnica- Lavori pubblici - Urbanistica - Manutentiva per 
un totale complessivo di circa 10 mila unità. 



Le restanti carenze d'organico riguardano invece le aree di informatica, ambiente, scuole e 
formazione, servizi culturali e turistici, servizi sociali e polizia municipale. 

«I dati presentati dall'Anci Sicilia, che sono stati inoltrati all'Anci e al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, - spiegano Leoluca 
Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Associazione - 
definiscono un quadro preoccupante in cui la precarietà di carattere finanziario e 
amministrativo in cui versano gli enti locali incide sulle carenze in organico, impedendo di 
fatto nuove assunzioni, e rende sempre più difficile assicurare i servizi essenziali alla 
comunità». 

La nota dell'Anci Sicilia si muove sulla scia di una consapevolezza già esternata a livello 
regionale. Emerge una cronica carenza di figure specializzate in grado di interpretare, 
progettare e finalizzare la mole di risorse assegnate alla Sicilia. Ma il problema da tempo 
era stato segnalato, senza trovare adeguate contromisure. Ora si parla di emergenza. Un 
copione già scritto. 

Lo scenario tracciato dalla deputata Grasso 

La deputata di Forza Italia all'Ars, Bernardette Grasso, era stata facile profeta: «Il rischio di 
perdere il treno dei finanziamenti comunitari c'è, è reale. Lo avevo previsto mesi fa, quando 
sono stata prima firmataria di una norma - condivisa con il presidente Savona e colleghi di 
altri gruppi parlamentari - che prevedeva l'accesso per un triennio nella pubblica 
amministrazione siciliana di una task force di 300 esperti, necessaria a garantire un solo 
obiettivo: intercettare le ingenti risorse stanziate dall'Europa e trasformarle in progetti 
finanziabili. Compensare in concreto a un vuoto che in organico esiste presso gli Enti Locali 
e nei Dipartimenti regionali, con un'azione mirata. Non servono burocrati calati da Roma, 
né altri funzionari». 

 

SICILIA 

Infermieri non vaccinati 
Interviene il Nursind 
Messina 



Erano 231 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri nell'isola a fronte di 12.558 tamponi 
processati. L'isola torna al primo posto nei contagi giornalieri, al secondo l'Emilia Romagna 
con 191 nuovi positivi. 

Gli attuali positivi sono 10.653 con una diminuzione di 95 casi. I guariti sono 321 mentre si 
registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.897. Sul fronte ospedaliero 
sono adesso 387 i ricoverati, 9 in più, mentre in terapia intensiva sono 42, uno in meno. Sul 
fronte del contagio nelle singole province Palermo con 30 casi, Catania 97, Messina 3, 
Siracusa 20, Ragusa 12, Trapani 35, Caltanissetta 23, Agrigento 5, Enna 6. 

A Messina la segreteria territoriale del Nursind torna a difendere gli infermieri che «per vari 
motivi o problemi di salute non hanno ricevuto il vaccino». Infermieri e medici saranno 
sospesi dall'Azienda sanitaria. Ma il sindacato invoca misure alternative: «Se esistono posti 
dove non ci sono rischi di diffusione contagio, qui vanno ricollocati i dipendenti non 
vaccinati». Il Nursind spiega: «Secondo il decreto dello scorso mese di aprile il datore di 
lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, con il 
trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non 
implichino rischi di diffusione del contagio». 

Dunque adesso in una nota inviata all'Asp e a tutte le aziende ospedaliere, il Nursind 
messinese guidato da Ivan Alonge chiede di conoscere quanti e quali posti disponibili non 
implicano rischi di diffusione del contagio. Il sindacato degli infermieri vuole inoltre 
conoscere il numero dei dipendenti ad oggi ricollocati anche con mansioni inferiori in tutti 
gli ospedali della provincia peloritana. L'Asp ha fatto un monitoraggio del personale 
sanitario, indicando le conseguenze (sospensione) per chi non si è vaccinato. Molti dopo 
l'ultimatum hanno deciso di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. 

Messina ultima 

Quel silenzio assordante sui vaccini 

Sebastiano Caspanello 

C'è una manifestazione diversa di silenzio “elettorale” in corso a Messina ed è quella scelta 
dal sindaco Cateno De Luca. E no, il classico stop che precede il voto non c'entra. È una 
formula più letterale: un silenzio strano, che diventa elettorale perché i timori legati alla 
eventuale perdita di consenso appaiono come l'unica spiegazione, plausibile ma non 
condivisibile, alla scelta fatta dal sindaco. Cioè quella di rimanere in silenzio, o comunque 
di non alzare troppo la voce, di fronte ad un'evidenza allarmante: quel 64% di popolazione 
messinese vaccinata che, confrontata con la media italiana dell'80% e con il tetto minimo 
del 75% fissato dal commissario nazionale Covid, fa di Messina non solo la pecora nera tra 
le pecore nere siciliane, ma la più grande tra le città a rischio di nuove restrizioni. Restrizioni 
che suonerebbero come una inaccettabile beffa, proprio quando la Sicilia è tornata in 



bianco e il numero dei ricoveri è in calo (oggi sono 40, il 17 settembre erano addirittura 
110). Sono molti i comuni della provincia a rischiare il “rosso” o giù di lì e da gran parte di 
quei comuni i rispettivi sindaci hanno sciorinato continui appelli alla vaccinazione, da 
Taormina a Giardini Naxos, da Lipari a Rometta. De Luca ha scelto il silenzio. Solo vaghi 
riferimenti, nella sua ipertrofica produzione comunicativa di ogni giorno, su una 
vaccinazione sostanzialmente paralizzata nella città che amministra, ma anche in buona 
parte della Città metropolitana di cui tiene le redini. Una comunità che rischia fra qualche 
giorno di dover sopportare l'insopportabile merita che il sindaco che la governa dica 
qualcosa, una qualunque cosa. Specie se quel sindaco è lo stesso che un anno e mezzo fa 
conquistava le telecamere nazionali per le sue rumorose battaglie contro gli “untori”, faceva 
risuonare la propria voce nelle strade già deserte, imponeva coprifuoco ancor più restrittivi, 
presidiava giornalmente il centro operativo della protezione civile, dava la caccia ad una 
Renault 4 e mandava a quel paese il ministro dell'Interno. Di quel De Luca non è rimasto 
nulla, e l'impressione è che ad incidere siano stati i poco lusinghieri, quando non feroci (e 
inaccettabili anch'essi) attacchi subiti sulla sua pagina social nelle uniche due occasioni in 
cui il suo nome e la parola “vaccini” sono stati accostati: i Vax day organizzati in piazza, 
quando è toccato al primo cittadino sottoporsi a prima e seconda dose. Prima e dopo quegli 
appuntamenti, il silenzio. Assordante e perdurante. E, in vista del 15 ottobre, inaccettabile. 

 

 


