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Sbarrati anche cimiteri, ville pubbliche e hub vaccinali. Nubifragio pure a Pantelleria

Allerta maltempo, studenti a casa
Scuole chiuse da Messina a Catania, da Siracusa ad Agrigento, da Sciacca a Ribera. Per
oggi attesa nuova pioggia abbondante. Paura a Scordia per due anziani travolti dal fango

Sanità. In 300 nei pronto soccorso, e per un positivo chiude quello di Villa Sofia. Ingrassia in tilt, record al Buccheri La Ferla

Palermo, il giorno nero degli ospedali

Il bollettino. Il bilancio di una settimana

Il virus accelera: +28% di infezioni

Villa Sofia. Le ambulanze davanti al pronto soccorso in un’immagine di archivio

Fabio Geraci
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Giornata nera per i pronto soccorso
di Palermo che ieri sono andati in af-
fanno per un numero eccezionale di
oltre trecento persone che si sono ri-
versate negli ospedali. I lavori per la
realizzazione di un padiglione da
adibire ad accoglienza dei pazienti
al pronto soccorso dell’ospedale Vil-
la Sofia, che dovrebbero concludersi
a fine novembre, e l’impossibilità di
usufruire del pronto soccorso
dell’ospedale Cervello, interamente
dedicato al Covid, stanno mettendo
in difficoltà le altre strutture del ca-
p o l u ogo.

Gran parte delle ambulanze che
si fermavano a Villa Sofia - fino a po-
co tempo fa considerato il pronto
soccorso più affollato della città -
per adesso vengono dirottate in altri
ospedali. Per il responsabile del 118,
Fabio Genco, si tratta di un disagio
momentaneo: «È vero che stiamo
cercando di alleggerire il pronto
soccorso di Villa Sofia che è sempre
stato il più affollato di tutti ma la si-
tuazione migliorerà quando i lavori
saranno terminati e soprattutto
non appena aprirà il nuovo pronto
soccorso del Policlinico».

Quest’ultimo dovrebbe essere
pronto entro quest’anno, così come
assicura l’ingegnere Tuccio D’Urso
che dirige la struttura commissaria-
le per il potenziamento della rete
ospedaliera siciliana: «A fine mese
dovremmo aprire emodinamica ed
entro la fine del 2021 contiamo di
consegnare al Policlinico un pronto
soccorso più attrezzato e con perfor-
mance migliori. A Villa Sofia, invece,
stiamo marciando a buon ritmo: tra
poco finiremo i lavori preliminari e
a novembre sarà la volta del nuovo
padiglione del pronto soccorso».

In tilt soprattutto l’area di emer-
genza dell’ospedale Ingrassia che,
con i suoi 13 posti presidiati, è la più
piccola della città anche se già nella

mattinata ha dovuto far fronte ad
un maxi afflusso di 38 persone, una
decina delle quali non hanno potu-
to essere sistemate nemmeno in ba-
rella: il tasso di sovraffollamento, in-
fatti, nel pomeriggio ha toccato il
picco del 260 per cento senza consi-
derare la presenza all’esterno anche
di una decina di ambulanze in atte-
sa di far entrare i malati al triage, due
dei quali segnalati in codice rosso.
Per posti letto presidiati si intende la
capacità standard di ricezione del
pronto soccorso come accoglienza e
sicurezza in presenza del personale
sanitario: in questo conteggio ven-
gono inclusi i posti di osservazione
breve intensiva ma non le barelle
che non contribuiscono a determi-
nare il tasso di sovraffollamento.

«Per dare respiro a Villa Sofia do-
ve si stanno effettuando i lavori di ri-
strutturazione del pronto soccorso,
il 118 sta smistando i pazienti negli
altri ospedali ma questa distribu-
zione sta mettendo in difficoltà so-
prattutto quelle strutture, come la
nostra, che hanno una piccola area
di emergenza», dice Agatino Spinel-
li, consigliere regionale del sindaca-
to dei medici Cimo e dirigente del
pronto soccorso dell’ospedale In-
grassia. «Due giorni fa in tre medici
siamo dovuti intervenire su quattro
codice rosso che sono arrivati a di-
stanza di appena mezz’ora – cont i-
nua Spinelli – ieri invece due li ab-
biamo assistiti sulle barelle. Nel frat-
tempo fuori c’erano sette ambulan-
ze in coda in attesa di scaricare i pa-
zienti: se a

vessimo contato anche questi in-
gressi il tasso di affollamento avreb-
be raggiunto il 400 per cento, il tutto
con dodici medici strutturati su una
pianta organica che ne prevede di-
c i ot t o » .

Mezzi di soccorso in fila anche al
Buccheri La Ferla con il pronto soc-
corso sull’orlo del collasso con 21
pazienti in trattamento, di cui tre
codice rosso, e 15 che aspettavano di
essere visitati: l’indice delle presen-

ze, schizzato al 300 per cento, è stato
il più alto registrato ieri a Palermo.

Situazione critica anche all’ospe-
dale Civico che, con un sovraffolla-
mento del 263 per cento, si è fatto ca-
rico - a fronte di un numero di 22 po-
sti - di 58 persone tra cui pure sette
codice rosso. Pieno anche il Policli-
nico con 27 pazienti al pronto soc-
corso (tre rossi e tasso al 120%) e an-
che l’ospedale pediatrico «Di Cristi-
na» dove c’erano 20 bambini ricove-
rati (uno in codice rosso) rispetto ai
16 posti disponibili facendo supera-
re il limite della capienza al 125 per
ce n t o.

Il pronto soccorso di Villa Sofia,
che è sempre stato il più «intasato»
della città e più volte ha rischiato il
collasso con medici e infermieri allo
stremo, aveva bisogno di una nuova
e più grande area di emergenza: per
questo motivo la costruzione del

nuovo edificio non era più rinviabi-
le.

E così, ieri sera, in uno spazio do-
ve di solito il tasso di presenze non
scende mai sotto al di sotto del 200
per cento, c’erano «appena» 50 per-
sone, di 17 in attesa, con un tasso di
sovraffollamento del 167 per cento:
statistiche comunque lontane dal
primato negativo raggiunto più di
tre mesi fa quando erano stati refer-
tati 74 pazienti, di cui 27 in osserva-
zione, con una permanenza media
di almeno dodici ore. E come se non
bastasse nell’area di emergenza di
Villa Sofia è stato trovato un pazien-
te positivo al Covid e il presidio è sta-
to chiuso per la sanificazione. I pa-
renti di alcuni pazienti arrivati con
le ambulanze hanno chiamato i ca-
rabinieri per cercare di farli entrare.
( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

Sarà stato l’aumento dei test rapidi
processati da lunedì scorso a ieri, do-
vuto anche all’effetto del green pass
obbligatorio e peraltro lieve, pari al
6,2% rispetto al totale dei sette giorni
precedenti e ben al di sotto del rialzo
registrato a livello nazionale. Oppu-
re, come previsto dagli infettivologi
intervistati di recente dal nostro gior-
nale, il calo della curva epidemiologi-
ca, iniziato nell’Isola a settembre, si è
già interrotto e il virus ha ricomincia-
to ad accelerare. Ma tant’è: la Sicilia
archivia la settimana 18-24 ottobre
con un +27,8% di soggetti positivi al
SarsCov2, come non accadeva
dall’ultima domenica di agosto, dun-
que dopo quasi due mesi di ribassi,
mentre il bilancio quotidiano delle

infezioni, nonostante il fisiologico
calo tamponi del weekend, torna a
sfiorare il tetto dei 400 casi, trainato
verso l’alto, ancora una volta, dalla
provincia di Catania, che da sola con-
ta oltre la metà dei nuovi contagi
emersi nella regione. Così, su base
settimanale, cresce inevitabilmente
anche l’incidenza dell’epidemia sul-
la popolazione, passando da 36 a cir-
ca 46 casi ogni 100mila abitanti, con
un picco (quasi due volte più alto) re-
gistrato proprio nell’area etnea, sali-
ta da 63 a 87 casi ogni 100mila perso-
ne. Un po’ più confortanti i dati che
arrivano dagli ospedali, quantome-
no per quanto riguarda le terapie in-
tensive, dove il numero dei posti let-
to occupati si mantiene stabile, con
un tasso di saturazione del 4,7%, an-
che se la media di ingressi giornalieri
sale da 2 a 2,6 unità. Di contro, rispet-

to al periodo 11-17 ottobre, i ricoveri
in area medica aumentano del 9%,
raggiungendo un tasso di saturazio-
ne dei posti letto disponibili pari al
7,2%. Tornando al bilancio quotidia-
no, nel dettaglio, il Dasoe regionale
segna 375 nuove infezioni, 85 in più
al confronto con sabato scorso, su
9752 tamponi processati (2395 in
meno) di cui 6126 (1358 in meno) ra-
pidi, per un tasso di positività in rial-
zo dal 2,4% al 3,8%. La Sicilia si piazza
così al quinto posto per numero di
contagi emersi nelle 24 ore, dopo
Campania, Lazio, Veneto e Lombar-
dia, ma con meno esami effettuati ri-
spetto alle regioni che la precedono e
con un più alto rapporto fra positivi e
test, superato in scala nazionale solo
dal 4,4% delle Marche. Ammontano
invece a sette i decessi registrati nel
bollettino di ieri, per un totale di

6986 vittime dall’inizio dell’emer-
genza, mentre si contano altre 241
guarigioni e il bacino degli attuali
contagiati, con un incremento di 127
unità, sale adesso a quota 6668 sog-
getti, di cui 267 (uno in meno) ricove-
rati nei reparti ordinari e 42 (numero
stabile) nelle terapie intensive, dove
non risulta alcun ingresso giornalie-
ro. In scala provinciale, dopo la breve
interruzione di sabato, con 191 casi
Catania torna in testa per quantità di
nuove infezioni, seguita da Siracusa
con 71, Palermo con 41, Messina con
35, Agrigento e Caltanissetta con 11,
Trapani con otto, Ragusa con quattro
ed Enna con tre contagi. Intanto, sul
fronte immunizzazioni, a seguito
all’allerta meteo diramata dalla pro-
tezione civile regionale oggi reste-
ranno chiusi tutti gli hub e i punti
vaccinali dell’area etnea. (*ADO*)

Connie Transirico
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Si rivedono tuoni, lampi, pioggia
battente e qualche raffica di vento
a scompigliare gite e passeggiate
domenicali. Le previsioni non la-
sciano spazio a illusioni: ciclone
pronto all’impatto, come il titolo
di un film che non vorremmo ve-
dere, ma che sta diventando, con
il passare delle ore, realtà dietro le
nostre finestre e sulle nostre stra-
de. Cambiano in fretta i colori del-
la giornata e cambia pure quello
del livello di allerta lanciato dalla
protezione civile per le zone
dell’Isola a rischio di alluvioni: sul
palermitano e sul trapanese oggi
si passa dal giallo all’arancione e si
incrociano le dita, mentre resta il
rosso fisso sulla parte orientale e
centrale dove l’allarme è al mas-
simo livello. I primi effetti del
maltempo si sono manifestati già
ieri e oggi si teme possano peggio-
rare: scuole e cimiteri chiusi a
Messina e provincia (Taormina,
Giardini Naxos, Milazzo, Barcel-

lona Pozzo di Gotto, S. Teresa di
Riva, Villafanca Tirrena, Capo
d'Orlando) ed in una ventina di
altri comuni per il rischio di nu-
bifragi e frane dovuti a piogge in-
tense, vento forti e mareggiate.
Stessa decisione presa a Catania,
Viagrande, Siracusa, Enna, Sciacca
Agigento e Ribera. Diversi alberi
sono caduti a Piazza Armerina,
uno ha danneggiato un'auto. Di-
sagi anche sull'autostrada Paler-
mo Catania, all’altezza di Motta
Sant'Anastasia, e sulla Paler-
mo-Mazara del Vallo, vicino allo
svincolo di Salemi.

La prima puntata di questa
nuova ondata di maltempo ha se-
minato paura e riportato alla
mente le piogge devastanti della
scorsa settimana. Interrotti i col-
legamenti con le isole minori da
Milazzo. Ieri sono rimasti in porto
navi ed aliscafi diretti verso le Eo-
lie, Trapani e Pantelleria, Palermo
e Ustica, Porto Empedocle e Pela-
gie.

Cinque voli con destinazione
Palermo sono stati dirottati su al-
tri scali: un volo Wizz Air prove-
niente da Treviso (dirottato su Ro-
ma Fiumicino); tre Ryanair, da To-
rino, Madrid e Pisa, e spostati su
Cagliari, Roma Ciampino e Trapa-

ni; un ITA proveniente da Milano
Linate, dirottato a Roma Fiumici-
no. Cancellato anche un volo Rya-
nair in partenza da Palermo per
Ve n e z i a .

Tantissime le chiamate arrivate
alla sala operativa dei vigili del
fuoco nel catanese, dove la mag-
gior parte degli interventi, già 55

fino alla prima serata, riguardano
alberi e pali abbattuti, distacco di
intonaci, cornicioni pericolanti ed
infiltrazioni d’acqua. Persone in-
trappolate nel fango soccorse,
massi sulle strade. A Scordia eva-
cuate 15 famiglie, altre 10 sono
bloccate nelle case senza via di fu-
ga. Cinque turisti stranieri sono

stati soccorsi dalla protezione ci-
vile: il pulmino sul quale viaggia-
vano è stato investito dalla furia
dell’acqua lungo la strada statale
385 per Catania. I turisti sono stati
portati in un’area sicura da alcuni
volontari. I passeggeri di un bus di
linea hanno invece trovato rifugio
presso il vicino stabilimento
Oranfrizer. Paura per una coppia
di anziani che, come ha racconta-
to un automobilista, scesi da una
Ford Fiesta sono stati travolti dal-
la piena del fango. I vigili del fuoco
li hanno trovati nelle vicinzanze,
dopo un’ora, in discrete condizio-
ni di salute: sono stati portati in
ospedale per controlli. A Catania
una tragedia è stata sfiorata ieri
mattina lungo Viale Marco Polo.
Un albero è caduto su di un’a ut o
in transito, distruggendo parte del
mezzo. A rimanere ferito, ma for-
tunatamente in condizioni non
gravi, il conducente. Il sindaco Po-
gliese ha lanciato l’appello ai cit-
tadini: si raccomanda ancora mas-
sima prudenza negli spostamenti
e il consiglio di uscire da casa solo
se strettamente necessario. Stop
anche alle attività degli Hub vac-
cinali, si dovrebbe ripartire doma-
ni. Gli utenti potranno presentarsi
direttamente senza rifare la pre-

Scordia. Auto travolte dalla furia del fango

notazione. Meteo permettendo,
ovviamente. Dalla parte orientale
alle isole. Dopo la tromba d’aria di
settembre, con morti e feriti, è tor-
nata la paura a Pantelleria, dove
una forte perturbazione prove-
niente dalla Libia e che sta attra-
versando il Mediterraneo centrale
ha causando danni e allagamenti.
L'isola è stata investita da una vio-
lento nubifragio, con pioggia e
vento, che ha trasformato le stra-
de delle contrade in fiumi.

La fascia arancione non fa dor-
mire sonni tranquilli ai comuni
dell’ agrigentino. Ad Agrigento
sono caduti calcinacci dal palazzo
che ospita il Libero consorzio co-
munale e la prefettura e a catena
per molti immobili del centro sto-
rico. Arbusti si sono spezzati lun-
go la statale che collega Agrigento
a Raffadali, lungo la 115 prima di
arrivare a Palma di Montechiaro.
Ad Aragona c’è stato un interven-
to per tetto scoperchiato, mentre
a Siculiana è caduto un palo della
luce vicino lo stadio. Tutti con gli
occhi al cielo, ma non per cercare
luna e stelle.

hanno collaborato Orazio
Caruso, Concetta Rizzo, Rita Serra
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Aumentato il livello di
rischio nelle province
di Palermo e Trapani
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Solo 152 su 391 hanno approvato il bilancio di previsione, in 74 il consuntivo del 2020

Comuni in dissesto, Sos di 100 sindaci
Una lettera appello alla Regione per chiedere misure per gli enti locali che hanno
i conti in rosso. L’assessore Zambuto rassicura: presto una norma nella legge di Stabilità

Rigettato il ricorso dei legali dell’ex presidente di Confindustria

La Cassazione su Montante:
resta l’obbligo di dimora ad Asti

Elezioni Amministrative

Ballottaggi, otto sfide all’ultimo voto

Comuni in rosso. I sindaci scrivono al presidente Musumeci

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un lamento, un grido di allarme per i
Comuni siciliani alle strette con una
crisi finanziaria durissima: solo 152
su 391 hanno approvato il bilancio di
previsione 2021-23, in 74 hanno ap-
provato il consuntivo 2020. Manca-
no risorse umane capaci di progetta-
re piani che possano essere utilizzati
per la spesa dei fondi della nuova
programmazione e del Pnrr, ovvero
l’ultima occasione per colmare i gap
di sviluppo dell’Isola rispetto al resto
d’Italia. Una situazione nota da tem-
po, più volte denunciata dal presi-
dente di Anci Sicilia, Leoluca Orlan-
do e ora rilanciata da un centinaio di
sindaci.

Il governo regionale segue la vi-
cenda e nel corso dell’ultima setti-
mana l’assessore agli Enti locali Mar-
co Zambuto ha incontrato i vertici
della ragioneria generale dello Stato.
Zambuto è tornato a Palermo dall’in-
contro romano con la promessa
dell’inserimento di una norma nella
prossima legge di Stabilità nazionale
(in Consiglio dei ministri la prossima
settimana) che destina un interven-
to finanziario a favore dei Comuni in
predissesto. Intanto, ricorda Zambu-
to, come in «commissione fabbiso-
gni standard è stata approvata la no-
ta metodologica per i Comuni della
Regione siciliana, un passo che serve
a dare il via ad un percorso che ha vi-
sto impegnata Regione e Anci e che
produrrà come primo effetto l’e ro -
gazione di importanti risorse finan-
ziarie destinate allo sviluppo e
all’ampliamento dei servizi sociali
comunali. Si tratta di risorse che con
l’ articolo 1 comma 791 della legge 30
dicembre 2020 n. 178 sono già state
destinate ai comuni delle regioni a
statuto ordinario». In tutto circa 85
milioni di euro che dallo Stato an-
dranno ad alleggerire i conti degli en-
ti locali. La situazione economica de-
gli enti locali è ben descritta nella let-
tera appello che 100 sindaci siciliani
hanno sottoscritto. «Serve approva-
re, in tempi brevissimi e anche attra-
verso specifici provvedimenti d’ur-
genza, norme in sostegno dei Comu-
ni siciliani», si legge nella lettera, da
qui l’elenco dei Comuni tra cui «152

su 391 hanno approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023 e solamente
74 Comuni hanno approvato il Con-
suntivo 2020. Oltre questi numeri
vanno ricordati i circa 100 Comuni in
dissesto, sotto Piano di riequilibrio
finanziario e strutturalmente defici-
tari». «Numeri eloquenti», dicono i
sindaci, «che rappresentano con evi-
denza quanto il tema delle criticità
finanziarie degli enti locali sia in Sici-
lia un dato strutturale e di sistema.
Alle questioni finanziarie si aggiun-
gono le problematiche di carattere
organizzativo; anche in questo caso i
dati di un recente monitoraggio con-
dotto dall’Associazione dei Comuni
siciliani evidenziano una condizio-
ne di notevole difficoltà. Ricordiamo
che alla luce di questa prima rileva-
zione i posti vacanti nelle piante or-
ganiche dei Comuni siciliani sono
circa 15 mila e tra questi circa 4.000
fra dirigenti e categorie D. In queste
condizioni pensare di erogare servizi
di qualità a cittadini e imprese e spe-
rare di poter utilizzare in maniera ef-
ficace le tante, forse troppe, risorse
della Programmazione Comunita-
ria 2021-2027 e del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è pura
utopia». L’Anci chiede modifiche
normative relativamente all’abbat-
timento del 50% degli accantona-
menti del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (Fcde) e consentire, in de-
roga alle disposizioni vigenti, l’as-
sunzione di figure professionali qua-
lificate all’interno degli enti locali.

Una crisi, infine, che colpisce so-
prattutto i comuni più piccoli e quel-
li delle zone interne dell’Isola. «Ripo-
niamo la massima fiducia nel presi-
dente Musumeci al quale chiediamo
di avocare a sé l’annosa questione
degli accordi tra lo Stato e la Regione,
affinché possa essere ascoltato il gri-
do di allarme lanciato da tempo da
Anci Sicilia e che la stessa venga coin-
volta nella definizione del testo defi-
nitivo da sottoporre alla Commissio-
ne Paritetica», dice Vincenzo Lapun-
zina, presidente dell’Associazione
Zone franche montane dell’Isola.
«Nell’attuale emergenza il governo
regionale adotti le norme di contabi-
lità pubblica, consentite per i Comu-
ni delle Regioni a Statuto speciale»,
aggiunge Lapunzina, «in tal modo
oltre al rispetto della previsione con-
tenuta nel dgls 118/11, l’esecutivo re-
gionale consentirebbe ai Comuni si-
ciliani di potere operare per il bene
delle rispettive comunità. Ivi com-
preso degli operatori economici che,
attraverso lo strumento della fiscali-
tà di sviluppo, iniziano a guardare al
futuro con fiducia». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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In Sicilia amministrative atto II. A
15 giorni dal primo turno, oggi e
domani 8 Comuni siciliani torne-
ranno alle urne per i ballottaggi
che decreteranno le elezioni dei
nuovi sindaci.

In altri due centri, Torretta nel
Palermitano e Misterbianco nel
Catanese, dove le amministrazio-
ni sono state sciolte per infiltra-
zioni mafiose, si voterà invece per
il primo turno soltanto nella gior-
nata di oggi. Otto comuni quindi
per altrettante importanti sfide, i
cui esiti potranno dare significati-
ve indicazioni sugli assetti politici
e le alleanze in vista del voto re-
gionale del prossimo anno.

Nel Siracusano si vota a Lentini
dove si giocherà una sfida tra i ci-
vici Saverio Bosco e Rosario Lo Fa-

A Torretta e Misterbianco,
sciolti per mafia,
seggi aperti solo oggi

ro mentre a Rosolini si contende-
ranno la poltrona di primo citta-
dino Concetto Di Rosolini e Gio-
vanni Spadola. Negli otto comuni
i seggi resteranno aperti oggi dalle
7 alle 22 e domani dalle 7 alle 14.
Urne aperte solo oggi, dalle 7 alle
23, per eleggere sindaco e consi-
glio comunale a Torretta, nel Pa-
lermitano e a Misterbianco, nel
Catanese. L’eventuale turno di
ballottaggio a Misterbianco (nel
caso in cui nessun candidato a sin-
daco raggiungesse il 40% dei con-
sensi) si terrà domenica 7 novem-
b re .

Nell’Agrigentino seggi aperti a
Favara e Canicattì. Nella prima

città, governata negli ultimi 5 an-
ni da una giunta pentastellata, a
sfidarsi saranno da un lato Anto-
nio Palumbo, un passato in Rifon-
dazione comunista e oggi porta-
bandiera dell’alleanza delle forze
progressiste con il Movimento
Cinque Stelle; dall’altro Salvatore
Montaperto, che può contare sul
sostegno delle forze di centrode-
stra. Il distacco tra Palumbo e
Montaperto al primo turno è sta-
to di 600 voti.

A Canicattì la corsa a due ri-
guarda da un lato il già due volte
sindaco Vincenzo Corbo, che ha
dalla sua parte due liste civiche,
dall’altro l’editore Cesare Sciabar-
rà, sostenuto anch’esso da liste ci-
viche ma con l’appoggio di Fratelli
d’It alia.

Sfide importanti dunque dove i
partiti aspettano importanti indi-
cazione e misurano la loro forza
per affinare le strategie in vista del
prossimo appuntamento con le
re g i o n a l i .

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

È stato dichiarato inammissibile dalla
Cassazione il ricorso dei legali di An-
tonello Montante per la richiesta di
revoca della misura di obbligo di di-
mora ad Asti.

Gli avvocati Carlo Taormina e Giu-
seppe Panepinto avevano richiesto
alla Corte d’Appello nissena la revoca
della misura di dimora ad Asti per il
loro assistito, adducendo cause di na-
tura sanitaria ovvero il peggioramen-
to delle condizioni di prostrazione
psichica di Montante. Secondo le dife-

se, un ulteriore motivo di revoca, l’im -
possibilità a poter gestire i propri affa-
ri, traendo così dalla permanenza ad
Asti un nocumento notevole. «Mon-
tante, si evidenzia, non ricoprirebbe
da quasi tre anni nessun incarico
all’interno di Confindustria ed anche i
coimputati non avrebbero più cari-
che e ciò farebbe estinguere il rischio
di reiterazione del reato- scrivono i le-
gali- la misura in corso peraltro impe-
direbbe al ricorrente di avere le op-
portunità per la ripresa dell’attivit à
aziendale con conseguente recupero
dell’integrità fisica, avendo la stessa
Corte ravvisato l’inesistenza del ri-
schio di inquinamento probatorio».

La Corte d’Appello non aveva accolto
l’istanza. Misura applicata inizial-
mente il 13 febbraio 2019 in sostitu-
zione agli arresti domiciliari. Dunque
gli avvocati di Montante si sono rivolti
alla Cassazione, che ha risposto pic-
che il 27 di settembre, con motivazio-
ni depositate qualche giorno addie-
tro. Il ricorso è stato dunque dichiara-
to inammissibile. «La Cassazione non
ha potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende inda-
gate, ivi compreso lo spessore degli in-
dizi, ne di rivalutazione delle condi-
zioni soggettive dell’indagato». Così
uno stralcio delle motivazioni. (*IB*)
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Daniele Lo Porto

CATA N I A

Lava, cenere, danni e paura. In po-
co più di due ore, dalle 10 alle
12,30, l’Etna ha provocato non po-
chi disagi. Con l’improvvisa attivi-
tà parossistica, anticipata dai tre-
mori in nottata, rilevati dalla stru-
mentazione dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, il vulca-
no ha causato il precipitoso e disor-
dinato rientro verso il Rifugio Ci-
telli di una comitiva di escursioni-
sti diretti alla grotta di Serracozzo.
Nella concitazione, due bambine

tedesche di 8 e 10 anni si sono al-
lontanate dal gruppo e perse nella
vegetazione, dove hanno incontra-
to degli operai della forestale. Suc-
cessivamente sono state raggiunte
da personale del Soccorso alpino e
speleologico siciliano e riconse-
gnate ai familiari.

Nel frattempo dal cratere di
Sud-est, il principale protagonista
in questo ultimo anno e mezzo, si
intensificavano le fontane di lava e
la fuoriuscita di materiale pirocla-
stico che è caduto abbondante-
mente, insieme alla pioggia, sui co-
muni del versante nord-est: da Pie-
dimonte alla zona costiera da Giar-

re e Mascali fino a Fiumefreddo e
Taormina. La Coldiretti rilancia
l’attenzione sui danni alle coltiva-
zioni: «A causa delle mutate carat-
teristiche eruttive del l’Etna biso-
gna avviare un nuovo sistema di
interventi che salvaguardi anche
gli imprenditori agricoli con nor-
me celeri e ad hoc. Si tratta – co n -
clude Coldiretti – di una emergen-
za continua, una vera e propria ca-
lamità quotidiana. Per pulire le
strutture e le coltivazioni serve
tempo, acqua e l’impiego massic-
cio di manodopera con costi inso-
stenibili». (*DLP *)
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Un test importante
I partiti misurano
la loro forza, in vista
d e l l’appunt amento
con le regionali

Borghi dei Tesori,
boom di visitatori

l Dodicimila persone hanno
visitato nei due fine settimana
tra agosto e settembre i 57
borghi messi in rete in Sicilia
dalla fondazione «Le Vie dei
Tesori». A raccontare le opere
d’arte e i luoghi poco conosciuti
lungo il percorso dei «Borghi dei
Tesori» sono stati 500 ragazzi
formati «per essere dei veri e
propri testimoni dei valori che
custodiscono i loro paesi», ha
detto il presidente della
fondazione Le Vie dei Tesori,
Laura Anello che ha fatto il
bilancio della manifestazione
nel forum organizzato ieri a Villa
Zito, a Palermo, al quale hanno
partecipato Raffaele Bonsignore,
presidente della Fondazione
Sicilia che sostiene l’i n i zi at iva
dei borghi, e Giovanni Ruggieri,
docente di economia del
turismo e presidente dell’O t i e,
Osservatorio turistico delle isole
europee. «In alcuni piccoli
Comuni i visitatori sono state
mille in 4 giorni, in altri appena
poche decine – continua Anello
– ma sarebbe sbagliato innescare
una gara a chi è il migliore,
l’importante è portare avanti il
sistema. Oltre agli attuali 57
borghi, altri otto ci hanno
chiesto di partecipare alla
prossima edizione e stiamo
lavorando per una partnership
con alcuni comuni sardi. Hanno
funzionato i Comuni più celebri
ma ci sono stati borghi meno
titolati che sono stati altrettanto
attrattivi». Nel forum, visto
l’interesse suscitato dai «Borghi
dei Tesori», si è provato anche a
tracciare un nuovo percorso con
l’obiettivo di rigenerare e
promuovere piccoli centri,
legando il turismo culturale con i
servizi ricettivi e con l’e co n o m i a
locale. Secondo Bonsignore «due
privati come Fondazione Sicilia
assieme a Le Vie dei Tesori si
stanno impegnando per far
conoscere il patrimonio
culturale che invece viene gestito
dal pubblico in maniera
disastrosa». Per il professore
Ruggieri «molti paesi non hanno
neppure un posto letto mentre il
65% di questi hanno case ed
edifici poco utilizzati». ( * FAG* )
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Incontro a Roma
L’assessore ha avuto
garanzie che ci saranno
interventi finanziari
nel giro di pochi giorni

L’attività parossistica del vulcano causa disagi

Lava e cenere, paura sull’Et n a
Bambine smarrite e ritrovate

Asse ssore. Marco Zambuto

Zone Franche. Vincenzo Lapunzina
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Stop ad entrambe le rampe di entrata

A19, svincolo di Enna:
martedì al via i lavori
Disagi fino a luglio

La situazione si stabilizza dopo l’impennata di venerdì scorso

Covid, l’Isola torna sotto i trecento casi

Caos e botte al pronto soccorso

Vittoria, aggrediti due infermieri ed un sanitario
Soprattutto nella zona orientale

Piogge e venti di burrasca
Scatta l’allerta arancione

Fabio Geraci

PA L E R M O

Potrebbero esserci ritardi nella
somministrazione dei vaccini con-
tro l’influenza a Palermo e nei vari
Comuni della provincia. Da doma-
ni, infatti, i medici potranno ritirare
il siero antinfluenzale nei locali
dell’azienda sanitaria del capoluo-
go ma – per rispettare le norme anti
Covid sul distanziamento e sui luo-
ghi troppo affollati - ogni giorno so-
lo in trenta avranno il via libera per
ottenere le fiale. Il rischio è che tra la
prima e l’ultima consegna del vacci-
no passi almeno un mese lasciando
così senza copertura molti pazienti,
soprattutto i più anziani e i fragili
che sono il target dell’avvio della
vaccinazione antinfluenzale. A lan-
ciare l’allarme è la Federazione dei
Medici di Medicina Generale: mar-
tedì il presidente regionale Luigi
Galvano incontrerà il direttore ge-
nerale dell’Asp, Daniela Faraoni,
per trovare una soluzione: «Secon-
do la circolare che l’azienda sanita-
ria ci ha inviato venerdì scorso –
spiega Galvano – tutti i colleghi do-
vranno recarsi nella sede indicata
dall’Asp per il ritiro dei vaccini piut-
tosto che riceverli nel proprio stu-
dio come è avvenuto in passato e
anche l’anno scorso in piena pande-
mia. Stiamo parlando di circa 600
medici, molti dei quali provenienti
da Comuni più o meno distanti da
Palermo: oltre ai disagi per lo spo-

Cristina Puglisi

ENNA

Il risanamento strutturale del via-
dotto Euno e delle rampe dello
svincolo di Enna sulla A19 «Paler-
mo-Catania», partiranno martedì.
I disagi provocati dalla chiusura
delle due rampe di entrata in au-
tostrada da Enna, continueranno
fino al 29 luglio del prossimo an-
no. Mentre sarà sempre possibile
l’uscita dall’autostrada verso En-
na sia da Palermo che da Catania.
La notizia dei disagi si affianca,
con poche ore di distanza, a quella
di apertura anticipata dello svin-
colo di Caltanissetta sulla stessa
autostrada, dopo le operazioni di
demolizione del viadotto Salso, le
cui ultime dieci campate erano
state fatte brillare martedì scorso.

I lavori di risanamento struttu-
rale ad Enna riguardano l’i n t e ro
svincolo, quindi saranno interes-
sati sia il viadotto «Euno», che è in
uno stato di totale degrado, sia le
quattro rampe di svincolo.

«In una prima fase, che sarà av-
viata martedì e si concluderà la
prossima estate, saranno interes-
sate - spiega una nota di Anas - le
rampe di entrata in autostrada, sia
verso Catania che verso Palermo,
che rimarranno pertanto non
fruibili alla circolazione».

I mezzi sotto alle 10 tonnellate
che provengono da Enna potran-

Intervento urgente,
il viadotto Euno versa
nel totale degrado

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Dopo l’impennata di venerdì scorso,
torna sotto il tetto dei 300 casi il bilan-
cio quotidiano dei positivi al Sar-
sCov2 in Sicilia, e mentre Catania, da
giorni in vetta alla classifica delle pro-
vincie con più infezioni emerse nelle
24 ore, cede il suo triste primato a
Messina, l’aeroporto etneo si avvia a
riaprire gli accessi dello scalo a tutti,
anche a non viaggiatori, come accade-
va nell’era pre-Covid. Le nuove, anzi,

A Messina il triste primato
della provincia con
più infezioni in 24 ore

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Due infermieri ed un operatore sani-
tario aggrediti al Pronto Soccorso
dell’ospedale di Vittoria. Due perso-
ne, di nazionalità romena, venerdì se-
ra avevano accompagnato una donna
bisognosa di cure. La donna era molto
sofferente ed i due chiedevano con
forza che fosse soccorsa subito: impa-
zienti per l’attesa hanno gettato in
aria le sedie ed hanno aggredito il per-
sonale sanitario che cercava di ripor-
tarli alla calma. Un infermiere è stato

Il marito e il figlio di una
donna romena si sono
scagliati contro il personale PA L E R M O

U n’ondata di maltempo in arrivo
sull’Italia porterà nelle prossime
ore piogge e venti di burrasca sulle
regioni meridionali. Sulla base
delle previsioni disponibili il Di-
partimento della Protezione Civi-
le ha emesso una allerta meteo che
prevede a partire dalle prime ore
di oggi precipitazioni diffuse, che
localmente potranno essere anche
molto intense e accompagnate da
grandinate, fulmini e forti raffiche
di vento, su Calabria e Sicilia, con
fenomeni particolarmente insi-
stenti sui settori orientali della Si-
cilia e su quelli ionici della Cala-

stamento, faccio notare che gli slot
disponibili sono solo trenta al gior-
no. Ciò significa che tra il primo me-
dico e l’ultimo a cui sarà consegnato
il vaccino passerà circa un mese, ar-
rivando quasi a fine novembre. È
evidente che così non va ma i vertici

dell’azienda ci hanno già conferma-
to che martedì valuteremo assieme
come aggirare il problema». Un’ipo-
tesi potrebbe essere quella di utiliz-
zare i 17 centri vaccinali gestiti
dall’Asp a Palermo e in provincia:
«Magari non tutti – continua Galva-
no – ma almeno aprire i cinque pre-
senti in città in modo da smistare
l’afflusso dei medici tanto più che il
20 novembre arriverà pure l’alt ro
vaccino antinfluenzale, quello de-
stinato agli under 60». Intanto Fe-
derfarma ha annunciato che il vac-
cino contro l’influenza si potrà fare
anche in farmacia dopo la firma del

protocollo tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome, Federfar-
ma e Assofarm. «Grazie all’intesa
raggiunta – ha dichiarato il segreta-
rio nazionale di Federfarma, Rober-
to Tobia - le farmacie daranno un
contributo determinante all’am-
pliamento della copertura vaccina-
le contro l’influenza, come stanno
già facendo per la copertura vacci-
nale contro il Covid mettendo in li-
nea il nostro Paese con le migliori
pratiche europee». In farmacia po-
tranno vaccinarsi tutti i cittadini
maggiorenni, anche quelli per i
quali la vaccinazione è offerta gra-
tuitamente dal servizio sanitario: la
vaccinazione, una volta effettuata
l’anamnesi e acquisito il consenso
informato, avverrà in piena sicurez-
za in aree dedicate, interne o ester-
ne alla farmacia, e sarà possibile an-
che durante gli orari di chiusura. La
Sicilia è seconda in Italia come nu-
mero di lavoratori senza il green
pass: per la Cgia di Mestre, l’associa-
zione Artigiani e Piccole Imprese,
nell’Isola ci sarebbero 204.605 ad-
detti non vaccinati. Ieri pomeriggio,
al grido di «Trieste chiama, Trapani
risponde», più di cento persone si
sono date appuntamento davanti al
palazzo della Prefettura di Trapani
per protestare, in una manifestazio-
ne autorizzata contro l’obbligo dei
Green pass nei luoghi di lavoro che
si ripeterà anche sabato prossimo.
Manifestazioni si sono svolte anche
a Palermo e Siracusa( * FAG* )
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Influenz a. Difficoltà per le immunizzazioni

le vecchie regole, fa sapere la Sac, la so-
cietà che gestisce il Vincenzo Bellini,
scatteranno martedì prossimo su or-
dinanza dell’Enac: si potrà entrare al
piano arrivi e partenze senza dover
mostrare carte di imbarco o green
pass, documenti che continueranno
ad essere richiesti nei check-in e
all’imbarco dal personale delle com-
pagnie aeree, insieme alle misurazio-
ni della temperatura corporea. Ovvia-
mente, sottolinea al nostro giornale
Claudio Pulvirenti, direttore regiona-
le degli Usmaf, gli Uffici di sanità ma-
rittima, aerea e di frontiera, «i lavora-
tori dell’aeroporto avranno sempre
l’obbligo di entrare in servizio con il
green pass, e se gli avventori dei bar
che si trovano all’interno dello scalo,

prima dei check-in, potranno libera-
mente consumare al bancone, una
volta seduti al tavolo dovranno mo-
strare il certificato verde agli esercen-
ti, obbligati a chiederlo». All’aeropor -
to di Palermo, ricorda lo stesso Pulvi-
renti, «non cambia invece nulla, per-
ché lo scalo ha sempre consentito l’ac -
cesso a tutti». Tornando al bilancio
quotidiano dell’emergenza, il Dasoe
indica 290 nuovi contagi (110 in me-
no rispetto a venerdì) e un altro caso
emerso giorni fa, il tutto, a fronte di
12147 tamponi (3294 in meno) per un
tasso di positività in leggera flessione,
dal 2,9 al 2,4%. Il bollettino segna inol-
tre sei decessi, di cui quattro avvenuti
prima del 22 ottobre, mentre si conta-
no altri 439 guariti e 6541 (154 in me-

no) attuali contagiati, di cui 268
(quattro in più) ricoverati in area me-
dica e 42 (due in meno) nelle terapie
intensive, dove non risulta alcun in-
gresso. Questa la distribuzione delle
infezioni rilevate ieri in scala provin-
ciale: Messina 91, Catania 79, Palermo
68, Trapani e Agrigento 15, Caltanis-
setta 9, Ragusa 7, Siracusa 5, Enna 2. In-
tanto, il Nursind, iin una nota punta il
dito sui «ritardi nella mobilità» degli
operatori sanitari nei due bacini
dell’Isola, nonostante le graduatorie
siano già pubblicate ed esecutive. Le
chiamate dei vincitori per colmare i
516 posti a disposizione, evidenzia
Calamia, vanno ancora a singhiozzo,
«e non si capisce il perché». ( *A D O* )
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ricoverato in ospedale con fratture al-
le costole, con prognosi di 25 giorni.
Per gli altri due la prognosi è di 15 gior-
ni. Sono intervenuti i carabinieri Il
compagno della donna, un romeno di
43 anni, è stato denunciato per minac-
ce e lesioni aggravate a pubblico uffi-
ciale. Lo stesso è accaduto per il figlio
quindicenne della donna. Di lui si oc-
cuperà il tribunale dei Minori di Cata-
nia. Il direttore generale dell’Asp, An-
gelo Aliquò si è recato subito a Vitto-
ria. «Un’aggressione al pronto soccor-
so è incivile a prescindere – ha detto
Aliquò - ma se ad effettuarla sono stra-
nieri pregiudicati, delinquenti noti al-
le forze dell’ordine, è ancora peggio.
Purtroppo è anche prevedibile, e la co-
sa rende l’evento ancora più insop-
portabile. Persone che lavorano già

sotto pressione, come gli operatori sa-
nitari, devono anche avere paura di
quelli che provano a salvare e dei loro
familiari». I due, di nazionalità rume-
na, pare fossero già noti alle forze
dell’ordine. «Hanno aggredito e pic-
chiato gli operatori perché non hanno
niente da perdere, hanno diritti come
ognuno di noi, ma non sembrano te-
nuti a rispettare le nostre regole di ci-
viltà. Rubano, vengono arrestati e poi
rilasciati, picchiano e vengono ferma-
ti e poi ancora rilasciati, a volte ancora
prima che polizia e carabinieri fini-
scano di compilare gli adempimenti
burocratici. Il nostro sistema non fa-
vorisce la sicurezza né degli operatori
sanitari, né delle forze dell’ordine, né
tantomeno dei cittadini (ieri sera il
Pronto Soccorso di Vittoria è stato

bloccato per oltre un’ora)». Aliquò ha
però precisato di essere favorevole
all’accoglienza dei migranti. In quello
stesso momento, altro personale
dell’Asp si trovava a Pozzallo per lo
sbarco dei migranti. «Sono lì – ha ag-
giunto Alquò - ad accogliere persone
che fuggono dalla guerra e dalla po-
vertà e che hanno diritto di essere ac-
colte. Accogliere è nobile, subire la
violenza di stranieri delinquenti e
non potersi difendere è insopportabi-
le». La commissione straordinaria del
comune ha espresso solidarietà e
chiesto l’attivazione di una vigilanza
nel Pronto Soccorso. Una settimana
fa, un episodio analogo si era verifica-
to a Scicli. Un infermiere del 118 era
stato aggredito e picchiato. ( * FC * )
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no immettersi in autostrada uti-
lizzando gli svincoli autostradali
di Mulinello o di Dittaino, dopo
avere percorso la statale 117bis e
la statale 192. Invece i mezzi che
superano le 10 tonnellate per im-
mettersi in autostrada dovranno
utilizzare proprio lo svincolo di
Caltanissetta, dopo avere percor-
so le statali 117bis, 122, 626 e
640.

«Sarà inoltre consentito l’in-
gresso in autostrada ai soli veicoli
leggeri con massa inferiore alle 3,5
tonnellate tramite la piazzola di
sosta “Fe r r a re l l e ”, a cui si potrà ac-
cedere - annunciano da Anas -
percorrendo la strada comunale
di Enna che si dirama dal km
112,450 della statale 121. La me-
desima piazzola sarà invece inter-
detta al traffico in uscita dall’au-
tostrada». Rimarrà quindi sempre
possibile utilizzare lo svincolo di
Enna sia per i veicoli che arrivano
da Palermo che per quelli che ar-
rivano da Catania.

L’inizio dei lavori per lo svinco-
lo di Enna era stato posticipato in
attesa che riaprisse lo svincolo di
Caltanissetta che era stato chiuso
poiché le rampe sarebbero state
colpite, come poi avvenuto, dai
numerosi detriti. La frantumazio-
ne e rimozione dei detriti erano
programmate fino alle ore 24 di
sabato 23 ottobre, ma con l’esecu-
zione degli interventi in più turni,
Anas è riuscita a riaprire lo svin-
colo con un giorno e mezzo di an-
ticipo. A novembre saranno de-
molite le pile del viadotto. ( *C P U * )
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Auto strada. Lo svincolo di Enna off limits fino a luglio

Farmacie attive
Potranno effettuare
le somministrazioni
a chi ha raggiunto
la maggiore età

bria.
Attesi inoltre venti di burrasca

forte che potranno provocare forti
mareggiate lungo le coste esposte.
Le avverse condizioni meteo mari-
ne hanno già creato disagi nei col-
legamenti con le isole minori. Il
traghetto della Siremar oggi non
salperà dal porto di Lipari. La pri-
ma corsa per Milazzo, prevista alle
6.30, infatti è stata anticipata dal
vettore ieri sera, così da permette-
re ai pendolari del fine settimana
di lasciare le isole Eolie. Il Diparti-
mento ha anche valutato per la
giornata di oggi un’allerta arancio-
ne.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I medici da domani avranno la possibilità di ritirare le fiale

Influenza, vaccini in ritardo
nei comuni del Palermitano
Saranno immunizzate soltanto trenta persone al giorno
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Il leader della Lega a Palermo, lungo confronto con i sette deputati ma non incontra nè il presidente della Regione nè quello dell’Ar s

I «no» di Salvini a Musumeci e Miccichè
Rilancia l’unità del centrodestra per conquistare il Comune capoluogo ma boccia le ipote si
di allargamento a renziani ed ex M5S. Su Palazzo d’Orleans: tra un anno saremo determinanti

Mandato ai big per le amministrative, assente il segretario Minardo

«A Palermo voglio la lista entro un mese»

PA L E R M O

U n’ora di colloquio, l’unico riservato
della giornata, con lo stato maggiore
palermitano per preparare la campa-
gna d’autunno. Dopo la sconfitta alle
Amministrative nel resto d’Italia Sal-
vini vuole rilanciarsi in Sicilia, dove in
primavera si torna alle urne per Palaz-
zo delle Aquile e decine di altri grossi
Comuni.

Salvini ha anticipato ai suoi che
tornerà a Palermo fra un mese e che
per quella data vuole che sia già pron-
ta la lista che dovrà correre al Comu-
ne. È il segnale che la Sicilia diventa
centrale per la Lega: «Sarebbe stato da
folli, da visionari, pensare fino a qual-
che tempo che la Sicilia potesse diven-
tare la seconda regione in Italia per
numero di deputati regionali. Adesso
è così. Alle prossime elezioni, la Lega
conta per la prima volta di essere de-
terminante nella vittoria del centro-
destra unito» ha detto Salvini. Un
messaggio rivolto a Marianna Caro-

Uno sbarco da federatore:
continui i richiami
a Berlusconi e alla Meloni

nia, Vincenzo Figuccia, Igor Gelarda e
Pippo Fallica che avranno il compito
di radunare le forze per comporre
questa lista. Non c’era ieri invece il se-
gretario regionale Nino Minardo.

Per arrivare a questo risultato non
mancheranno nuovi ingressi e un al-
largamento del partito al di là dei tra-
dizionali confini politici. Salvini non
pensa ad annessione di altre forze ma
«a coinvolgere associazioni, movi-
menti e aree del volontariato» per al-
largare la base. Per il resto «non faccia-
mo campagna acquisti, stiamo lavo-
rando a un progetto e i nuovi ingressi
sono una parte di questo percorso».

La campagna elettorale che l’ex mi-
nistro degli Interni immagina a tutto
campo si baserà sull’azione dei ras lo-
cali e sui temi cari alla Lega in tutta Ita-
lia: «Il Ponte sullo Stretto si deve fare».

E soprattutto «bisogna puntare sul la-
voro». Senza dimenticare che «stiamo
lavorando per tutelare il diritto alla
pensione, ci lavoro io direttamente
con il presidente Draghi. L'importan-
te è non tornare alla legge Fornero».
Premessa per esplicitare i paletti che
la Lega non è disposta a superare nel
dibattito sull’addio a quota 10.

La visita a Palermo è stata più so-
bria del solito. Salvini non si è conces-
so il bagno di selfie come in altre occa-
sioni. E ha voluto dare agli alleati
u n’immagine di sé che lui stesso ha
definito «da federatore». Da qui i con-
tinui richiami alla Meloni e a Berlu-
sconi con cui anticipa di voler discute-
re tutte le scelte.

E tuttavia le decine di annessioni
che la Lega ha fatto negli ultimi mesi
in ogni provincia stanno portando a
conflitti a livello locale fra i dirigenti
del Carroccio. L’ultimo, ieri, è esploso
nel Trapanese, dove una corrente di
aderenti legati all’ex finiano Livio
Marrocco ha annunciato l’autoso -
spensione in aperta polemica con la
guida del partito a livello provinciale.

Gia. Pi.
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Lega. Matteo Salvini è arrivato ieri a Palermo, oggi lo attende l’udienza del processo Open Arms

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La resa dei conti con Musumeci è
rinviata almeno all’inizio del 2022.
Matteo Salvini apre invece subito il
tavolo di trattativa per le candida-
ture nei Comuni, a partire da quello
di Palermo chiamato al voto in pri-
m ave r a .

Il leader della Lega arriva in città
con un giorno d’anticipo rispetto al-
la prima udienza del processo Open
Arms: ne viene fuori un pomeriggio
fitto di impegni in cui spiccano però
i mancati incontri (neppure richie-
sti) con il presidente della Regione e
con Gianfranco Micciché. Eppure
Salvini è all’Ars che fa la prima tap-
pa. Raduna i suoi sette deputati e
detta l’agenda del futuro prossimo:
«Palermo è una città straordinaria
che non merita un'amministrazio-
ne inadeguata come l'attuale e non
parlo dell'indagine della Procura
ma delle bare accatastate al cimite-
ro. La lezione delle ultime Ammini-
strative a Roma, Torino e Milano è
chiara: se nel centrodestra litighia-
mo e ci dividiamo, perdiamo. Dob-
biamo essere uniti e compatti. È ne-
cessario cominciare a discutere del-
le candidature per arrivare a nomi
condivisi entro l’autunno». E in
quest’ottica «la Lega ha le proprie
idee e le avanzerà».

Ad ascoltare Salvini ci sono vari
aspiranti candidati a sindaco: Fran-
cesco Scoma in primis ma soprat-
tutto Valeria Sudano, che aspira a
correre nel 2022 a Catania. Per tutto
il giorno si sparge la voce che l’ex
ministro degli Interni possa incon-
trare Roberto Lagalla, già candidato
dall’Udc con l’apprezzamento di
Forza Italia. Ma neanche questo
confronto avrà luogo. Va detto però
che nel partito, soprattutto fra i pa-
lermitani, è forte la tentazione di so-
stenere la corsa dell’attuale assesso-
re all’Istruzione. Anche se sono in
crescita le quotazioni di Francesco
Cascio, che nella Lega ha molti degli
uomini che hanno costituito la sua
corrente ai tempi di Forza Italia, a
cominciare da Alessandro Anello.
Che non a caso rilancia: «Abbiamo
donne e uomini di alto profilo ed
esperienza per indicare il sindaco e

Il messaggio ai suoi
«Abbiamo un gruppo
solidissimo ma non
chiediamo assessorati,
non ci interessano»

per il consiglio comunale e le circo-
scrizioni».

Il leader della Lega però prende
tempo, almeno pubblicamente:
«Un'idea ce l'ho anche per il candi-
dato al Comune di Palermo. Ma sic-
come voglio riunire, federare e sce-
gliere tutti insieme tenendo il cen-
trodestra compatto, porteremo al
tavolo le nostre idee».

Per ora dunque Salvini si limita a
fissare la strategia che guiderà la Le-
ga da qui ai prossimi mesi. In primis
per le alleanze, che dovranno essere
tradizionali. È più di un messaggio
rivolto a Micciché e ai centristi quel-
lo che arriva dalla Lega: «Io lavoro
per un centrodestra unito e vincen-
te prima al Comune di Palermo, e
poi alla Regione. Per il resto, non ci
sarà un modello Draghi per le Re-
gionali. Se qui parte dei problemi
dipendono dalla malagestione del
Pd, cosa faccio? Offro il cambiamen-
to con il Pd? Non scherziamo». E
Salvini prova a sbarrare la strada an-
che a Renzi, che con Micciché lavora
a un patto elettorale: «Non penso
che Renzi abbia alcuna intenzione
di entrare nel centrodestra né io fa-
rò niente per convincerlo. Il centro-
destra parte da chi costituisce il cen-
trodestra in questo momento:
quindi Lega, Fdi, Udc, Cambiamo,
Noi con l'Italia. Se poi la nostra idea
di Sicilia sarà attrattiva e convincen-
te lo vedremo. Altri mi sembra che
stiano partendo dalla testa, noi pre-
feriamo partire dalle basi».

Stessa cautela Salvini mostra per
gli equilibri attuali alla Regione.
Non scarica Musumeci, malgrado
per tutta l’estate abbia rivendicato
per il Carroccio la candidatura alla
Regione: «Musumeci ha la nostra
stima e fiducia. In questo ultimo an-
no bisognerà dare il massimo. Por-
teremo al tavolo del centrodestra la
nostra idea, che vogliamo discutere
con la coalizione. Con Musumeci
parleremo a tempo debito».

Ma sono frasi che i fedelissimi
leggono come una presa di distan-
ze: vada avanti fino alla fine della le-
gislatura, poi tocca noi. Questa è la
lettura dei leghisti. Rafforzata da
una frase che Salvini sembra dire ai
suoi deputati e che invece, trapela a
fine giornata, sarebbe proprio un
messaggio a Musumeci: «Abbiamo
7 parlamentari, siamo un gruppo
fortissimo. Ma non chiediamo altri
assessorati. Non ci interessano».
Questo governo è ormai considera-
to di transizione dalla Lega. Questo
è il messaggio che Salvini ha lancia-
to ponendosi come il federatore
dell’alleanza prossima ventura.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Open Arms,
al via il processo

l Sarà dedicata all’a m m i ss i o n e
delle liste testi di accusa e difesa
e alle produzioni documentali
l’udienza di oggi del processo che
vede imputato di sequestro di
persona, per aver impedito alla
nave della ong Open Arms di
attraccare con i 147 migranti
soccorsi in mare, il leader della
Lega Matteo Salvini. Il processo
si terrà nell’aula bunker del
carcere palermitano di Pagliarelli
davanti ai giudici della seconda
sezione del tribunale. La Procura
ha citato a deporre, tra gli altri, il
ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese, l’ex premier
Giuseppe Conte e tre
componenti dell’allora suo
governo, l’ex vice premier Luigi
Di Maio, e gli ex ministri ai
Trasporti, Danilo Toninelli, e alla
Difesa, Elisabetta Trenta. Alcune
parti civili hanno indicato tra i
testimoni anche l’attore Richard
Geere, che nel 2019 salì a bordo
della Open Arms mentre la nave
attendeva l’a u t o r i z zazi o n e
all’attracco. Sulle liste testi di
tutte le parti dovrà pronunciarsi
il tribunale. Nell’agosto del 2019
la ong catalana soccorse decine
di migranti in mare e chiese
l’assegnazione di un porto sicuro.
Da Roma arrivò il no del
Viminale. Salvini dispose il
divieto di ingresso, transito e
sosta nella acque territoriali
italiane. Cominciò un braccio di
ferro tra Governo e ong. A
sbloccare lo stallo fu la Procura
di Agrigento che dopo una
ispezione con uno staff di medici,
il 20 agosto, sequestrò la nave e
fece sbarcare tutti. Per i pm,
Salvini avrebbe illegittimamente
trattenuto a bordo i migranti.
Non si sarebbe trattato dunque
di un atto politico del Governo,
come sostiene il leader della
Lega, ma di una precisa scelta del
Viminale. «Ritengo di aver fatto
semplicemente il mio dovere - ha
ribadito Salvini - non di ministro
ma di cittadino italiano visto che
l’articolo 52 della Costituzione
scrive che la difesa della Patria è
un dovere sacro. Se ciò mi deve
costare un processo con una
condanna che può arrivare a 15
anni di carcere, sono pronto in
totale serenità e con l’orgoglio di
aver servito il mio Paese».

Assegnato il porto alla nave con 406 profughi, a Campobello di Mazara montate le unità abitative per gli stagionali

Migranti, la Sea Watch fa rotta verso Pozzallo
P OZZALLO

È quello di Pozzallo il porto sicuro au-
torizzato per lo sbarco della «Sea Wat-
ch», la nave umanitaria con 406 mi-
granti salvati nel Mediterraneo. La
nave, con a bordo anche 109 minori
non accompagnati, dopo alcuni gior-
ni al largo delle coste trapanesi ieri si
trovava a sud delle Eolie, da dove ha
iniziato a fare rotta per raggiungere lo
Stretto di Messina per poi dirigersi
verso Pozzallo. L’arrivo nel porto del-
la cittadina ragusana è previsto nella
giornata di oggi. «Le persone a bordo,
dopo tanta sofferenza, potranno fi-
nalmente sbarcare in Europa», hanno
scritto in un tweet dall’Ong tedesca,
dopo l’assegnazione del porto da par-

te dell’autorità italiane. La situazione
potrebbe essere complessa dal mo-
mento che, a Pozzallo, per le condi-
zioni meteo avverse starebbero spin-
gendo alcune navi a chiedere un pro-
lungamento della permanenza nello
scalo portuale. Sorte diversa ancora
per la nave «Aita Marì» della ong Sal-
vamento Maritimo Humanitario con
a bordo 105 persone salvate a largo di
Lampedusa. La nave si trova davanti
le coste ragusane e sino a ieri era in at-
tesa dell’assegnazione di un porto.

Ha fatto tappa, invece, a Lampedu-
sa ieri la delegazione della commis-
sione Affari costituzionali della Ca-
mera composta dal presidente Giu-
seppe Brescia e dai parlamentari Sil-
vana Snider, Riccardo Magi, Maria

Carolina Varchi e Fabio Berardini e
dal segretario Giafilippo Profili, per
verificare la situazione dopo le deci-
ne e decine di sbarchi di migranti
nell’isola. «Le condizioni generali
dell’hotspot di contrada Imbriacola -
ha spiegato il prefetto di Agrigento,
Maria Rita Cocciufa - interessato da
lavori di ristrutturazioni, che ne han-
no ampliato la capienza e innalzato i
livelli di qualità, sono migliorate». Al
termine dell’incontro, nella base
dell’Aeronautica militare, la delega-
zione ha espresso apprezzamento
per il lavoro svolto nella gestione del
fenomeno migratorio che, a causa
dell’emergenza sanitaria, ha richiesto
un ulteriore impegno anche per il
mantenimento di adeguati standar-

ds di sicurezza sanitaria. «La comples-
sa macchina organizzativa - ha sotto-
lineato il prefetto - che ha risvolti sa-
nitari per l’esigenza di effettuare i
tamponi all’arrivo, di ordine e sicu-
rezza pubblica connesse ai foto se-
gnalamenti e delle altre problemati-
che che essendo connesse al fenome-
no degli sbarchi, si ripercuotono su
Lampedusa che ha la necessità dello
smaltimento delle imbarcazioni uti-
lizzate dai migranti, per il quale è in
corso un’attività a cura dell’A ge n z i a
delle Dogane, che vengono affrontate
dalla Prefettura in stretto raccordo
con il ministero dell’Interno».

Intanto a Campobello di Mazara,
nel Trapanese, si inizia a fronteggiare
l’emergenza legata ai migranti stagio-

nali utilizzati nelle campagne. All’in -
terno dell’ex oleificio «Fontane
d’oro», sono state montate le prime
unità abitative dell’Unhcr che servi-
ranno per i migranti. In tutto sono 50
le strutture arrivate dalla Polonia. Le
operazioni sono iniziate alla presen-
za di un formatore dell’Agenzia Onu
per i migranti, con i volontari della
Croce Rossa di Castelvetrano, Marsa-
la e Alcamo. Una parte dell’ex opificio
è stata già occupata abusivamente
dai migranti stagionali impegnati in
queste settimane nella raccolta delle
olivementre un altro campo sponta-
neo è stato allestito all’ex «Calce-
struzzi Selinunte» di Castelvetrano.
( * P I D* - *C R* - * M AX* )
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Conflitti a Trapani
Contestati i vertici
provinciali: gli aderenti
legati a Marrocco
si autosospendono



Lunedì 25 Ottobre 2021 5

Primo Piano

CO N TAG I
In Italia lieve calo dei positivi (3.725), in Sicilia curva ballerina: 375 nuovi casi
PALERMO. A livello nazionale la curva epide-
miologica del Covid-19 sembra presentare una
stabilità che però non deve trarre in inganno sul
fatto che la pandemia sia in netto “raffredda-
mento”. Tutt’altro. Infatti, sia dall’Istituto supe-
riore di Sanità che dagli esperti che quotidiana-
mente analizzano i dati arrivano messaggi ben
precisi e allo stesso tempo inequivocabili: «Non
bisogna abbassare la guardia. La strada è ancora
lunga anche se i vaccini ci stanno dando una
mano».

Intanto, però, un dato è confortante rispetto a
quello di sabato. Ieri, così come risulta dal re-
port quotidiano diffuso dal ministero della Sa-
lute, in Italia sono stati registrati 3.725 positivi.
Sabato erano stati 3.908. Sono invece 24 le vitti-
me in un giorno (sabato 39).

Gli attualmente positivi sono 74.775, ben 759 in
più rispetto a sabato. Dall’inizio della pandemia
i casi sono 4.741.185, i morti 131.826.

I dimessi e i guariti sono invece 4.534.584, con
un incremento di 2.940 rispetto alla giornata di
sabato.

Sono stati 403.715 i tamponi molecolari e anti-
genici per il Covid effettuati ieri in Italia: sabato
erano stati 491.574. Il tasso di positività è allo
0,9%, in aumento rispetto allo 0,8% di sabato.

In Sicilia la curva epidemiologica si comporta
come un ascensore: sale e scende in base alle
ondate per quanto riguarda i tamponi. Ieri, così
come riportato dal bollettino del ministero del-
la Salute, nell’Isola sono stati registrati 375 nuo-
vi positivi su 9.752 tamponi processati e l’indice
di positività è salito al 3,8% (sabato era al
2,4%).

Numeri in crescita, quindi, rispetto alla gior-
nata di sabato quando erano stati 291 i nuovi casi
su 12.159 tamponi processati tra molecolari e test
rapidi.

L’Isola si classifica così al quinto posto per
quanto riguarda i contagi giornalieri.

Ancora una volta epicentro dei contagi rima-
ne la provincia di Catania con 191 nuovi casi. Se-
guono Siracusa con 71, Palermo con 41, Messina
con 35, Caltanissetta con 11, Agrigento con 11,
Trapani con 8, Ragusa con 4, Trapani con 8, Enna

con 3.
Attualmente ci sono 6.668 positivi al Covid, di

cui 267 ricoverati in regime ordinario (-1 rispet-
to a sabato), 42 in terapia intensiva e 6.359 in
isolamento domiciliare. I guariti salgono a
292.004, mentre i decessi a 6.986.

Per quanto riguarda i decessi, ieri ne sono sta-
ti notificati 7 (sabato erano 6) cifra che porta il
totale delle vittime in Sicilia a quota 6.986.

A causa del maltempo, sono state sospese ieri
pomeriggio e anche oggi tutte le attività nel-
l’hub vaccinale di via Forcile a Catania. Stop an-
che agli Hub di Acireale, Sant’Agata Li Battiati,
Misterbianco e Caltagirone. Sia i drive-in per i
tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno
la normale attività non appena sarà cessata l’al-
lerta. Le persone che erano prenotate in via For-
cile per ieri pomeriggio potranno fare la som-
ministrazione del vaccino nei prossimi giorni,
presentandosi direttamente all’hub vaccinale.
Non è necessario fare una nuova prenotazio-
ne.

A. F.

Influenza, da oggi in Sicilia
scatta la campagna vaccinale

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Scatta da oggi in Sicilia
la nuova campagna vaccinale con-
tro l’influenza e, come spesso acca-
de in queste occasioni, non tutte le
nove province saranno in grado di
garantire fin da subito le dosi per
quanti dovranno sottoporsi alla
immunizzazione stagionale che,
com’è noto, così come si era verifi-
cato l’anno scorso, sarà in conco-
mitanza con le vaccinazioni contro
il Covid-19.

Non a caso il 2 ottobre scorso il
ministero della Salute aveva ema-
nato una circolare inviata a tutte le
Regioni consentendo anche per
quest’anno la somministrazione
simultanea dei due vaccini, per-
mettendo ancora a quanti sono in-
decisi o a quanti non hanno prov-
veduto alla vaccinazione contro il
coronavirus, in particolare i sog-
getti over 65 anni, di ricevere en-
trambe le dosi sia contro l’influen-
za sia contro il virus della pande-
mia Sars-CoV-2.

Anche quest’anno le vaccinazio-
ni saranno praticate negli studi dei
medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta aderenti, e
nei centri di vaccinazione delle 9
Asp e anche negli Hub dove attual-
mente vengono somministrate la
dosi per il vaccino anti Covid-19.

Anche quest’anno l’obiettivo di-
chiarato dalla Regione è quello di
vaccinare nell’Isola almeno il 75-
80 per cento della popolazione.
Anzi, con la presenza del Covid,
aumentare ancora di più i nume-
ri.

Destinatari della vaccinazione
sono i soggetti con età superiore o
pari a 60 anni, i soggetti a rischio
con patologie croniche dell’appa-
rato respiratorio, cardiocircolato-
rio, da diabete e altre malattie me-
taboliche, da malattie renali, linfo-
proliferative, neoplasie, da malat-
tie che comportino immunosop-
pressione, malassorbimento inte-
stinale, malattie neuromuscolari,
patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interventi

chirurgici, i soggetti appartenenti
alle categorie di pubblico interesse
collettivo, nonché i bambini a par-
tire dai sei mesi di età e alle donne
in qualsiasi trimestre di gravidan-
za.

Ed ancora quest’anno sarà messa
in campo la cosiddetta “Strategia
Cocoon”: verrà offerta la vaccina-
zione in forma attiva e gratuita ai
contatti stretti dei nuovi nati, fino

al compimento del sesto mese di
vita e ai contatti stretti delle ge-
stanti, nonché alle donne in stato
di gravidanza e a qualsiasi trime-
stre della stessa, mediante il coin-
volgimento attivo dei consultori,
degli ambulatori specialistici di
Pediatria e Ostetricia e Ginecolo-
gia.

La campagna vaccinale l’anno
scorso ha fatto registrare nell’Isola
un significativo aumento delle
percentuali di copertura dovuto,
come si legge dal report dell’asses-
sorato regionale alla Salute, «an-
che alla necessità di ridurre il ri-
schio di una potenziale co-circola-
zione di virus influenzali e Sars-
Cov-2, con conseguente maggior
impatto sulle popolazioni vulnera-
bili e sui sistemi sanitari».

Quest’anno c’è anche una novi-
tà che interessa soprattutto la fa-
scia di età compresa tra i 2 e i 18
anni. Così come già accaduto l’an-
no scorso in Lombardia, per que-
sta fascia di età si potrà sommini-
strare il vaccino antinfluenzale

spray nasale.
«È una innovazione importante

per la nostra regione - sottolinea
Marilena Lo Giudice, pediatria di
libera scelta e componente della
Commissione regionale per l’in-
fluenza -: sarà più agevole per quei
soggetti che non potranno fare la
vaccinazione tradizionale. Intanto,
però, già stiamo registrando in
questi ultimi giorni in Sicilia un
aumento delle patologie para-in-
fluenzali sui bambini e sugli adole-
scenti, cosa che l’anno scorso non
era avvenuto perché eravamo in
presenza del contenimento contro
il Covid: mascherine, distanzia-
mento e igiene personale. Dobbia-
mo proseguire con queste misure
ancora e non abbassare la guar-
dia».

Anche in questa campagna vac-
cinale con il siero antinfluenzale
vengono offerti altri due vaccini:
quello contro lo pneumococco,
principale responsabile delle pol-
moniti e delle meningiti batteri-
che; e quello contro l’herpes zoster
(il cosiddetto “fuoco di sant’Anto-
nio”).

La campagna vaccinale, così co-
me accaduto l’anno passato, si con-
cluderà il 28 febbraio 2022. l

Al via da oggi i vaccini antinfluenzali
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«M eno ospedalizzazione,
garanzia della cura e
qualità specialistica».

L'assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza non ha alcun dubbio
sull'importanza della svolta che il go-
verno Musumeci intende dare all'as-
sistenza sanitaria e all'erogazione
delle “cure domiciliari”, che sono il
perno della Carta dei diritti degli an-
ziani e dei doveri della società elabo-
rata dalla commissione ministeriale
presieduta da monsignor Vincenzo
Paglia, su indicazione di Roberto
Speranza.

La fragilità, però, non ha età.
«Intanto la ringrazio perché questa
opportunità mi consente di chiarire
che le cure domiciliari non sono indi-
rizzate solo alle persone anziane, ma
sono destinate a persone fragili o con
disabilità, ai pazienti cronici e post-
acuti, a quanti possono fuoriuscire
dagli asset ospedalieri, a chi necessi-
ta di prestazioni riabilitative. È l’e-
spansione di protocolli oggi affidati a
forme varie di degenza, ma riportate
in un contesto che offra il calore del-
la propria casa, circondato dagli af-
fetti dei propri cari, senza per questo
perdere il diritto a una prestazione
sanitaria adeguata, professionale e
qualificata».

Condivide gli obiettivi della Carta
della Commissione Paglia?
«L’intuizione del documento varato
dalla commissione Paglia è forte, al
pari della suggestione di riportare
l’uomo, e con l’uomo la famiglia, cel-
lula vitale della società, dentro un
processo di umanizzazione delle cu-
re che mira a non sradicare le perso-
ne fragili dal tessuto domestico. Non
è un modello alternativo alle Rsa né
alle strutture di degenza, ma inter-
viene nel percorso di cura di migliaia
di pazienti già oggi e sotto diverse
forme. Ne parliamo adesso, ma è un
processo di maturazione che precede
la pandemia e che, semmai, l’emer-
genza sanitaria ha solamente e ulte-
riormente avvalorato perché con-
sente la fuoriuscita dall’ospedale e la
presa in carico territoriale dei pa-
zienti assistiti al domicilio».

Sicuramente una novità per l'Isola
che ha investito sui perenni ritardi
nell'assistenza a fragili e disabili tra-
sformando le proprie debolezze in
punti di forza. E la sensazione è un
ritorno al confortante medico di fa-

miglia che con valigetta in cuoio e
occhialino, si presentava a casa in
qualunque momento lo si chiamas-
se.
«In questo processo di riorganizza-
zione del territorio anche il medico
di famiglia è un anello essenziale. E
non è un caso se nella programma-
zione ministeriale le Case della salu-
te siano in larga parte affidate pro-
prio alla medicina di base. Il senso
delle cure domiciliari è di completa-
re la linea che va dal medico di fami-
glia all’ospedale, consentendo una
presa in carico del paziente nella
propria abitazione. È il modo miglio-
re per mettere il malato al centro del
percorso della cura. Un concetto an-
tico che oggi viene accompagnato
con le moderne tecnologie dell’era
digitale e, quindi, con sistemi di mo-
nitoraggio e controllo del paziente,
senza privarsi di équipe multidisci-
plinari. Non è un caso se alla Carta di
mons. Paglia si legano tre punti pre-
visti dal Pnrr: investimenti in mate-
ria di cure domiciliari, programmi di
telemedicina e realizzazione delle
centrali telematiche territoriali per

il raccordo con le strutture ospeda-
liere».

Punto centrale del nuovo sistema è il
cambiamento radicale dell'affida-
mento del servizio con procedure di
accreditamento anziché appalti a ri-
basso e privilegiando la qualità assi-
stenziale.
«Una svolta sia per i pazienti che per
gli operatori. L'intesa Stato-Regioni
raggiunta quest'anno differenzia i
modelli di assistenza secondo la di-
versa intensità di cure, da quelle di
base a quelle di alta specializzazione,
affidandosi a chi è in grado di gestire
la malattia all'interno delle abitazio-
ni con personale qualificato assunto
a tempo indeterminato. Dettagli? Di-
rei di no. Affidare un servizio a chi fa
spendere meno, talvolta con ribassi
al 50%, utilizzando professionisti
pagati a prestazione non può essere
equiparabile a una selezione di sog-
getti che offrono qualità nei servizi
con dipendenti adeguati alle esigen-
ze della cura e che assicurano conti-
nuità nella presenza, associando alla
qualità l'amore per un lavoro garan-
tito e il legame di fiducia con il pa-
ziente».

Nel ridisegnare il Sistema sanitario
locale, il Pnrr introduce Case della
Salute e ospedali di Comunità riva-
lutando la presenza di professionisti
della Sanità che in altri tempi abbia-
mo visto lasciare il territorio alla ri-
cerca di un'identità professionale
negata.
«L'inversione di tendenza che abbia-
mo attuato ha consentito il rientro di

oltre duemila professionisti in Sici-
lia, una Regione che può vantare tan-
te strutture di alta specializzazione. È
un percorso lungo, che vede in cam-
po poli fortemente innovativi per le
cure ospedaliere, potenziati in questi
anni e messi tra loro in rete. Ma ac-
canto ad essi, dobbiamo considerare
una priorità l'invecchiamento della
popolazione, che cresce progressiva-
mente. Anche per questo stiamo la-
vorando con il collega Scavone (An-
tonio, assessore alla Famiglia, ndr) ai
decreti sulla integrazione sociosani-
taria, cioè un'assistenza che lega l'a-
spetto sanitario in senso proprio a
quello socio-assistenziale».

Un modello a lungo termine che
coinvolge anche l'assessorato a Fa-
miglia, Politiche sociali e famiglia, in
una rivoluzione in cui la Sicilia possa
vantare peculiarietà e non lamenta-
re ritardi.
«Mi piace ricordare che non si conta-
no i convegni su Sanità del territorio
e deospedalizzazione organizzati ne-
gli anni. Ora però c'è un progetto
chiaro, ci sono le risorse e possiamo
individuare tempi certi: la presenta-
zione entro il 2022 e l’attuazione en-
tro il 2026. Nei prossimi sei mesi l'iter
di accreditamento sarà aperto al
maggior numero di operatori possi-
bili e quindi procederemo con l’avvio
del servizio. Ne parlerò nuovamente
questo mercoledì anche all’Ars per-
ché desidero che ciascuno possa sen-
tirsi coinvolto in questa riorganizza-
zione che, finalmente, fa tornare la
persona al centro dei percorsi di cu-
ra». l

«Assistiti a casa, con cura e qualità»
In Sicilia. L’assessore alla Salute spiega il nuovo corso del servizio domiciliare per gli anziani
«Dall’accreditamento dei caregiver alla telemedicina, meno ospedalizzazione e più umanità»

Su “La Sicilia”. L’intervista a mons. Vincenzo Paglia, pubblicata nell’edizione di ieri

L’assessore regionale Ruggero Razza

DALLA PRIMA PAGINA

LA RIVOLUZIONE
DEL VANGELO
CONTAGIOSO
EMILIANO ABRAMO

N ella bella intervista rila-
sciata proprio ieri emer-
ge la possibilità di non

lasciare troppo spazio alla pau-
ra, ma di trovare insieme strade
per uscire dalla condizione di
solitudine alla quale siamo e-
sposti tutti. Strade nuove, come
quella che hanno portato mons.
Paglia ad Haiti dove ha avuto
modo di parlare di speranza, ma
soprattutto di ascoltare la soffe-
renza di uno dei popoli più po-
veri e soli al mondo. La soffe-
renza è una condizione pur-
troppo comune a tanti, lo abbia-
mo visto negli ultimi anni ascol-
tando ad esempio le storie dei
migranti ma anche l’abbandono
degli anziani in tempo di pande-
mia.

Gli anziani sono un mondo
trascurato, a volte abbandonato
da questo tempo che ha giudica-
to la mancanza di vigore fisico
come condizione sufficiente per
allontanare, isolare, consegnare
alla tristezza prima e alla morte
dopo la vita di chi è avanti negli
anni: che stoltezza!

La Comunità di Sant’Egidio da
sempre si interroga e accompa-
gna la vita degli anziani cercan-
do e trovando nel tempo forme
utili per migliorare la vita degli
anziani: assistenza domiciliare,
visite negli istituti, alleanze con
i giovani, reti di prossimità per
favorire la vita nella propria a-
bitazione, convivenze per evita-
re di vivere negli ospizi, sono
solo alcuni esempi del lavoro sin
qui fatto. Ma oggi si aggiunge
un altro tassello: La Carta dei
Diritti degli Anziani e dei Dove-
ri della Società. È un lavoro pre-
zioso svolto dalla Commissione
ministeriale presieduta proprio
da mons. Vincenzo Paglia e che
ha come segretario il prof. Leo-
nardo Palombi, noto accademi-
co da sempre attento alla cresci-
ta di Sant’Egidio in Sicilia. Que-
sto documento, molto apprez-
zato dal Presidente Draghi che
nell’accoglierlo lo ha definito
«un lavoro straordinario», è sta-
to recentemente recepito dalla
Regione Siciliana. C’è un’a p e r-
tura al cambiamento, una picco-
la rivoluzione per l’assistenza a-
gli anziani e alla sanità in gene-
rale che favorisce l’assistenza
domiciliare, il rapporto umano
con gli anziani, la stabilizzazio-
ne degli operatori e la volontà di
premiare chi opera nel privato
con qualità nel servizio piutto-
sto che il metodo del “ribasso”
nella partecipazione all’a f f i d a-
mento.

Credo che a noi tocchi accom-
pagnare questo lavoro di tra-
sformazione con simpatia e sen-
so del noi, per gioire di una cul-
tura che parli di solidarietà. Una
cultura capace di scrivere il fu-
turo perché contagiosa, per dir-
la al modo di Vincenzo Paglia.
* Comunità di Sant’Egidio

»
IL “MODELLO PAGLIA”
Intuizione forte che si lega
al Pnrr. La Regione è pronta:
niente appalti col massimo
ribasso, ma selezione fra chi
assicura continuità e fiducia
E ciò vale per tutti i fragili

Dignità della persona, assistenza responsabile e vita di relazione
In tre capitoli il vademecum che rispetta e accompagna la terza età

LA CARTA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Dignità della persona, assistenza responsabile e vita
attiva di relazione. Questi i tre capitoli in cui è suddi-
visa la Carta dei diritti degli anziani e dei doveri del-
la società, elaborata dalla Commissione per la rifor-
ma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la
popolazione anziana istituita al ministero della Sa-
lute e guidata da monsignor Vincenzo Paglia.

Il rispetto della dignità della persona
La persona anziana ha il diritto di determinarsi in
maniera indipendente, libera, informata e consape-
vole con riferimento alle scelte di vita e alle decisio-
ni principali che lo riguardano. Il dovere dei fami-
liari e di quanti interagiscono con la persona anzia-
na è quello di di fornirgli le informazioni e le cono-
scenze necessarie. Il fatto che una persona anziana
abbia perso alcune capacità fisiche e strumentali

per vivere la vita quotidiana non deve tramutarsi in
un giudizio di incapacità di decidere ed essere auto-
maticamente sostituito dalle decisioni della fami-
glia, dei caregiver o dell’amministratore di soste-
gno.

L’assistenza responsabile
La persona anziana ha il diritto di concorrere alla
definizione dei percorsi di cura, delle tipologie di
trattamento e di scegliere le modalità di erogazione
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Le istitu-
zioni e gli operatori sanitari e sociosanitari hanno il
dovere di prospettare alla persona anziana tutte le
opzioni disponibili per l’erogazione dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria. Se l’assistito sceglie di ri-
manere presso la propria dimora tutte le spese sani-
tarie devono essere sostenute dallo stesso o dalla

sua famiglia a fronte dell’insufficiente offerta di
servizi di assistenza domiciliare sanitaria e integra-
ta. Appare auspicabile se non necessario un impe-
gno economico delle istituzioni pubbliche volto ad
assicurare la libertà e parità di scelta tra le diverse
forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Una vita attiva di relazione
Nella terza e ultima sezione, la Carta ricorda alle i-
stituzioni l’importanza di «garantire il sostegno ai
nuclei familiari che hanno anziani al proprio inter-
no e che intendono continuare a favorire la vita in
convivenza». Infine un approfondimento sui casi di
violenze: «Quanti interagiscono con le persone an-
ziane hanno il dovere di denunciare ogni forma di
abuso, violenza e discriminazione operata nei loro
confronti». l



II Lunedì 25 Ottobre 2021

Catania

Scuole, aumentano i positivi
crescono i vaccinati, ma lentamente
A rischio anche
medici e infermieri
che si sono vaccinati
dieci mesi fa e ai
quali è consigliata
la terza dose. Oggi
hub chiusi per
maltempo

Alla faccia dei tamponi salivari tutti
negativi nelle scuole sentinella, co-
me ha scritto alcuni giorni fa il team
Covid in un comunicato. Evidente-
mente le squadre Usca deputate a
questa operazione di monitoraggio
sono state talmente fortunate nel
riscontrare ben 884 tamponi nega-
tivi nelle scuole prese a campione.
La realtà, però, sembra diversa. Ba-
sta prendere come esempio cosa è
accaduto a Belpasso col focolaio e-
sploso nel circolo didattico «Madre
Teresa di Calcutta» dove - come
scriviamo sul giornale di ieri - sono
stati riscontrati più di venti casi Co-
vid tra gli studenti e un caso tra i
professori. Risultato: scuola chiusa
sembra per non meno di 4 giorni.

Ma nelle scuole il contagio non è
affatto limitato a pochi casi. Sembra
che attualmente siano più di 10 le
aule in alcune scuole poste in qua-
rantena per contagi tra gli e prof..
Ed è emblematica la storia di una
professoressa,che ha inviato una

lettera al giornale, che abbiamo
pubblicato, in cui racconta la situa-
zione sua e di suo marito, entrambi
col covid e vaccinati, col compagno
ricoverato In ospedale con ossige-
nazione, contagiati probabilmente
da alcuni studenti asintomatici. La
professoressa poi si lamenta della
mancata osservanza nelle scuole
delle norme basilari di protezione
dal contagio.

La situazione, alle soglie del mese
di novembre è in continua evolu-
zione, con la percentuale di vacci-
nati che pian piano aumenta - sem-
bra che adesso saremmo in alcune
aree della provincia a oltre l’85%,
ma con sacche ancora consistenti di
persone non vaccinate e un mode-
rato aumento dei ricoveri negli o-

spedali che non fa certo stare tran-
quilli i medici dei reparti Covid che
temono una escalation di non vacci-
nati da ricoverare se, ad esempio,
dovesse manifestarsi con tutta la
sua contagiosità anche la Delta plus,
nuova variante isolata in Gran Bre-
tagna, dove marciano al ritmo di
50mila contagi al giorno.

Non c’è da stare allegri anche per
un’altra questione. In tutta Italia
nelle ultime settimane si sta riscon-
trando un aumento dei contagi tra
medici e infermieri, soprattutto dei
reparti Covid e secondo gli esperti
questo sta a significare che la carica
immunologica negli operatori sani-
tari sta venendo meno. Spiega un
dirigente di una azienda sanitaria:
«Samo stati vaccinati dieci mesi fa,

ma già secondo i virologi, dopo sei
mesi dalla seconda dose, il sistema
protettivo comincia a vacillare e sa-
rebbe questa la causa dei contagi in
tutta Italia. Attualmente non esiste
una obbligatorietà per i medici a ri-
vaccinarsi con la terza dose, ma chi
la vorrebbe fare può già recarsi ne-
gli hub e provvedere a essere reim-
munizzato».

Ovviamente una eventuale cre-
scita di pazienti da ricoverare ri-
metterebbe nuovamente in discus-
sione l’assistenza sanitaria per tutte
quelle patologie non Covid che in
questi due anni sono state penaliz-
zate. Ci riferiamo anche alle cure
per malati oncologici, gli infartua-
ti... che sono andate a rilento e che
rischiano di ripiombare in una si-
tuazione che diverrebbe insosteni-
bile Anche per questo appare illogi-
co vedere ancora tante persone non
vaccinate che sfilano per le strade al
grido di «libertà!».

A metterci lo zampino in questi
giorni arriva anche il maltempo. Ie-
ri il team Covid ha reso noto che per
l’allerta meteo è stata sospesa l’atti-
vità nell’hub vaccinale di via Forci-
le. Stop pure al drive di Acireale. Per
le persone che erano prenotate per
ieri per fare il vaccino non sarà ne-
cessaria una nuova prenotazione,
ma potranno recarsi negli huh non
appena riprenderà l’attività che «ri-
marrà chiusa anche oggi - ha spie-
gato il commissario Liberti - a causa
del perdurare del maltempo. Ri-
prenderanno martedì se le condi-
zioni meteo lo permetteranno».

Ieri crescita dei casi positivi gior-
nalieri nel catanese: bel 191.

GIUSEPPE BONACCORSI

POST DEL PROFESSORE

Lo ha intitolato «La mia città». Uno
sfogo amaro, molto reale di una Cata-
nia anarchica, menfreghista, arro-
gante e a tratti incivile. Eppure bella,
affascinante, irresistibile e piena di
vitalità ed ironia. E’ apparso su Face-
book. Ma a scriverlo non è uno dei
tanti, ma uno dei professori che con
tanti altri colleghi medici catanesi (Ia-
cobello, Distefano, Montineri, e tan-
tissimi altri medici) da oltre tre anni è
in prima linea per combattere il Co-
vid.

Si tratta del prof. Bruno Cacopardo
primario di Malattie infettive del Ga-
ribaldi Nesima, che racconta aneddoti
amari, talmente incredibili da appari-
re inverosimili, come il caso del figlio
di un87enne non vaccinato ricoverato
nel suo reparto che ha detto al medi-
co...«Non lo fate morire, altrimenti vi
denuncio!»

«Con amarezza e pieno di dubbi - e-
sordisce il prof. - inseguo i dati del
pessimo andamento della epidemia a
Catania: aderire o accodarci alle rego-
le di altri non è nel nostro costume:
noi siamo protagonisti, mai compar-
se. Ed eccoci qui (infatti) a primeggia-
re, con i numeri sopra i cento, con i re-
parti che pian pianino ricominciano a
riempirsi e quell'implacabile timore
velenoso di non farcela a venirne fuo-
ri. Inutile scomodare virologi e biolo-
gi molecolari per capirne le ragioni à
aggiunge amaro - . Sarebbe meglio
chiedere ad un sociologo, uno psi-

chiatra o ad un esperto di etologia ani-
male (alla Mainardi). Oppure a un re-
ligioso: non manchi una prece per una
città che muore. Meglio un esorcista,
anzi».

E più avant continua: «Abbiamo
qualcosa (un diavoletto maligno, un
retropensiero beffardo, la genetica di
un Che Guevara malandrino) che non
ci fa mai raggiungere virtù e soddisfa-
zioni comuni. Godiamo (molto) a sta-
re nelle retrovie, sempre un passo in-
dietro. Primi degli ultimi. Siamo brut-
ti, sporchi e cattivi e molto fieri di es-
serlo. Disponibili ad annaspare nel-
l'immondizia e nella epidemia pur di
non rinunciare a feste e fasti, aperitivi
e cene in compagnia. Ci ingozziamo e
brindiamo con le bollicine al nostro
disastro. Suoniamo le cetre mentre la

città (puzzolenta e greve) brucia di
fuochi fatui. Il quotidiano è la rappre-
sentazione di una diuturna tragedia
dell'orrore. Dovunque. Dei liceali liti-
gano con inusuale violenza di fronte
alla scuola, sotto gli occhi perplessi di
bidelli e passanti. Auto in coda strom-
bazzano impazzite, badando più a fare
fracasso che a muoversi. I semafori
non dispongono di colori graditi agli
automobilisti. Parcheggiare è con-
sentito solo a falsi invalidi e autorità.
Uscire da un parcheggio bloccati da
due o tre file di auto è una sfida al pu-
gnale. L'autista di un autobus di linea
paralizza una fila per scendere a com-
prare delle caldarroste. Non tollera
proteste: ai nostri rimbrotti risponde
mostrando il dito medio. Mi chiedo
scoraggiato se si tratta di un compor-

tamento liberista o liberale.
Da un balcone poco distante una si-

gnora in sottana e orecchini sgargian-
ti a lampadario, lancia un sacchetto di
immondizia verso un improbabile
cassonetto. Ovviamente lo manca (a-
vrebbe fallito anche Magic John-
son)...ma reagisce al mio rimprovero
scuotendo al vento la pettinatura fre-
sca di parrucchiere: "Ecchè dovevo
stare secondo lei con l'immondizia
dentro casa?"

Non va meglio sul lavoro. Giungono
insieme in reparto un vecchietto di 87
anni e una donna sessantenne con Co-
vid.... non vaccinati. La signora si
schermisce: " Vaccinata io? Nel mio
palazzo non si usa. E poi...non ne sen-
tivo il bisogno"».

«Testuale. Il figlio dell'anziano pa-
ziente non vuol essere da meno: " ec-
chè valeva la pena di vaccinarlo ormai
a questa età?". Dinanzi al nostro stu-
pore, tuttavia, ci tiene a chiarire che lo
stato clinico del patriarca in qualche
modo gli sta a cuore : "Non lo fate mo-
rire eh, se no vi denuncio!"».

Nella chiosa perà traspare il suo a-
more per questa cittè: «E tuttavia, no-
nostante tutto, amo di un amore vi-
scerale e masochista questa città in-
fingarda, sempre disposta e disponi-
bile al tradimento. Ne sono attratto di
quell'attrazione che il rapito riserva al
rapitore. L'adorazione infelice che il
tormentato riserva al suo aguzzino».

G. BON.

Lo sfogo amaro del prof. Cacopardo
«Godiamo a essere primi degli ultimi»

Un reparto Covid e accanto il prof. Bruno Cacopardo

CODACONS

«Medici e infermieri
azione collettiva
per i risarcimenti»

Parte da Catania l’azione dell’u f f i-
cio legale del Codacons per venire
incontro a medici e infermieri
che hanno contenziosi con le ri-
spettive aziende sanitaria di lavo-
ro. Il Codacons ha infatti istituito
un apposito sportello, con sede a
Catania in via Musumeci 171, per
fornire informazioni e assistenza
(tel.- 095441010 e-mail: sportel-
lo@codaconsicilia.it) al quale me-
dici e infermieri potranno rivol-
gersi per avviare le richieste di
risarcimento nei confronti delle
loro aziende qualora siano stati
oggetto di contenziosi o provve-
dimenti disciplinari che ritengo-
no ingiusti. L’ufficio legale del-
l’associazione è disponibile ad e-
saminare i casi che vorranno es-
sere esposti per cercare una solu-
zione che possano far riconoscere
i diritti dei sanitari. E per avvalo-
rare quanto sostenuto dall’a s s o-
ciazione rende nota la nuova vit-
toria e il risarcimento di oltre 30
mila euro ottenuto al Tribunale
del Lavoro di Siracusa da un in-
fermiere, assistito dall'avv. Salva-
tore Raciti, componente dell’U f f i-
cio Legale Regionale.

La sentenza n. 691/2020 ( giudi-
ce Filippo Favale) ha accertato l'i-
nadempimento contrattuale del-
l'Azienda presso cui l'infermiere
lavorava ed il diritto di questi al
relativo risarcimento per, scrive
il giudice della sentenza, "il co-
stante, ordinario e reiterato sfo-
ramento del limite previsto dalla
legge di 6 turni/mese, e cioè u-
n'eccezionale adibizione del ri-
corrente a turni di reperibilità ol-
tre il limite contrattuale”

L’avvocato Raciti spiega che
questa sentenza, divenuta defini-
tiva per mancata impugnazione,
si inserisce nel solco della senten-
za della Cassazione n. 13935/2015 e
della sentenza n. 160/2016 emessa
dal Tribunale del Lavoro di Enna
relativamente al personale medi-
co.

Alla luce di queste sentenze, il
Codacons propone una azione
collettiva per contrastare la pras-
si illegittimamente praticata dalle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
di esigere dal proprio personale,
medico ed infermieristico, l’e-
spletamento di turni di pronta di-
sponibilità in eccesso rispetto a
quelli previsti dalla legge.

Avviene infatti che, malgrado il
CCNL preveda un limite massimo
di turni mensili di pronta dispo-
nibilità richiedibili ai medici (10)
ed agli infermieri (6), le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere violino
costantemente tali limiti data la
derogabilità della norma stessa.

La violazione costante di quei
limiti configura infatti, secondo
la Cassazione, un'ipotesi di “abuso
... contrario alle clausole di cor-
rettezza e buona fede ex artt. 1175
e 1375 c.c., nello svolgimento del
rapporto contrattuale”.

R. CRO.

Codacons pro medici e infermieri
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Amministrative, 10 comuni alle urne
La mappa. Adrano, Canicattì, Favara, Lentini, Porto Empedocle, San Cataldo, Rosolini e Vittoria
al ballottaggio. Ma riflettori su Misterbianco dove spunta un «impresentabile» per l’Antimafia
CATANIA. Si torna alle urne: oggi
(dalle 7 alle 22) e domani (dalle 7 alle 15)
andranno nuovamente al voto per il
ballottaggio i cittadini di otto comuni
siciliani che dovranno eleggere i nuo-
vi sindaci. A contendersi la carica di
primo cittadino saranno: a Canicattì
Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà; a
Favara Antonio Palumbo e Salvatore
Montaperto; a Porto Empedocle Calo-
gero Martello e Salvatore Iacono; a
San Cataldo Gioacchino Comparato e
Claudio Vassallo; ad Adrano Carmelo
Pellegriti e Fabio Mancuso; a Vittoria
Francesco Aiello e Salvatore Sallemi; a
Lentini Saverio Bosco e Rosario Lo Fa-
ro; a Rosolini Concetto Di Rosolini e
Giovanni Spadola.

Urne aperte solo oggi, dalle 7 alle 23,
in altri due centri, dove le ammini-
strazioni sono state sciolte per infil-
trazioni mafiose: a Torretta, nel Paler-
mitano, e a Misterbianco, nel Catane-
se. L’eventuale turno di ballottaggio a
Misterbianco (nel caso in cui nessun
candidato a sindaco raggiungesse il
40% dei consensi) si terrà domenica 7
novembre.

A proposito di Misterbianco, all’ul -

timo momento, nel consueto scree-
ning effettuato dall’Antimafia nazio-
nale, è venuto fuori un “impresenta -
bile” fra i candidati al consiglio comu-
nale. Si tratta di Giovanni Crisafulli
(nella foto), in lizza nella lista di Forza
Italia a sostegno dell’aspirante sinda-
co Marco Corsaro. «Il candidato - si
legge nella relazione della commissio-
ne parlamentare - risulta rinviato a
giudizio per un processo in corso di
svolgimento dibattimentale per il
reato di tentata estorsione aggravata
dal metodo mafioso, commesso se-
condo la prospettazione accusatoria
fino al settembre 2008». E ciò viola il

codice di autoregolamentazione del-
l’Antimafia che “boccia” la candidatu-
ra di Crisafulli, imprenditore con pre-
cedenti per maltrattamenti in fami-
glia citati da MeridioNews.

A La Sicilia, come riportato nel re-
portage su Misterbianco pubblicato
venerdì, risulta anche un altro caso:
un candidato che, a prescindere dal
codice dell’Antimafia, ha inviato al-
l’ufficio elettorale la propria rinuncia
alla candidatura. Oggi, alla costituzio-
ne dei seggi elettorali, il nome del can-
didato che s’è ritirato sarà “cassato”
nelle liste affisse nelle 40 sezioni.

Sempre sul voto di Misterbianco, ri-
ceviamo una nota dall’avvocato Pie-
tro Motta, su una vicenda citata nella
pagina che il nostro giornale ha dedi-
cato alla vigilia elettorale di Mister-
bianco: il processo per calunnia a cari-
co di Giuseppe Bongiovanni, assesso-
re designato di Corsaro, non legato al
suo ruolo di impiegato comunale.
«Bongiovanni ha una pendenza per
calunnia (peraltro oramai ampia-
mente prescritta) relativa ad una ac-
cusa politica per presunti favoritismi
rivolta, nel lontano 2011, all'allora vice

sindaco Galasso. Quest'ultimo ha rite-
nuto che l'autore delle accuse, inviate
in forma scritta ed anonima, fosse il
Bongiovanni e sulla base di tale con-
vincimento ha presentato denuncia. Il
procedimento è ancora pendente din-
nanzi la corte di Appello di Catania (in
primo grado il Bongiovanni è stato as-
solto in relazione a tre delle quattro
lettere a lui imputate) da oltre tre an-
ni. Al riguardo il Bongiovanni ha più
volte manifestato l'intendimento di
non volersi avvalere della già matura-
ta prescrizione ritenendosi del tutto
estraneo all'accusa residuale posto
che le critiche rivolte al prof. Galasso
erano state pubblicamente esposte
anche durante comizi elettorali dallo
stesso Bongiovanni che pertanto non
aveva alcun bisogno di inviare lettere
anonime a chicchesia ed attende fidu-
cioso lo svolgersi del procedimento.
Infine, a scanso di equivoci, l'art. 10
della Legge “Severino” non prevede
tra le ipotesi di incandidabilità l'even-
tuale condanna per calunnia e quindi
il Bongiovanni possiede tutte le con-
dizioni previste per essere, comun-
que, assolutamente candidabile». l

Musumeci incontrerà Salvini: ecco cosa c’è dietro il disgelo
MARIO BARRESI

CATANIA. E se in fondo il bis di Nello Musumeci fosse
- per un centrodestra rissoso e indebolito dalle urne -
la soluzione più pacifica e meno rischiosa? Così, men-
tre il governatore democristaneggia a Saint Vincent, la
sua ricandidatura torna di moda.

Merito del basso profilo tenuto negli ultimi tempi da
Musumeci, che non parla più dell’argomento? Forse,
ma solo in minima parte. Pesano soprattutto altri due
fattori. Il primo, evidente, è la faida fra Fratelli d’Italia
e Lega, che si trascinerà fino alle Politiche. Il secondo,
più sommerso, è il derby interno al partito di Matteo
Salvini in Sicilia.

E che c’entra Musumeci con tutto questo? Proviamo
a spiegarlo. Il leader di DiventeràBellissima, di recen-
te, ha proposto a Giorgia Meloni liste uniche con FdI
per l’Ars. Un accordo che, oltre al sostegno alla ricandi-
datura, potrebbe portare all’ingresso del governatore
nel partito di Meloni. Che sta riflettendo: smentite le
voci di un incontro fra i due in questi giorni. Fonti del
partito confermano che «Giorgia deciderà dopo aver
consultato i dirigenti siciliani a breve». E c’è più di un
“patriota”certo che la leader sia ben disposta.

Dall’altro lato il blitz palermitano di Salvini. Che, do-
po aver rivendicato il candidato governatore e lodato
le virtù di Nino Minardo, a margine del processo Open

Arms è sembrato più prudente. «Musumeci ha la no-
stra stima e fiducia, in quest’ultimo anno bisognerà
dare il massimo. Porteremo al tavolo del centrodestra
la nostra idea. Con Musumeci parleremo a tempo debi-
to». Ecco, il «tempo debito» è la prossima settimana,
giovedì o venerdì, in un incontro a Roma organizzato
da Minardo. Ufficialmente per discutere di Pnrr e
priorità siciliane. Ma sarà soprattutto l’occasione del
disgelo fra i due, dopo l’ultimatum di Musumeci alla
Lega («dentro o fuori la giunta») a seguito proprio del-
l’endorsement del Capitano per il deputato di Modica.

Sembra una mossa inspiegabile. Ma ha un suo senso.
Che, oltre alla necessità di non “bruciare” il segretario
siciliano, risponde anche ai nuovi equilibri di potere
dopo la campagna acquisti siciliana. Salvini, nel verti-
ce di venerdì (assenza, giustificata ma pesante, proprio
di Minardo), avrebbe tradito un certo fastidio per alcu-
ni temi ascoltati: i contrasti palermitani fra Vincenzo
Figuccia e Marianna Caronia, le rivendicazioni agri-

gentine di Carmelo Pullara, le richieste di «liste di po-
sti di sottogoverno disponibili». E ora vorrebbe gestire
tutte le elezioni siciliane con una linea unica, con pochi
e fidati interlocutori. Da qui l’incontro, via Minardo,
con Musumeci (ritenuto «incompatibile» con la strate-
gia confidata da Luca Sammartino negli ultimi incon-
tri), con il dialogo sulla nomina dei commissari came-
rali e l’ipotesi di riapertura di nuovi-vecchi discorsi.

Il governatore in mezzo a un “triangolo” con Meloni
e Salvini? No, sarebbe esagerato. Ma Musumeci (che al-
la fine potrebbe pure non schierarsi) gode degli effetti
collaterali dello scontro FdI-Lega. Uno dei quali scop-
pia a Catania. Il sindaco meloniano Salvo Pogliese ha
chiesto al Carroccio di rinunciare a uno dei due asses-
sori, fin ora confermati nonostante l’1,7% alle Comu-
nali. Fra Fabio Cantarella e Alessandro Porto (già in
giunta prima, ma con l’Udc), ci sarebbe quest’ultimo da
sacrificare. Pogliese deve però rispondere alla contro-
proposta del segretario regionale leghista: aspettare
fino a febbraio, quando Porto si dimetterebbe per can-
didarsi all’Ars. Un compromesso «fattibile», anche se-
condo qualcuno di FdI. Con uno scopo in comune fra
Pogliese e Minardo: arginare la cavalcata di Sammarti-
no, tutt’ora all’opposizione con il suo gruppo civico ex
renziano, verso Palazzo degli Elefanti, con la potente
candidatura della senatrice Valeria Sudano.

Twitter: @MarioBarresi

Il governatore
fra i democristiani
«Il governo Draghi
anomalia politica»
AOSTA. «Il governo Draghi è la
consacrazione del fallimento della
politica italiana, la sconfitta della
geografia politica, un’anomalia».
Lo ha detto il presidente della Re-
gione Sicilia, Nello Musumeci, in-
tervenuto al convegno della Fonda-
zione Dc a Saint-Vincent (Aosta). In
una nota di Palazzo d’Orleans il go-
vernatore ha poi precisato come «la
nascita del governo Draghi sia stata
la logica conseguenza della incapa-
cità delle forze politiche di dare una
maggioranza alla Nazione. E, al di là
dell’indiscusso prestigio interna-
zionale del premier, l’augurio è che
superata la emergenza si possa pre-
sto tornare al rispetto della geogra-
fia politica, con le sue affinità ed i
suoi comuni patrimoni valoriali»

«In una struttura democratica -
ha detto Musumeci - le forze politi-
che con sensibilità vicine si coaliz-
zano e governano. In Italia invece
abbiamo assistito a un centrodestra
che arriva come un’ambulanza a
soccorso di una maggioranza di
centrosinistra che non era in grado
di esprimere un governo». Per Mu-
sumeci «se stiamo tutti insieme, al-
lora a cosa servono 15 partiti?».

«Oggi è anche fin troppo facile
trovare le cause. Sicuramente il ri-
tardo con cui sono stati individuati i
candidati, la classe dirigente non si
inventa ma deve essere radicata nel
territorio e inoltre è mancato un
progetto amministrativo alterna-
tivo. Ecco perché, a mio avviso, ab-
biamo perso nelle grandi città», ha
concluso Musumeci. «Il centrode-
stra non ha vinto - è la riflessione
del presidente della Regione - ma
non si può dire che abbia perso, per-
ché non governava né a Milano né a
Roma. Il M5S è scomparso dalla
mappa politica. In Sicilia i cinque-
stelle governavano 6 o 7 comuni ne
hanno confermato solo uno. Quin-
di se li conosci li eviti. Al centrode-
stra è mancata la capacità di offrire
un progetto alternativo». Secondo
Musumeci, «non ci sono più le con-
dizioni per un ritorno della Demo-
crazia cristiana, ma una aggrega-
zione delle forze centriste ridur-
rebbe l’area sempre più ampia del
non voto e rafforzerebbe il centro-
destra».

LA SICILIA AL VOTO FRA COMUNI E SCENARIO DELLE REGIONALI

«IL BIS TORNA DI MODA? Il presidente, in attesa
di Meloni sull’alleanza, gode della faida
Lega-FdI (esplosa a Catania: ultimatum
di Pogliese sugli assessori) e del “sisma”
nei nuovi equilibri di potere salviniani
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Il giallo. La morte di Viviana e del figlio Gioele: la gip si è riservata di decidere sull’archiviazione del caso

Per i pm fu omicidio-suicidio, ma la famiglia rigetta la ricostruzione
PATTI. È guerra aperta tra la procura di Patti e i
legali di Daniele Mondello marito della dj Viviana
Parisi, 41 anni, e padre di Gioele, 4 anni, trovati
cadaveri nell’agosto 2020, nella campagne di Ca-
ronia. Al termine dell’udienza in camera di consi-
glio davanti alla giudice per le indagini prelimi-
nari del tribunale di Patti, Maria Eugenia Aliquò,
che deve pronunciarsi sull’archiviazione o meno
dell’inchiesta, come chiesto dalla Procura, la giu-
dice si è riservata la decisione che comunicherà
nei prossimi giorni. Ma i toni in questa vicenda
sono fin dall’inizio roventi perché i legali di Mon-
dello non accettano le tesi e le ricostruzioni della
procura secondo cui Viviana si sarebbe suicidata e
Giole sarebbe morto o in un incidente, dopo la fu-
ga con la madre dall’autostrada, o sarebbe stato
ucciso dalla donna.

I sostituti procuratori Alessandro Lia e Federica
Urban hanno spiegato i motivi per i quali la pro-
cura ha chiesto l’archiviazione sottolineando che
dai rilievi e le prove in loro possesso la donna si
sarebbe suicidata gettandosi dal traliccio e con o-

gni probabilità, avrebbe strangolato il figlio Gioe-
le. Gli avvocati di Daniele Mondello, Pietro Venuti
e Claudio Mondello, hanno esposto la tesi dei loro
esperti per i quali Viviana non si sarebbe buttata
dal traliccio e non avrebbe ucciso Gioele. «Speria-
mo - ha auspicato Venuti - che emerga la verità,
noi siamo certi che Viviana non si è mai arrampi-
cata sul traliccio e non avrebbe mai toccato Gioe-
le, siamo sicuri che il giudice valuterà in modo im-
parziale quanto da noi presentato in udienza. Vo-
gliamo arrivare ad una verità perché la famiglia,
che è stata molto provata in questi mesi, ha diritto
ad avere una ricostruzione dei fatti corretta e a
sapere come sono veramente morti Viviana e
Gioele».

Ma la polemica è continuata a distanza - dopo
l’udienza - col procuratore Angelo Cavallo che ha
detto: «Abbiamo ascoltato le tesi dei legali della
famiglia Mondello, ognuno è libero di affermare
ciò che vuole ma forse era necessaria maggiore
attenzione. Pur sottoponendomi alla volontà del
gip che deciderà per il meglio nelle prossime ore,

ritengo che le conclusioni dei legali e dei loro e-
sperti spesso siano non veritiere rispetto a quanto
sta agli atti e ritengo si tratti di affermazioni grot-
tesche. Loro non ci hanno dato una versione coe-
rente alternativa dimostrandone la veridicità con
delle prove. Hanno solo fornito delle suggestioni
che rimangono inspiegabili e non hanno nella
maggior parte dei casi una rilevanza logica o giu-
ridica. Diversi da parte loro gli esempi non coe-
renti con gli indizi raccolti». E sempre a distanza
risponde uno dei consulenti di Mondello, Carme-
lo Lavorino: «Finalmente un giudice imparziale
deciderà nei prossimi giorni se abbiamo ragione
noi che affermiamo che Viviana non ha ucciso
Gioele e mai si è arrampicata su quel traliccio e
riteniamo esista una «combinazione criminale»
che ha traslato i corpi delle vittime ed ha depistato
le indagini; oppure se hanno ragione i tre magi-
strati della Procura di Patti, i 15 super esperti e
uno stuolo di Investigatori di polizia giudiziaria e
del S.I.P.S , i quali ipotizzano senza basi e senza
prove che si è trattato di omicidio-suicidio».

Il polo per la ricerca biomedica è qui
Carini. Investimento da 200 milioni pubblico-privato per un centro innovativo di riferimento
in Europa progettato da Renzo Piano. Musumeci: «Puntiamo a una sanità competitiva»
GIAMPIERO VALENZA

ROMA. Un centro di ricerca bio-
medica del futuro, per lo sviluppo
di vaccini e farmaci innovativi, e
un ospedale progettato per la di-
fesa dalle pandemie e dalle infe-
zioni multiresistenti: con un inve-
stimento di circa 200 milioni di
euro, nasce a Carini (Palermo) il
nuovo Polo mediterraneo per la
ricerca, un centro che tradurrà
nella pratica clinica di tutti i gior-
ni i risultati raggiunti dal mondo
scientifico. A promuoverlo è la
Fondazione Ri-Med, nata grazie
alla partnership tra Governo, Re-
gione Siciliana, Cnr, University of
Pittsburgh e Upmc. Il nuovo Polo è
formato dal Cbrb, il Centro per le
biotecnologie e la ricerca biome-
dica, attualmente in costruzione, e
dal nuovo ospedale Ismett 2, pro-
gettato da Renzo Piano. «Aspetta-
vo questo progetto da 20 anni», ha
detto l’architetto e senatore a vita
in un video messaggio alla presen-
tazione organizzata da Ri.Med a
Roma alla presenza del Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, e della
presidente del Senato Elisabetta
Casellati.

Nel Cbrb oltre che lo sviluppo di
vaccini e farmaci innovativi, si fa-
rà ricerca su terapie cellulari e in-
gegnerizzazione di organi e tessu-
ti, per diagnosticare e curare gli
organi malati, i tumori, le malattie
infettive e quelle legate all’i n v e c-
chiamento e secondo le previsioni
sarà aperto entro il 2023. Ismett 2,
invece, avrà 250 posti letto e Piano
consegnerà il progetto definitivo,
secondo quanto ha spiegato il pre-
sidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci, «il 6 marzo 2022.
Il nuovo ospedale è disegnato per
rispondere in maniera ottimale ai
fabbisogni sanitari emergenti da
future pandemie, non solo per le
competenze cliniche e di ricerca,
le tecnologie, l’integrazione con il
centro di ricerca della Fondazione
Ri.Med ma anche per caratteristi-
che strutturali uniche. Puntiamo a
una sanità competitiva che possa
soddisfare le esigenze di milioni di
cittadini che oggi si rivolgono alle
città del settentrione per avere ri-
sposte alle loro esigenze. Con il
nuovo ospedale Ismett 2 puntiamo

a innalzare ulteriormente gli o-
biettivi e a fornire un nuovo mo-
dello di progettazione ospedalie-
ra, moderna ed efficiente. In que-
sto percorso il sostegno della Re-
gione Siciliana continuerà a essere
convinto e costante». Tutte le
stanze saranno singole, «in modo
da ridurre al minimo, anche lonta-
ni da un contesto pandemico, i ri-
schi e le occasioni di contagio delle
infezioni multiresistenti. Ismett 2
- ha concluso il governatore - con-
sentirà di ridurre la mobilità pas-
siva della Regione Siciliana di ol-
tre 40 milioni di euro all’anno, pa-
ri al 34% del totale della mobilità
regionale sostenuta per tali attivi-
tà, aumentando la mobilità da altri
Paesi per un valore di 3 milioni di
euro l'anno».

Un modello virtuoso, quello di
Carini, ha sottolineato Casellati,
«che recepisce la lezione della
pandemia - il valore della scienza
nel preservare salute e stile di vi-
ta» con l’auspicio che il Centro
possa «diventare il laboratorio I-

talia». Casellati ha parlato dell’i m-
portanza di «mettere al centro di
ogni progettualità l’essere umano,
la sua salute e qualità di vita.
Guardando ai bisogni dei pazienti
quale motore primario e fine ulti-
mo della ricerca biomedica».

La struttura si ispira al modello
del cosiddetto “villaggio-strada” e
prevede un’organizzazione flessi-

bile dello spazio: 52.464 mq di su-
perficie totale, di cui 17.070 mq di
laboratori, ampi spazi comuni, sa-
le riunioni, uffici, un auditorium,
la foresteria e il collegamento di-
retto con il nuovo ospedale Ismett.
Una volta a regime entro il 2023, il
solo centro di ricerca impiegherà
circa 600 persone.

La posizione geografica, poi, è di

fondamentale importanza e ri-
chiama l’impegno di Istituti di ri-
cerca come il Cnr nell’i n v e s t i m e n-
to nel mezzogiorno d’Italia, ha
detto Maria Chiara Carrozza, pre-
sidente del Consiglio nazionale
delle Ricerche (Cnr), spiegando
che il centro «è destinato a costi-
tuire un esempio virtuoso di par-
tnership pubblico-privata». Il can-
tiere di Carini, ha commentato
Paolo Aquilanti, presidente
Ri.Med «avvicina l’obiettivo di
realizzare in Sicilia uno dei più si-
gnificativi investimenti pubblici
nel Mezzogiorno d’Italia».

Oltre ai trapianti e alla chirurgia
cardiotoracica e oncologica già ef-
fettuati all’Ismett, nel nuovo ospe-
dale «ci sarà un programma di on-
cologia molto vasto, con radiote-
rapia e oncologia medica e poi
neuroscienze e ortopedia avanza-
ta», ha sottolineato Bruno Gridel-
li, vicepresidente della Fondazio-
ne Ri.Med e vicepresidente esecu-
tivo di Upmc International. All’e-
vento anche Leslie Davis, presi-
dent &amp; ceo di Upmc (Univer-
sity of Pittsburgh Medical Center)
e, in video messaggio, Mariangela
Zappia ambasciatrice d’Italia negli
Usa.

L’immagine tridimensionale del futuro polo progettato da Renzo Piano

TORNATA AMMINISTRATIVA “STRAORDINARIA”
Ecco perché a Misterbianco
si voterà soltanto domani

PALERMO. Dettagli, cavilli, ma anche spiegazioni sostanziali. Nel groviglio
della normativa che regola le sessioni di voto anche in Sicilia c’è una spiega-
zione per ogni cosa, anche per quelle che possono sembrare stranezze incom-
prensibili. Scendendo nel particolare, a Misterbianco, Comune sciolto per
mafia, come nel caso di San Cataldo e Vittoria, domani si voterà per scegliere
il nuovo sindaco, ma - a differenza degli altri due centri, che invece procedono
con la celebrazione dei relativi ballottaggi - si vota in un’unica giornata.

Perché? A cosa è dovuta l’apparente disparità di trattamento che mette gli
elettori catanesi nella condizione di dover affluire ai seggi solo la domenica?

A spiegare le motivazioni di quella che può sembrare in apparenza un’asin-
cronia delle regole è il capo di gabinetto dell’assessore Marco Zambuto, Silvio
Cuffaro: «Il primo gruppo di comuni, tra cui i due centri sciolti per mafia sono
tornati al voto al di là dei termini di legge previsti. Questo è accaduto a causa
della pandemia che ha generato una serie di rinvii. Si è persa così la prima
occasione utile stabilita dai tempi tecnici e sono stati ricompresi nel turno
ordinario».

Situazione diversa che scaturisce da profili analoghi quella di Misterbianco
che va invece al voto in sessione straordinaria. Nel turno straordinario si vota
in un solo giorno.

Il ritorno al voto dei comuni sciolti per mafia, in tutto il Paese, hanno rap-
presentato il 20% del totale di quelli tornati a scegliere il primo cittadino, è
stato uno dei temi caratterizzanti di queste elezioni. La Sicilia domani con il
suo voto contribuirà a fare ulteriore chiarezza.

GIU. BI.

PER LE AREE INDUSTRIALI DI CARINI E ISOLA
Terna investirà 22,4 milioni

per due elettrodotti interrati
ROMA. Terna investe oltre 22 milioni
di euro in Sicilia, espressamente per
soddisfare l’aumentata richiesta di e-
nergia da parte delle aree industriali
di Carini e di Isola delle Femmine, dei
centri di ricerca della Fondazione Ri-
Med, dei numerosi centri commercia-
li e del notevole aumento di popola-
zione, per lo più nuovi addetti alle at-
tività locali, pendolari palermitani e
turisti.

L’assessorato regionale Energia ha
autorizzato l’intervento che prevede
la realizzazione di due nuovi elettro-
dotti in cavo interrato a 150 kV deno-
minati “Carini2-Carini RT” e “Cari -
ni2-Carini”, entrambi nel comune di
Carini, in provincia di Palermo.

L’elettrodotto in cavo “Carini2-Ca -
rini RT” sarà lungo 6,3 km, mentre l’e-
lettrodotto denominato “Carini 2-Ca-
rini” sarà di 7,3 km.

Le opere, per cui Terna investirà
22,4 milioni di euro, contribuiranno a

soddisfare l’esigenza di fornitura di e-
nergia elettrica nell’area interessata
dagli interventi, migliorando la quali-
tà del servizio e adeguando la rete lo-
cale al crescente fabbisogno elettrico.

A seguito della pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana, saranno avviate la
progettazione dell'opera e tutte le at-
tività propedeutiche all'apertura dei
cantieri, prevista entro la fine del
2022.

Terna, che a livello regionale gesti-
sce oltre 4.500 km di linee in alta e al-
tissima tensione e 76 stazioni elettri-
che, nell'ambito del Piano Industriale
2021-2025 “Driving Energy”, investirà
in Sicilia oltre 1,7 miliardi per lo svi-
luppo e la resilienza della rete elettri-
ca regionale, in funzione della transi-
zione energetica di cui l'azienda è pro-
tagonista. Il Piano di interventi in tut-
to coinvolgerà oltre 500 imprese e
2.000 tra operai e tecnici. l



Minardo “È l’ora di lavorare Salvini 
vedrà Musumeci Il candidato? La 
Lega ce l’ha” 
L’intervista al segretario siciliano del Carroccio 
di Claudio Reale Adesso la Lega tende la mano a Nello Musumeci. Mentre Matteo 
Salvini lascia la Sicilia al termine del processo Open Arms, il segretario regionale 
del suo partito Nino Minardo tesse la tela della riconciliazione con il governatore, 
dopo che lo stesso ex ministro degli Interni aveva rivendicato la possibilità di 
indicare il suo successore a Palazzo d’Orléans. «La settimana prossima — anticipa 
Minardo — farò incontrare Musumeci e Salvini. È il momento di rimboccarsi le 
maniche, a partire dal Pnrr». 
Un passo indietro: la sua assenza durante la visita di Salvini è stata letta come il 
sintomo di un problema politico. Lo è? 
«Assolutamente no». 
Perché non c’era? 
«Per motivi personali. Con Salvini, però, sono stato in contatto costante per tutta la 
giornata». 
Ieri Salvini è sembrato più morbido rispetto alla candidatura alla presidenza della 
Regione. 
«Pensiamo a lavorare», ha detto. 
«Veniamo da due anni difficili di pandemia. Bisogna sfruttare al meglio il tempo 
che resta. 
Garantiamo assoluta lealtà al governo regionale. Bisogna lavorare tutti insieme sui 
temi dello sviluppo». 
Definizione vaga. Su cosa? 
«Mi farò promotore nei prossimi giorni di un incontro a Roma fra Musumeci e 
Salvini perché il nostro leader si faccia carico delle richieste che la Regione ha nei 
confronti del governo. Ad esempio c’è il Pnrr, che rappresenta la più grande 
opportunità per la Sicilia». 
Non si può dire che abbiamo cominciato bene: sull’irrigazione in agricoltura sono 
stati bocciati 31 progetti su 31. 
«C’è il pressing della Lega perché i fondi siano recuperati. C’è però da capire di chi 
sono le responsabilità. 
L’esordio non è stato dei migliori. 



Bisognerà capire cosa è accaduto, perché non si ripeta». 
Poi di cosa bisognerà parlare? 
«Dei termoutilizzatori e della questione ambientale. Dovremo andare a chiedere 
supporto per il rinnovo delle reti idriche e per la riconversione delle aree 
petrolchimiche. Bisogna redigere un serio programma di sviluppo per il settore 
turistico». 
Ne ha già parlato con Salvini? 
«Assolutamente sì. Sia con lui che con il presidente Musumeci». 
Avete fissato una data? 
«Non ancora, ma la troveremo». 
Sta dicendo che Musumeci ha bisogno della Lega per farsi sentire a Roma? 
«Musumeci sa fare benissimo da solo. Ma è dovere degli alleati e della Lega, che è 
il partito guida della coalizione di centrodestra, coinvolgere sui temi importanti 
l’autorevolezza di Salvini». 
A proposito di lealtà nei confronti della coalizione: ieri Salvini ha detto che ci 
saranno altri ingressi nel vostro gruppo. 
Verranno anche dal centrodestra? 
«Noi siamo da parecchi mesi in costante crescita. È un motivo di soddisfazione che 
pezzi di classe dirigente siciliana, anche moderata, guardino al nostro partito come 
partito di riferimento». 
Non ha risposto. Verranno anche dal centrodestra? 
«Sì». 
Miccichè lavora per un accordo con Italia viva. Come lo vede? 
«Se arrivano nuove forze politiche o movimenti civici che sposano l’idea politica 
del centrodestra, è un fatto positivo. Preferirei però parlare delle soluzioni ai 
problemi». 
Resta un punto. Non rivendicate più la presidenza della Regione dopo Musumeci? 
«Noi abbiamo prima di tutto il dovere di governare e di tenere unita la coalizione. 
Abbiamo tutte le carte in regola per esprimere uomini e donne del nostro partito sia 
per le grandi città che per la presidenza della Regione. Ne parleremo al momento 
opportuno. 
Oggi il nostro sostegno al presidente Musumeci e al governo regionale è pieno». 
 



Miccichè toglie il pallino al 
governatore “C’è la Finanziaria, 
riunisco la coalizione” 
di Miriam Di Peri Gianfranco Micciché rompe gli indugi e si dice pronto a chiamare 
a raccolta i gruppi parlamentari della maggioranza per superare le frizioni che 
paralizzano l’assemblea dalla ripresa dopo la pausa estiva. « È stata una legislatura 
segnata dalla mancanza di rapporti tra politica e Parlamento — dice il presidente 
dell’Ars — è una lamentela che abbiamo fatto tutti e che non ha sortito effetti. 
Continueremo a ragionare senza convocazioni formali, ci si convocherà da soli. 
Anche perché, quando c’è bisogno di discutere, io i deputati me li ritrovo in ufficio 
senza bisogno di convocarli. Altrimenti li convocherò io per la manovra». 
Le forze sovraniste, d’altronde, hanno già annunciato le rispettive fughe in avanti. 
Matteo Salvini ha detto chiaramente ai cronisti che «il candidato per Palermo sarà 
svelato entro l’autunno » . Giorgia Meloni ha fatto sapere ai suoi che entro il 30 
novembre indicherà un nome di Fratelli d’Italia per ogni città al voto nel 2022. I 
candidati scelti all’ultimo minuto, insomma, non saranno più un alibi per i leader 
sovranisti che sono già al lavoro per rimediare alla batosta delle amministrative nel 
resto d’Italia. In questo quadro i moderati non stanno a guardare. E chiedono a gran 
voce un vertice di maggioranza, subito dopo i ballottaggi di oggi e domani, insieme 
al voto in differita nei comuni sciolti per mafia di Misterbianco e Torretta. 
E come se non bastassero le tensioni, ieri Musumeci, dalla convention di Gianfranco 
Rotondi a Saint Vincent, ha disegnato uno scenario in cui il ruolo delle forze 
democristiane non sarebbe più centrale. «Non ci sono più le condizioni — ha detto 
— per un ritorno della Dc, ma una aggregazione delle forze centriste ridurrebbe 
l’area sempre più ampia del non voto e rafforzerebbe il centrodestra ». 
Dichiarazioni che fanno il paio con la nota diffusa da Diventerà bellissima al termine 
del vertice catanese di inizio settimana. Un incontro a porte chiusissime per lavare 
in casa i panni sporchi, ma dal quale è uscita una nota evidentemente indirizzata alla 
platea ristretta degli alleati: le nostre liste sono competitive, il centrodestra in Sicilia 
non può fare a meno di Diventerà bellissima. Tantomeno — il sottinteso — può 
escludere una ricandidatura per Musumeci. 
Quel che manca è però appunto il momento di confronto. Una resa dei conti politica 
che i moderati rivendicano a gran voce, ma che rischia di delegittimare il presidente 
della Regione, qualora la convocazione arrivasse effettivamente dal dirimpettaio di 



Sala d’Ercole. Anche perché a richiedere che sia Micciché a convocare la coalizione, 
a microfoni spenti, sono adesso quasi tutti gli alleati. «Io — dice il presidente 
dell’Ars — invito tutti a stare tranquilli, manca un anno prima della fine della 
legislatura e sarà un periodo pieno di appuntamenti importanti». 
Certo è che l’Assemblea, nel frattempo, resta immobile. L’ultimo episodio è stato 
in commissione Affari istituzionali, dove il numero legale è mancato ancora una 
volta, e alcune nomine di sottogoverno proposte dall’esecutivo hanno avuto il via 
libera per il silenzio- assenso. Tutte eccetto una, sulla quale la commissione ha 
segnalato la mancanza dei requisiti. Come affrontare la sessione di bilancio in 
questo clima? «Certo — riconosce Micciché — sarà necessario un confronto nella 
maggioranza. Quando la Finanziaria arriverà a Palazzo, ci sarà anche qualcosa di 
cui discutere nel merito con i deputati». 
 

Tamponi e Green Pass, questi 
sconosciuti è caccia ai 90 mila 
lavoratori "fantasma" 
di Giusi Spica Non si sono vaccinati, non hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi 
e non fanno nemmeno il tampone per lavorare. Sarebbero tra 70 mila e 90 mila i 
lavoratori senza Green Pass che in Sicilia restano fuori dai radar di ogni bollettino. 
A una settimana dall’introduzione dell’obbligo del certificato verde, i test richiesti 
a farmacie e laboratori d’analisi sono infatti molto meno del previsto: appena 32 
mila al giorno a fronte di un’attesa di almeno 180 mila. 
Nei primi quattro giorni della settimana i tamponi caricati sulla piattaforma 
regionale sono stati oltre 120 mila, più di 30 mila al giorno. Una parte viene eseguita 
sui contatti stretti dei positivi, che però sono sempre meno considerando la flessione 
della curva nell’Isola che ieri è stata confermata zona bianca. La stragrande 
maggioranza sono test a pagamento per chi non è vaccinato e ha bisogno del 
certificato: si tratta di almeno 60 mila persone diverse, visto che il tampone vale 48 
ore. 
E i conti non tornano. Secondo stime del ministero alla Salute, sono 1,8 milioni i 
lavoratori senza certificazione temporanea in Italia. Considerando che la Sicilia vale 
almeno il 10 per cento nazionale, nell’Isola si parla di 180 mila persone. Ma è 
verosimile che siano molti di più, visto il numero più elevato di No Vax rispetto al 
resto del Paese. Volendo togliere esenti dalla vaccinazione ed assenti per ferie, 



malattia o maternità, si arriva a 130-150 mila. Considerando i 30 mila tamponi 
quotidiani, mancano all’appello ogni giorno da 70 a 90 mila lavoratori senza 
certificato che non stanno facendo il tampone. Tra questi ci sono professionisti in 
smart working, autonomi, ditte individuali e familiari che non temono verifiche. « I 
controlli spettano al datore di lavoro — spiegano fonti investigative — le forze 
dell’ordine intervengono in seguito a segnalazioni di irregolarità o nell’ambito di 
servizi mirati sul territorio». Come dire: il controllore è anche il controllato, specie 
negli ambienti di lavoro familiari dove è più facile chiudere un occhio senza 
conseguenze. 
C’è però anche chi è corso negli hub: nelle ultime due settimane sono oltre 80 mila 
le prime dosi di vaccino antiCovid somministrate in tutte le fasce d’età, soprattutto 
tra 29 e 59 anni. « È sicuramente stato effetto del Green Pass — spiega Mario 
Minore, responsabile della taskforce regionale vaccini — anche se già sta 
scemando: nei primi quattro giorni di questa settimana abbiamo registrato 18700 
dosi a fronte delle 21400 dei primi quattro giorni della settimana precedente». 
Con l’obbligo sono aumentati anche in Sicilia i certificati di malattia presentati 
all’Inps. Venerdì 15 ottobre sono arrivati quasi 6437 attestati, contro i 5150 dello 
stesso giorno della settimana prima. L’aumento è stato del 19,9 per cento. Lunedì 
18 i certificati sono stati 12.007 contro i 10.136 della settimana precedente (+ 15,5 
per cento). I numeri assoluti non pesano molto rispetto al totale dei non coperti da 
Green Pass, ma la tendenza è chiara. 
Eppure negli uffici pubblici e nelle grandi aziende sostengono di non aver subito 
contraccolpi. « Temevamo un assenteismo maggiore che potesse compromettere 
l’attività produttiva, e invece abbiamo registrato assenze pari a quelle di giorni 
normali. Molti hanno scelto di vaccinarsi», assicura Alessandro Albanese, 
presidente di Confindustria Sicilia. Ma resta il giallo dei lavoratori " fantasma" che 
sfuggono sia agli hub che ai centri d’analisi. 
 



Contagi Covid, la Sicilia è 
quinta La cifra giornaliera 
più alta a Catania 
Clamorosa emergenza ai Pronto soccorso degli ospedali di Palermo: ferme ambulanze 
con pazienti anche gravi 

 

Messina 

Sono stati 375 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola a fronte di 
9.752 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente erano 291. L'incidenza sale al 3,8% 
mentre 24 ore prima era al 2,4%. La Sicilia è al quinto posto per contagi giornalieri, al primo 
posto c'è la Campania con 467 casi. Gli attuali positivi sono 6.668 con un aumento di 127 
casi. I guariti sono 241 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi 
a 6.986. Sul fronte ospedaliero sono adesso 309 ricoverati, un ricoverato in meno rispetto 
al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 42, cioè lo stesso numero di sabato. 

E sul fronte del contagio nelle singole province Palermo ha registrato 41 casi, Catania 191, 
Messina 35, Siracusa 71, Ragusa 4, Trapani 8, Caltanissetta 11, Agrigento 11, Enna, 3. Per 
quanto riguarda la situazione messinese, ieri nessun decesso. Attualmente i ricoverati sono 
30 al Policlinico (dei quali 2 in Rianimazione); all'ospedale Papardo 8 (di cui 3 nel reparto di 
terapia intensiva); al “Cutroni Zodda” di Barcellona 4; all'Irccs Piemonte uno. In totale sono 
43. 

Ma ieri è stata anche una giornata di emergenza ai Pronto soccorso degli ospedali di 
Palermo. All'Ingrassia i medici hanno segnalato la presenza di 10 ambulanze in coda, con 
alcuni pazienti anche in codice rosso. Mezzi di soccorso in fila anche al “Buccheri La Ferla”. 
Nella giornata di ieri l'indice di sovraffollamento dei Pronto soccorso è al Policlinico 120%, 
a Villa Sofia 133 %, al Cervello Covid 40%, all'ospedale Civico 240%, al Buccheri La Ferla 
242%; all'Ingrassia la situazione più critica con un indice del 253%. 

Sempre a Palermo ha registrato un grande successo l'Open Day dei centri screening 
organizzato dall'Asp in sei strutture sparse in città e provincia. Sono state 
complessivamente 150 le mammografie effettuate dagli operatori dell'Azienda sanitaria 
provinciale del capoluogo ad altrettante donne rientranti nella fascia di età 50-69 anni. 



L'Open Day domenicale, che si aggiunge alle quotidiane aperture delle strutture, è stato 
organizzato nell'ambito delle iniziative realizzate in occasione di "Ottobre, mese rosa per la 
prevenzione del tumore al seno" ed ha avuto l'obiettivo di andare incontro alle esigenze 
delle donne, soprattutto quelle che lavorano e durante la settimana potrebbero incontrare 
difficoltà ad aderire alla campagna di screening. 

 

Messina, uno su quattro 
senza vaccino 
E non c’è l’effetto Green pass obbligatorio al lavoro: lieve l’incremento delle 
dosi 
Otto Comuni sono ancora molto lontani dal target del 75%: non sono arrivati 
nemmeno al 60% 

 

Domenico Bertè Messina 

Sono ancora 143.000 i messinesi che devono vaccinarsi. È questo il dato che emerge 
dall'analisi approfondita del report che la Regione ha presentato lo scorso giovedì, 
all'interno di un bollettino che fotografa l'andamento epidemiologico dell'isola. 

Manca all'appello il 26% della popolazione dell'intera provincia, esclusi ovviamente coloro i 
quali non devono essere vaccinati per questioni legate alle esenzioni e soprattutto all'età. 

Quella di Messina resta la provincia più “lenta” nella rincorsa all'immunizzazione. Infatti ha 
tre punti percentuali di svantaggio da Catania e addirittura 11 da Palermo che nonostante 
sia il doppio più popolosa ha quasi lo stesso numero di persone ancora da vaccinare. 

E il dato sulle somministrazioni di quest'ultimo periodo non ha nemmeno subito una 
clamorosa impennata. Sembra che nemmeno la rincorsa al Green pass per poter lavorare 
abbia stimolato oltre modo i messinesi che, nei precedenti nove mesi non si erano 
avvicinati ad un hub vaccinale. 

Anche in questo caso ci vengono in soccorso i numeri. 

Negli ultimi dodici giorni sono stati somministrati in tutta la provincia 20.598 vaccini. Una 
cifra che comprende le prime, ma anche le seconde e terze dosi ( finora sono state 1655). 



Ebbene, nei precedenti dodici giorni, cioè dal 28 settembre al 9 ottobre, quindi ancora a 
distanza dal fatidico 15 ottobre, il giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del passaporto 
verde per chi lavora, i vaccini sono stati 19.954. Cioè solo 644 . Parliamo di un più 3%. 
Ovviamente c'era da attendersi ben altra reazione in vista della fase conclusiva della 
campagna vaccinale e soprattutto in vista di un'altra stagione fredda, la terza, vissuta 
durante la pandemia. 

E all'interno della provincia messinese ci sono comuni che hanno numeri veramente al di 
sotto di ogni media nazionale. 

Fiumedinisi è, con ogni probabilità il centro con il più basso tasso di immunizzazioni: 45,5%. 

Sono otto i centri che non raggiungono nemmeno il 60% e sono quelli che preoccupano di 
più: Aoltre a Fiumedinisi, Alì (49.9%), Castelmola (58.5%), Gaggi (57.9%), Itala (54.9%), Savoca 
(59,5%), Scaletta Zanclea (57,8%) e poi l'unico comune non jonico, Tortorici, con il 59,5% di 
immunizzati ma un buon numero di persone che hanno già fatto la prima dose e aspettano 
la seconda. Il capoluogo è al 67,3%. 

E ieri si è ancora allungata la tragica lista dei morti per Covid in provincia. Non ce l'ha fatta 
un uomo di 79 anni deceduto al Policlinico. 42 i ricoveri, 5 in rianimazione. 

In Sicilia, invece, sono stati 291 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte 
di 12.159 tamponi processati in Sicilia. Venerdì erano stati 400. L'incidenza scende al 2,4% 
rispetto al 2,9%. L'isola è al sesto posto per contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 6.541 
con una diminuzione di 154 casi. 

 

Tre classi in quarantena a 
Letojanni 
 

letojanni 

Alcune classi della scuola secondaria, riferisce Gaetano Rammi, sono finite in quarantena. 
Dopo parecchie settimane di tregua, tornano a registrarsi alcuni contagi, con delle 
conseguenze per uffici e luoghi pubblici. La positività di un insegnante della media ha 
costretto a contattare l'Unità speciale di continuità assistenziale; rimarranno a casa fino al 



31 ottobre gli alunni della II A, della III A e della III B, in cui il docente ha tenuto lezione nei 
giorni scorsi. Il plesso di piazza del Mercato è stato sanificato. Lo stesso è accaduto anche 
per il municipio, dopo che è emerso un caso tra i dipendenti. 

Belpasso: scuola chiusa 

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha disposto la chiusura del plesso centro “Madre 
Teresa di Calcutta”, dal 25 al 29 ottobre. Ciò, scrive Orazio Caruso, a causa 
dell'accertamento di molti casi di contagio da Covid, oltre una ventina, in alcune classi del 
circolo didattico. Si tratta di alunni delle elementari concentrati in 8 classi; si parla anche di 
una insegnante. «Questa decisione è frutto, come sempre, di interlocuzione tra scuola ed 
enti ed in particolare l'Asp, che ha dato parere positivo alla chiusura della scuola, mediante 
una nota del commissario Pino Liberti» dice Motta. Motta ha evidenzio che questo focolaio 
sarebbe stata causata da una “leggerezza”: «Non possiamo permetterlo e soprattutto 
dobbiamo mirare a vivere un inverno migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto l'anno 
scorso, in salute e in sicurezza. Quindi faccio appello, per l'ennesima volta, alla massima 
prudenza da parte di tutti». 

Nuovo calo di contagi Cortei in varie città 

In Sicilia nuovo calo di contagi: 291 i nuovi casi Covid e 6 i deceduti, che fanno salire i casi 
totali a 305.283, le vittime a 6.979. Gli attuali positivi sono 6.541, -154; i guariti 291.763, 
+439. In testa ai nuovi casi la provincia di Messina, 91; poi quella di Catania 79; quindi 
Palermo, 68. Sono 268 i ricoverati con sintomi, 42 in terapia intensiva; 12.159 i tamponi 
effettuati. 

Diverse centinaia di persone hanno sfilato ieri pomeriggio in corteo, a Siracusa, a Catania e 
a Palermo, al grido “libertà, libertà”, per dire no al green pass disposto dal Governo. Nel 
capoluogo aretuseo raduno al Pantheon e marcia fino a largo XXV Luglio, dove i portavoce 
e diverse cittadini hanno potuto esprimere il loro dissenso. Le forze dell'ordine hanno 
controllato a distanza la manifestazione, dal nome “Trieste chiama Siracusa risponde”. Tra 
i partecipanti molti contrari al green pass, ma anche persone che considerano inutile il 
vaccino. Presenze anche dalla vicina Catania. Nessun scontro si è verificato. «Tutti abbiamo 
il diritto di esprimere il nostro pensiero - ha detto una delle organizzatrici - quando si blocca 
la libera scelta non c'è democrazia». Accusa generiche anche di falsa o cattiva informazione: 
«Grazie al nostro statuto speciale possiamo organizzare i servizi sanitari ed ospedalieri. Mi 
chiedo cosa fa la Regione». (a.r.) 

 



Salvini stronca il patto 
Miccichè-Renzi 
Palermo 

Chi si aspettava che Salvini tracciasse la rotta sulle elezioni regionali è rimasto deluso. Il 
leader del Carroccio a Palermo torna in versione unitaria: «In questo momento il 
governatore Musumeci ha la nostra stima e fiducia. Al momento non rivendico nulla, ma 
porteremo al tavolo del centrodestra la nostra idea di Sicilia». Il leader della Lega ha 
risposto così a chi gli chiedeva di una eventuale ricandidatura del presidente della Regione 
siciliana Nello Musumeci per il centrodestra alle prossime elezioni regionali nell'Isola. Poi 
ha aggiunto: «Un'idea ce l'ho anche per il candidato al comune di Palermo ma siccome 
voglio riunire, federare e scegliere tutti insieme tenendo il centrodestra compatto, 
porteremo al tavolo le nostre idee che abbiamo sia per il comune di Palermo sia per la 
Regione - ha proseguito -. Per me l'unità del centrodestra è fondamentale», ha ribadito. 
Una stoccata l'ha invece riservata a Gianfranco Miccichè e al suo patto con Renzi: «Ognuno 
ha il diritto di pranzare e cenare con chi vuole. Io ho altre preferenze, ma non entro nel 
merito. Il centrodestra unito è incompatibile con pezzi di sinistra o di Cinquestelle. Allargare 
il campo con realtà culturalmente affini al centrodestra, siamo qua per unire - ha proseguito 
Salvini, rispondendo ai giornalisti -. Se parte dei problemi di Palermo, deriva dalla 
malagestione del Pd, cosa faccio offro il cambiamento col Pd? Non scherziamo». Il leader 
del Carroccio rivendica il ruolo centrale del suo partito: «Sarebbe stato da folli, da visionari 
pensare fino a qualche tempo che la Sicilia potesse diventare la seconda regione in Italia 
per numero di consiglieri regionali. Adesso è così. Alle prossime regionali, la Lega conta per 
la prima volta di essere determinante nella vittoria del centrodestra unito: non facciamo 
campagna acquisti, stiamo lavorando a un progetto e i nuovi ingressi sono una parte di 
questo percorso». 

 

 


