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Proteste e polemiche
Da domani in sciopero
i lavoratori della
giustizia. Controlli
ai Cantieri navali

La corsa al documento verde nell’Is ola

Arriva l’obbligo
del green pass,
tanti siciliani
ancora sprovvisti
Boom di richieste di tamponi per ottenerlo
In 700 mila senza la prima dose di vaccino

Vaccinazioni. Poche le richieste anche ieri all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo

Fabio Geraci

PA L E R M O

Mancano appena 24 ore al via del
green pass obbligatorio per acce-
dere nei luoghi di lavoro ma ci so-
no ancora tanti siciliani che ne so-
no sprovvisti e che si stanno dan-
do da fare per ottenerlo facendo il
tampone in farmacia. In tanti, in-
fatti, hanno prenotato per sotto-
porsi al test che garantisce un cer-
tificato valido due giorni: chi non
è vaccinato e sceglie questo meto-
do dovrà farne almeno tre a set-
timana, al costo di 15 euro, per es-
sere in regola e presentarsi così sul
proprio posto di lavoro.

Non si vede, invece, l’assalto
per le vaccinazioni: ieri, ad esem-
pio, l’hub della Fiera del Mediter-
raneo era pressoché vuoto, così
come il drive-in nonostante ci sia
la possibilità di fare gratis il test
rapido se contemporaneamente
si accetta di immunizzarsi. «Of-
friamo agli utenti di non pagare il
tampone purché si vaccinino –
spiega il commissario per l’e m e r-
genza Covid del capoluogo, Rena-
to Costa – in molti lo fanno ma
speriamo di poter incrementare
ancora di più questo numero an-
che se a Palermo e in provincia
siamo in una posizione privilegia-
ta perché abbiamo un’alta per-
centuale di vaccinati».

In realtà, negli ultimi due gior-
ni le prime dosi sono state poco
più di diecimila, in leggero au-
mento rispetto allo stesso periodo
della settimana scorsa, ma è anco-
ra troppo poco per colmare il ri-

tardo di circa settecentomila per-
sone che in Sicilia devono ancora
ricevere una dose di vaccino nella
fascia d’età tra i 20 e 69 anni, quelli
cioè dei potenzialmente abili al
lavoro che, in questo momento,
non potrebbero svolgere la pro-
pria professione sia nella pubbli-
ca amministrazione che nel setto-
re privato. Evidentemente la pau-
ra di restare a casa e senza stipen-
dio non deve essere così forte vi-
sto che il ritmo delle vaccinazioni
è pressoché costante stabilizzan-
dosi su una media settimanale di
circa 7300 dosi al giorno, ben lon-
tano dal picco raggiunto a metà
giugno quando la media aveva
toccato il record di 52 mila dosi al
g i o r n o.

Il rischio che possano esserci
problemi organizzativi, ma anche
proteste e polemiche, nel primo
giorno dell’introduzione del
green pass è altissimo. Tra i primi
a proclamare uno sciopero sono
stati i lavoratori della Giustizia: la
Fisi, la federazione dei sindacati
intercategoriali, ha già comunica-
to che i dipendenti incroceranno
le braccia da domani fino al 20 ot-
tobre. Il servizio di accettazione
dei documenti per la notificazio-
ne e l’esecuzione e il loro succes-
sivo espletamento potrebbe subi-

re ritardi: «Per evitare inutili as-
sembramenti - si legge in una nota
- si consiglia di chiedere l’accett a-
zione soltanto di quegli atti sca-
denti processualmente nella stes-
sa giornata o nelle 48 ore succes-
sive». Ai Cantieri Navali di Paler-
mo sono previsti controlli agli in-
gressi per gli operai mentre le due
società che operano all’interno
del porto, Portitalia e Osp, hanno
assicurato che «non desta preoc-
cupazione l’operatività» perché i
portuali che non posseggono il
certificato verde sarebbero sol-
tanto una trentina su un totale di
450 in organico, una percentuale
attorno al 7 per cento. Il presiden-
te Giuseppe Todaro ha però sot-
tolineato che «le società di gestio-
ne al porto di Palermo non si fa-
ranno carico dei tamponi ai por-
tuali. Abbiamo valutato la circo-
lare del Viminale di mettere a di-
sposizione del personale test gra-
tuiti ma a Palermo non si registra-
no rischi di compromissione
dell’operatività dovuta alla man-
canza di lavoratori senza green
pass. Negli ultimi mesi, abbiamo
attivato anche una campagna di
sensibilizzazione sui vaccini, e i
lavoratori hanno risposto bene,
evidenziando un grande senso di
responsabilità». In tutti i luoghi di
lavoro sono stati nominati i re-
sponsabili della sicurezza che do-
vranno verificare il possesso del
green pass attraverso l’app fornita
dal Ministero della Salute. Agli in-
gressi dell’Università di Palermo,
alcuni addetti già fermano le auto
agli ingressi per chiedere la certi-
ficazione, lo stesso accade negli

Il segretario nazionale di Federfarma, Tobia: «Meglio evitare di farli a casa»

«C’è un’impennata di test rapidi in farmacia»
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
«È innegabile: l’obbligo del certificato
verde ha fatto schizzare in alto le ri-
chieste di tamponi rapidi in farmacia,
anche nell’Isola». Parola di Roberto
Tobia, segretario nazionale e presi-
dente di Federfarma Palermo, che sot-
tolinea subito: «Nonostante il rialzo
delle prenotazioni, in Sicilia al mo-
mento non si registra alcuna emer-
genza. Gli esercizi che offrono il servi-
zio dei test antigenici sono pronti a
soddisfare la domanda, avendo a di-
sposizione un sufficiente numero di
kit e di personale dedicato».
A quanto è arrivata la media giorna-
liera di esami?
«Difficile dirlo. Di certo, l’incremento è
maggiore nei grandi paesi o nei quar-
tieri dove si concretano gli uffici pub-
blici. Nell’ulteriore, prevedibile impen-
nata di richieste, le farmacie siciliane
che effettuano già gli esami (circa 500
su 1500) si stanno attrezzando per am-

pliare l’attività con più turni, mentre
aumentano gli esercizi che chiedono di
attivare il servizio. Solo nelle ultime
ore, il Crq, il Centro regionale qualità
dei laboratori, ha dato il via libera a una
ventina di farmacie. Insomma, ci stia-
mo organizzando al meglio, colmando
il gap con quelle regioni in cui i farma-
cisti hanno cominciato ad effettuare gli
antigenici molto prima rispetto alla Si-
cilia, dove l’iter è partito solo ad agosto.
Detto ciò, vale l’auspicio di sempre».
Q u a l e?
«Ci auguriamo di effettuare sempre
meno test e di contare sempre più vac-
cini, perché la pandemia si combatte
con l’immunizzazione di massa e solo
incrementando il numero di vaccina-

ti si potrà raggiungere un’adeguat a
copertura della popolazione».
Ma ad oggi quanto costa un tampone
rapido in farmacia? E a quanto può
ammontare la spesa per coprire una
settimana di lavoro con il green pass,
considerando che servono tre esami
antigenici?
«Il prezzo è quello indicato sul proto-
collo firmato da Federfarma insieme
al governo nazionale, alle Regioni e al

commissario per l’emergenza Covid,
Franceso Paolo Figliolo: 15 euro test
per gli adulti, 8 per i bambini. Dunque,
la spesa settimanale del green pass per
i lavoratori non vaccinati può arrivare
fino a 45 euro».
Intanto, non solo in Sicilia, continua a
suonare l’allarme dei tamponi faida-
te, comprati nei supermarket ed effet-
tuati a casa: se l’esito è positivo, c’è chi
non comunica nulla alle Asp per evi-
tare la quarantena. Soluzioni?
«Il fenomeno esiste, e oltre al mancato
tracciamento, che rappresenta un
danno per tutta la comunità, rappre-
senta un rischio anche per l’acquiren -
te, perché i tamponi, se mal eseguiti,
possono far male o dare risultati erra-
ti. Per questo è sempre meglio che sia
un professionista della sanità a som-
ministrarli. I farmacisti, però, non
possono negarne la vendita o l’ap -
provvigionamento. Possono, invece,
consigliare a chi richiede il test di ese-
guirlo in farmacia: è l’indicazione che
diamo a tutti i colleghi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAFeder farma. Roberto Tobia

Il protocollo sui prezzi
Il costo dell’e same
per gli adulti è di 15 euro
mentre per i bambini
scende ad 8 euro

I contagi tornano a salire, ma i ricoveri calano
l Dopo quattro giorni
consecutivi al ribasso, torna a
salire sopra il tetto dei 300 casi il
bilancio delle infezioni da
SarsCov2 segnate nel bollettino
epidemiologico della Sicilia,
anche se 5 positivi, precisa ieri la
Regione, risalgono al mese di
settembre. Ma ad aumentare è
anche il numero dei tamponi
effettuati, mentre continuano a
calare i posti letto occupati negli
ospedali, quantomeno nei reparti
ordinari. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica
su l l ’Isola 304 nuovi contagi, 31 in
più rispetto all’incremento di
martedì scorso, su 17276 test
processati (3397 in meno) per un
tasso di positività in leggera
flessione, dal 2 all’1,8%.

Ammontano invece a sei i
decessi, ma cinque, precisa
ancora la Regione, sono avvenuti
prima dell’11 ottobre, per un
totale di 6915 vittime dall’i n i zi o
dell’emergenza, mentre il bacino
degli attuali contagiati, a fronte
delle 1045 guarigioni contate
nelle ultime ore, con una
contrazione di 747 unità scende
finalmente sotto quota 10 mila,
esattamente a 9289 soggetti. In
ulteriore calo i ricoveri in area
medica, con 26 posti letto
occupati in meno e un bilancio
complessivo di 314 ospedalizzati.
Di contro, sale di due unità il
numero dei degenti nelle terapie
intensive, dove risultano 41
malati e quattro ingressi
giornalieri. In scala provinciale,

Catania resta in testa per nuove
infezioni, con ben 127 casi,
seguita da Palermo con 43,
Siracusa con 38, Agrigento con
31, Ragusa con 22, Messina e
Caltanissetta con 12, Enna con
11 e Trapani con otto infezioni.
Intanto, sul fronte vaccini, l’Asp
etnea fa sapere di essere al lavoro
sulle terze dosi per tutti gli over
60 e per le persone maggiorenni
con elevata fragilità motivata da
patologie concomitanti o
preesistenti. Obiettivo, sottolinea
il direttore generale dell’A zi e n d a
sanitaria, Maurizio Lanza, «dare
un’ulteriore spallata al Covid,
garantendo ancora maggiore
protezione alle fasce più deboli
della popolazione». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palazzo dei Normanni, varata una circolare

L’Ars si adegua, nuove regole
Previste ispezioni a campione
Antonio Giordano

PA L E R M O

Anche il Parlamento siciliano si adat-
ta, da domani, all’obbligo del green
pass per chiunque entri a Palazzo dei
Normanni. Una circolare emanata
dagli uffici del segretario generale fis-
sa le regole per tutti gli utenti e i visi-
tatori. Sarà obbligatorio esibire il
green pass all’ingresso pena il man-
cato accesso alla struttura. Non solo:
sono previsti anche controlli a cam-
pione su quanti si trovano all’interno
del palazzo: chi non sarà in possesso
del documento sarà allontanato. Sa-
ranno i dipendenti della Fondazione
Federico II a controllare il green pass
dei turisti in visita al palazzo che en-
trano dalla porta di Piazza del Parla-
mento; mentre le guardie giurate che
effettuano il servizio di controllo agli
ingressi si occuperanno di controlla-
re il pass per i dipendenti, i deputati e

per quanti devono entrare nel Palaz-
zo. Al contempo sarà individuato un
funzionario parlamentare preposto
a queste attività che sovrintenderà le
operazioni. Tutte le operazioni, dice
la circolare, saranno svolte con stru-
menti informatici e nel rispetto della
privacy. Sarà il funzionario preposto
a comunicare il negato accesso in ca-
so di anomalia nel documento esibi-
to. Se si tratta di un deputato o di una
carica istituzionale, oltre al mancato
accesso, scatterà la segnalazione al
segretario generale, al collegio dei
questori e alla presidenza; in caso di
un dipendente, invece, la mancanza
di green pass comporta l’allontana -
mento dal posto di lavoro alla stre-
gua di una assenza ingiustificata con
mancata retribuzione fino all’otteni -
mento del documento. Non sono
previste sanzioni per quel che riguar-
da il mantenimento del posto di la-
voro. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Riflettori pure sulla Rap
L’azienda già lamenta
problemi di personale
per lo spazzamento
Allarme per i disservizi

Certificato verde. Un autista dell’Amat a Palermo, la società di trasporti è pronta ad attivare i controlli sul green pass

ospedali e da domani anche negli
uffici regionali e in quelli privati e
nei negozi per i quali le associa-
zioni di categoria, come Con-
fcommercio, hanno stilato un
protocollo da seguire riservato ai
propri collaboratori e ai fornitori.

Intanto sono già scattate le
ispezioni dei carabinieri dei Nas
nei confronti dei clienti di 236 tra
ristoranti, pub, bar ed altre strut-
ture ricettive dell’Isola. Durante le
ore della movida, i militari hanno
passato al setaccio i green pass di
oltre 1.700 persone multandone
42 che non l’avevano e gli esercen-
ti che non avevano predisposto gli
adeguati controlli: a Palermo e a
Catania sono stati chiusi quattro
locali, con sanzioni per un totale
di 18 mila euro, perché mancava-
no la segnaletica per distanzia-
mento, gli igienizzanti e le altre
misure di prevenzione contro il
Covid previste per gli esercizi
commerciali. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O
L’altro giorno sulla posta elettro-
nica del presidente dell’Amat, la
società di trasporti urbani di Pa-
lermo, è arrivata una mail a firma
di un sedicente comitato no vax
dei lavoratori. «Non si sono pale-
sati - spiega Michele Cimino -, non
ancora. Vedremo cosa accadrà ap-
pena cominceremo a chiedere il
green pass. A naso qui la maggior
parte è vaccinata, quindi non do-
vremo avere problemi a riempire
gli autobus di autisti alla guida e a
garantire gli altri servizi».

Insomma, la società incrocia le
dita e spera che tutto vada per il
meglio. Ma certamente ancora
non può dire quale può essere
l’impatto sui servizi di eventuali
no vax che si presentano al lavoro
senza certificato e che devono es-
sere sostituiti.

L’attivazione del certificato ver-
de per i dipendenti pubblici e pri-
vati, ha messo in moto una gigan-
tesca macchina che rischia di es-
sere molto farraginosa fra moduli,
dispositivi per la rilevazione delle
temperature, applicazione telefo-
nica collegata alla banca dati. «An-
che loro, gli addetti ai controlli -
dice Marco Pellerito, ingegnere e
responsabile per la sicurezza in
Amat - saranno tenuti a sottoscri-
vere il protocollo privacy perché
maneggiano dati sensibili».

Il segretario generale del comu-
ne capoluogo della Sicilia, Anto-
nio Le Donne, ha emanato la nona
direttiva da quando la pandemia
ha condizionato la vita e i movi-
menti delle persone. Ieri, l’ult ima
in ordine di tempo, che disciplina
le modalità di accesso ai luoghi di
lavoro comunali. «Qui - spiega -
abbiamo 18 datori di lavoro re-

sponsabili della sicurezza. I quali
devono garantire i controlli su
5.290 persone assunte con con-
tratto di diritto pubblico e 800
della struttura tecnica Coime con
contratto degli edili». Le Donne, è
anche il direttore generale di Pa-
lazzo delle Aquile, inoltre confer-
ma che al momento 1988 dipen-
denti usufruiscono del lavoro agi-
le. Una massa di persone per la
quale andrà verificato il possesso
dei requisiti per entrare in uffi-
c i o.

Saranno i portieri a regolare gli
accessi. Faranno passare chi è vac-
cinato o esibisce un tampone non
più vecchio di 48 ore o un certi-
ficato di guarigione da Covid-19.
Si legge nella direttiva, limata sino
al tardo pomeriggio di ieri, che chi
non si presenta in ufficio «è con-
siderato assente ingiustificato fi-
no alla presentazione della certi-
ficazione e, comunque, non oltre
il 31 dicembre, senza conseguen-
ze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di la-
voro. Per tali giorni di assenza non
è dovuta alcuna retribuzione».

Ci può essere il caso in cui il di-
pendente si presenti in un’alt ra
unità produttiva rispetto alla sua,
senza alcun «titolo» per l’a cce s s o.
In questo caso «fermo restando
l’allontanamento immediato, do-
vrà essere data tempestiva comu-
nicazione al datore di lavoro dello
stesso per gli adempimenti di
co m p e t e n z a » .

Occhi puntati anche sulla Rap,
l’azienda di igiene ambientale.
Già in tempo normali ha proble-
mi di personale per lo spazza-
mento, e di autisti. Nel caso di un
consistente numero di no vax
questo potrebbe produrre qual-
che disservizio. «Ma non possia-
mo saperlo oggi - dicono
dall’azienda - anche perché è vie-
tato mappare il fenomeno. Lo sco-
priremo giorno per giorno». La so-
cietà ha anche inglobato fra i ve-
rificatori alcuni vigilantes che da-
ranno una mano soprattutto per i
turni notturni negli autoparchi
dove c’è molto movimento di per-
sonale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal Comune alla Rap definite le direttive per l’attivazione delle disposizioni anche negli uffici di Palermo

Scattano i controlli negli enti pubblici,
una lettera di lavoratori no vax all’Amat
Il rischio di paralisi per il servizio di trasporto, il presidente Cimino ras s i c u ra :
«La maggior parte dei nostri autisti è vaccinata, vedremo cosa accadrà»

Il leader della Federazione degli autotrasportatori, Manfron: «Serve più elasticit à»

«Logistica in tilt, i ritardi saranno inevitabili»
PA L E R M O
«È la tempesta perfetta: il caro carbu-
ranti, la carenza cronica di camionisti
e adesso pure il green pass, che creerà
non pochi problemi al settore, in tut-
ta Italia, Sicilia compresa». Andrea
Manfron, segretario nazionale della
Federazione degli autotrasportatori
italiani (Fai) che fa capo a Conftra-
sporto-Confcommercio, non na-
sconde preoccupazione per la «rea-
zione a catena che potrebbe scattare
tra poche ore», quando il certificato
verde diventerà obbligatorio pure
per il mondo dei padroncini, e anche
se la Fai «non ha nulla da ridire sulla
necessità e l’utilità del documento»,
l’auspicio «è che il Governo renda un
po’ più elastica la normativa, ascol-
tando almeno alcune delle nostre ri-
chieste».
Ma cosa intende per reazione a cate-
na? In queste ore nel comparto dei
viaggi su gomma c’è chi parla di ri-
schio scaffali vuoti nei supermercati.
«Non credo arriveremo a questo pun-

to, ma temo comunque ritardi
nell’approvvigionamento delle mer-
ci. Difatti, un po’ in tutto il Paese, a
macchia di leopardo, ci sono ancora
molti autisti non vaccinati, con le
stesse percentuali della popolazione
italiana: all’incirca uno su cinque.
U n’asticella che aumenta in modo
considerevole se si considerano i tan-
tissimi lavoratori stranieri che opera-
no sul territorio, molto più restii dei
nostri connazionali sul tema immu-
nizzazione, oppure vaccinati con lo
Sputnik, siero non riconosciuto in
ambito Ue. La fortuna della Sicilia è
che la maggior parte dei padroncini è
locale, ma l’Isola, rispetto ad altre re-
gioni, ha comunque un’alta percen-

tuale di camionisti non vaccinati».
E la turnazione?
«Nel settore della logistica non esiste:
un veicolo vuol dire un autista. Per
questo prevedo forti ritardi. Tra l’al -
tro, vista la carenza di padroncini che
caratterizza l’Italia come il resto d’Eu -
ropa, è facile che l’obbligo del green
pass alimenti la concorrenza sleale, il
dumping: i lavoratori non vaccinati
saranno attratti dai Paesi dove il cer-

tificato verde non è richiesto».
C’è sempre la via dei tamponi, o an-
che questa rappresenta un proble-
m a?
«Certo che sì: chi viaggia tutta la setti-
mana, come fa a organizzarsi per ef-
fettuare i test con regolarità, conside-
rando che le farmacie si trovano nei
centri abitati, zone in cui gli autoarti-
colati non passano? È impossibile».
Si è detto favorevole all’obbligo del
green pass, ma con «elasticità». Cosa
intende esattamente?
«Non ho una soluzione in tasca, ma
una cosa è certa: ci sono operazioni,
come quelle di carico e scarico delle
merci, in cui i lavoratori stanno chiusi
nell’abitacolo senza avere contatti,
come fanno per la maggior parte del
loro viaggio. Detto ciò, vorremo che
l’Ue riconoscesse la validità dello
Sputnik, mentre al governo naziona-
le abbiamo già chiesto di allestire del-
le unità mobili per i tamponi rapidi
lungo le autostrade e le arterie princi-
pali». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAutotrasportatori. Andrea Manfron

La provocazione
«Chi viaggia tutta la
settimana, come fa a
organizzarsi per
effettuare test regolari»

Il rettore avverte: «Misure sacrosante»

Università, via alle verifiche
Micari: «Nessuna deroga»
Giuseppe Leone

PA L E R M O

Nessun margine di trattativa o di ma-
novra. A 24 ore dall’entrata in vigore
dell’obbligo di green pass nei luoghi
di lavoro, l’Università di Palermo è
pronta a partire coi controlli e ri-
sponde in modo chiaro e inequivo-
cabile specie a quei movimenti stu-
denteschi che hanno mosso attacchi
al certificato verde, scrivendo pro-
prio ai vertici dell’ateneo. È stato il
rettore dell’Università Fabrizio Mi-
cari a non lasciare spazio a frainten-
dimenti nel giorno in cui ha tracciato
il bilancio della sua gestione dell’ate -
neo in scadenza a fine mese: «Esiste
una posizione nazionale netta e
chiara sul tema green pass e va rispet-
tata e come rettore è mio dovere farla
rispettare al personale, al corpo do-
centi e agli studenti. Allo stesso tem-
po, voglio parlare anche dal mio

punto di vista come Micari e non co-
me rettore e ritengo che queste misu-
re siano sacrosante. Credo – aggiun -
ge il rettore uscente –che il green pass
sia un’opportunità e, se oggi guardia-
mo di nuovo al futuro, lo dobbiamo
ai vaccini. La maggior parte degli stu-
denti lo ha capito ed è andata a vac-
cinarsi perché vogliono tornare alla
didattica in presenza».

Sulle modalità di controllo
all’università espone i dettagli il re-
sponsabile Prevenzione e protezio-
ne dell’ateneo Guido Lacca: «A ogni
varco, a ogni ingresso - dice - ci saran-
no i controlli di temperatura e green
pass a personale, docenti, studenti e
anche all’utenza esterna. I numeri ci
confortano perché oltre il 90% sia di
personale dipendente, sia di corpo
docente è vaccinato. Cosa rispondo
ai no-Green pass? Nessuna risposta,
non ci sono margini di apertura, dob-
biamo solo fare rispettare le regole».
(*GILE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Favorì i furbetti, medico sospeso a Siracusa
Lipari senza dottori: «Li faccio arrivare da Cuba»

l Un medico siracusano è stato
sospeso dalla professione per un
periodo di 5 mesi perchè
avrebbe favorito i furbetti del
vaccino. Il provvedimento è
stato disposto dalla
Commissione di disciplina
dell’Ordine dei medici di
Siracusa, a seguito di alcune
segnalazioni relative al periodo
di maggio, in cui il dottore
avrebbe agevolato nella
somministrazione delle dosi
Pfizer persone non prenotate.
Come spiega l’Ordine dei
medici, «con la sua condotta ha
arrecato un vantaggio improprio
ad alcuni cittadini non aventi
diritto, con conseguente
pregiudizio delle scorte di Pfizer,
distolte dal centro vaccinale
gestito dallo stesso medico, in
un momento di grave carenza
nell’approvvigionamento del

vaccino in Sicilia,
compromettendo la
somministrazione del vaccino ai
cittadini prenotati e aventi
priorità clinica». Inoltre, il
medico si sarebbe reso
responsabile di aggressioni
verbali ai danni di una collega,
che avrebbe «più volte deriso in
una chat istituzionale». La
sospensione non è
immediatamente esecutiva, «in
quanto impugnabile dinanzi la
Commissione centrale per gli
esercenti delle professioni
sanitari» precisano dall’Ordine
dei medici.

l A Lipari invece i concorsi
indetti dal commissario dell'Asp
Bernardo Alagna per reclutare
medici per l’ospedale sono
andati deserti. E allora Giulia
Pochet, nativa di Cuba,

operatrice turistica che da sei
anni vive alle Eolie, lancia una
proposta. «All'ospedale di Lipari
non ci sono medici italiani che
vogliono venire a lavorare? -
ammette - Allora li faccio venire
da Cuba...». Pochet, non si dà
pace alla notizia che non ci
siano medici disposti a trasferirsi
nell’arcipelago «paradiso d'estate
che d'inverno diventa inferno...».
«Ho la possibilità di far venire
da Cuba dei medici specialisti
disposti a lavorare nel nostro
ospedale sempre più
abbandonato. D'altronde
appena è scoppiata la pandemia
è stato proprio il ministro della
salute Roberto Speranza a far
arrivare da Cuba una
delegazione di medici specialisti
cubani per dare consigli su come
combattere il Coronavirus...».
( * B L* )
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Il riconoscimento della «genitorialità» a entrambe scatena critiche, il sindaco non risponde

Le due mamme di Termini:
«Ora siamo una vera famiglia»
Fdi: è solo propaganda. La replica: fanno politica sulla nostra vita

Le due mamme. Rossella Amato con i gemelli Matilde e Diego e la moglie Claudia Bonsignore in un’immagine da loro autorizzata FOTO FGI

La nascita dei gemelli
A settembre fiocco
doppio con Matilde e
Diego, chiamato così
in onore di Maradona

La firma della convenzione col Rizzoli

Istituto ortopedico,
si rinnova l’inte sa
Bagheria-B ologna
A palazzo Orléans
incontro con l’asse ssore
alla Salute, Ruggero Razza

Pino Grasso

BAG H E R I A

Da nove anni e cioè dal 2012, ope-
ra a Bagheria, presso la struttura
confiscata alla mafia di villa Santa
Teresa, un dipartimento ortopedi-
co di 84 posti letto, con tre sale
operatorie e cinque ambulatori
per visite specialistiche, gestito
dall’Istituto ortopedico Rizzoli di
B o l og n a .

Stamani alle ore 10, nella sala
Alessi di palazzo Orléans a Paler-
mo, sarà firmato, il rinnovo
dell’accordo tra l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza,
l’assessore alle Politiche per la sa-
lute della Regione Emilia Roma-
gna, Raffaele Donini, e il direttore
generale dell’Irccs Rizzoli di Bolo-
gna, Anselmo Campagna che pre-
senteranno i dettagli della nuova
convenzione che proroga il rap-
porto tra la sanità siciliana e l’ist i-
tuto ortopedico bolognese.
L’obiettivo dell’accordo è di conti-
nuare a Bagheria l’attività in un
centro ortopedico di eccellenza e
ridurre la mobilità sanitaria che in

precedenza faceva registrare la
presenza di migliaia di pazienti si-
ciliani che si recavano al Rizzoli di
Bologna, a fronte di tanti disagi
per gli interessati e le famiglie le-
gati al viaggio e alla permanenza
lontano da casa per ottenere l’as-
sistenza specialistica di ortopedia
e riabilitazione.

Il flusso di mobilità verso il Riz-
zoli era è legato all’importanza e
alla fama dell’Istituto che è il crite-
rio ispiratore alla base del rinnovo
del protocollo e dalla volontà
mantenere il «brand» di qualità
Rizzoli in Sicilia. Il centro di eccel-
lenza è un importante valore ag-
giunto per villa Santa Teresa che in
origine era un albergo, trasforma-
to in casa di cura, una struttura
confiscata alla mafia, che è stata
messa a disposizione del pubblico.
Il personale medico e infermieri-
stico che vi lavora è dello IOR con il
supporto di alcune figure di sup-
porto. Per lo IOR l’accordo per villa
Santa Teresa porterà a un rafforza-
mento del suo ruolo di centro di ri-
ferimento nazionale ortopedico,
con la possibilità di continuare a
svolgere attività e servizi già eroga-
ti al Rizzoli anche in Sicilia, in una
sede facilmente raggiungibile dai
pazienti che vi risiedono. ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Traguardo a Termini Imerese

I 100 anni di nonna Giuseppa
Il Comune la festeggia
TERMINI IMERESE

Compie cento anni la signora Giu-
seppa Pusateri. Ad augurare buon
compleanno, ieri pomeriggio, alla
super nonnina oltre ai figli, ai ni-
poti e agli amici, c’era anche l’as-
sessore alle Politiche sociali, Maria
Concetta Buttà che ha consegnato
a nome del sindaco una pergame-
na a ricordo di questo straordina-
rio evento.

«Abbiamo tanto da imparare
dagli anzian - dice l’assessore alle
Maria Concetta Buttà - il sorriso
della signora Pusateri ci incorag-
gia ad andare avanti sempre con
più determinazione nonostante
gli ostacoli della vita. Sono felice di
poter festeggiare questo traguar-
do insieme alla signora Pusateri
che, auguro a nome di tutta la col-
lettività termitana, tanta felicità».

Raccolta differenziata in crescita

Bagheria si scopre ecologica
Afflusso record all’Ec o p u n t o
BAG H E R I A

Una grande affluenza di cittadini
all’Ecopunto di piazza Indipenden-
za per la pesatura della raccolta dif-
ferenziata si è registrata dopo l’att i-
vazione del nuovo sito.

Soddisfazione viene espressa da
Vito Matranga il quale comunica nel
tratto dove è stata abolita la raccolta
porta a porta il rifiuto indifferenzia-
to è di circa il 60 per cento in meno.
«A l l ’Ecopunto si sono recati circa il
60 per cento dei residenti - dice Ma-
tranga – anche le persone anziane
che non potevano recarsi a piazza
Indipendenza e avevano fatto rego-
lare domanda sono state servite».

Sempre il presidente di Amb fa
presente che il corrispettivo ricava-
to dalla vendita della plastica nel

mese di settembre ammonta alla ci-
fra record 30.065,22 euro. Intanto il
raggiungimento della soglia del 65
per cento di raccolta differenziata ri-
ferita all’intero anno solare fa scatta-
re una serie di agevolazioni che mi-
gliorerebbero i conti delle casse co-
munali e dell’azienda municipaliz-
zata AMB che esplica il servizio. In-
fatti superata la soglia di raccolta dif-
ferenziata il comune non sarebbe
più obbligato a pagare un sovrap-
prezzo per il conferimento in disca-
rica e riceverebbe gli incentivi per i
comuni virtuosi. La possibilità che a
fine anno si possa arrivare a questo
risultato è confermata dai rapporti
mensili sulla raccolta differenziata
che si attesta negli ultimi mesi tra il
65 ed il 70 per cento. ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allerta sulla provinciale, fra strade franate e buche

La viabilità disastrata attorno a Camporeale

Francesca Giunta

TERMINI IMERESE

La storia delle due mamme per due
gemelli a cui è stato riconosciuto per
la prima volta a Termini Imerese il
diritto genitoriale scatena una bufe-
ra sui social con i vertici romani di
Fratelli d’Italia che se la prendono
con il sindaco Maria Terranova. A
intervenire con un post su Face-
book è stata la deputata Carolina
Varchi di Fratelli d’Italia, che ha
commentato la foto delle mamme
omosessuali, scattata insieme al sin-
daco Maria Terranova, subito dopo
essere state riconosciute entrambe
mamme ed avere dunque stessi di-
ritti e doveri sui bimbi.

«I sindaci di sinistra utilizzano i
servizi dell’anagrafe per becera pro-
paganda elettorale - scrive Carolina
Varchi - violando apertamente le
norme vigenti». Di contro, la rispo-
sta di una delle mamme dei gemel-
lini, Rossella Amato: «Vorrebbero
fare politica sulla vita delle persone.
Se la mia sindaca ha prima pensato e
poi fatto un gesto del genere sicura-
mente non c’erano intenzioni poli-

tiche. Tutto il resto preferisco non
commentarlo. Vorrei ringraziare
pubblicamente il nostro sindaco
che ha permesso a Diego, Matilde,
me e Claudia di essere famiglia». Il
post però finisce con un epiteto sici-
liano un po’ forte che non è piaciuto
a Carolina Varchi.

Polemiche a parte Rossella Ama-
to e Claudia Bonsignore, di 44 e 35
anni (che hanno scelto di rendere
note le identità loro e dei figli), si go-
dono ora la loro famiglia arcobale-
no. Si sono incontrate per caso a Ce-
falù nel gennaio del 2018. Rossella e
Claudia si sono sposate civilmente il
2 luglio di due anni fa, in un caldo
pomeriggio estivo, al Comune di
Corleone. Ad unire in matrimonio
le due donne è stata la loro amica,
Chiara Filippello, componente
dell’amministrazione comunale di

Corleone. La voglia di diventare
mamme era scattata da subito e così
la scelta di partire per l’estero per-
ché in Italia non è ammessa la fecon-
dazione assistita tra coppie dello
stesso sesso. Al primo tentativo di
fecondazione, Claudia rimane subi-
to incinta di due gemelli. Claudia in-
fatti, è la mamma biologica, Rossella
invece no. Entrambe però, vogliono
riconosciuti gli stessi diritti di geni-
tore e così, chiedono aiuto al sinda-
co Maria Terranova. Ad assistere la
coppia per le pratiche burocratiche
è stato l’avvocato Pasqua Manfredi,
dell’associazione Rete Lenford per i
diritti LGBTI.

«Questo è il primo riconosci-
mento che viene fatto a Termini
Imerese - ha dichiarato il sindaco
Maria Terranova, che non ha voluto
commentare il post della Varchi -.
Chiaramente è stato un percorso
complicato. C’è un vuoto normati-
vo che va assolutamente colmato,
come detto anche dalla recente sen-
tenza della Corte Costituzionale. È
una battaglia di civiltà ed è giusto
che questi figli di coppie omoses-
suali non rimangano privi di tutela
perché hanno pari diritti rispetto ai

nati da coppia uomo-donna. Noi
sindaci - conclude Terranova- attra-
verso questi atti portiamo avanti in-
sieme ai cittadini una battaglia che
va risolta a livello nazionale» .

«Non finiremo mai di ringraziare
il sindaco - dice mamma Rossella-
perché ci ha dato questa possibilità.
Claudia è la mamma biologica ed io
sono stata dichiarata, dal Comune
di Termini Imerese, secondo genito-
re. Adesso anche io sono mamma
dei bambini». Matilde e Diego, due
splendidi gemellini, sono nati il 14
settembre all’ospedale Giglio di Ce-
falù. Alla nascita, Matilde, che signi-
fica guerriera combattente, pesava 2
chili e 700 grammi; mentre Diego,
nome scelto da mamma Rossella
(giocatrice di calcio ed allenatrice in
una scuola calcio per bambini) in
onore di Diego Armando Maradona
2 chili e 875 grammi . «Oggi a quella
gioia di amore puro e vero - ha scrit-
to Chiara Filippello officiante delle
nozze - si uniscono i piccoli Matilde
e Diego. Felice di essere stata testi-
mone di questa gioia e di avermi re-
so protagonista della vostra storia».
( * FG I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CAMP OREALE

Alle prime piogge autunnali ogni
anno ci risiamo. A Camporeale la
viabilità provinciale diventa im-
praticabile o difficoltosa a causa del
fango che invade il manto strada-
le.

I muretti di contenimento del
terreno sovrastante le cunette o
mancano del tutto o sono bassi, per
cui le abbondanti piogge si riversa-
no sulla strada insieme alla terra re-
sa friabile dalla aratura in previsio-
ne della semina. Le strade provin-
ciali sono la Sp 20 da San Giuseppe
Jato al bivio Guglia, che prosegue
poi verso Poggioreale e Salaparuta
in provincia di Trapani, la Sp 18 da
Camporeale ad Alcamo, la Sp 106
da Camporeale al bivio della Mon-
tagnola sulla Ss 624 Palermo–Sciac-
ca, la Sp 46 che dal bivio della Gan-
citana collega Camporeale a Galli-
tello e con l’autostrada Paler-

mo-Mazara del Vallo.
Usufruire di queste strade, non

soltanto in inverno ma durante tut-
to l’anno, è diventato un calvario.
Cunette coperte da terra e sterpi.

Carreggiate con buche, avvalla-
menti, frane, gradini. La loro manu-
tenzione e riparazione è un lonta-
no ricordo. La Camporeale-Alcamo
è stata finanziata da poco per essere

riparata. Nei tatti franosi non basta
stendere uno strato di asfalto o di
ghiaia se non vengono fatti inter-
venti strutturali con profondi pali
di contenimento. Le strade interpo-
derali per raggiungere le contrade
di campagna sono in pessimo stato.
Camporeale è un paese agricolo
con una qualificata imprenditoria
giovanile e con parecchie aziende
che chiudono la filiera dei prodotti
agroalimentari. È una impresa rag-
giungere le contrade di Curbici,
Montagnola, Torretta, Ingrastone,
Fargione, Ravanusa, Pozzo della Si-
gnora, Vallefondi, Macellarotto,
Parrino. A volte i camion non pos-
sono raggiungere le aziende e pre-
levare i prodotti a causa della im-
praticabilità della carreggiata. Non
vi può essere sviluppo senza ido-
nee infrastrutture primarie come la
viabilit à.

Gaetano Solano
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAViabilità. Smottamento in contrada Parrino tra Camporeale e Bivio Guglia

La nonna e l’assessore. Giuseppa
Pusateri con Maria Concetta Buttà
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Il quadro nazionale. Già da alcuni giorni code davanti alle farmacie che temono ora l’assalto

Boom di richieste per i tamponi, prenotazioni sino a dicembre
SILVANA LOGOZZO

ROMA.Meno di 48 ore allo scoccare dell’obbligo di
Green Pass per i lavoratori italiani. I non vaccinati
ricorrono a uno o più tamponi a settimana, ma la
situazione non è omogenea e in Italia l’incremento
di prenotazioni è a macchia di leopardo. E dipende
anche dalle zone geografiche dove si è vaccinato di
più o di meno. A scattare la fotografia dell’ansia da
documento verde ci prova Federfarma che parla
di forte incremento di prenotazioni di test rapidi
nelle farmacie negli ultimi giorni. Un esempio la
Liguria, dove c’è stata un’impennata di richieste
sia di tamponi che per la prima dose di vaccino, da
adesso e fino a dicembre. Proprio oggi sono state
segnalate lunghe code davanti alle farmacie liguri
che rientrano tra i punti vaccinali. Record per una
a Sestri Ponente che ieri ha raggiunto le 10mila i-
noculazioni, 200 nelle ultime 24 ore.

A Bologna le agende sono già piene di appunta-
menti fino alla fine dell’anno e molte persone
chiedono le fasce orarie del mattino, prima di re-

carsi in ufficio. Diversa la situazione nel Lazio, una
delle regioni più virtuose della campagna vacci-
nale: le prenotazioni per i tamponi sono di poco
più alte rispetto ai mesi scorsi. Ma è vero che in
particolare a Roma per tutto settembre c’è stata
una forte richiesta di prime dosi di immunizzante.
A Torino verso un raddoppio di richieste di tam-
poni. A Macerata, Catania, Milano, Bari e Napoli
l’incremento è sopra la media, ma sempre a secon-
da delle zone delle città.

Proprio a Napoli sono tanti i non vaccinati che
entrano in farmacia per chiedere informazioni su
tamponi e Green Pass: «E succede che alcuni, spe-
cie le persone che hanno timori e non certo chi ri-
fiuta il siero per ideologia o pregiudizio, ci chieda-
no di spiegare benefici e rischi. Proprio ieri tre
clienti determinati a fare il test per andare al lavo-
ro alla fine si sono fatti vaccinare. Come nel caso di
una ragazza che lavora in una pizzeria a Fuorigrot-
ta e aveva paura del vaccino, quando le ho spiegato
bene la situazione si è convinta e ha deciso di farsi
immunizzare. Poi era molto contenta di averlo

fatto. Noi le abbiamo offerto gratuitamente i tre
test che le servono per i prossimi 15 giorni di lavo-
ro prima che le arrivi il Green pass dopo la prima
dose», racconta Nicola Stabile di Federfarma
Campania. Non solo, sempre dalla città parteno-
pea i farmacisti segnalano che per esempio tra il
personale delle forze dell’ordine, più persone pre-
notano due test a settimana, e fino al 31 dicembre,
per poter lavorare.

«In questo periodo stiamo riscontrando che ci
sono più pazienti che si affidano ai consigli dei far-
macisti, vediamo minore rigidità. E stanno anche
aumentando le prime dosi» sottolinea il vicepresi-
dente nazionale di Federfarma Alfredo Procacci-
ni. Intanto con il crescere della domanda, sta au-
mentando anche il numero delle farmacie che si
associano ai punti vaccinali: «La richiesta è au-
mentata, le farmacie si stanno organizzando per
far fronte alle richieste - dice il presidente di Fe-
derfarma, Marco Cossolo - al protocollo di intesa
hanno aderito 7.500 farmacie su 9.000 e in questi
giorni sono prevedibili ulteriori adesioni».

Test rapidi, in Sicilia non c’è caos
La campagna. Sono finora 355 le farmacie su 1.600 che hanno aderito all’iniziativa. Tobia
segretario nazionale Federfarma: «Auspichiamo di effettuare meno tamponi e più vaccini»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. I numero sono inequi-
vocabili: in Sicilia sono 120mila i di-
pendenti pubblici e 80mila nel pri-
vato industriale chiamati ad avere
entro domani il green pass per pote-
re accedere al lavoro. Ma non c’è una
vera e propria corsa al certificato
verde, così come sta accadendo in al-
tre città italiane.

Le agende con le prenotazioni nel-
le farmacie siciliane per i tamponi
antigenici rapidi sono quasi tutte
“sold out”. La corsa a conquistare il
green pass evitando la strada del
vaccino non sta però provocando
nell’Isola, al momento, alcuna criti-
cità.

Occorre però stare vigili soprat-
tutto oggi vigilia dell’entrata in vi-
gore obbligatorio del certificato ver-
de negli uffici pubblici e nelle azien-
de private.

«L'aumento della domanda di tam-
poni antigenici legato all'obbligo del
green pass - dichiara Roberto Tobia,
segretario nazionale di Federfarma -

porta a due tipi di conseguenze: da
un lato, le farmacie che già effettua-
no i test potranno ampliare questa
attività organizzandosi con perso-
nale dedicato esclusivamente alla
somministrazione dei tamponi; dal-
l'altro lato, le farmacie che finora
non l'hanno fatto si potranno attiva-
re per rendere disponibile il servizio.
Comunque auspichiamo di effettua-
re sempre meno tamponi e sempre
più vaccini, perché la pandemia si
combatte con la vaccinazione. Solo
incrementando il numero di vacci-
nati si potrà raggiungere un'adegua-
ta copertura della popolazione. Le
farmacie sono pronte».

In Sicilia su un totale di quasi 1.600
farmacie tra le quali 14 pubbliche,
hanno aderito finora al “Protocollo
Tamponi Rapidi” per il contrasto e
contenimento dell’emergenza Covid
in 355.

Al momento, come riferiscono da
Federfarma non si registra alcuna e-
mergenza. Le farmacie che offrono il
servizio sono pronte a soddisfare le
richieste, avendo a disposizione un

sufficiente numero di tamponi e
personale dedicato.

Solo in alcuni limitati casi è stato
raggiunto il numero massimo di
prenotazioni per la giornata odier-
na, ma è possibile sottoporsi a tam-
pone negli spazi successivi disponi-
bili, e al momento risulta che nella
maggior parte delle farmacie ade-
renti all'iniziativa vi siano ancora
turni liberi.

I tamponi rapidi in farmacia costa-
no 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18
anni e 15 euro per tutti gli altri. La
remunerazione complessiva per le
farmacie sarà in entrambi i casi di 15
euro (nel caso dei minori i 7 euro di
differenza saranno a carico dello
Stato) cifra in cui far rientrare i costi
della somministrazione e dei test,
così come il rilascio della certifica-
zione digitale.

«Posso assicurare che al momento
la situazione nelle farmacie è sotto
controllo - sottolinea Mario Bilardo
presidente provinciale dell’Ordine
dei Farmacisti di Palermo - e la situa-
zione è quasi identica nel resto della

Sicilia. Dobbiamo però stare attenti
alla giornata di domani (oggi per chi
legge, ndr) perché potrebbe regi-
strarsi un maggiore afflusso anche
se i cittadini dovranno rispettare ri-
gorosamente le prenotazioni Finora
hanno aderito in Sicilia 355 farmacie:
40 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta,
89 a Catania, 19 ad Enna, 42 a Messi-
na, 75 a Palermo, 32 a Ragusa, 27 a Si-
racusa e 19 a Trapani. E’ un numero
sempre in evoluzione».

La situazione è ben diversa nei
maggiori hub vaccinali dell’Isola do-
ve i tamponi vengono effettuati con
il sistema del “drive-in”.

Non c’è alcun affollamento o assal-
to alla “diligenza” per conquistare il
green pass.

«Non c’è un incremento sensibile
per i tamponi rapidi - sottolinea Re-
nato Costa, commissario per l’emer-
genza Covid dell’area metropolitana
di Palermo - sia in città che in pro-
vincia abbiamo un gran numero di
soggetti ormai vaccinati e in posses-
so del green pass. Quello che rimane
è veramente residuale». l

SUL PALCO CON I NO VAX

Il giudice Giorgianni
nella bufera: Cartabia
ordina accertamenti
SANDRA FISCHETTI

ROMA. E’ bufera sul giudice Angelo
Giorgianni, consigliere alla Corte
d’appello di Messina, che sabato scor-
so ha arringato i no vax a Roma. Prima
il caso finisce al Csm, poi la ministra
della Giustizia Marta Cartabia incari-
ca i suoi ispettori di procedere a accer-
tamenti urgenti . E intanto critiche a-
perte arrivano dal presidente dell’As -
sociazione nazionale magistrati ,Giu-
seppe Santalucia, per il quale è stato
superato il limite consentito a chi in-
dossa la toga. Toga che Giorgianni non
ha ancora abbandonato, come sem-
brava avesse intenzione di fare subito
dopo la manifestazione di sabato: ha
chiesto al Csm di essere collocato a ri-
poso, ma solo a partire da gennaio del
2020.

Jeans, giacca azzurra e cravatta,
Giorgianni aveva attirato l’attenzione
della folla appena salito sul palco di
piazza del Popolo, prima proclaman-
do l’abrogazione del green pass e poi
parlando di un «preavviso di sfratto»
dato dal «popolo sovrano“ a «coloro
che occupano abusivamente i palazzi
del potere» . «Noi per loro vogliamo
un processo, una nuova Norimberga»
aveva aggiunto in un crescendo di to-
ni, reclamando a nome dei manife-
stanti «giustizia per i morti, le priva-
zioni, la sofferenza che hanno causa-
to». Era quindi seguito quello che
sembrava l’annuncio di dimissioni
immediate dall’ordine giudiziario: «a
coloro che dicono che la mia posizione
è incompatibile, rispondo che scelgo il
popolo sovrano e lascio la toga».

Al Csm è Area, il gruppo delle toghe
progressiste, a prendere l’iniziativa. E
a chiedere l’apertura di una pratica in
Prima Commmissione per verificare
se con la sua condotta il giudice abbia
leso l’immagine di indipendenza.

La condotta del magistrato, che non
vuole essere etichettato come no vax-
non convince affatto l’Anm. «Si può

anche esprimere un’opinione che sia
contro il green pass, ma ci sono e-
spressioni che secondo noi superano
quel senso di equilibrio e di sobrietà»,
dice il presidente Santalucia, critican-
do l’uso di parole con una «fortissima
carica di suggestione, che possono
creare molta inquietudine e sconcer-
to soprattutto se provengono da un
magistrato».
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Regionali, ora si fa davvero sul serio
Le scelte dei partiti. M5S: a novembre il leader siciliano. Il Pd accelera, ma c’è già il nodo primarie
A Roma vertice «proficuo» fra Salvini e Lombardo. E Meloni sta per sciogliere il rebus Musumeci

MARIO BARRESI

S i comincia a fare sul serio. Giusto il
tempo di archiviare i sette ballottag-
gi in sospeso. E poi sarà subito tempo

di scelte decisive per le Regionali.
L’accelerazione più evidente, favorita

dall’entusiasmo per i risultati nei comuni,
è nel fronte giallorosso. Ieri la segreteria
regionale del Pd ha affrontato il tema.
Confermando l’«asse privilegiato» con il
M5S, in uno scenario che - per la prima vol-
ta in modo chiaro - vede la corsa per Palaz-
zo d’Orléans legata «in modo inscindibile»
a quella per il sindaco di Palermo. Due «e-
lezioni speculari», secondo i vertici dem:
non si può andare divisi in una e alleati nel-
l’altra a distanza di pochi mesi. Lo stesso
concetto scandito da Giuseppe Conte, nel
conclave con i 15 del gruppo grillino all’Ars,
ai deputati che gli hanno chiesto «mani li-
bere» per una partita solitaria «in discon-
tinuità» rispetto a Leoluca Orlando. Tro-
vare la quadra sul capoluogo sarà compli-
cato. E l’endorsement di Claudio Fava (aspi -
rante candidato governatore) per Giam -
piero Trizzino ha toccato nervi già scoper-
ti a sinistra. «Ma bisogna battere la strada
maestra dell’unità», continua a ripetere
Anthony Barbagallo. Il segretario del Pd
ieri ha colto col sorriso il segnale di Gian -
carlo Cancelleri: «Conte definirà la scelta
della squadra a novembre, non più tardi».
Il sottosegretario grillino garantisce che
l’ex premier «conosce bene le urgenze del-
la Sicilia, ne abbiamo parlato: mi riferisco
alle comunali di Palermo e subito dopo alle
regionali d’autunno».

Con la nomina del leader siciliano del
M5S (lo stesso Cancelleri o una “papessa
straniera”?) potrà finalmente aprire il can-
tiere del centrosinistra. Senza più la que-
stione del «perimetro» (il flirt con Forza I-
talia s’è squagliato), si andrà quasi subito al
dunque: chi candidare e come. Primo pun-
to: una scelta romana? Conte, in una cena
del suo tour siciliano, sarebbe stato sibilli-
no con un autorevole interlocutore dem:
«Sein Sicilia riuscite a trovare l’accordo su

un nome forte e condiviso, né io né Enrico
(Letta, segretario nazionale del Pd) por-
remmo veti». Se non fosse così, il leader del
M5S ha già detto ai suoi che «saremo legit-
timati a rivendicare un nostro candidato».
Ma - senza un scelta dall’alto né un accordo
dal basso - bisognerà misurarsi. Carmelo
Miceli, deputato dem, invoca le primarie
per Palermo e Regione. Ed è il primo ele-
mento di frizione: i grillini considerano i
gazebo un terreno ignoto e dunque ostile.
E poi c’è l’incognita Fava, un timore più per
il Pd che per il M5S. Un compromesso po-
trebbe essere una piattaforma telematica
da sperimentare. Ma in ogni caso, suggeri-
scono fonti dem, «il percorso, una volta
scelto, dovrà essere lo stesso per entrambe
le elezioni». Con una terza sfida, aspettan-
do Catania nel 2023, che potrebbe entrare
nel “pacchetto tutto compreso”: Messina,
se Cateno De Luca a febbraio si dimettesse
per tentare la scalata da governatore. In

quel caso, da ambienti del Pd trapela già
una buona opinione sulla grillina Valenti -
na Zafarana. Ma ancora è solo un’ipotesi.

Nel centrodestra c’è meno fretta. Dopo
le Amministrative in ordine sparso, in at-
tesa del secondo turno, va smaltita qualche
tossina (compresa una certa amarezza
smozzicata dal forzista Marco Falcone per
il disimpegno di Nello Musumeci su Calta-
girone), ma qualcosa si muove. Giammai il
tabù sul candidato, col governatore che, ri-
vela un big alleato, «non prende nemmeno

più il discorso». Né la fronda che lavora al
“dopo di lui” vuole scoprire le carte. «Se ne
parla a marzo», il refrain quasi unanime.

Ora, però, gli schieramenti interni sono
più chiari. Gianfranco Miccichè, dopo il
flop di alcuni esprimenti nei comuni, ha
dismesso il manuale sul “Kamasutra” delle
alleanze proibite: la ricerca di un Draghi
con le sarde sembra essere finita. O almeno
interrotta, al netto dell’ultima suggestione
centrista che unirebbe Nuova Dc, Italia Vi-
va, Cantiere Popolare e +Europa.

E. soprattutto, torna a rinsaldarsi l’al -
leanza fra Lega e Mpa, dopo i mal di pancia
di quest’ultimo per la campagna acquisti di
Matteo Salvini in Sicilia. Per far tornare il
sereno c’è voluto un vertice, lunedì a Ro-
ma, definito «disteso e proficuo» da fonti
autonomiste. Anche perché, assieme ai ri-
spettivi segretari regionali (Nino Minardo
e Roberto Di Mauro) a quattr’occhi, stavol-
ta, c’erano il leader del Carroccio e Raffaele
Lombardo in persona, più volte avvistato
nella Capitale in questi giorni. S’è discusso
di candidati e liste per Palermo, ma anche
di strategie per le Regionali.

Partendo dalla consapevolezza (condi-
visa) del derby che si profila contro l’altro
asse fra il governatore e Giorgia Meloni. A
novembre, dopo alcuni incontri “bilatera -
li”, la leader di FdI discuterà con i suoi fidu-
ciari siciliani la «questione Nello». Ovvero:
la proposta del governatore di liste comuni
con DiventeràBellessima per l’Ars, in un o-
rizzonte che vedrebbe l’ingresso del presi-
dente della Regione nel partito, con una
golden share meloniana sulla sua ricandi-
datura. Un argomento, quest’ultimo, ap-
pena sfiorato nell’ultimo incontro romano
fra i due. Durante il quale Musumeci, che
non ritiene di avere rivali all’altezza, a-
vrebbe giocato la carta di un gradimento
che sente ancora forte: «Commissioniamo
due-tre sondaggi a distanza di qualche set-
timana e vedrai che non c’è un nome, nel
centrodestra, che mi batte». Meloni è ten-
tata da un patto utile a rafforzarsi nell’Iso -
la - contro Salvini - a pochi mesi dalle Poli-
tiche. «Ma prima vengono gli interessi del
nostro partito», ha detto la leader ai suoi
angeli custodi siciliani in una pausa del
blitz per il comizio a Vittoria. Quasi a voler
garantire che ascolterà anche chi, in FdI,
continua a pensare che questo matrimonio
d’interesse non s’abbia da fare.

Twitter: @MarioBarresi

LA NUOVA DC TESSE LA TELA: «DIALOGO ANCHE CON LA LEGA»
Cuffaro: tavolo con Iv, +Europa e Romano. Gelo di Calenda
PALERMO. Sull’onda dei risultati della Nuova Dc, Toto
Cuffaro è irrefrenabile. «Ho ricevuto plausi per il risul-
tato elettorale solo da Micciché (nell’intervista su La Sici-
lia di ieri, ndr), silenzio ma nessuna malevolenza da FdI e
Lega, mentre l’Udc e gli autonomisti sono molto sospet-
tosi e guardinghi nei miei confronti perché pensano al
proprio orticello, hanno paura che mi prenda qualche
pianta: proprio loro che stavano con me dimostrano o-
stracismo verso la Dc. È come quando marito e moglie
dopo una vita insieme si separano e parte l’astio, incom-
prensibile».

L’ex governatore tesse la sua tela. Senza limiti. «Con la
Lega siciliana non ho alcun problema, tant'è che stiamo

ragionando da tempo - aggiunge - Parlo col segretario
Nino Minardo, con Luca Sammartino e con Alessandro
Pagano: sono tutti amici». Ma il “tavolo” naturale è un al-
tro: Nuova Dc con Italia Viva, +Europa e Cantiere Popola-
re. «Ho parlato con Saverio Romano, Davide Faraone e
Fabrizio Ferrandelli - confessa a Repubblica -. Diremo la
nostra sulle comunali a Palermo e sulle regionali». Sull'e-
ventuale presenza del partito di Carlo Calenda nella coa-
lizione, Cuffaro spiega che «potrebbe starci. Ma con gli
altri ho parlato, con Azione no». Da Calenda, su Twitter,
arriva una reazione più che gelida. In post, con l’immagi -
ne del lancio d’agenzia sul progetto cuffariano con Iv e
+Europa, solo una frase: «Spero sia una notizia falsa».

IL RETROSCENA

Un anno di test
Fra 12 mesi sarà
già campagna
elettorale per le
Regionali,
precedute in
primavera dalla
sfida al Comune
di Palermo



Fine dell’era smart working ritorno 
negli uffici pubblici 
Alla Regione rientro per gli ultimi 900 che ancora svolgevano il servizio 
dal pc di casa Anche nei Comuni e nelle amministrazioni locali il 
personale sarà a pieno regime da domani 
di Irene Carmina e Miriam Di Peri L’aria è quasi da primo giorno di scuola. Da 
domani si torna in presenza in tutti gli uffici pubblici regionali, mandando in soffitta 
la lunga fase di smart working. Poco meno di 900, i dipendenti regionali che 
rientreranno in ufficio, il 7,2 per cento dei quasi 12mila lavoratori in servizio. In 
moto una macchina elefantiaca, insomma, per controllare i Green Pass di tutti i 
lavoratori che da domani timbreranno il cartellino in presenza. 
Per evitare assembramenti agli ingressi, le portinerie degli assessorati 
controlleranno soltanto i green pass dei dirigenti e dei visitatori, mentre il controllo 
delle certificazioni dei funzionari toccherà ai responsabili delle singole aree. Non 
sembrano esserci, invece, problemi di spazi per garantire il distanziamento. Gioco 
forza, le carenze di personale negli assessorati e il blocco dei concorsi 
nell’amministrazione regionale diventano un punto a favore in piena pandemia: 
dalla Funzione Pubblica alla Salute, passando per la Protezione civile e le Acque e 
Rifiuti, i dirigenti raccontano di avere addirittura stanze con un solo dipendente e di 
non avere grosse difficoltà, in generale, a garantire il distanziamento. 
Nel capoluogo, invece, domani l’accesso agli uffici sarà un’impresa. Intanto perché 
in questo caso le proporzioni tra lavoratori in presenza e dipendenti in smart working 
variano in maniera significativa: dei 6.100 funzionari, infatti, sono 1.988 quelli che 
rientreranno dalla modalità di lavoro da remoto. Qui il rischio assembramenti sale 
notevolmente, anche in virtù del fatto che i controlli saranno tutti all’ingresso. A 
gestire il traffico, un esercito di 360 dipendenti comunali che a rotazione saranno 
dislocati per i circa 180 uffici. Poco meno del 10 per cento, invece, i lavoratori che 
rientreranno al comune di Messina. Dei 1160 funzionari in servizio, infatti, circa 90 
oggi lavoreranno per l’ultimo giorno da casa. Da domani tutti in ufficio. 
Diverso, chiaramente, l’impatto sui piccoli Comuni, dove l’addio allo smart 
working è arrivato già da qualche mese, come nel caso di Scicli. E anche laddove il 
lavoro agile resta una modalità in vigore, lo è per meno del 10 per cento dei 
dipendenti, come nel caso di Cefalù, dove appena 10 dei 137 funzionari comunali 
domani torneranno a timbrare il cartellino in presenza. 



Resta una fase di transizione, che durerà fino al prossimo 30 ottobre, durante la 
quale i dipendenti pubblici potranno continuare a lavorare da casa, ma soltanto due 
giorni a settimana. Poi basta, si torna alla normalità. A sollevare la questione dei 
lavoratori fragili (circa il 10 per cento dei dipendenti regionali) è stata invece la 
Cisal, che ha evidenziato come nella circolare firmata dall’assessore alla Funzione 
Pubblica, Marco Zambuto, non fossero menzionati i lavoratori con disabilità. « In 
questi casi – precisano dal sindacato – i dipendenti, per legge, hanno diritto a 
continuare lo smart working » . Una svista che dal sindacato hanno definito « 
incredibile e gravissima » , rispetto alla quale gli uffici guidati da Zambuto hanno 
già chiesto chiarimenti da Roma. La risposta potrebbe arrivare in giornata, fugando 
i dubbi per una fetta significativa di lavoratori regionali. 
A tenere banco, intanto, è la grande incognita dei non vaccinati, che potranno 
accedere ai luoghi di lavoro soltanto in presenza di Green Pass da tampone negativo. 
Un tema è quello del controllo, perché la app "Verifica C19", che sarà utilizzata 
negli uffici pubblici, non mostra la data di scadenza della certificazione, ma 
esclusivamente la sua validità: gli uffici, insomma, saranno costretti a controlli 
random per essere certi che le certificazioni esibite domani siano ancora 
effettivamente valide tra qualche giorno. C’è poi il tema dei costi dei tamponi. Su 
questo è intervenuto il governatore Nello Musumeci, che intervistato dall’Italpress 
si è detto a favore del test gratuito per i lavoratori. Per il primo inquilino di palazzo 
d’Orleans si tratta di un onere di cui «lo Stato – ha detto il presidente – possa farsi 
carico » . Oggi l’incontro coi sindacati per discuterne. Nell’ultimo giorno prima del 
ritorno in ufficio. 
 

Al lavoro senza vaccino saranno in 
360mila Tamponi solo per la metà 
di Giusi Spica L’assedio alle farmacie è scattato già ieri: «Troppe richieste di 
tamponi: ho dovuto rifiutare un centinaio di prenotazioni » , allarga le braccia 
Giaocchino Nicolosi, numero uno di Federfarma in Sicilia. E non è il solo. Alla 
vigilia del debutto del Green Pass obbligatorio al lavoro, sono almeno 360 mila — 
secondo stime al ribasso — i professionisti siciliani non vaccinati che dovranno 
eseguire il test ogni 48 ore per lavorare. Significa 180 mila esami quotidiani per un 
business che vale 2,5 milioni di euro al giorno. Ieri la Regione ha lanciato il diktat 
ad Asp e ospedali: «Aprite i laboratori tutto il giorno». Ma anche a regime — 
avvertono le associazioni di categoria — il sistema sarà in grado di garantire solo la 



metà del fabbisogno. E così da domani aziende e uffici pubblici rischiano di dover 
lasciare ala porta centinaia di lavoratori non vaccinati che non sono ruisciti ad 
ottenere il certificato. Una situazione che potrebbe portare alla paralisi dell’attività 
produttiva. 
Finora sono stati eseguiti al massimo 35 mila tamponi al giorno. Da domani le 
richieste saranno cinque volte di più. Nelle fasce in età da lavoro ( 20- 69 anni) sono 
720 mila i non vaccinati. Escludendo per eccesso un 50 per cento di disoccupati, 
studenti universitari o pensionati, si scende a 360 mila. Poiché il Green Pass dopo il 
tampone è valido due giorni, si calcola una domanda di 180 mila esami al giorno. 
Sono 1.400 le strutture e i singoli professionisti che eseguono il test antigenico: 214 
laboratori privati, circa 200 pubblici, 395 farmacie, 594 medici di famiglia e 60 
pediatri. «La Sicilia è la regione con più strutture autorizzate e siamo gli unici a 
eseguire i controlli di qualità anche sulle farmacie » , spiega la professoressa 
Francesca Di Gaudio, responsabile del Centro regionale di qualità dei laboratori ( 
Crq) e consulente dell’assessorato alla Salute. 
Il costo per i cittadini è 15 euro a test: 180 mila al giorno equivalgono a 2,5 milioni. 
Un business fiutato dalle farmacie: sono oltre 100 le nuove richieste in esame al 
Crq, oltre alle 395 già autorizzate. Ma i privati dovranno provvedere da soli alle 
spese per i kit. «Alcune farmacie si sono organizzate con gazebo o drive-in per fare 
fino a 250 test. La maggioranza può garantirne 30- 40 al giorno » , spiega 
Gioacchino Nicolosi, presidente regionale di Federfarma. A Palermo è già scattata 
la ressa, tanto che il presidente provinciale dell’associazione, Roberto Tobia, ha 
ricordato che bisogna prenotare: « Le farmacie sono pronte, tamponi e personale 
sono sufficienti». 
Meno pronti sono Asp e ospedali, che finora hanno riservato il test prevalentemente 
ai propri pazienti. Reagenti e personale — assicura la professoressa Di Gaudio — 
non mancano: « Abbiamo 400 mila tamponi antigenici rinofaringei e 60 mila nasali 
a disposizione e altri ordini sono in arrivo. Ma i laboratori pubblici devono lavorare 
a tempo pieno». Ieri il direttore generale dell’assessorato, Mario La Rocca, li ha 
richiamati all’ordine, con una circolare in cui li invita a tenere aperte le porte 
nelle «più ampie fasce orarie possibili per gli utenti esterni» e a «garantire l’uso di 
tutti gli strumenti e materiali diagnostici già disponibili». 
Per i laboratori convenzionati l’incognita sono kit e personale: «Per arrivare a 180 
mila test al giorno, ogni struttura dovrebbe farne almeno 200. Impossibile anche 
rispetto alla disponibilità di reattivi. La metà sarebbe già tanto», spiega Mimmo 
Marasà, segretario regionale della Confederazione italiana per la tutela dei diritti in 
sanità ( Citds). Nicola Locorotondo, titolare di uno dei più grossi centri 



convenzionati a Palermo, lo dice chiaramente: «La nostra capacità è 80 test al 
giorno. Di più non possiamo per problemi di personale e forniture». 
Dai medici di famiglia arriva un altro allarme: « Ci aspettiamo un’impennata di 
richieste di certificati di malattia e di esenzione dal vaccino » , spiega il presidente 
regionale della Federazione dei medici di medicina generale, Luigi Galvano. Per un 
tampone il medico di base percepisce un rimborso di 18 euro: « Una cifra fuori 
mercato — ammette Galvano — il nostro compito è semmai spiegare ai pazienti 
titubanti che la vaccinazione è sicura». 
 



Vaccini, la strana teoria di 
De Luca 
  
E sul rischio di nuove restrizioni annuncia: «Valuteremo la legittimità e le 
impugneremo» Il green pass? «Provvedimento inutile perché tardivo, meglio 
una legge sull’obbligo» 
«La certificazione verdea ndava istituita un anno fa quando parlai di banca dati» Ma 
non c'era il vaccino...Giuseppe Laccoto incalza il governo regionale sulla sanità 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Messina ultima per vaccinazioni? Colpa di Musumeci. O meglio, della «diffidenza» dei 

messinesi e dei siciliani nei confronti di Musumeci. È questa la teoria del sindaco Cateno De 

Luca, che ieri ha spiegato finalmente perché non si è lasciato andare, a differenza da altri 

suoi colleghi in fascia tricolore, ad appelli nei confronti della sua comunità, ultima tra le 

grandi città d'Italia per numero di somministrazioni, con una spada di Damocle, quella di 

nuove restrizioni, che pende sulla città. «Io ho fatto due “Vaccino-Party” - ha ribadito ieri - 

nel corso dei quali si sono vaccinate 350 persone e ho detto chiaramente che vaccinarsi è 

indispensabile. Oltre questo non sono andato, perché ancora ho le ferite della fase del 

“sindaco sceriffo” che a tanti piaceva e a tanti no». Insomma una questione di consenso, 

non di principio da difendere a prescindere (e non necessariamente con metodi da sceriffo, 

laddove la “normalità” sembra ormai utopica ambizione). 

Per il sindaco De Luca «è ovvio che i siciliani, e i messinesi in particolare, hanno una grande 

diffidenza e sfiducia nei confronti della massima autorità sanitaria regionale, Musumeci e 

Razza. E se oggi noi scontiamo questo risultato negativo è assolutamente per questo 

motivo. Può il sindaco De Luca trasformarsi nuovamente in sceriffo e coprire le vergogne 

conseguenziali a questo governo? Grazie, ho già dato». Evidentemente, però, quella stessa 

diffidenza è stata “superata” nelle altre città metropolitane, da Palermo (81% di vaccinati) a 

Catania (75%). Vorrà dire che a Messina siamo più diffidenti... 



Ma se arrivasse una “zona rossa”? «Quando e se la Regione applicherà questi 

provvedimenti, ne valuteremo la legittimità - ha risposto De Luca -. Se saranno legittimi li 

subiremo, e a quel punto dovrò fare un ulteriore ragionamento a tutti i cittadini: la vostra 

diffidenza nei confronti di Musumeci vi porta a non vaccinarvi? Questa è la conseguenza. 

Non possiamo pagare ancora questa situazione, li inviterò ancora a vaccinarsi. Quindi ci 

sarà una mia reazione. Ci sarà anche una valutazione dal punto di vista giuridico-

amministrativo, però, e se il provvedimento non è legittimo, lo impugneremo». 

E poi c'è il nodo green pass:« Il green pass andava fatto un anno fa - ha ribadito De Luca - 

ne parlai a maggio dell'anno scorso, come della banca dati. Andava fatto immediatamente 

per accompagnare la fase di fuoriuscita dalla pandemia. Purtroppo abbiamo avuto un 

governo che non ha deciso e si è fatto tirare per la giacca. È un provvedimento inutile 

perché tardivo, oggi sarebbe stata più utile una legge sull'obbligo vaccinale, si sarebbe 

chiusa ogni discussione. Ognuno, poi, si sarebbe difeso nelle sedi opportune, ma questa 

vicenda sta creando solo tensione». Obbligo vaccinale sì, green pass no. Una sola postilla: 

un anno fa, quando secondo De Luca si sarebbe dovuta applicare la certificazione verde, 

mancava giusto un dettaglio. Il vaccino. 

In provincia di Messina 
sanità allo sfascio 

Giuseppe Romeo  

Brolo 

Gravi criticità dei presìdi ospedalieri della provincia al centro di una nuova interrogazione 

del deputato regionale Giuseppe Laccoto. Un lunghissimo elenco quello proposto 

dall'esponente di Italia Viva e sindaco di Brolo, che passa in rassegna disservizi ed impegni 

disattesi legati alla funzionalità degli ospedali di Milazzo, Barcellona, Patti e Sant'Agata 

Militello. 

Le note dolenti per il presidio santagatese riguardano la mancata attivazione dei quattro 

posti di Utic, da decenni rimasti solo su carta, così come dei sei posti di terapia intensiva 

più di recente previsti ma dimenticati, tanto a Sant'Agata quanto a Barcellona, oltre alla 

questione irrisolta del punto nascita santagatese chiuso da due anni. Per il “Barone Romeo” 

di Patti segnalate la mancanza del primario di ortopedia e del responsabile di chirurgia 

vascolare, ed ancora «l'unità di oftalmologia e oculistica è senza primario da dieci anni - 



scrive Laccoto - otorinolaringoiatria, dopo essere stata struttura d'eccellenza, è stata 

letteralmente cancellata, ci sono 11 anestesisti rispetto ai 19 previsti ed il reparto di 

ostetricia e ginecologia deve essere potenziato. Dal febbraio 2020 a Patti è stata sospesa 

l'attività ordinaria e ambulatoriale e a Sant'Agata l'attività ortopedica è drasticamente 

ridotta per mancanza di medici - denuncia ancora Laccoto - con gravissimi disagi per i 

pazienti costretti al trasferimento in altri presìdi ospedalieri o in cliniche private. Riduzione 

dell'attività ortopedica - aggiunge - ha comportato il trasferimento di pazienti all'ospedale 

di Milazzo che però non riesce a gestire in modo adeguato l'aumento del flusso». 

Gravi insufficienze vengono infine segnalate nell'organico medico ed infermieristico, per 

cui Laccoto ha chiesto di integrare con almeno 5 milioni in deroga il budget destinato all'Asp 

di Messina, e nei pronto soccorso, dove le attese raggiungono talvolta le 8/10 ore. «Una 

situazione insostenibile, che mortifica l'intero territorio tirrenico e nebroideo - conclude 

Laccoto -. Sono davvero troppe le disfunzioni e le carenze in un settore così delicato e non 

si può far ricadere tutto sulle spalle dei cittadini». 

Sabato a Messina nuova iniziativa 

Nuovo appuntamento con l'iniziativa “FastVax - il tuo vaccino è qui”: sabato 16 ottobre in 

piazza Cairoli a Messina sarà possibile ricevere la somministrazione con o senza 

prenotazione dalle ore 16 alle 19. L'evento, ideato dall'ufficio per l'emergenza Covid guidato 

dal Prof. Alberto Firenze, è promosso insieme con la Quarta Municipalità e si svolgerà in 

collaborazione con la sezione Avis di Messina che informerà e sensibilizzerà anche 

sull'importanza della donazione del sangue. Sarà possibile effettuare il vaccino 

prenotandosi preferibilmente via email all'indirizzo circoscrizione04@comune.messina.it 

entro venerdì 15 ottobre oppure, comunque, anche senza prenotazione. «Proseguiamo 

senza sosta verso il raggiungimento de target del 75% dei soggetti vaccinati - spiega il Prof. 

Firenze - al fianco del cittadino offrendo in questo caso la possibilità di avere la 

somministrazione direttamente nella piazza principale della città». 

Erano 304 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 17.276 

tamponi processati in Sicilia. L'isola resta al terzo posto nei contagi giornalieri. Gli attuali 

positivi sono 9.289 con una diminuzione di 747 casi. I guariti sono 1.045 mentre si 

registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.915. Sul fronte ospedaliero 

sono adesso 355 i ricoverati, 24 in meno, mentre in terapia intensiva sono 41, due in più. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 43 casi, Catania 127, Messina 12, 

Siracusa 38, Ragusa 22, Trapani 8, Caltanissetta 12, Agrigento 31, Enna 11. 

 



Le alleanze, i buoni e i 
cattivi Gli avvisi ai 
“naviganti” di Cuffaro 
La stoccata all’Udc e agli autonomisti: «Stavano con me ma dimostrano 
astio e ostracismo verso la Dc. Incomprensibile» 
L'asse con Italia Viva Cantiere popolare e + Europa, il dialogo con «gli amici» Minardo, 
Pagano e Sammartino 

 

PALERMO 

C'è chi aveva pensato a un ritorno nostalgico, a un inno alla memoria della “Balena Bianca”. 

E invece Totò Cuffaro pensa che il bottino elettorale raccolto alle Amministrative possa 

essere investito sul tavolo della politica: «Ho ricevuto plausi per il risultato elettorale solo 

da Gianfranco Micciché, silenzio ma nessuna malevolenza da FdI e Lega, mentre l'Udc e gli 

autonomisti sono molto sospettosi e guardinghi nei miei confronti, perché pensano al 

proprio orticello, hanno paura che mi prenda qualche pianta: proprio loro che stavano con 

me stanno dimostrando ostracismo verso la Dc. È come quando marito e moglie dopo una 

vita insieme si separano e parte l'astio, incomprensibile». 

L'ex governatore torna protagonista del dibattito politico regionale dopo i buoni risultati 

ottenuti dalla Dc alle comunali del 10 e 11 ottobre in Sicilia. Ha scontato 5 anni di carcere 

per favoreggiamento alla mafia e per effetto della condanna non può più candidarsi. 

Cuffaro è già al lavoro per le amministrative di Palermo della prossima primavera, mentre 

per le regionali d'autunno ha in mente «tre-quattro nomi di donne che potrebbero 

candidarsi alla presidenza della Regione, ma non li faccio perché sono democristiano». 

L'asse con Italia Viva, +Europa e Cantiere popolare di Saverio Romano già c'è, il tavolo 

«naturale» di confronto è quello di centrodestra, «anche se il Pd non è più quello d'un 

tempo, per cui si può parlare, anche se c'è il problema dell'alleanza con il M5s, un connubio 

comunque vincente». E la Lega? «Con la Lega siciliana non ho alcun problema, tant'è che 

stiamo ragionando da tempo - aggiunge -. Parlo col segretario Nino Minardo, con Luca 

Sammartino e con Alessandro Pagano: sono tutti amici». 



L'affermazione elettorale della Dc, Cuffaro la spiega come un mix di emozione, idea, storia 

e valori: «Se avessi fatto liste con altri partiti non sarei stato credibile, vince la Dc: andando 

in giro ho incontrato persone anziane commosse di fronte al simbolo; poi ritengo che le 

liste siano state votate perché abbiamo candidato tanti giovani formati alla scuola politica 

un anno fa, per una piccola parte poi ha influito la presenza di Totò Cuffaro, c'è tanta gente 

che mi vuol bene». 

Nel dibattito “tattico” in vista delle Regionali interviene anche il presidente dell'Ars, 

Gianfranco Miccichè, dominus di Forza Italia in Sicilia: «In Sicilia il candidato naturale è Nello 

Musumeci. Io, intanto, ci sono come Forza Italia, ma non c'è dubbio che il candidato 

naturale sia lui, anche se sta facendo di tutto per evitare di esserlo, perché ha un 

atteggiamento nei confronti dei partiti alleati come se fossero un fastidio. Ricordo al 

presidente Musumeci che nelle squadre di calcio ci possono essere allenatori bravissimi, 

ma se con la squadra non riescono ad avere feeling se ne devono andare loro, non la 

squadra. Questo è il messaggio che gli mando». 

Su Palermo Miccichè promuove Lagalla 

«Forza Italia ha dei candidati ottimi per le Comunali a Palermo. L'Udc che in Sicilia ha un 

peso importante ci ha fatto una proposta di livello che è quella del professore Lagalla, 

attuale assessore regionale ed ex rettore dell'Università di Palermo, riconosciuto tra i 

migliori». È il via libera di Gianfranco Miccichè alla candidatura di Lagalla: «A Palermo per la 

prima volta abbiamo una candidatura del Movimento 5 Stelle, bisogna vedere se andranno 

insieme al Pd ma anche se fosse, l'alleanza non mi preoccupa. Al Comune vince il candidato 

migliore, a prescindere dalle liste di appartenenza. Dire di no a Roberto Lagalla è difficile, 

farà parte di un ragionamento e di un accordo tra partiti», ha aggiunto Miccichè. 

 

Smart working e 
indennità, tensione alla 
Regione 
 

Palermo 



«La circolare del Dipartimento del Personale della Regione siciliana, sul rientro in ufficio dei 

lavoratori a partire dal 15 ottobre, sembra dimenticare i tanti soggetti fragili che per legge 

hanno diritto a continuare lo smart working. Una svista incredibile e gravissima, chiediamo 

al Governo di intervenire subito a tutela della salute di centinaia di persone». Lo dicono 

Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal. «La circolare si limita a precisare 

che tutto il personale tornerà in servizio da venerdì - spiegano Badagliacca e Lo Curto - ma 

non si fa alcun cenno ai lavoratori fragili per i quali la normativa statale consente la 

prosecuzione del lavoro agile, anche attraverso diversa mansione. La Regione rispetti la 

legge e la salute dei dipendenti e si occupi semmai di definire il Pola, il Piano organizzativo 

del lavoro agile, da cui deriveranno i risparmi promessi allo Stato centrale». E c'è fermento 

tra il personale della Regione anche su un altro fronte: manca la relazione sulla 

performance dei regionali nel 2020 e così niente indennità per i dipendenti. Lo denuncia il 

sindacato Sadirs che sostiene come «l'ultimo atto che dimostra i ritardi dell'azione 

amministrativa contro i dipendenti, più volte oggetto di offese gratuite e ingiuste dal 

presidente della Regione, è la mancata definizione ed approvazione della relazione finale 

sulla performance relativa all'anno 2020, propedeutica alla valutazione dell'Organismo 

interno di valutazione, l'Oiv». La segreteria regionale del Sadirs chiede «che il presidente 

Musumeci vada oltre la solidarietà parolaia alle organizzazioni sindacali dopo i fatti 

incresciosi di Roma, e convochi subito una riunione sindacale al fine di iniziare finalmente, 

anche se tardivamente e alla fine del suo mandato, un confronto sul futuro 

dell'amministrazione regionale e sul ruolo dei dipendenti». 

 

Con la pandemia ritardi 
infiniti nelle liste d'attesa 
sanitarie 
Rilanciato lo “sportello” per offrire a tutti consulenza e assistenza gratuite, 
sarà attivo tre volte la settimana 
«L'Asp avrebbe potuto fare un piano di rientro dei ritardi ma ad oggi non c'è nulla» 

 

Letizia Barbera 



Liste di attesa infinite per poter accedere ad una prestazione sanitaria, mesi ad aspettare 

una visita specialistica o un esame strumentale. Attese che quando si teme per la propria 

salute o si sospetta di avere una patologia grave sono insopportabili. Il più delle volte 

questo tempo viene vissuto come un male inevitabile e la soluzione è quella di aspettare 

oppure, come spesso accade, mettere mano al portafogli e ricorrere agli studi privati 

pagando per prestazioni che invece potrebbero essere gratuite soprattutto per chi non è 

benestante. Un problema che esiste sia a Messina che nel resto della Sicilia e che nei due 

anni di pandemia si è ulteriormente aggravato, tenendo lontani dagli studi medici molte 

persone. 

«Riceviamo dagli utenti molti segnali di insoddisfazione su come funziona la sanità» avvisa 

Gaetano Santagati, segretario generale dello Spi Cgil che insieme a Federconsumatori, 

Cittadinanzattiva, Donare è vita e Tutela e diritti cittadini europei torna, con una conferenza 

stampa, a premere sull'argomento chiedendo interventi per ridurre le liste di attesa. 

«Con la pandemia - aggiunge -, si sono accumulati moltissimi ritardi, certo l'emergenza 

Covid va affrontata con la massima attenzione ma dall'altro lato c'è il tema delle liste 

d'attesa perché se non si muore di Covid 19 si rischia di morire di altre patologie che 

vengono posticipate nel tempo». Santagati torna a premere sull'Asp: «A fronte della legge 

che prevede risorse finanziarie aggiuntive - prosegue - l'Asp avrebbe potuto fare un piano 

di rientro dei ritardi che si sono accumulati per pandemia entro giugno 2021 e il restante 

entro dicembre ma ad oggi non c'è nessun piano e per questo motivo è importante 

ritornare sull'argomento, per ribadire che è necessario e urgente predisporre un piano di 

recupero di questi ritardi per venire incontro alle esigenze dei cittadini, inoltre in questi 

mesi abbiamo assistito anche ad indagini della magistratura». 

Santagati ha poi rilanciato lo “Sportello Sanità”, un'iniziativa che si propone di offrire 

consulenza e assistenza ai cittadini sulla corretta fruizione delle prestazioni del sistema 

sanitario e raccogliere tutte le segnalazioni sui disservizi delle strutture ospedalieri. Lo 

sportello offrirà anche un supporto legale, si avvarrà infatti di avvocati ed esperti 

professionisti del settore per offrire agli utenti consulenza e assistenza medico-legale. 

In prima linea a chiedere la riduzione dei tempi di attesa per le visite mediche anche i 

rappresentanti delle associazioni di consumatori: «Riceviamo le lamentele di tante persone 

- racconta Gaetano Alessandro -, ieri abbiamo ricevuto la segnalazione di una persona che 

doveva fare una colonscopia per tumore ed è stata prenotata ad aprile 2022, ma a 

pagamento l'esame si fa nel giro di pochi giorni». 



Chiede lo sblocco delle liste di attesa Angela Rizzo: «il cittadino è inascoltato, l'assessorato 

non risponde, in tutte le altre regioni sono state bloccate le liste di attesa per smaltirle e poi 

hanno fatto partire le visite intramoenia, mi chiedo perché questo non succede in Sicilia». 

L'applicazione delle norme in vigore è stata chiesta da Franco Previte mentre Giuseppe 

Abate ha evidenziato come «anche per il cambio medico è un dramma, si fa attraverso una 

procedura on line ma ci sono anziani che non hanno il computer o internet». L'incontro, a 

cui ha preso parte anche Concetta Balistreri, segretaria regionale Spi Cgil Sicilia, è stato 

concluso da Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil Messina: «Lo sportello - ha 

ricordato -, è uno strumento operativo per tutti i cittadini, è utile perché i cittadini hanno 

bisogno di luoghi dove andare a dire le cose che non vanno e trovare assistenza». 

Lo “Sportello Sanità” è accessibile a tutti, gratuitamente, su appuntamento telefonico al 

numero 090678281, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 nei locali dello Spi Cgil di via 

Peculio Frumentario, e il martedì dalle 10 alle 11 presso i locali di viale Europa. 

Da sei a dieci mesi per una visita 

Dai 6 ai 10 mesi di attesa per una visita specialistica in ospedale, ma se fatta a pagamento, 

presso uno studio medico privato, i tempi di riducono a pochi giorni. Spesso si tratta di 

esami importanti come risonanze magnetiche, Tac, ecografie che per le persone fragili o 

che soffrono di patologie oppure per gli anziani diventano un problema doppio, nell'attesa, 

infatti, la patologia potrebbe aggravarsi ed allora non resta che ricorrere ai privati, almeno 

chi se lo può permettere. Eppure la legge parla chiaro e fissa dei limiti ben precisi per visite 

e controlli diagnostici: entro le 72 ore per le urgenze, entro 10 giorni per la classe 

successiva, entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici. 

Tempi che, come denunciano il sindacato Spi Cgil e le associazioni di consumatori 

Federconsumatori, Cittadinanzattiva, Donare è vita e Tutela diritti cittadini europei, a 

Messina non vengono rispettati, per questo ripropongono il loro grido d'allarme che era 

stato lanciato nei mesi scorsi e che non ha trovato risposta. «Nonostante l'Asp - ricordano 

il sindacato ed i rappresentanti delle quattro associazioni di consumatori - nel proprio piano 

operativo aziendale avesse previsto la riduzione delle liste di attesa del 30 per cento entro 

il 30 giugno 2021 e il restante 70 per cento entro dicembre 2021 ma si assiste 

quotidianamente a inaccettabili dilatazioni nei empi delle prenotazioni , anche per esami o 

visite che rivestono carattere di urgenza». (le.ba.) 

 

 



 

 


