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Chi è. Alessandro
Riggio, 29 anni,

catanese, data analyst
di professione, lavora

in Accenture.
Specializzato in analisi

socio-demografica e
politico-elettorale, ha

collaborato col Cise
(Centro italiano studi

elettorali) assieme a
Roberto D'Alimonte ed
è stato nella squadra di

Dataroom, guidata da
Milena Gabanelli, al

“Corriere della Sera”

MARIO BARRESI

I l ritratto, sfocato e alquanto spiegaz-
zato della Sicilia alle urne con sbadi-
gliante disillusione è il fotomontag-

gio tra un deserto e un cimitero. Un’Isola
che s’è spopolata (dal 2012 è come se fos-
sero state rase al suolo Siracusa, Ragusa e
Marsala), s’è impoverita (4 contribuenti
su 10 dichiarano meno di 10mila euro
lordi l’anno) e viene mantenuta dai pen-
sionati, che pesano per il 36% sul totale
dei redditi da lavoro.

A decidere le sorti elettorali non sa-
ranno le soluzioni a questi (e altri) pro-
blemi, ma fattori diversi. A partire dalla
transumanza dei signori delle preferen-
ze: nelle liste del centrodestra ben 57 top
player dell’Ars, un “partito” che vale da
solo il 20%. Un peso enorme, che potreb-
be però essere controbilanciato dal voto
disgiunto, soprattutto di matrice popu-
lista. Da incrociare con un’altra variabile
solo in apparenza misteriosa: l’effetto
dell’election day su affluenza e scelte.

Quadro socio-economico e scenario
politico: con i numeri si può fare tutto. O
quasi. E così, grazie a un “data analyst”
brillante e appassionato come il catane-
se Alessandro Riggio, il flusso incontrol-
lato di cifre può diventare un mazzo di
chiavi di lettura.

La via dei borghi fantasma
Nell’ultimo decennio la Sicilia ha perso
275.238 abitanti. Nella mappa colorata si
traccia una specie di sentiero in rosso.
«La strada dei borghi fantasma - la defi-
nisce Riggio - dove lo spopolamento col-
pisce con maggior forza, inizia da Nova-
ra di Sicilia, al confine tra Peloritani e
Nebrodi, attraversa le Madonie palermi-
tane e arriva fino a Gibellina, nella Valle
del Belice». In linea d’aria quasi 200 chi-
lometri lungo cui ogni comune ha perso
almeno il 10% dei propri abitanti.

Dal 2011 il numero dei morti supera o-
gni anno quello dei nati e l’età media dei
siciliani cresce da 42 a 44 anni. Un abitan-
te su cinque ne ha più di 65. «Continuan-
do così sarà uno su quattro entro 6-7 anni,
e ciò aggraverebbe ancor di più l’indice di
dipendenza strutturale, cioè il rapporto
tra persone in età attiva tra 15 e 64 anni e
quelle che non lo sono, ovvero under 14 e
over 65. Dieci anni fa il dato s’attestava al
50%, oggi - annota Riggio - sfonda il 56».
Ma ci sono due “oasi”: «Le eccezioni alla
crisi demografica si concentrano nell’a-
rea etnea, fra Trecastagni, Pedara e Nico-
losi, e nei dintorni di Palermo, a Carini e
Terrasini. Resiste il Ragusano, che col-
0,3% vanta il miglior dato dell’Isola».

Le nuove diseguaglianze
Nel 2021 il 41% dei contribuenti residenti
in Sicilia (oltre 1.131.000 persone) ha di-
chiarato un reddito inferiore ai 10.000
euro: un “marker” di lavoro nero, ma so-
prattutto di indigenza. Solo meno del 3%
(82.852, «come il numero di tifosi che sie-
de a San Siro nelle grandi occasioni») più
di 55.000 euro, di cui appena lo 0,3%
(9.381, «talmente pochi che entrerebbe-
ro tutti in uno stadio comunale») sfonda
i 120.000 euro.

Riggio incrocia le coordinate: «Man
mano che le fasce di reddito aumentano,
i valori più alti tendono a concentrarsi
vicino le coste, beneficiarie del tessuto e-
conomico delle grandi città, acuendo così
ancora di più le diseguaglianze con le a-
ree interne e periferiche». Anche nelle
zone più ricche, come nella cintura et-
nea, almeno il 30% dei contribuenti af-
ferma di avere guadagnato meno di

10.000 euro. «La portata di questo squili-
brio - aggiunge il “data analyst” risalta a-
nalizzando le diverse voci che compon-
gono il reddito totale. Nell’Isola i redditi
da pensione rappresentano il 36% del to-
tale dei redditi da lavoro». E ciò nono-
stante i pensionati rappresentino una
fetta di popolazione minore: 1.182.370 nel

2020 pari al 24% degli abitanti. In 43 co-
muni - gran parte dei quali nel Messinese
- le pensioni costituiscono addirittura la
voce di reddito più alta, sfondando il
50%. Così è a Ucria, Basicò e Mongiuffi
Melia. «In tutte le altre città siciliane, a
onor del vero, la tipologia di reddito che
incide di più, in linea col resto del Paese, è

il lavoro dipendente, con percentuali ol-
tre il 55% in larghe parti delle province di
Palermo e Catania».

I signori delle preferenze
Di fronte a questi problemi, almeno in
campagna elettorale, dovrebbe esserci la

prospettiva che può vincere chi propone
le soluzioni migliori. Invece l’attenzione
dell’analista catanese, rispetto al voto
per le Regionali, si concentra su un altro
«fattore decisivo»: i signori delle prefe-
renze. Riggio, che li ha catalogati, ne dà
una definizione scientifica: «Sono gli at-
tuali candidati all’Ars che alle elezioni del
2017 hanno ottenuto almeno l’1% dei voti
nel proprio collegio provinciale». Cinque
anni fa, fra i circa 900 candidati comples-
sivi, furono 199 (160 uomini e 39 donne),
capaci di raccogliere oltre un milione di
voti (esattamente 1.081.806), la metà del
totale delle liste. Oggi si ripresentano in
75: 65 uomini e 10 donne. «Le preferenze
alle regionali - premette il “data analyst”
- sono meno volatili dei risultati dei par-
titi alle politiche».

E il centrodestra schiera ben 57 signori
delle preferenze che, se riconfermassero
i risultati del 2017, porterebbero in dote
alla coalizione 428.374 voti. «Basandosi
sull’affluenza di allora - ricorda Riggio -
ciò permetterebbe alle liste di Schifani di
superare il 20% ben prima di scendere in
campo...». Venendo alle singole liste, gui-
da la classifica Forza Italia (19 signori del-
le preferenze: 152.349 voti), seguita da FdI
(17 candidati: 112.295 preferenze) e Lega-
Prima l’Italia (13 big per 106.218 voti), che
schiera però il recordman Luca Sammar-
tino. Che, da solo, valeva nel 2017 il 7% del
collegio di Catania e l’1,7% di tutta l’Isola.
Più staccate le liste dei Popolari e Auto-
nomisti (4 candidati, 36.829 voti), nei cui
ranghi spicca Luigi Genovese a Messina
(17.359 preferenze), e della Dc Nuova (4
candidati, 20.683 voti). Ben 12 “acchiap -
pavoti” oggi di centrodestra (119.172 voti)
erano candidati cinque anni fa col cen-
trosinistra. La coalizione assolda pure i 4
ex cinquestelle di Attiva Sicilia (42.689
voti), «chiamati però ora a misurarsi fuo-
ri dalla casa madre grillina».

Appaiati centrosinistra e M5S, con cir-
ca 45mila voti potenziali ciascuno. Il Pd
(5 candidati, 40.398 voti), annota Riggio,
«gode dell’esperienza di cavalli di razza
come Anthony Barbagallo, Antonello
Cracolici e Nello Dipasquale, accoglien-
do, unica new entry per i dem, il siracu-
sano Gaetano Cutrufo, già in quota cen-
trosinistra alle passate regionali, ma con
gli alfaniani». I pentastellati ne hanno
invece 8, di cui 6 deputati regionali u-
scenti: il candidato governatore Nuccio
Di Paola a Caltanissetta, Luigi Sunseri a
Palermo, Jose Marano a Catania, Giovan-
ni Di Caro ad Agrigento, Antonio De Lu-

«
IL DATA ANALYST. Spopolamento,
una “strada dei borghi fantasma”:
100 chilometri dai Peloritani alla Valle
del Belice. Le nuove diseguaglianze
nelle aree interne. Ma ci sono “oasi”

Sempre più povera e “mantenuta” dai nonni
ecco la Sicilia (desertificata) che va alle urne
L’analisi economico-sociale. In 10 anni 275mila abitanti in meno: come scomparissero Siracusa, Ragusa e Marsala
Quattro contribuenti su 10 dichiarano meno di 10mila euro. E i pensionati pesano per il 36% sul totale dei redditi
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ca a Messina e Giorgio Pasqua a Siracusa.
Dei Cento Passi «figura il solo Claudio
Fava, la cui lista nel 2017 ricevette un
consenso territoriale omogeneo tra le
Province, senza registrare, tranne che
nel Ragusano, exploit locali dovuti a
campioni delle preferenze».

Nella campagna acquisti dei signori
del voto, Cateno De Luca, oltre a ripre-
sentare il fedelissimo Danilo Lo Giudice,
strappa al centrodestra Angelo Bellina
(Caltanissetta) e Sebastiano Lombardo
(Enna), e al Pd Angelo Villari (Catania).

Cosa significa tutto ciò? «In sintesi, la
nuova collocazione dei candidati più vo-
tati, combinata alle fuoriuscite dai dem e
ad alcune non ricandidature “pesanti”
nel M5S, favorisce sulla carta il centro-
destra più di quanto avesse certificato il
risultato del 2017: rispetto a quell’elezio -
ne, la coalizione di Schifani vanta 8 si-
gnori delle preferenze nella top 10,
quando invece la compagine che sosten-
ne Musumeci, a risultato acquisito, ne a-
veva appena tre. Oggi il centrodestra -
dice Riggio - ha una potenza di fuoco 10
volte più forte degli avversari diretti».

Le teorie sul “disgiunto”
Su queste premesse, i giochi sarebbero
fatti. Se non ci fossero almeno altri due
elementi che il “data analyst” tiene mol-
to in considerazione. «I candidati di cen-
trodestra alla presidenza raccolgono
storicamente meno della propria coali-
zione», ricorda. Così fu per Totò Cuffaro
(-5,96% rispetto alla coalizione nel 2001,
addirittura -8,52% nel 2006), per Raffae-
le Lombardo (-2,74% nel 2008), per Gian-
franco Miccichè (-4,57% nel 2012) e per
Nello Musumeci (-2,2% cinque anni fa).

«Su Schifani - sostiene Riggio - incom-
be il rischio di subire l’ondata del voto di-
sgiunto, pratica familiare agli elettori

dell’Isola, che verosimilmente premierà
De Luca». Per l’aspirante “sindaco di Sici-
lia” le speranze di vittoria passano anche
da qui, «riuscendo dove hanno fallito gli
altri» (Leoluca Orlando nel 2001, Rita
Borsellino nel 2006 e Giancarlo Cancelle-
ri nel 2017): tutt’e tre candidati «netta-
mente più competitivi delle rispettive
coalizioni, che non sono riusciti, però, a
strappare il ticket per Palazzo d’Orléans».
Riggio ipotizza una strategia con tanto di
mappa: «De Luca, in particolare, potreb-
be focalizzarsi, nel rush finale della cam-
pagna elettorale, nei comuni in cui il voto
disgiunto a favore di Cancelleri fu più al-
to nel 2017, ovvero nell’Agrigentino e nel
Siracusano». Voti che allo storico leader
pentastellato arrivarono soprattutto dal
Pd (Fabrizio Micari -6,75% rispetto alle li-
ste del centrosinistra), ma anche da chi
votò per un partito di centrodestra e non
per Musumeci. Stavolta, però, c’è anche
una terza direttrice, «se De Luca convin-
cesse l’elettorato grillino che è davvero
l’unico che può contendere la vittoria a
Schifani», potrebbe scattare un inedito
“disgiunto populista”: attivisti del M5S
che esprimono la preferenza identitaria
alla lista, ma, anziché su Nuccio Di Paola,
puntano su un altro cavallo (pazzo).

Il fattore election day
Ma anche queste proiezioni rischiano di
essere incomplete se non si considera un
altro doppio coefficiente: quanti andran-
no alle urne nell’election day. «L’affluen -
za per le elezioni regionali, senza traino
delle politiche, non avrebbe alcuna chan-
ce di superare il 50%. In 114 comuni, la
partecipazione al voto è crollata di alme-
no 20 punti tra 2001 e 2017, anno della vit-
toria di Musumeci, segno della disaffe-
zione dei cittadini per Palazzo dei Nor-
manni e Palazzo d’Orléans». La vittoria di

Musumeci, cinque anni fa, fu decretata
dal 46,76% degli aventi diritto. Ma il pros-
simo 25 settembre c’è appunto la coinci-
denza con le Politiche. L’ultima volta che
accadde, nel 2008, alle Regionali si regi-
strò un’affluenza del 66,68%.

Cosa significa in prospettiva? Ci sarà
un “delta” di voto meno legato alla forza
specifica degli aspiranti deputati regio-
nali. Riggio sostiene che «il tasso di prefe-
renza delle regionali (la percentuale dei

voti espressi per i candidati all’Ars sul to-
tale di quelli validi validi alle liste, ndr)
dovrebbe diminuire, favorendo De Luca
e Di Paola, entrambi candidati più forti
delle proprie liste». Una previsione basa-
ta su alcuni precedenti: «Nel 2008 il tasso
di preferenza fu del 70,9%, quando appe-
na due anni prima, nel 2006, aveva rag-
giunto l’86,6%. Alle Regionali del 2017,
nonostante il notevole risultato del M5S,
refrattario più di ogni altra forza a ricor-

rere a pacchetti di preferenze “militariz -
zati”, raggiunse comunque il 77,8%».

Ma c’è un altro ipotetico scenario: il
trascinamento del voto “politico”. Eletto-
ri che magari diserterebbero le urne per
le Regionali, ma ci vanno per sostenere il
proprio partito nella partita nazionale.
Con quale esito sugli equilibri siciliani?
Anche qui si può ricorrere, per analogia,
al precedente del 2008. Lombardo incas-
sò il 65,3%, più che doppiando Anna Fi-
nocchiaro, ferma al 30,4%, con il totale
delle rispettive liste pari al 68,1 e al 28,6%.
Negli stessi giorni, il 13 e 14 aprile, nella
circoscrizione unica “Sicilia” del Senato,
il centrodestra totalizzò il 54,7%, mentre
al centrosinistra andò il 28,8%. Una so-
stanziale uniformità dei dati dei progres-
sisti, nonostante il Pd perse per strada
quasi 7 punti alle Regionali. Ma come si
spiega una differenza di oltre il 13% (qua-
si -17% alla Camera), nell’altra coalizione,
in cui il Pdl precipitò dal 46,8 del Senato al
33,42% dell’Ars? Con una doppia scelta “i-
dentitaria”. La prima è quella dell’Udc,
che a Roma non entrò nella coalizione
guidata da Silvio Berlusconi, mentre a Pa-
lermo sostenne Lombardo, col 12,5% alla
lista dello scudo crociato (9,6% il dato si-
ciliano alle Politiche). La seconda è dell’e-
lettorato regionale, che premiò la propo-
sta del candidato autonomista: 22,1% alle
sue liste, il triplo rispetto ai voti che l’M-
pa, alle Politiche apparentato col Pdl (do-
po la federazione nel 2006 con la Lega di
Umberto Bossi) prese nell’Isola al Senato.
In schede diverse, ma lo stesso giorno e
nella stessa cabina elettorale.

Proprio come sarà il prossimo 25 set-
tembre, quando l’unica variabile davve-
ro incontrollabile - la volontà dei sicilia-
ni - potrà confermare pronostici, simu-
lazioni e sondaggi. Oppure sovvertirli.
Clamorosamente.

Twitter: @MarioBarresi

LASICILIA.it

Approfondimenti e mappe interattive sul nostro sito.
Le pagine di un giornale di carta, per definizione, sono
uno spazio più limitato del web, ideale per le proiezioni
multimediali: per questo una versione “estesa”
dell’inchiesta pubblicata in queste due pagine sarà
disponibile sul sito lasicilia.it, con ulteriori mappe
(tutte interattive) e approfondimenti

Regionali, la transumanza dei signori del voto
Quanto peserà il “disgiunto” nell’election day
Lo scenario politico. Schifani assolda ben 16 big delle urne da centrosinistra e M5S: valgono 160mila preferenze
La storica emorragia del centrodestra: candidato più debole delle liste. De Luca, riserva di caccia fra Pd e grillini

“P A R T I TO ” TRASVERSALE CHE SPOSTA IL 20%

L’attenzione del “data analyst” catanese, sul voto per le
Regionali, si concentra su un «fattore decisivo»: i signori
delle preferenze. Alessandro Riggio, che li ha catalogati, ne
dà una definizione scientifica: «Sono gli attuali candidati
all’Ars che alle elezioni del 2017 hanno ottenuto almeno l’1%
dei voti nel proprio collegio provinciale». Cinque anni fa, fra i
circa 900 candidati complessivi, furono 199 (160 uomini e 39
donne), capaci di raccogliere oltre un milione di voti
(esattamente 1.081.806), la metà del totale delle liste. Oggi
si ripresentano in 75 (65 uomini e 10 donne). «Le preferenze
alle regionali - afferma Riggio - sono meno volatili dei
risultati dei partiti alle politiche». E il centrodestra schiera
ben 57 signori delle preferenze che, se riconfermassero i
risultati del 2017, porterebbero in dote alla coalizione
428.374 voti. Un “partito” che a bocce ferme vale il 20%.
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«Sos per gli Enti locali senza fondi»
Le richieste dei sindaci ai candidati
Il colloquio. Mario Alvano, segretario Anci Sicilia, lancia l’allarme sulle risorse da gestire
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia dei sindaci pre-
para il suo personalissimo elenco di
priorità e di cose da fare da rivolgere ai
candidati alla presidenza della Regio-
ne in vista del voto del 25 settembre.

Nel suo cammino di asperità tra il
bisogno di non “spegnere la luce” nei
comuni e togliere i rifiuti per strada,
l’esercito delle fasce tricolori prose-
gue compatto: niente aria patibolare,
ma l’orgoglio di affrontare il momen-
to più difficile con un forte senso di i-
dentità, da primi cittadini. Il “Mondia -
le” della politica siciliana, il rinnovo di
Sala d’Ercole, non può prescindere da
un rafforzamento dell’interlocuzione
tra Regione e comuni.

Oggi alle 11, nel corso di una confe-
renza stampa all’Ars, Anci Sicilia, l’as -
sociazione dei comuni, in vista del
doppio tagliando di Politiche e Regio-
nali, mette in chiaro cosa serve agli
enti locali per proseguire nella pro-
pria specifica missione istituzionale:
«Al di là delle singole appartenenze -
spiega il segretario generale di Anci
Sicilia, Mario Alvano - il livello istitu-
zionale va oltre ogni colore politico».

Tra gli elementi che necessitano di
un focus c’è innanzitutto la congiun-
tura economica che langue e non pro-
mette nulla di buono: «Ai comuni arri-
vano sempre meno soldi, meno azien-
de e i redditi dei singoli enti locali. In-
tanto c’è un difetto di riscossione nella
macchina amministrativa, certo non
ha aiutato lo stallo di Riscossione den-
tro Agenzie delle entrate. Devo dire
che comunque il problema si pone e
c’è. Inoltre, gli enti locali che hanno

gestito in proprio affidando a società
il credito delle tasse da riscuotere non
hanno fatto molta strada».

Se anche fosse perfetta la macchina
della riscossione in Sicilia, e non lo è,
«c’è molta meno capacità fiscale nei
territori - commenta Alvano - abbia-
mo chiesto molti più soldi negli ultimi
dieci anni e a fronte di questo il merca-
to immobiliare, mediamente si è im-
poverito e vale meno. Inoltre, tema di
fine legislatura ma che rimarrà pre-

gnante nella cronaca anche dei pros-
simi mesi, è l’aumento di luce e gas che
pur essendo elemento comune a tutto
il Paes in Sicilia acquista una sua con-
notazione ulteriore di gravità».

Il bisogno di confronto rimane es-
senziale, dunque, ed è un corollario a
cascata tra macro-fattori di peso e cir-
costanze tutte “made in Sicily”: «Non è
un caso che mai come in questo caso
c’è un grande numero di sindaci chia-
mati dai partiti a correre e a metterci

la faccia, in entrambe le competizioni
elettorali».

Nell’atmosfera un po’ “vintage”
creata dal richiamo dell’urna torna a
galla anche la tentazione di ripristina-
re le ex Province, suggestione evocata
da Matteo Salvini sabato scorso alla
presentazione della candidatura di
Renato Schifani per il centro destra a
Palazzo d’Orleans: «Credo che tra P-
nrr e prossima programmazione co-
munitaria serva un soggetto, oltre alla
regione che sia in grado nei territori di
gestire questa consistente massa di ri-
sorse. Il concetto di risorsa “territo -
rializzata” - spiega il segretario gene-
rale di Anci Sicilia - tira a sua volta l’ar -
gomento del soggetto chiamato a
coordinare tutto ciò. Non è pensabile
che sia il singolo comune a poterlo fa-
re, ci sono processi troppo complessi.
Penso che tra i Liberi consorzi, scatole
vuote oggi e un ente che svolga un
ruolo attivo domani, sia preferibile la
seconda ipotesi» e poi conclude: «La
questione di chi deve farsi promotore
di un’azione di sintesi, in generale, va
approfondita e messa bene in eviden-
za».

Intanto ieri pomeriggio è calato uf-
ficialmente il sipario sulla legislatura
all’Assemblea regionale siciliana:
l’aula ha approvato i verbali delle se-
dute precedenti e alcune comunica-
zioni interne: «Ringrazio il personale
del Parlamento, i dipendenti, il segre-
tario generale Fabrizio Scimè. Con
questo atto formale dichiaro chiusa la
sessione» ha detto il presidente del-
l’Ars, Gianfranco Miccichè. Pochi i de-
putati regionali presenti a Palazzo dei
Normanni e nel corso della seduta l’u-
nica tra i banchi di Sala d’Ercole è stata
Gianina Ciancio del Movimento 5
Stelle, che non è ricandidata alle pros-
sime regionali per la regola del doppio
mandato: «Ho ritenuto giusto onora-
re fino all’ultimo il mio mandato - ha
detto - Anche se è stata una seduta
breve per me è stata emozionante, la
ricorderò in modo particolare».

Adesso tra la nuova Ars e la Sicilia c’è
solo la scadenza elettorale di fine me-
se. l

Esposito: «Indipendenti non isolati»

CATANIA. Si recita tanto, in campa-
gna elettorale. Ma c’è anche chi, per
una volta, decide di smettere i panni
della propria professione, per vestire
quelli del politico, forse anche in ma-
niera un po’ utopistica, ma sicura-
mente sincera e appassionata. Come
Eliana Esposito, candidata di Siciliani
Liberi alla presidenza della Regione.

Impegnata in una campagna elet-
torale “porta a porta” che, a suo dire,
«sta andando molto bene. Sì, è stres-
sante però è anche bello, si incontra-
no tante realtà, si crea una rete di
persone con le stesse vedute, in gra-
do di condividere i nostri punti di vi-
sta. E non pensavo che fossimo così
tanti».

Una sorta di «candidato di rottu-
ra». «Rappresento una voce impor-
tante che è quella del dissenso» rac-
conta Eliana Esposito durante il Fo-
rum in redazione.

Un’attrice “prestata” alla politica
anche se sul palco si è protetti dalla
maschera, dal ruolo... «Qui, adesso -
incalza la Esposito - non si può anzi
non si deve recitare. La politica per
me è una cosa bellissima anche se or-
mai ha acquisito un'accezione nega-
tiva. Oggi con la politica non si fa il
bene della comunità ma l'interesse
del partito o dei singoli, delle multi-
nazionali. Il ministro, come dice an-

che l'etimologia della parola, do-
vrebbe servire il popolo e non fare il
padrone. Invece oggi assistiamo ad
un ribaltamento di questo significa-
to».

Ma cosa ha spinto una attrice, regi-
sta, autrice, a fare una scelta così im-
pegnativa?

«Mi occupo di teatro da trent'anni.
Mi sono occupata in tempi non so-
spetti di temi sociali e cari a me come
indipendentista e se sono qui oggi lo
devo proprio al teatro. Dieci anni fa
ho scritto uno spettacolo che inizial-
mente doveva servire a celebrare i
150 anni dell'Unità d'Italia e poi, in-
vece, mi sono ritrovata a scrivere
uno spettacolo per svergognare 150
anni di bugie, perché documentan-
domi ho scoperto un'altra storia ri-
spetto a quella che leggiamo sui libri.
E da lì mi si è aperto un mondo, sono
stata contattata da tanti meridionali-
sti. Poi, uno di loro mi ha invitato ad
un gazebo informativo contro il
Muos ed ho conosciuto un indipen-
dentista di quelli veraci, appassiona-
ti, che ti parlano al cuore, e lì ho capi-
to che tutti i siciliani, in fondo, hanno
dentro quella fiammella che arde, e
basta soffiarci sopra nel modo giusto
per risvegliarla. Mi sono sempre oc-
cupata di politica attraverso i miei
spettacoli, le mie canzoni. Faccio par-

te di Siciliani Liberi dal 2017 (il movi-
mento è stato fondato nel 2016, ndr).
E ho scoperto che l’indipendenza può
essere la soluzione ai nostri proble-
mi. Ho vissuto per tanti anni a Malta
e ho toccato con mano una realtà in-
credibile. Ha più o meno gli stessi a-
bitanti di Catania ed è una nazione
indipendente, ricca e orgogliosa. L’i-
dentità, come diceva Ignazio Buttit-
ta, si mantiene anche attraverso la
lingua, le tradizioni, e questa è una
cosa che noi stiamo perdendo. Siamo
abituati a credere che gli altri siano
meglio di noi, che non siamo in grado
di gestirci, che non abbiamo voglia di

lavorare. Serve una rivoluzione cul-
turale, serve restituire al popolo sici-
liano la sua dignità, valorizzando la
storia, l’arte, la cultura. E’ la bellezza
che salverà il mondo».

Ma dietro l’angolo, sentendo que-
ste parole, sembra di scorgere una
deriva destrorsa, quasi meloniana.

«Per me i popoli - reagisce Eliana
Esposito - sono come le persone:
quando riescono a instaurare tra lo-
ro rapporti paritari non tossici,
quando sono indipendenti economi-
camente, quando sono veramente li-
beri, allora sì che ci possiamo relazio-

nare sullo stesso piano. Noi non an-
diamo contro nessuno, cerchiamo
dialogo e collaborazione. Il problema
dei politici siciliani, noi li chiamiamo
ascari, è che fanno gli interessi del
partito nazionale. Senza andare lon-
tano, pensiamo alle dimissioni di
Musumeci, che tra le motivazioni
della scelta di non ricandidarsi, ha
che detto che c’è quella di risultare
divisivo per il suo partito. E poi rin-
grazia la Meloni che lo ha lasciato li-
bero di decidere. Questa è democra-
zia? Per me è una cosa gravissima. I
siciliani lo dovrebbero accusare di al-
to tradimento, così come accaduto
con Crocetta che ha fatto gli interessi
del partito e dell'allora governo Ren-
zi. Viviamo ancora in un sistema feu-
dale fatto di vassalli, valvassori e val-
vassini».

E sul programma di Siciliani Liberi,
Eliana Esposito punta su due obietti-
vi. «Uno a lungo termine: l'indipen-
denza, che non significa isolamento.
L'altro, a breve, l'indipendenza eco-
nomica che si può attuare attraverso
il nostro statuto. Promesso sempre a
parole ma mai applicato. L'articolo 36
ci permetterebbe di attuare una ma-
novra fiscale esattamente come uno
Stato, possiamo intervenire sull'Iva,
sull'Irpef e sul caro bollette». l

FORUM A “LA SICILIA”

L’EX PG IN CORSA PER IL SENATO
Scarpinato: «In campo con il M5S

contro l’azione dei poteri criminali»
PALERMO. «Ho accettato la candidatura con il M5S perché ho sentito il dovere
di dare un contributo per difendere la nostra giovane e fragile democrazia dalla
nefasta azione di poteri criminali che l’hanno messa in pericolo». Così l’ex pro-
curatore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, presentando a Palermo la

sua candidatura al Senato con il M5S. «Ho scelto il Movi-
mento - spiega - perché ha sempre lavorato alla luce del sole
ed è estraneo al metodo di fare politica occulta: per questo è
visto come una spina urticante dall’establishment. Al con-
vegno di Cl sono stati invitati tutti gli esponenti politici
tranne uno: è stata invitata Giorgia Meloni che ha la fiam-
ma fascista nel simbolo elettorale e non Giuseppe Conte
che ha il rispetto della costituzione repubblicana al centro
dell’azione politica». Scarpinato sulla candidatura: «Quan-
do mi è stata proposta ho subito rivendicato la mia indipen-

denza», ha detto per poi aggiungere, rispondendo indirettamente all’ex pm An-
tonio Ingroia perplesso sulla discesa in campo, di avere informato il collega Ni-
no Di Matteo. «E lui mi ha detto: devi accettare, io ho fiducia in te, vai avanti,
credo che non ci sia altro da dire». «Uno dei nostri competitor è imputato nel
processo Montante, noi con la nostra freschezza stiamo facendo di tutto per go -
vernare. Se i siciliani ci daranno questa opportunità, chiedo a Scarpinato, fin da
oggi, l’impegno di stare accanto a noi», la proposta di Nuccio Di Paola. l

La candidata di Siciliani Liberi. «Viviamo ancora in un contesto feudale
Se applicassimo davvero lo Statuto saremmo economicamente autonomi»

LISTA ESCLUSA, CODA IN PROCURA

PALERMO. Ha uno strascico penale l’esclusione della lista Italia
Sovrana e Popolare: il Cga, respingendo l’appello presentato da
Fabio Maggiore, candidato alla Presidenza della Regione siciliana, ha
infatti spedito gli atti alla Procura di Palermo. I giudici amministrativi
d’appello, presieduti da Rosanna De Nictolis, oltre a confermare la
decisione dei giudici del Tar di Palermo, e l’esclusione della lista per
vizi di forma, hanno chiesto un’ulteriore indagine. Tutto ruota a due
note presentate il 28 agosto provenienti dallo stesso ufficio: uno
conforme alla norma regionale in materia elettorale e uno no. «La
diversa modalità di redazione dei due atti - si legge nella sentenza -
formalmente provenienti dallo stesso ufficio e nel medesimo giorno
costituisce ulteriore elemento che fa dubitare non solo della
veridicità del contenuto della nota ma anche della sua autenticità».

APPELLO ACLI SICILIA
«ANDIAMO A VOTARE»

Palermo. «Il 25 settembre sarà
una data in cui ognuno avrà il
dovere di andare a votare per il
Parlamento italiano e per quello
della Sicilia. Il 25 settembre
siamo chiamati ad esercitare il
nostro diritto di voto con
serietà, responsabilità e
lungimiranza». È l’appello delle
Acli Siciliane, rivendicando la
pluralità delle idee, delle scelte
politiche e la lontananza dalle
dinamiche partitiche. «Sempre
più quotidianamente
incontriamo il malessere
crescente e l’emergere di tante
conflittualità con cui la società
vive questo tempo così
profondamente lacerato e
minacciato da un contesto
economico, politico e sociale
molto difficile e da una guerra
alle porte della nostra Europa -
si legge nella nota - In Sicilia,
con queste elezioni anticipate
meramente per beghe politiche
che non riguardano il cittadino
ma rappresentano un vero fatto
strumentale, si rischia di non
avere chiare quali siano le
priorità, aumentando così
sempre di più la sfiducia della
gente nei riguardi della
politica».
Priorità, quindi, ai temi del
lavoro, della salute, della
formazione, delle infrastrutture.
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I Fatti

«Covid e influenza, fate il doppio vaccino»
L’allerta. In vista dell’attesa ondata autunnale di contagi che incrocerà il raffreddore stagionale, gli esperti
consigliano una doppia immunizzazione soprattutto per le fasce più esposte a rischi come gli anziani e i fragili
MANUELA CORRERA

ROMA. Si alza l’allerta per l’imminen -
te stagione autunnale, che si prean-
nuncia particolarmente difficile. I
mesi più freddi porteranno infatti con
grande probabilità ad una nuova on-
data di contagi da Covid-19 e, contem-
poraneamente, è prossimo l’arrivo
dell’influenza stagionale. Una “dupli -
ce minaccia” alla quale bisogna prepa-
rarsi e la prima arma da utilizzare è la
vaccinazione che, quest’anno, potrà
essere effettuata in versione “combo”,
ovvero con la somministrazione con-
temporanea in un’unica seduta del
vaccino anti-Covid e dell’antinfluen -
zale. Una doppia immunizzazione che
gli esperti consigliano fortemente,
soprattutto per la protezione delle fa-
sce maggiormente a rischio di compli-
canze gravi come anziani e soggetti
fragili.

La prevista nuova ondata di Covid
incrocerà dunque l’influenza stagio-
nale che, stando alle prime indicazio-
ni, quest’inverno si presenterà in for-
ma tutt’altro che lieve. Il rischio è
quindi quello di un intasamento delle
strutture sanitarie per il persistere di
due emergenze concomitanti. A riba-
dire l’importanza della vaccinazione
anti-Covid, ora possibile con gli im-
munizzanti aggiornati anti-Omicron,
è il ministro della Salute Roberto Spe-
ranza: «Bisogna lanciare con forza
questa ulteriore campagna di vacci-
nazione con i vaccini aggiornati, che
per il momento è rivolta alla fascia dei
più fragili. I nuovi vaccini anti Omi-
cron 1,4 e 5 sono tutti molto simili e co-
struiti su tale variante: metteremo a
disposizione i vaccini più aggiornati
appena saranno materialmente sul

territorio. Se molliamo sulla campa-
gna vaccinale facciamo un clamoroso
passo indietro e ciò ci espone a mag-
giori rischi in vista dell’autunno, an-
che perché abbiamo una popolazione
molto anziana che ha bisogno di uno
scudo protettivo». E va considerato
anche il fatto che «dopo due anni di di-
minuzione dell’epidemia influenzale,
quello che vediamo dai dati che arri-
vano dall’altro emisfero, è che sarà
una stagione impegnativa. Per questo
- rileva Walter Ricciardi, consigliere
scientifico del ministro della Salute - è
importantissimo, nella prossima sta-
gione autunnale, fare la vaccinazione
contro l’influenza e il richiamo contro
il Covid».

I due vaccini, ha spiegato, possono
essere co-somministrati, ovvero si
possono somministrare le due dosi
nella stessa sessione su braccia diver-
se. Analoga la previsione del direttore
Prevenzione del ministero della Salu-
te Gianni Rezza, che parla di «stagione
influenzale ad alta intensità». Que-
st’anno, sottolinea, «abbiamo tutte le
condizioni per numeri alti perché sa-
remo senza protezioni come masche-
rine e distanziamento, ma con una po-
polazione ampiamente suscettibile
perché il virus influenzale ha circola-
to poco nei due anni precedenti. Quin-
di è importante vaccinarsi». E riguar-
do al tema della co-somministrazio-
ne, Rezza sottolinea che «è sicura-
mente un valore, diminuisce il nume-
ro delle sedute. Ma non è l’unica stra-
da». Dunque, mentre sono già iniziate
nelle Regioni le somministrazioni del
secondo booster (quarta dose), è atte-
so l’avvio della campagna vaccinale
antinfluenzale, che partirà in anticipo
da ottobre. l

IL PAZIENTE HA 91 ANNI E STA BENE
Retinopatia, primo impianto di retina artificiale

PAOLA MARIANO

ROMA. Si accende la speranza per
tanti pazienti in Italia gravemente
ipovedenti o legalmente non ve-
denti a causa di una malattia dege-
nerativa che colpisce la retina e
che, tuttora priva di cura, ruba la
vista: la maculopatia atrofica. Un
91enne è il primo paziente in Italia
cui è stata impiantata una retina
artificiale che potrebbe ripristina-
re in parte la sua visione. Il pazien-
te operato soffre da dieci anni di

degenerazione maculare di tipo a-
trofico, ormai evoluta allo stadio
terminale (detto di atrofia geogra-
fica).

Durato circa due ore, l’interven-
to è stato eseguito al San Giovanni
Addolorata di Roma da Marco Pile-
ri, nell’ambito del trial clinico
muulticentrico internazionale
“PRIMAvera” coordinato per l’Ita-
lia dal Consorzio tra l’Università di
Tor Vergata e il Presidio Britannico
del San Giovanni. «La nostra aspet-
tativa è di farlo ricominciare a leg-

gere lettere, numeri, parole e an-
che piccole frasi» spiega all’Ansa
Andrea Cusumano, direttore
scientifico del progetto in Italia do-
ve i pazienti che riceveranno la re-
tina artificiale sono per ora 5. PRI-
MAvera arruolerà inizialmente in
tutto 38 pazienti in diversi Paesi
europei. Il 91enne è stato già di-
messo. «Lo rivediamo tra sette
giorni e tra 3-4 settimane accende-
remo il chip e inizieremo il periodo
di riabilitazione visiva che dura
circa sei mesi».

Il caso Omerovic. Migliorano le condizioni di Hasib: sentiti i testimoni

Nessun mandato, sul filo i quattro agenti
MARCO MAFFETTONE

ROMA. Nessun mandato di perquisi-
zione, nessuna iniziativa presa su di-
sposizione della Procura di Roma.
Nella drammatica vicenda di Hasib O-
merovic, il disabile di 36anni precipi-
tato dalla finestra di un appartamen-
to nel corso di un intervento delle for-
ze dell’ordine, arriva un primo tassel-
lo di certezza. In base a quanto accer-
tato dai magistrati di piazzale Clodio,
che hanno avviato una indagine per
tentato omicidio, quanto avvenuto il
25 luglio in un appartamento di via
Gerolamo Aleandro, nel quartiere
Primavalle, non è legato ad una attivi-
tà delegata dall’autorità giudiziaria.

I pm coordinati dal procuratore
Francesco Lo Voi dovranno adesso
chiarire se si sia trattata di una per-
quisizione di iniziativa coordinata da
un funzionario o di una decisione
presa dai quattro agenti in borghese
che quel giorno sono entrati nell’ap -
partamento, a loro dire, per chiedere i
documenti del 36enne, sordomuto
dalla nascita, che ora si trova in coma
al policlinico Gemelli con varie frat-
ture dopo essere precipitato per circa
9 metri. Le condizioni del ferito sono
in leggero miglioramento, non è più
in pericolo di vita ma resta un quadro
clinico complesso alla luce dei tre in-
terventi chirurgici a cui è stato sotto-
posto. A spingere la polizia ad effet-
tuare un controllo sarebbe stato il po-
st apparso sulla pagina Facebook di
quartiere in cui si accusava diretta-
mente l’uomo di molestare le donne.
Una sorta di attività preventiva, come

avviene spesso in casi analoghi. Un
post che non sarebbe sfuggito ai poli-
ziotti del commissariato Primavalle
che infatti il giorno dopo si sono pre-
sentati, tre uomini e una donna, a casa
di Omerovic e hanno bussato alla por-
ta.

Un controllo per identificare il sog-
getto ma soprattutto un’iniziativa,
viene sottolineato, per prevenire e-
ventuali violenze di genere visto che
spesso, in passato, proprio il mancato
intervento in anticipo è sfociato in
violenze. I quattro agenti che hanno

operato all’interno dell’appartamen -
to quel giorno verranno presto sentiti
dai titolari dell’indagine e non è e-
scluso che potrebbero arrivare anche
le prime iscrizioni nel registro degli
indagati. Sul punto in Procura si man-
tiene il massimo riserbo. Complessi-
vamente nella zona dello stabile, se-
condo quanto riferito da alcuni testi-
moni ai legali, sarebbero stati presen-
ti tra gli otto e i dieci agenti, alcuni in
borghese. Le forze dell’ordine hanno
allertato i soccorsi dopo avere assisti-
to l’uomo a terra. l

IL POPOLO DEL WEB S’INDIGNA
«Tutto aumenta, anche le offerte»

E il parroco dal pulpito finì su TikTok
ANTONIO PISANI

NAPOLI. Si è lasciato andare ad
una richiesta inconsueta, e giudi-
cata da molti inopportuna, un
parroco del Casertano finito nel-
l’occhio delle polemiche social
per aver chiesto dal pulpito della
sua chiesa, durante una messa,
offerte più alte - «perché tutto
aumenta» - in vista della festa pa-
tronale. E’ accaduto a Carinaro,
nel Casertano, protagonista don
Antonio Lucariello, parroco della
Chiesa di Sant’Eufemia Martire, la
santa uccisa a 15 anni durante le
persecuzioni ordinate dall’I m p e-
ratore romano Diocleziano.

Il sacerdote ha chiesto nel bel
mezzo della celebrazione «qual-
che cosina di più quest’anno per
coprire le spese», riferendosi alla
festa patronale di Santa Eufemia,
che si terrà il 16 settembre prossi-
mo. Le parole di don Antonio so-
no state immortalate in un video
girato da un fedele e poi pubblica-
to su TikTok, quindi segnalato al
consigliere regionale Francesco
Emilio Borrelli che lo ha diffuso,
provocando la reazione sdegnata
di centinaia di utenti, e rari com-
menti a difesa. «No vabbè, siamo
proprio alla frutta ora. È aumen-
tato tutto va bene, ma il problema
lo abbiamo anche noi», scrive una
donna. Duro un altro utente: «Co-
me quando cerchi una chiesa a
Napoli per sposarti e ti chiedono
un’offerta a piacere da un mini-

mo di 500 euro. È diventata una
cosa vergognosa, da parte dei par-
roci». E ancora: «Menomale che i
preti non sono tutti così. Io da
uno così venale non andrei ad a-
scoltare la parola di Dio, è un cat-
tivo esempio». E c’è chi la butta
sull’ironia: «Mi dovrei confessare,
va bene cinque euro padre?»

Don Antonio è stato piuttosto
esplicito nella sua richiesta ai fe-
deli. «A chi passa attraverso le no-
stre strade, vicino ai nostri palaz-
zi - ha detto il parroco - accoglia-
molo con il sorriso, con le nostre
preghiere e certamente con il do-
no della generosità come avete
sempre fatto. Quest’anno con
qualche cosina in più. Perché do-
vunque siamo andati quest’anno
per i contratti, tutti ci hanno det-
to che è tutto aumentato. Allora,
qualche cosina in più, non dico
quanto, rispetto a tutti gli altri
anni, e credo che riusciamo a co-
prire tutte le spese. Già avete ca-
pito, Dio ama chi dona con gioia e
con tutto il cuore. Ma non con
tristezza e con le lacrime. Faccia-
mo come fanno gli sposi, con le
lacrime di gioia», ha concluso don
Antonio, che probabilmente spe-
rava nella disponibilità e nella
complicità di tutti i suoi fedeli. Il
risultato è sicuramente inatteso
per il parroco che si è ritrovato a
diventare un video “virale” sul
web che non perdona “scivoloni”
neanche a un uomo di chiesa co-
me don Antonio. l

A VENEZIA INIZIATIVA DELLA “OMERSANI”
Endometriosi, azienda introduce un giorno di congedo
VENEZIA. Ci sono piccoli gesti ca-
paci di cambiare in meglio la vita
delle persone sui luoghi di lavoro.
Sono fatti concreti, come quello
deciso dalla “Ormesani”, un’a-
zienda di spedizioni, che ha intro-
dotto nel proprio welfare il con-
gedo mestruale, un giorno al mese
retribuito al 100% per tutte le di-
pendenti che soffrono di endome-
triosi dolorosa. Un segno di sensi-
bilità verso le donne, e un passo
avanti su politiche sociali e di be-
nessere che sempre più guardano

alla compatibilità del ciclo vita-a-
zienda per le famiglie.

Una cosa come quella di Orme-
sani si era vista finora, in forma
più ridotta, solo in una piccola so-
cietà online, la Traininpink, che a-
veva offerto questa opportunità
alle proprie fitness trainer. Nel
caso dell’azienda di spedizioni ve-
neta, con sede a Quarto D’Altino
(Venezia), si tratta invece di un in-
tervento corposo, perché sono
donne circa la metà dei suoi 100
collaboratori. Prima di varare il

“congedo mestruale”, i due titola-
ri, Martino e Andrea Ormesani,
hanno fatto svolgere un sondag-
gio interno, scoprendo che la mi-
sura sarebbe stata molto apprez-
zata dalle dipendenti. E così han-
no fatto. Della tutela per le donne
che soffrono di ciclo doloroso - si
stima circa 3 milioni in Italia - si
parla da tempo anche a livello le-
gislativo (al pari di un altro tema
femminile, l’alta tassazione degli
assorbenti intimi). Ma solo a livel-
lo di proposte.

CONDANNATO A 13 ANNI
Armò la mano del nipote dodicenne
per uccidere il suo rivale in amore

ANDREA CITTADINI

BRESCIA. La condanna per quel colpo di pistola che poteva uccidere è stata più
alta rispetto alla richiesta dell’accusa. Tredici anni e sei mesi, rispetto ai dieci
che aveva indicato il pm in aula. A tanto è stato condannato dal tribunale di
Brescia Antonio Di Sanzo, il 27enne che il 2 aprile di un anno fa a Montichiari
armò il nipote di 12 anni. Gli diede in mano una pistola e indicò contro chi pun-
tarla.

Nel mirino del ragazzino finì un 31enne, il rivale in amore dello zio. Il dodi-
cenne, non imputabile per l’età, in quel periodo era in affido proprio dallo zio e
dopo la vicenda il tribunale dei minori ha disposto il trasferimento in comuni -
tà. La vittima venne ferita alla spalla. «Dal mio punto di vista è stato un miraco -
lo che non siano stati lesi organi vitali» ha detto durante il processo di primo
grado il professor Andrea Verzeletti, medico legale che ha firmato la perizia. Il
medico aveva spiegato che «si è trattato di una azione idonea a cagionare il
decesso». Da qui la contestazione nei confronti dell’imputato del reato di tenta-
to omicidio, come mandante della spedizione punitiva nonostante lui non ab-
bia mai ammesso e il nipotino si sia avvalso della facoltà di non rispondere. l
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il caso

Sicilia senza medici
ma il Civico “presta”

i suoi radiologi
ai reparti in Valtellina

Il vademecum

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi vaccini anti Omicron
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di Giusi Spica

Mentre la Sicilia  cerca medici ar-
gentini per gli ospedali di provin-
cia, i radiologi del Civico di Paler-
mo vanno in trasferta in Valtellina, 
pagati 1.400 euro al giorno. L’ospe-
dale palermitano è stato l’unico a ri-
spondere all’appello dell’ospedale 
di Chiavenna, in provincia di Son-
drio, che rischiava di chiudere i bat-
tenti per mancanza di professioni-
sti. Ma per fare una Risonanza ma-
gnetica non urgente al Civico biso-
gna aspettare più di tre mesi.

Un paradosso dovuto alla caren-
za di camici bianchi che sta costrin-
gendo  le  regioni  a  ricorrere  agli  
escamotage più fantasiosi  per re-
clutare  personale.  L’azienda  di  
Chiavenna, dopo tanti bandi anda-
ti a vuoto per assumere camici bian-
chi, ha chiesto aiuto al di qua dello 
Stretto. La convenzione è stata fir-
mata a fine agosto, con il via libera 
della Regione siciliana, ed è già atti-
va dal 5 settembre. Prevede che i ra-
diologi  del  Civico  
coprano turni di 12 
ore, da lunedì a ve-
nerdì, nell’ospeda-
le  valtellinese.  La  
paga è di 120 euro 
l’ora, 1.400 al gior-
no,  7  mila  euro  a  
settimana. Garanti-
ti anche vitto e al-
loggio. Tutto a cari-
co  dell’ospedale  
lombardo. Ma non 
tutto resta nelle ta-
sche dei professio-
nisti che cedono il 
26  per  cento  dei  
compensi all’azien-
da palermitana, co-
me avviene per le prestazioni eroga-
te in intramoenia.

Su 36 radiologi in servizio tra il Ci-
vico e l’altro presidio aziendale, il 
Di Cristina, sono stati una decina a 
dare la disponibilità di partire. La 
convenzione, della durata di sei me-
si, prevede una staffetta tra medici: 
ognuno di loro si trasferirà in Valtel-
lina per cinque giorni, per poi pas-
sare il testimone a un altro collega 
in trasferta. Dal Civico assicurano 
che non ci  saranno ripercussioni  
sul funzionamento dei reparti: i ra-
diologi dovranno infatti recupera-
re le giornate fuori regione garan-
tendo più turni festivi e notturni a 

Palermo.  Di  certo,  al  Civico  non  
hanno problemi d’organico, alme-
no in Radiologia. Forse sono addirit-
tura troppi,  se l’azienda può per-
mettersi di prestarli ad altri ospeda-
li.  Un “prestito”  autorizzato dalla 
Regione  a  trazione  centrodestra  
che così strizza l’occhio alla Lom-
bardia leghista in piena campagna 
elettorale.

Eppure non si spiega perché al Ci-
vico  bisogna  aspettare  92  giorni  
per eseguire una Tac al torace non 
urgente e 95 per una Risonanza ma-
gnetica al ginocchio con priorità P 
(programmabile). Il problema delle 
lunghe attese, spiegano dalla strut-

tura, non sono i professionisti, ma 
le attrezzature. In tutto sono opera-
tive tre macchine Rx tradizionali, 
quattro  ecografi,  una  Risonanza  
magnetica e due Tac di vecchia ge-
nerazione attive sei giorni su sette 
per almeno 12 ore al giorno per i pa-
zienti esterni, e 24 ore su 24 per i ri-
coverati. Pur lavorando a pieno rit-
mo, non ce la fanno a smaltire l’arre-
trato.

Per azzerare le liste d’attesa, l’as-
sessorato regionale alla Salute ave-
va messo in campo i fondi nazionali 
per il recupero delle prestazioni sal-
tate durante la pandemia: un piat-
to da oltre 21 milioni di euro per te-

nere aperti gli ambulatori e le at-
trezzature radiologiche anche nel-
le ore serali e nei fine settimana, pa-
gando i professionisti 60 euro l’ora 
in regime di straordinario. Ma il pia-
no di incentivazione è durato solo 
pochi mesi. Poi i soldi sono finiti. 
Senza contare che una grande fetta 
della “torta” è andata agli ambulato-
ri specialistici privati. E così, per ar-
rotondare lo stipendio, i medici del 
Civico sono disposti a spostarsi a 

1.600 chilometri 
da Palermo, do-
ve un radiologo 
vale  più  che  in  
Sicilia.

Una beffa per 
i sanitari sicilia-
ni, costretti a ri-
nunciare a ferie 
e riposi  per  ga-
rantire  l’assi-
stenza in corsia. 
I radiologi sono 
tra le figure più 
ricercate,  ma  
mancano anche 
anestesisti e me-
dici  di  Pronto  
soccorso. La Re-
gione ha comin-
ciato  a  cercarli  
persino  fuori  
dall’Italia. L’ulti-
mo  bando  è  
dell’Asp di Calta-
nissetta, che per 
evitare  di  chiu-
dere  l’ospedale  
Longo di Musso-
meli  ha  aperto  
alla  partecipa-
zione di  camici  
bianchi argenti-
ni.  Una  scelta  
che ha fatto in-

sorgere i nove presidenti provincia-
li degli Ordini dei medici: «La chia-
mata alle armi di professionisti stra-
nieri è una soluzione a tempo – ha 
detto  Toti  Amato,  numero  uno  
dell’Ordine a Palermo – La durata 
di un contratto che rinvia un pro-
blema grave senza guardare in casa 
nostra e scavalcando ogni regola or-
dinaria e straordinaria in tema di as-
sunzioni in sanità». Ma tant’è: men-
tre la Sicilia cerca personale sanita-
rio in Argentina, le regioni del Nord 
vengono a caccia di professionisti 
nell’Isola. E sono disposti a pagarli 
il doppio per averli.

Al via da oggi in Sicilia la 
somministrazione dei nuovi vaccini 
bivalenti aggiornati contro la 
variante Omicron del coronavirus. 
Nell’Isola sono arrivate le prime 388 
mila dosi di Comirnaty, prodotto da 
Pfizer, e nel fine settimana 
sbarcheranno altre centomila dosi di 
Spikevax, dell’azienda Moderna. 
Ecco come e dove ottenerli.

A chi sono raccomandati i nuovi 
vaccini bivalenti?
I vaccini bivalenti coprono contro il 
ceppo originario (Wuhan) e la 
variante Ba.1 di Omicron. Sono 
raccomandati come quarta dose per 
over 60, fragili, donne incinte, 
operatori sanitari e ospiti delle 
residenze sanitarie assistite, a 

condizione che siano passati almeno 
120 giorni dall’ultimo richiamo o 
dalla guarigione dal Covid. Sono 
inoltre disponibili per tutti gli over 12 
che devono eseguire la terza dose, 
indipendentemente dal target di 
appartenenza e dalla fascia d’età, 
sempre a patto che siano trascorsi tre 
mesi giorni dal completamento del 
ciclo primario o dall’ultima infezione.

Come è possibile prenotarsi in 
Sicilia?
È possibile prenotare 
l’appuntamento in uno dei cinquanta 
centri vaccinali autorizzati 
attraverso il portale di Poste Italiane 
(prenotazioni.vaccinocovid.gov.it), 
tramite il call center dedicato al 
numero 800009966 (attivo da lunedì 

alla domenica dalle 8 alle 20), tramite 
sms al numero 3399903947, 
attraverso i 687 sportelli Postamat o 
tramite i 2.200 portalettere dell’Isola. 
L’hub della Fiera del Mediterraneo di 
Palermo ha a disposizione anche un 
portale dedicato per le prenotazioni 
all’indirizzo fiera.asppalermo.org.

Si può ricevere il nuovo vaccino 
dal medico di famiglia?
In Sicilia è possibile prenotare il 
nuovo vaccino negli studi dei medici 
di famiglia che hanno aderito alla 
campagna vaccinale. Sono in tutto 
un migliaio.

Si può eseguire anche in 
farmacia?
Al momento ancora no, ma nei 
prossimi giorni le farmacie che 

hanno aderito alla campagna 
vaccinale potranno richiedere 
all’Asp di appartenenza le dosi del 
nuovo farmaco per la 
somministrazione.

Posso richiedere il nuovo vaccino 
anche se non rientro tra i soggetti 
per cui è raccomandato?
Si, ma in questo caso sarà il medico 
vaccinatore a valutare se 
somministrare o meno il farmaco.

Quando arriveranno i vaccini 
contro Omicron 5?
I vaccini bivalenti aggiornati contro 
Ba.5 di Omicron,sono al vaglio 
dell’Ema. Il via libera è atteso entro la 
fine del mese e non saranno 
disponibili prima di ottobre. — g.sp. 

Ogni medico distaccato
a Chiavenna 

guadagnerà 1400 euro
al giorno e intanto

a Palermo per una Tac
o una risonanza 

servono più di tre mesi 

kVia alla campagna
Parte oggi in tutta la Sicilia la nuova 
campagna di vaccinazione 

 120 euro all’ora
È questo il compenso
per i medici 
di Radiologia 
del Civico che 
presteranno servizio 
all’ospedale 
di Chiavenna
in provincia di Sondrio 
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Pd-5S, prove tecniche di dialogo
Scarpinato prende di mira Schifani

Timidi segnali di riavvicinamento dopo la rottura ma i leader dei due schieramenti restano distanti. Di Paola: “Serve un voto utile”
La lettera aperta di un gruppo di delusi della sinistra è un endorsement per l’ex magistrato antimafia: “Lo appoggeremo con speranza”

di Miriam Di Peri

Se non è ancora un flirt, gli ultimi 
giorni di campagna elettorale regi-
strano dei flebili tentativi di allegge-
rimento della tensione tra il Partito 
democratico e il Movimento 5 Stel-
le. Non soltanto a livello nazionale, 
ma anche in Sicilia, dove il divorzio 
è stato più recente e più doloroso, a 
poche ore dalla presentazione delle 
liste e soprattutto dopo il patto del-
le primarie.

Si guarda già al dopo elezioni e si 
cerca di non attaccare apertamente 
gli ex alleati, ma di spostare il tiro. 
Non è un caso che nella conferenza 
stampa dell’aspirante  governatore  
Nuccio Di Paola al fianco di Roberto 
Scarpinato, candidato al Senato nel-
le liste grilline, la critica più severa 
sia  indirizzata  proprio  a  Schifani:  
«La politica in Sicilia – osserva l’ex 
procuratore generale di Palermo – 
vive di simboli. Il suo partito avreb-
be avuto tanti altri esponenti da pro-
porre agli elettori, piuttosto che can-
didare chi è coinvolto in una vicen-
da giudiziaria così complicata».

E in casa dem non sono sfuggiti di-
versi passaggi del programma elet-
torale di Chinnici, scritti dal 5 Stelle 
Giampiero Trizzino quando ancora 
la coalizione era compatta: l’eurode-
putata ha mantenuto quei passaggi 
su energia e rifiuti anche nel pro-
gramma che alla fine ospita i simbo-
li di Pd e Centopassi.

Tentativi  di  riavvicinamento  o  
corteggiamento  dell’elettorato  de-
gli ex alleati? Il dialogo, a bocche ri-
gorosamente cucite,  è confermato 
da entrambi i fronti. Ma i leader dei 
due schieramenti si smarcano. Nuc-
cio Di Paola si spinge a lanciare l’ap-
pello «a tutti i militanti del Pd e del 

movimento Centopassi. Il 25 settem-
bre abbiamo bisogno di un voto uti-
le per battere il centrodestra e Rena-
to  Schifani:  votate  per  me,  votate  
per il Movimento 5 stelle e poi co-
struiremo  un  percorso  diverso  da  
quello fatto negli ultimi anni dal cen-
trosinistra». 

Dall’altra parte il segretario regio-
nale del Pd Anthony Barbagallo fre-
na bruscamente: «Quella col Movi-
mento 5 Stelle è una frattura che ri-
schia di consegnare la Regione alle 
peggiori destre, non hanno tradito 
un accordo con noi, hanno tradito 
un patto coi siciliani. Li abbiamo bat-

tuti  nel  loro stesso campo (quello  
del voto online, ndr) e sono scappati 
col pallone in mano. Li stiamo anco-
ra cercando».

Un  nervosismo  figlio  anche  di  
una lettera aperta dei delusi dalla si-
nistra che fanno appello al voto per 
Scarpinato.  Tra  i  firmatari,  alcuni  
dei volti storici della sinistra nell’Iso-
la,  dal figlio di Pompeo Colajanni,  
Enrico, al giornalista Mario Azzoli-
ni, passando per l’ambientalista An-
tonella Leto, il politologo Giancarlo 
Minaldi, il medico Ernesto Melluso, 
il sindacalista Giovanni Abbagnato. 
Parlano ai delusi dalla politica «di 

una sinistra che, ancora una volta, si 
presenta alle imminenti elezioni po-
litiche divisa, frammentata e priva 
di una pur minima identità unita-
ria». Per i 24 promotori della lettera 
aperta «di fronte ad una destra, che 
pur non avendo la maggioranza as-
soluta nel Paese, si presenta unita 
per  ottenerla,  sfruttando  l’iniqua  
quota maggioritaria prevista dalla  
pessima legge elettorale vigente, ci 
saremmo aspettati che le forze pro-
gressiste  trovassero  quantomeno  
un accordo tattico per arginare l’a-
vanzata delle forze reazionarie che 
propongono esplicitamente lo stra-
volgimento della nostra Costituzio-
ne».

Gli stessi sottoscrittori della lette-
ra aperta si scagliano contro gli ap-
pelli al voto utile: «Ci chiediamo, sin-
ceramente, a cosa serva rivendicare 
tardivamente  un  “voto  utile”  per  
battere la  destra,  cercando di tra-
sformare strumentalmente in un re-
ferendum il voto del 25 settembre, 
quando sappiamo che l’unico vero 
voto utile sarebbe stato possibile se 
le forze progressiste si fossero pre-
sentate tatticamente unite per esse-
re realmente competitive nella quo-
ta uninominale». Dunque l’endorse-
ment, che non è per i 5S, ma per l’ex 
magistrato: «Per quanto ci riguarda, 
essendo anche noi incerti e delusi 
ma non rassegnati, voteremo in mo-
do differenziato, in base alle diverse 
storie e sensibilità individuali, per 
la Camera e per la Regione siciliana, 
ma abbiamo tutti apprezzato la can-
didatura al Senato di Roberto Scar-
pinato come indipendente nelle li-
ste del M5S e lo appoggeremo con 
grande convinzione e speranza». 

La sfida all’ultimo voto è ormai in 
dirittura d’arrivo.

Ok del Senato a due emendamenti: ci sarà un nuovo piano di riequilibrio

Sì alle misure “salva Palermo”, stop all’aumento Irpef

di Sara Scarafia

Se non è un “Salva Palermo” poco ci 
manca. Attraverso due emendamen-
ti (uno presentato dal renziano Davi-
de Faraone e concordato col sinda-
co Roberto Lagalla e con l’assessora 
al  Bilancio,  la  meloniana Carolina 
Varchi, e l’altro dai senatori di Fdi ), 
il Comune incassa in Senato il sì a mi-
sure che sbloccano la situazione eco-
nomico  finanziaria  della  città  in  
pre-dissesto e scongiurano l’aumen-
to dell’Irpef. 

La prima, decisiva, novità, conte-
nuta nel decreto Aiuti bis, è quella 
che da tempo il sindaco Lagalla chie-
de: riscrivere il piano di riequilibrio 
del Comune entro il 31 marzo, facen-
done uno del tutto nuovo rispetto a 
quello concordato dal predecessore 
Orlando. Ma non solo. Con una modi-

fica legislativa, si autorizza l’ammi-
nistrazione comunale a impegnare i 
fondi del piano, al momento 180 mi-
lioni, non solo per coprire il disavan-
zo ma anche i debiti finanziari. Que-
sto, tradotto, significa che la giunta 
potrà approvare a stretto giro il bi-
lancio di previsione 2022-2024, fino-
ra impossibile da portare in aula a 
causa di un buco di 33 milioni.  Il  
Consiglio, poi, potrà approvare, gra-
zie a una riscrittura della norma, il 
solo rendiconto del 2021 liberandosi 
dal peso di presentare un documen-
to finanziario  di  previsione  ormai  
scaduto e per il quale Palazzo delle 
Aquile era stato commissariato.

Per la vice sindaca Carolina Var-
chi si tratta di misure «decisive» per 
consentire a Palermo di superare le 
criticità finanziarie. «Entro ottobre 
potremo  approvare  il  bilancio  
2022-2023,  ma  soprattutto,  entro  
aprile,  avremo un nuovo piano di 
riequilibrio con lo Stato che ci per-
metterà di superare definitivamen-
te le criticità che hanno tenuto il Co-
mune in stallo». Per Varchi, a pochi 
giorni dal voto del 25 settembre, l’e-
lemento decisivo è il no all’aumento 

dell’Irpef. «Con queste misure è sta-
to del tutto scongiurato». Il sindaco 
Lagalla gongola: «Abbiamo ottenuto 
una evidente semplificazione negli 
iter amministrativi: presto avremo i 
bilanci ed entro aprile ci sarò il nuo-
vo patto con lo Stato. Mi sembra che 
in meno di cento giorni abbiamo ot-
tenuto grandi risultati salvaguardan-
do le tasche dei cittadini». La giunta 
comunale ha giù dovuto far digerire 
ai cittadini la mini stangata Tari con 
aumenti fino a 35 euro che peseran-
no nel saldo di dicembre. Il sindaco 
ha subito avviato un piano di pulizia 
straordinario della città, che non a 
caso sarà completato il 6 dicembre, 
contemporaneamente all’arrivo dei 
bollettini. 

«Col mio emendamento — dice Da-
vide Faraone — prevediamo un inter-
vento importante per le casse del Co-
mune di Palermo». Faraone sintetiz-
za lo strano caso di Italia Viva in Sici-
lia: alle Regionali, il partito di Renzi 
sostiene il governatore Gaetano Ar-
mao con Azione di Carlo Calenda. 
Ma i  renziani  siedono anche nella  
giunta di centrodestra guidata da La-
galla. 

«Ragioni di opportunità». Il sindaco di Santa Margherita Belice 
Gaspare Viola non ha utilizzato mezzi termini nell’ordinanza che ha 
intimato la chiusura del circolo di Fratelli d’Italia inaugurato in un 
locale in parte confiscato al boss Pasquale Ciaccio. Sul caso, la 
prefettura di Agrigento aveva chiesto notizie al Comune. Poi, era 
arrivata pure una denuncia di Libera. «Avevamo comunque già 
deciso di andare via - dicono da FdI - per evitare inutili polemiche». 
s.p.

Santa Margherita Belice
Il sindaco chiude la sede FdI nel bene confiscato

Il Comune potrà 
impegnare fondi
per 180 milioni 

e approvare il bilancio

Politica

kConferenza stampa Roberto Scarpinato (al centro) insieme a Nuccio Di Paola e Steni Di Piazza
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La rabbia 
dei militanti 

per la mancata unità 
di fronte all’avanzata 

della destra
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