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De Luca: «I “vaffa” ma le mani libere
ecco la Regione del signor nessuno»
Forum a “La Sicilia”. Il candidato indipendente: «Vi spiego come vincerò col 41 per cento più Iva
E faremo strike anche alle Politiche: noi il primo partito in Sicilia, anche Berlusconi l’ha capito»

CATANIA. Arriva puntualissimo in
redazione, reduce da un colorato ba-
gno di folla alla Pescheria di Catania.
E, con un tono di voce insolitamente
pacato, Cateno De Luca (ospite ieri a
La Siciliaper il quinto forum con i can-
didati alla presidenza della Regione)
lancia il primo missile terra-aria: «Si
sta organizzando un partito parallelo,
me l’hanno già fatto sapere: facciamo
il voto disgiunto per te». Fra gli “iscrit -
ti”, «pezzi di classe dirigente e deputa-
ti del centrodestra», per i quali è «una
pratica tecnica naturale, quasi una
tradizione», ma anche «molti di Pd e
M5S, che hanno capito che i loro can-
didati presidenti non hanno dove an-
dare». Con il candidato indipendente,
conta di consolidare l’operazione sor-
passo. Nessun timore dell’election
day, che potrebbe rafforzare il voto
politico per i grandi partiti nazionali e
frenare la sua corsa? «L’hanno fatto
per schiacciarmi, ma mi hanno fatto
volare. Alle Regionali non ci sto quasi
più pensando: ormai mi concentro a
rafforzare il brand “De Luca Sindaco
d’Italia”. Saremo il primo partito in Si-
cilia anche alle Politiche, col 25 per
cento: anche Berlusconi, coi suoi son-
daggi, l’ha capito»

Sull’annunciata vittoria «col 41 per
cento più Iva» e “Scateno” sfodera su-
bito il suo pallottoliere virtuale: «La li-
sta ammiraglia, Nord chiama Sud, è al
25 per cento, mentre Sicilia Vera è al 7-
8. Devo spingere un po’ Orgoglio Sicu-
lo, perché non c’è lista a Palermo, che
per ora è al 4. Con l’altro un per cento

delle liste di testimonianza, arriviamo
al 35 con le nostre forze. Il resto è il 5-6
di disgiunto naturale del centrode-
stra, dove anche ai signori delle prefe-
renze sta vendendo di “acchianata”
far votare Schifani presidente». Si ar-
riva grosso modo al 41. E l’Iva? «I tan-
tissimi voti di dem e Pd: hanno capito
che Di Paola non arriverà nemmeno a
doppia cifra e che la Chinnici non si
vede perché non c’è. Lei, come Schifa-
ni, mi evita: sfuggono perché non reg-
gono il confronto sul merito degli ar-
gomenti regionali, visto che hanno
vissuto in un iperuranio».

I sogni son desideri. E ognuno si può
fare i conti che vuole. De Luca si dice
certo di vincere. Ma resta diffuso il ri-
getto di un certo elettorato moderato.
Magari indignato per i toni e i modi,
anche nel becero attacco ai giornalisti.
«Quel video su Pipitone lo rifarei an-
che se fossi presidente della Regione.
Io non indosso maschere pirandellia-
ne, è il mio limite ma anche la mia for-
za», afferma. Rivendicando di «aver
fanculizzato», in momenti diversi, an-
che «il ministro Lamorgese sull’ordi -
nanza Covid» e i magistrati di Messi-
na, «in un comizio di cinque ore, fa-
cendo nomi e cognomi, dopo di che mi
aprirono 18 processi», ma anche per
ragioni politiche, Matteo Salvini («gli
dissi: non venire a Messina a fare co-
mizi da alleato, perché tu sei nella
giunta Musumeci») e Matteo Renzi
(«mi offrì seggi a Roma in cambio di un
accordo in Sicilia e gli risposi: “Sei in-
caduta libera, la tua immagine mi fa

perdere più di quello che guadage-
rei”». Ma il modello “vaffa” - per certi
aspetti simile agli show di Beppe Gril-
lo prima maniera, in versione Cateno
- non rischia di avere il fiato corto?
«Me lo dicono da anni. Ma se sono an-
cora qui è perché i miei “vaffa” non si
limitano ai comizi per prendere i voti.
Io poi lo faccio anche quando ammini-
stro. C’è una parte più scenica, per far
sintonizzare meglio la gente con me,
ma poi ci sono gli argomenti seri. Che
metto in pratica quando amministro,
dopo aver vinto, come ho sempre fat-
to, da solo contro tutti i partiti». De
Luca fa qualche esempio concreto. Il
risanamento della zona delle baracco-
poli, «frutto di un “voto di scambio”
con Berlusconi: gli promisi 50 mila vo-
ti alle Europee e gliene portai 48mila
con Dafne Musolino, dopo di che lui
scoprì il problema delle baracche e ci
aiutò a risolverlo, prima con la Gelmi-
ni e poi con la Carfagna». Su quello
scandalo secolare litigò anche con la
prefetta di Messina: «Feci l’ordinanza
di sgombero in modo provocatorio,
poi lei capì che era un modo per smuo-
vere le acque e chiarimmo tutto». Così
come per la spiaggia di Capo Peloro,
fra «le più belle d’Italia» secondo ilNa -
tional Geographic, ma «dopo che mi so-
no messo un po’ di gente contro per ri-
pulire la zona dalle super fetazioni e-
dilizie». O come quando chiuse tutte le
scuole di Messina senza certificato di
agibilità. «Ci fu il panico, ma ottenni il
risultato: 200 milioni per la messa in
sicurezza e da allora in poi finanzia-

menti diretti senza bandi».
Il programma di De Luca, sintetizza-

to nella brochure con i “dieci coman-
damenti”, è in parte l’estensione re-
gionale di ciò che rivendica di aver
fatto a Messina, che «da 550 milioni di
debito, ora ha quasi chiuso il piano di
equilibrio, con fatture pagate entro 23
giorni di media». Come sui rifiuti,
«portando la differenziata dal 4 al 60
per cento, con il porta a porta sul 100
per cento del tessuto urbano», pro-
prio mentre Nello Musumeci, «com-
missario regionale per l’emergenza
rifiuti non riusciva a fare nemmeno
un impianto, limitandosi a spendere,
su 65 milioni a disposizione, solo 4 per
consulenze e ufficio speciale». De Lu-
ca è sempre più convinto che «abbia
ragione il procuratore Zuccaro, quan-
do dice che la politica regionale, con le
sue omissioni e le scelleratezze, ha vo-

In redazione. Cateno De Luca, leader
di Sud chiama Nord e Sicilia Vera,
ieri pomeriggio in visita a “La Sicilia”

«
IL “PARTITO PARALLELO”
Con le mie liste già al 35%
ora ci penserà il massiccio
voto disgiunto da Schifani
Ma anche da Pd e M5S

IERI A PALERMO LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEL TERZO POLO
Armao: «Mai con chi non ha voluto il Musumeci-bis». E avvisa: «Rischio inquinamento del voto»
PALERMO. L’ago della bilancia nel
bel mezzo della tempesta perfetta
che potrebbe caratterizzare il voto
romano e siciliano del 25 settem-
bre. Gaetano Armao, candidato alla
presidenza della Regione di Azione
e Italia Viva, ieri nel corso della pre-
sentazione alla stampa ha usato
questa metafora per chiarire come

«Il terzo polo, che raggruppa la
lista Azione con Calenda e Italia Vi-
va di Renzi, si propone a Roma co-
me in Sicilia, come la forza di equi-
librio tra due schieramenti che
sembrano sempre più andare a
gambe all’aria, con conflitti inter-
ni». Mal comune mezzo gaudio
dunque, con il docente universita-
rio palermitano pronto a ricordare
fatti recenti e stati d’animo del pas-
sato prossimo delle altre coalizioni.
«Basti pensare a quello che è suc-
cesso a sinistra con le primarie fat-
te insieme da Pd e Cinque Stelle e
poi la lite del giorno, e nel centro-
destra con uno stato permanente di
litigiosità».

Una tesi, quella dello stato confu-
sionale della politica, che Armao e
Calenda recitano ad elastico, come
ribadisce lo stesso leader Carlo Ca-
lenda, incontrando ieri a Palermo i
giornalisti: «Siamo in un momento
in cui tutti si dicono pronti a gover-
nare in realtà non lo è nessuno. La
coalizione di sinistra sta dicendo
che non fa alleanze neanche con chi
l’appoggia, con Bonelli e Fratoianni
- esordisce - A destra ci sono Berlu-
sconi e Salvini che voterebbero un
governo Marco Rizzo pur di non
votare un governo con a capo la

Meloni. Purtroppo, il populismo ha
contagiato la linea di Enrico Letta.
In Sicilia la sinistra segue il populi-
smo dei Cinquestelle che sono con-
trari ai termovalorizzatori».

Rimanendo però nell’ambito del-
le cose di Sicilia è il candidato presi-
dente che recupera l’attenzione
sulle vicende della campagna elet-

torale nell’isola: «Bisogna mettere
mano ad alcune patologie siciliane,
a cominciare dalla modifica delle
Statuto per eliminare il voto segre-
to che dà solo stura a una pratica
infame» a causa del quale «la Sicilia
non farà mai un passo avanti»

Per Armao inoltre il confronto
con le altre forze politiche potrà

nascere solo sul campo: «Se ci sono
proposte, da qualsiasi soggetto ar-
riveranno, ci confronteremo con li-
bertà e serietà purché sia chiara
una cosa: il gruppo di pre-potere
che ha cercato in questi anni di con-
dizionare il governo senza riuscir-
ci, e ha defenestrato quel galantuo-
mo di Nello Musumeci, con noi non
avrà nulla a che vedere».

Non c’è bisogno di scomodare
Freud per spiegare i recenti “trau-
mi” a cui allude il vicepresidente u-
scente della Regione. Né poteva
mancare il richiamo alla cultura
della legalità su cui Armao è decisa-
mente attento: «Il contrasto alla
mafia è prioritario. Ma in questa
campagna elettorale sulla legalità
c’è un silenzio assordante». Entran-
do quindi nello specifico sottolinea
: «Ho brutte sensazioni, e nei pros-
simi giorni ancora di più, che ci sia-
no movimenti di denaro e condi-
zionamenti sul regolare esercizio
del diritto di voto. Aassistiamo a e-
pisodi inquietanti. È necessario al-
zare il livello di guardia». Una de-
nuncia di carattere generale su un
argomento rispetto al quale le pre-
cauzioni non sono mai troppe.

La sfida lanciata dai riformisti
nella doppia partita siciliana e delle
politiche attende adesso di cono-
scere il “feedback” dell’elettorato
regionale, nella consapevolezza che
uno scenario frammentato potrà
presentare un tipo di esito, ma uno
polarizzato verso i partiti maggiori
darà fatalmente altre risposte.

GIU. BI.
.

Il vicepresidente
della Regione,
Gaetano Armao,
candidato a
Palazzo
d’Orleans
(e al Senato)
per il Terzo polo
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luto favorire la gestione privata e ma-
gari un pezzo di organizzazione crimi-
nale. Chi ha omesso? Certamente non
io...» . In tema di rifiuti alla Sicilia, su-
bito, servono «impianti di secondo li-
vello», per poi pensare a «un solo ter-
movalorizzatore per la frazione sec-
ca». Il tutto assumendosi «la respon-
sabilità delle proprie scelte». Come
quando «lanciai l’ obbligo della diffe-
renziata anche nelle baracche: facevo
i blitz di notte, introdussi il sistema
delle ganasce sui rifiuti, “se non paghi
ti lascio la munnizza sotto casa”, mi fe-
ci tanti nemici tant’è che fu anche al-
zato il livello di sorveglianza. Ma alla
fine i cittadini capirono».

Ecco, questo è il senso meno terro-
rizzante del “Catemoto” annunciato.
Il punto è «come arrivi a essere il pre-
sidente della Regione», scandisce il
candidato. Senza la copertura di un

partito nazionale? «È la nostra salvez-
za, finora le interlocuzioni non hanno
portato nulla né a Roma, né a Bruxel-
les. La nostra è l’isola dei beni primari,
non ci manca nulla, ma siamo stati
sempre massacrati. E io, da presidente
della Regione, andrò a sedermi con
chiunque, compresa la Meloni, senza
pregiudizi. Ma con le mani libere».
Questo è il concetto-chiave. «Io l’ac -
cordo con Miccichè, che con me è stato
sempre leale, lo chiudevo in un minu-
to. Ma non potevo farlo, perché co-
munque lui rappresenta un mondo. E,
piaccia o non piaccia, lui deve rispon-
dere a quel mondo. Fare un accordo
anche con un solo pezzo del centrode-
stra, significava che avrei dovuto in-
direttamente rispondere a quel mon-
do». E invece, adesso, la corsa solitaria.
Con quale classe dirigente? «Voi sare-
te sbalorditi dalla nullità politica della

mia giunta regionale. Vi chiederete: e
chi sono questi? Non saranno deputa-
ti, né politici, ma ottimi amministra-
tori. Voglio assessori-operai, come
quelli che ho avuto a Messina. Gente
che lavori con me 24 ore al giorno».
Del resto, scandisce, «non sono l’ulti -
mo arrivato, ho fatto tre legislature
all’Ars: dei palazzi palermitani cono-
sco vizi e virtù. So anche come si com-
prano i voti per la finanziaria. Il mio,
l’ho venduto: 150mila euro per l’au -
toemoteca all’Avis di Alì Terme. Ad al-
tri hanno dato il centro studi dove c’e-
rano la moglie e la figlia e si sono in-
cassati i soldi...».

Cateno contro tutti, a partire dalla
«sanità modello Razza: aspetto ancora
che mi quereli», simboleggiata dal fat-
to che «non conosco un solo proprie-
tario di struttura sanitaria privata
convenzionata col pubblico che non
abbia almeno uno yacht». La ricetta?
Eliminare il «rapporto patologico» fra
pubblico e privato, investendo su una
rete che affianchi i »presidi capillari
con servizi di base» ai «punti di eccel-
lenza». E , a livello generale, «allonta-
nare subito dalla Sicilia i due direttori
delinquenti» e «non usare la sanità co-
me bancomat elettorale».

E adesso rotta verso Palermo. Una
città che ha già “inghiottito” molti
presidenti della Regione. «Il problema
non è chi sei, ma con chi ti accompa-
gni. Io sarò mister nessuno, non andrò
accompagnato da nessuno, men che
meno da chi ha scheletri nell’armadio.
Io sarò Heidi che arriva con le sue ca-
prette. E questa sarà una situazione
molto strana. Sarà un punto di forza o
di debolezza? Questo io oggi non lo
posso dire, perché è la prima volta in
assoluto che succederà». Mentre par-
liamo di questo, la sua portavoce lo av-
visa di un’agenzia su Schifani che non
commenta le voci di un «possibile ac-
cordo» De Luca-Miccicchè: «Parla del-
la telefonata di stanotte di Berlusconi?
E che gli ha detto?». Lei legge il testo
dell’Ansa: «Non vado appresso a que-
ste dicerie». E “Scateno” scoppia a ri-
dere. Non riesce a fermarsi. Il forum,
dopo oltre un’ora, s’interrompe. l

Il grido di dolore di Anci Sicilia
«Gli enti locali sono al collasso
subito fondi e nuove assunzioni»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’associazione dei comu-
ni in Sicilia ha messo ieri nero su
bianco, in un documento presentato
nel corso di una conferenza stampa
all’Ars, l’agenda delle priorità degli
enti locali, rivendicando perentoria-
mente un’attenzione specifica negli
obiettivi da raggiungere da parte del-
la politica siciliana e nazionale.

Il presidente di Anci Sicilia Leoluca
Orlando ha affondato i colpi senza u-
sare particolari riserve: «Si parla del-
la crisi delle famiglie, della crisi delle
imprese, ha detto, ma nessuno dei
candidati parla della profonda crisi
dei Comuni e di come affrontarla, chi
si candida deve capire che i Comuni
sono delle aziende sul territorio che si
occupano di dare servizi ai cittadini:
la politica non può tenere nell’angolo
gli enti locali».

Si tratta di qualcosa di più di un
semplice promemoria per il prossimo
governatore della Sicilia e per il par-
lamento regionale. Per Anci Sicilia
serve «personale qualificato per po-
tere attingere alle risorse del Pnrr »,
come si evince dal documento: «È ne-
cessario intervenire - si legge - sulla
normativa nazionale in materia di
personale per consentire l'assunzio-
ne di figure professionalmente quali-
ficate e garantire il turnover a segui-
to dei tanti pensionamenti».

L’assunzione di responsabilità che
viene chiesta ai politici scesi in campo
per la doppia competizione elettorale
di fine mese necessita, secondo il pre-
sidente di Anci Sicilia, di «un con-
fronto basato sulla parità di condizio-

ni istituzionali al di là delle apparte-
nenze politiche».

In Sicilia 300 comuni su 391 non
hanno provveduto all’atto fonda-
mentale dell’approvazione del bilan-
cio di previsione, «e - ha ribadito Or-
lando - se permane questa condizione
di sofferenza dei comuni il Pnrr ri-
marrà fuori dalla Sicilia».

Per scongiurare la molteplicità ne-
gativa di tutti questi effetti i rappre-
sentanti delle amministrazioni locali,
articolano un piano di richieste che
prevede l’istituzione del Consiglio
delle autonomie locali (Cal) nella Re-
gione siciliana; il raddoppio delle ri-
sorse regionali in favore dei comuni
(passate da 1 miliardo del 2009 a 240
milioni) e definire una intesa tra Sta-
to, Regione siciliana e autonomie lo-
cali per superare le criticità finanzia-
rie di carattere strutturale; lo svinco-
lo del 50% del fondo crediti di dubbia
esigibilità (Fcde), ma anche la possibi-
lità di ridurre i fondi di garanzia; la
sospensione della sanzione per man-
cata compilazione dei questionari So-
se e comunicazione dati contabili;
consentire l’assunzione di personale
qualificato; approvare norme a tutela
della dignità istituzionale degli am-
ministratori locali; riformare l’attua -
le governance in materia di rifiuti,
acque, energia, protezione civile; fa-
vorire il governo del territorio; pro-
muovere processi virtuosi di svilup-
po economico e sociale dei territori.
Molti di questi non sono casi dell’ulti -
ma ora.

Va scongiurato, primo tra tutti, l’ef -
fetto avvitamento a cascata tra l ma-
cro cause e i guai locali. l

DOCUMENTO DEI SINDACI



di Claudio Reale

Nella Sicilia che dopo la pandemia ri-
parte da una sanità pubblica defi-
nanziata, il centrodestra litiga per 
accaparrarsi il budget della sanità. E 
si prepara a staccare un mega-asse-
gno ai privati: mentre gli altri candi-
dati — la dem Caterina Chinnici e il 
grillino Nuccio Di Paola, ma anche il 
civico di destra Cateno De Luca — in-
sistono perché le liste d’attesa infini-
te siano tagliate grazie a un investi-
mento sugli ospedali, Renato Schifa-
ni scommette invece sulle cliniche. 
Ieri, nella tribuna elettorale ospita-
ta dalla Rai, l’ex presidente del Sena-
to si è spinto a ipotizzare la delega al 
mercato anche dei pronto soccorso, 
ma dall’inizio della campagna elet-
torale la proposta è una concorren-

za al ribasso fra pubblico e privato. 
«Per lo stop alle liste d’attesa — dice 
Schifani — serve il  coinvolgimento 
del  privato  per  eseguire  indagini  
strumentali se il costo è uguale». E 
oggi, alla kermesse voluta a Catania 
dall’assessore  alla  Salute  uscente  
Ruggero Razza, la Regione ha mobi-
litato anche i burocrati e i medici: 
«Io ci andrò — dice il dirigente gene-
rale  di  entrambi  i  dipartimenti  
dell’assessorato, Mario La Rocca — e 
ho detto ai dirigenti che si parlerà 
del nostro lavoro. Immagino faccia 
piacere anche a loro ascoltare».

La posta in palio è altissima: 9 mi-

liardi di euro all’anno, solo rimanen-
do ai fondi pubblici destinati al set-
tore. «La sanità pesa per il 40 per 
cento sul budget della Regione», os-
serva lo stesso Schifani: e infatti For-
za Italia, che proprio su questa voce 
ha dato vita alla crisi della maggio-
ranza di Nello Musumeci e che ave-
va candidato a governatrice la presi-
dente  nazionale  dell’associazione  
delle cliniche private Aiop Barbara 
Cittadini,  ha  già  chiesto  di  poter  
esprimere l’assessore in un eventua-
le governo Schifani. «Non lo chiedo 
per me — ha precisato sabato il coor-
dinatore regionale del partito Gian-

franco Micciché, dopo essere stato 
stoppato da Schifani — ma per Forza 
Italia».  Un’ipotesi  potrebbe essere  
la stessa Cittadini: suo padre, Etto-
re, fu assessore alla Sanità nella pri-
ma giunta di Totò Cuffaro.

Corsie preferenziali alle cliniche 
che gli altri candidati invece scarta-
no. Chinnici scommette molto sulla 
sanità pubblica: nel suo programma 
di privati non si parla, con una stra-
tegia per la riduzione delle liste d’at-
tesa che passa dalle  assunzioni,  a  
partire dalla stabilizzazione dei pre-
cari,  e  dalla  sinergia  fra  strutture  
pubbliche, con un ricorso più capil-

lare alla medicina di base. «Noi — so-
stiene dal canto suo Di Paola — vo-
gliamo una sanità  pubblica e non 
privata.  L’obiettivo  è  creare  un’a-
zienda unica al posto delle 9 Asp per 
togliere la politica dal settore». Su 
questo punto concorda anche il can-
didato del Terzo polo Gaetano Ar-
mao: «Puntiamo a depoliticizzare la 
sanità siciliana — afferma — Durante 
il Covid la sanità ha dato ottime per-
formance. Oggi mostra i segni dello 
stress che ha subito in questi anni». 
Più netto De Luca: «Il privato — affer-
ma — non può sostituire gli ospedali. 
Troppo spesso abbiamo assistito a 
un colpevole impoverimento del set-
tore pubblico a favore dei privati. È 
inaccettabile».

La polemica del giorno, però, è an-
cora il “prestito” di medici alla Val-
tellina rivelato  ieri  da  Repubblica:  

per Schifani — che pure nel suo pro-
gramma si prefigge l’obiettivo di «ri-
portare i nostri sanitari che lavora-
no in altre regioni di nuovo al servi-
zio della sanità siciliana» — la deci-
sione testimonia che «le nostre pro-
fessionalità sono stimate anche dal-
la sanità lombarda che da sempre è 
molto all’avanguardia. Ritengo che 
si  tratti  di  un periodo provvisorio  
che prevede una turnazione e che 
non lascia sguarnito il reparto a Pa-
lermo». Per il rientro dei cervelli c’è 
sempre tempo. Nel frattempo, al li-
mite, ci sono i privati.

di Claudia Brunetto

È allarme legionella nel centro 
di Palermo. Il batterio che si an-
nida nell’acqua e che può causa-
re gravi  problemi all’apparato 
respiratorio fino alla polmonite 
è stato rilevato in alcuni edifici. 
L’hotel Politeama l’altro ieri ha 
ricevuto dalla polizia municipa-
le l’ordinanza a firma del sinda-
co, Roberto Lagalla, e dell’asses-
sora al ramo, Rosi Pennino, che 
impone la  chiusura dell’alber-
go. Ieri gli ospiti in vacanza a Pa-
lermo, con la supervisione dei 
vigili urbani sono stati trasferiti 
altrove. «Tutta la  procedura è 
stata portata avanti a tutela del-
la  salute  pubblica,  ma  anche  
nel rispetto delle persone che 
erano qui per godersi la perma-
nenza in città e che, invece, so-
no state travolte da questo pro-
blema. Con gli uffici stiamo se-

guendo da vicino l’evolversi del-
la situazione, in attesa che l’Asp 
faccia le sua verifiche», dice l’as-
sessora Pennino. 

Ieri  anche  gli  ultimi  ospiti  
hanno lasciato le stanze dell’ho-
tel Politeama con un’auto della 
polizia  municipale  a  vigilare  
per evitare eventuali nuovi in-
gressi nella struttura. Tracce di 
legionella sono state trovate an-
che nel palazzo di via Principe 
di Belmonte dove ha sede la re-
dazione di Repubblica Palermo. 
Acquisiti gli ultimi test sull’ac-
qua, i locali della redazione so-

no stati chiusi e sono state mes-
se in essere tutte le procedure 
per superare l’emergenza che si 
è venuta a creare. I batteri di le-
gionella si annidano nelle cister-
ne degli immobili, nella conden-
sa degli impianti di aria condi-
zionata e nelle tubature. Spetta 
all’Asp  monitorare  le  singole  
emergenze e il dipartimento sta 
vigilando sull’evolversi dei vari 
casi registrati negli ultimi gior-
ni. Ma non è affatto facile debel-
lare il batterio. I tempi possono 
essere molto lungi. Perché do-
po i primi campionamenti biso-

gna poi ripetere l’operazione e 
gli interventi devono essere ra-
dicali. 

Lo dimostra il caso di Villa Ni-
scemi, sede istituzionale del sin-
daco, chiusa per le stesse ragio-
ni dalla fine dello scorso anno. 
Inutili le bonifiche e le sanifica-
zioni ripetute nel tempo. Ades-
so con 35 mila euro, prelevati 
dal fondo di riserva, si dovrebbe 
intervenire per sostituire le tu-
bature del sito istituzionale del-
la città. Anche l’obiettivo di ria-
prirla alla fine dell’anno sembra 
lontano.

E mesi fa a chiudere nel giro 
di poche ore a causa dei batteri 
di legionella rilevati in una del-
le docce era stata anche la pisci-
na comunale di viale del Fante: 
ci sono voluti giorni e diversi in-
terventi di sanificazioni prima 
di poter accogliere di nuovo gli 
utenti e gli sportivi delle socie-
tà.

il caso

La sanità del centrodestra
Schifani pensa a un regalo

per le cliniche private

Forza Italia pensa 
a Barbara Cittadini

come assessore
I medici mobilitati

alla kermesse di Razza

Di Paola, 5S
vuole una sola Asp

Chinnici punta 
su assunzioni

e stabilizzazioni

kCandidato Renato Schifani candidato governatore per il centrodestra 
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Il caso

Emergenza legionella in centro
chiuso l’hotel Politeama

Problemi anche 
nel palazzo di via 

Principe di Belmonte
che ospita la redazione 
di Repubblica Palermo

Interviene l’Asp

Pantelleria

Tredici infermieri 

bloccati sull’isola

da sei anni

invece che tre
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La corsa ai nuovi vaccini non c’è 
stata. O almeno non ancora. Ma 
questa mattina, dopo tante set-
timane di stallo, i centri vaccina-
li dell’Isola hanno cominciato a 
rianimarsi. Nel primo giorno di 
somministrazioni del nuovo sie-
ro bivalente che protegge con-
tro il ceppo originario e la va-
riante  Omicron,  all’hub  della  
Fiera del Mediterraneo sono sta-
te eseguite una cinquantina di 
dosi,  contro le venti  in media 
dei giorni scorsi.

Tanti over 60 già in target per 
la quarta dose, hanno atteso l’ar-
rivo del nuovo farmaco, più effi-
cace contro le  ultime varianti  
del  coronavirus.  Ausilia  Agro,  
75 anni, ha ricevuto la terza do-
se  quasi  un  anno  fa,  ma  solo  
adesso si è decisa a fare il secon-
do richiamo: «Ho deciso di veni-
re stamattina all’hub perché tra 
qualche giorno partirò con mia 
figlia  per  Londra.  Ci  saranno  

tante persone per i funerali del-
la regina, dovrò salire sui mezzi 
pubblici e ho pensato che con il 
nuovo vaccino sarei  stata  più  
protetta». Anche Fatima, 61 an-
ni,  dalla Tunisia,  ha deciso di  
aspettare un vaccino più effica-
ce: «Potevo eseguire la quarta 
dose a maggio, ma ho preferito 
aspettare il nuovo vaccino».

E ci sono tanti anziani che si 
sono prenotati per la vaccina-
zione a domicilio: «Abbiamo già 
un centinaio di richieste di tan-
ti anziani che hanno aspettato 
l’arrivo dei nuovi vaccini biva-

lenti», spiega Rosario Iacobuc-
ci,  responsabile  medico  
dell’hub. 

La nuova fase rischia però di 
essere  una  falsa  partenza:  tra  
qualche settimana è atteso l’ar-
rivo dei vaccini aggiornatissimi 
contro le varianti Ba.4 e Ba.5 del 
virus, quelle prevalenti, e tanti 
potrebbero decidere di aspetta-
re ancora. «Ma sarebbe sbaglia-
to – spiega Iacobucci – perché i 
dati della letteratura scientifica 
dimostrano che il nuovo vacci-
no è efficace contro la malattia 
grave, a prescindere dalla sotto-

variante con cui ci si infetta. So-
prattutto i fragili devono vacci-
narsi il prima possibile per af-
frontare l’autunno con sereni-
tà, in vista del possibile aumen-
to della circolazione virale».

La quarta dose con i vaccini 
bivalenti è raccomandata priori-
tariamente alle persone che ne 
hanno  già  diritto,  ovvero  agli  
over 60, ai soggetti vulnerabili 
per patologia, agli operatori sa-
nitari, agli operatori e agli ospiti 
delle Rsa e alle donne in gravi-
danza. I nuovi vaccini bivalenti 
saranno utilizzati anche come 
terza dose per coloro che han-
no compiuto  12  anni  indipen-
dentemente dal vaccino utiliz-
zato per il completamento del 
ciclo primario. Occorre che sia 
trascorso un intervallo minimo 
di  almeno  quattro  mesi  (120  
giorni) dall’ultimo vaccino effet-
tuato o dall’ultima infezione da 
Covid. — g.sp.

Tredici fra infermieri e operatori sanitari che avrebbero dovuto lavorare 
nell’ospedale Nagar di Pantelleria due o tre anni sono bloccati nell’isola, 
alcuni anche da sei anni, perché non si trovano i sostituti. Al fianco dei 
lavoratori, che chiedono di non essere abbandonati dall’azienda e dalle 
istituzioni, è sceso il Nursind, che nei giorni scorsi ha organizzato una 
manifestazione di protesta davanti all’ospedale. Secondo il sindacato 
questo è accaduto perché nell’ospedale la continuità dei servizi e 
assistenziale viene garantita in parte dal personale sanitario residente 
nell’isola, ma anche da operatori di altri presidi dell’Asp di Trapani. 
«L’ospedale – dice il coordinatore regionale del Nursind Salvo Calamia – per 
noi è importante. Ma non è più tollerabile che questi lavoratori restino qui 
oltre il periodo blindato dal contratto nel silenzio di tutti». 

«Medici palermitani in Valtellina? 
Una stortura consentita dalla legge, 
ma i soldi incassati dal Civico 
serviranno per abbattere le liste 
d’attesa». L’assessore alla Salute 
uscente Ruggero Razza difende la 
scelta di autorizzare le trasferte dei 
radiologi in Lombardia, nonostante 
la grave carenza di professionisti 
nell’Isola. E sulla sanità privata si 
sintonizza sulla stessa linea d’onda 
del candidato governatore del 
centrodestra Renato Schifani: 
«Investire sul pubblico non 
impedisce di farlo anche sul privato».

L’Asp di Caltanissetta cerca 
medici in Argentina, ma la Regione 
autorizza i viaggi dei nostri 
radiologi in Valtellina dove sono 
pagati il doppio. Non è un 
controsenso?
«Più che altro è l’ennesima stortura di 
un sistema che ha bloccato per anni 
accesso a Medicina e borse di 
specializzazione e che oggi produce 
distorsioni nei rapporti di lavoro. Per 
la legge vigente, è tutto regolare: i 
nostri specialisti forniscono 
prestazioni aggiuntive in tutta Italia, 
quando sono liberi dal servizio. La 
Lombardia ha chiesto aiuto alla 
Regione siciliana. La Sicilia, per 
questa operazione, non paga 
ulteriori prestazioni aggiuntive. Ma 
questo accade perché lo Stato negli 
ultimi quindici anni ha sbagliato la 
programmazione».

Al Civico si aspettano tre mesi per 
una risonanza magnetica o una Tac. 
Perché non pagare di più i radiologi 
per eseguire qui le prestazioni 
aggiuntive?
«È proprio grazie ad operazioni come 
quella della Valtellina che le casse 
dell’ospedale riceveranno fondi che 
possono essere investiti per ulteriori 
prestazioni aggiuntive eseguibili sul 
territorio siciliano. Queste attività 
restituiscono quote che 
economicamente possono essere 
spese dalla stessa azienda. 
Tecnicamente, è persino un 

guadagno».
Una buona fetta dei fondi per il 

recupero delle prestazioni saltate 
durante il Covid è andata ai privati. 
«Se si parla con i privati, 
risponderanno che sono state 
sottratte loro le risorse. La realtà è 
che l’investimento economico per 
abbattere le liste d’attesa è molto più 
ampio del piano finanziato dal fondo 
sanitario nazionale. Abbiamo 
tutelato l’equilibrio del bilancio 
regionale, nonostante l’impennata 
delle spese Covid, a differenza di 
molte altre Regioni. Questo ci ha 
consentito di non bloccare i ristori 
alle imprese evitandone il 
fallimento».

Mentre i radiologi del Civico 
vanno in Valtellina, decine di 
infermieri sono bloccati a 
Pantelleria perché nessuno vuole 
sostituirli. Cosa ha fatto per 
risolvere le carenze di personale?
«In questi anni abbiamo assunto 
migliaia di persone, ben 4 mila solo 
tra gli infermieri. Purtroppo la 
carenza è ancora vasta e nelle zone 
disagiate ed insulari c’è chi non vuole 
andare. Abbiamo chiesto una legge 
nazionale speciale per la sanità nelle 
isole. Serve utilizzare i medici non 
specialisti che possono essere 
formati in pronto soccorso con il 
tirocinio,  per  essere  poi  assunti  a  
tempo indeterminato, e valorizzare 
economicamente  il  lavoro  nelle  
aree di emergenza».

Renato Schifani, ha detto però 
che bisogna puntare sulla sanità 
privata...
«Sanità pubblica e sanità privata 
insieme adempiono al dovere di 
garantire i livelli essenziali di 
assistenza. Non possono esserci 
approcci ideologici. Investire sul 
pubblico, come fatto in questi anni, 
non ci ha impedito di farlo anche sul 
privato che garantisce un numero 
assai elevato di prestazioni e occupa 
migliaia di siciliani».

L’intervista

Ruggero Razza
“Medici in Valtellina?
Stortura della legge”

f

kAssessore
Ruggero Razza, assessore 
regionale alla Salute 

di Giusi Spica

g

Sanità pubblica 
e privata insieme 

garantiscono i livelli 
essenziali 

di assistenza 
Non possono esserci 
approcci ideologici

In questi anni 
abbiamo assunto 

migliaia di persone 
ben 4 mila solo 

tra gli infermieri 
Purtroppo la carenza 

è ancora vasta 

Covid

Partenza lenta per il nuovo vaccino
“Fatelo, è efficace contro la malattia”

Tra qualche settimana 
è atteso l’arrivo delle 

dosi aggiornate contro 
le varianti Ba.4 e Ba.5 

e tanti potrebbero 
decidere di aspettare 
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Il centrodestra punta sui big per 
tentare di staccare gli avversari: 
ma deve rinunciare a Silvio Berlu-
sconi, che sabato non riuscirà a 
essere a Trapani come aveva an-
nunciato. Renato Schifani conta 
sul leader della Lega Matteo Salvi-
ni, domani a Catania, e su Gior-
gia Meloni che il 20, alle 18,30, sa-
rà in piazza Politeama a Palermo. 
Ma anche per il Movimento Cin-
que Stelle sono giornate decisi-
ve: Giuseppe Conte arriva oggi in 
Sicilia per un mini-tour di tre gior-
ni che parte da Catania. Mentre, 
al momento, non è previsto il ri-
torno sull’Isola di Enrico Letta e 
la candidata progressista Cateri-
na Chinnici si prepara a chiudere 
a Siracusa, il 22, con Claudio Fa-
va.

Mancano dieci giorni alle ele-
zioni, dieci giorni che saranno de-
cisivi per cercare di pescare tra i 
tanti che pensano di non andare 
a votare. I candidati si preparano 
a un tour de force provincia per 
provincia. Gaetano Armao, in cor-
sa col Terzo Polo, spera ancora in 
una visita lampo di Carlo Calen-
da o Matteo Renzi,  mentre l’ex 
sindaco di Messina Cateno De Lu-
ca  lancia  la  sua  agenda,  senza  
big, da 30 incontri al giorno e con 
tre chiusure: una, mercoledì 21, 
in  piazza  Università  a  Catania.  
L’altra, giovedì 22, a piazza Duo-
mo a Catania e infine, venerdì 23, 
l’ultimo comizio in piazza Politea-
ma a Palermo. De Luca, che pun-
ta anche sul voto disgiunto, cer-
ca di rimontare su Renato Schifa-
ni e lo invita a un confronto pub-
blico  in  una  delle  tre  piazze:  

«Scelga lui la città».
Schifani non ha ancora scelto 

dove e quando chiudere la cam-
pagna elettorale. Domani, intan-
to, sarà a Catania con Salvini, alle 
19 alle Ciminiere: il leader leghi-
sta ha annullato l’appuntamento 
a Palermo dopo il  rinvio dell’u-
dienza del processo Open Arms. 

Domenica 18, l’ex presidente del 
Senato sarà invece alla conven-
tion, anche questa organizzata a 
Catania, dell’ex governatore Raf-
faele Lombardo. Infine, il 20, arri-
verà Giorgia Meloni per un comi-
zio di piazza a Palermo. 

Oggi intanto è il giorno di Con-
te. Dopo aver rinnegato le prima-

rie giallorosse e aver lanciato la 
candidatura  a  governatore  del  
deputato Nuccio Di Paola, il lea-
der del Movimento Cinque Stelle 
arriva in Sicilia per tirare la vola-
ta  alla  campagna  elettorale.  Di  
Paola dice: «Con Conte l’obietti-
vo è convincere gli indecisi». Og-
gi, alle 21,30 farà un comizio a Ca-
tania, in piazza Palestro nel quar-
tiere di Fortino. Domani una tap-
pa a Messina, una a Reggio Cala-
bria, e poi di nuovo in Sicilia: Sira-
cusa, Ragusa e, alle 21,30, un co-
mizio a Gela, città di Di Paola. Sa-
bato, Conte sarà prima a Enna, 
poi a Caltanissetta, Agrigento e 
Trapani: infine a Palermo, dove 
chiuderà alle 22 con un comizio 
in piazza Verdi. Per i grillini, la vi-
sita di Conte è decisiva: il Movi-
mento Cinque Stelle conta mol-
tissimo sul reddito di cittadinan-
za, che in Sicilia percepiscono in 
685.357: poco meno di uno su 7.

L’agenda di Caterina Chinnici 
nei  prossimi giorni  prevede in-
contri tra Capo d’Orlando, doma-
ni, Caltanissetta e Gela, il 17, e Tra-
pani il 18. La chiusura sarà insie-
me a Fava, il 22 a Ortigia alle 19, 
un tentativo di archiviare le pole-
miche dei giorni scorsi con il lea-
der dei Cento Passi che lamenta-
va di non essere stato coinvolto 
abbastanza negli appuntamenti 
elettorali  della  candidata  pro-
gressista.  Se  il  ritorno  di  Letta  
non è escluso ma non è in agen-
da,  il  vice  segretario  Giuseppe  
Provenzano sarà con Chinnici e 
continuerà il suo tour nelle pro-
vince. 

Il leader dei 5Stelle
inizia oggi a Catania

il giro dell’Isola
Il 20 Meloni a Palermo

La campagna elettorale

Sicilia, la calata dei big
arrivano Conte e Salvini
ma Berlusconi dà forfait

Politica
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di Sara Scarafia

Il tour

Nella foto 
in alto Matteo 
Salvini che sarà 
a Catania
A destra 
Giuseppe Conte 
per tre giorni 
in Sicilia
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