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Il caso

Allarme legionella
morto un turista

Nuovi test dell’Asp

di Giada Lo Porto

«È opportuno che hotel, b&b, bar, ri-
storanti, centri benessere, palestre 
e tutte le strutture di Palermo aper-
te al pubblico facciano una verifica 
immediata degli impianti idro-sani-
tari e di condizionamento dell’aria. 
Anche  i  condomini,  sia  in  centro  
che in periferia, dovrebbero proce-
dere in autotutela alle analisi di ci-
sterne, serbatoi, autoclavi e condi-
zionatori». Il primario del reparto di 
Malattie infettive del Policlinico di 
Palermo, Antonio Cascio, fa il punto 
sull’allarme legionella in città.

Il batterio rischia di diffondersi in 
tutta la città?
«È una malattia con una stagionalità 
estiva-autunnale. Le alte 
temperature hanno accelerato la 
proliferazione dei microrganismi che 
vivono in acqua, a temperature 
comprese tra i 20 e i 60 gradi. Oltre al 
centro città potrebbero verificarsi 
altri casi nei diversi quartieri di 
Palermo in particolare all’interno di 
palazzi che possiedono una vecchia 
autoclave o sono collegati alla rete 

con tubature da sostituire. Per questo 
motivo ognuno dovrebbe procedere 
alla verifica degli impianti».

Come si trasmette la malattia?
«La legionella si trasmette 
esclusivamente per inalazione di 
piccole particelle di acqua 
contaminata generata da impianti 
idrici, impianti di umidificazione e 
condizionamento dell’aria ma anche 
dal soffione della doccia laddove c’è 

ristagno d’acqua e umidità».
Come prevenirla?

«Facendo una verifica periodica degli 
impianti idrici e dei condizionatori 
delle strutture aperte al pubblico e di 
quelli che si hanno in casa . Ed 
eseguire una manutenzione 
periodica con pulizia e sanificazione 
dei filtri. L’unico modo per debellare 
il batterio è una bonifica definitiva 
della rete idrica, o comunque della 

fonte da cui proviene l’acqua 
contaminata».

Ci si può contagiare bevendo 
l’acqua del rubinetto?
«No, l’acqua del rubinetto di casa si 
può tranquillamente bere o venire 
utilizzata per cuocere i cibi, così 
come la malattia non si contrae da 
persona a persona. Le evidenze 
scientifiche confermano che il 
batterio si trasmette unicamente per 

via inalatoria. Fare la doccia invece 
potrebbe essere un rischio solo in 
presenza di un impianto dove non si 
fa manutenzione da tanto tempo o 
utilizzato solo saltuariamente. La 
cosa più pericolosa è fare una sauna 
alimentata da acqua contaminata in 
un centro benessere per esempio. 
Per questo i gestori delle strutture 
dovrebbero sentirsi obbligati in 
questi giorni a fare verifiche a 
tappeto».

Quali sono i sintomi?
«Polmonite, tosse, febbre, affanno, 
astenia. In alcuni casi potrebbero 
manifestarsi anche diarrea, nausea, 
vertigini, disturbi metabolici e 
aumento delle transaminasi. Il 
periodo di incubazione è di 5-6 
giorni».

Chi sono i soggetti a rischio?
«Gli anziani, gli immunodepressi e i 
malati cronici nei quali l’infezione si 
somma ad altre patologie 
preesistenti e ne determina 
l’aggravamento. Talvolta nei soggetti 
a rischio possono presentarsi 
complicanze gravi come 
insufficienza respiratoria». 

di Claudia Brunetto

Non si attenua l’allarme legionella. 
L’hotel Politeama ha chiuso i batten-
ti dopo aver trasferito tutti gli ospiti 
altrove nel giro di poche ore, stessa 
sorte è toccata al palazzo di via Prin-
cipe di Belmonte dove ha sede la re-
dazione di “Repubblica” e a villa Ni-
scemi colpita dai batteri ormai alla 
fine dello scorso anno è ancora in-
terdetta. Difficile debellarla una vol-
ta che si è annidata all’interno delle 
tubature  degli  immobili.  Spetta  
all’Asp fare  i  campionamenti,  ma  
soltanto dopo che è stato accertato 
un caso di malessere legato appun-
to a questi batteri che possono cau-
sare gravi problemi all’apparato re-
spiratorio fino alla polmonite.

È quello che pare sia accaduto a 
Ciro Cozzolino, ingegnere in pensio-
ne di 76 anni originario di Fano, che 
martedì scorso è morto all’ospedale 
Maggiore  di  Bolo-
gna. Insieme con la 
moglie, dal 24 al 29 
agosto, ha alloggia-
to all’hotel Politea-
ma. 

Da lì poi un tour 
in Sicilia che si è in-
terrotto  brusca-
mente  perché  le  
condizioni  dell’in-
gegnere  peggiora-
vano  di  giorno  in  
giorno. I figli, ades-
so, hanno intenzio-
ne di affidare il ca-
so a un avvocato. 

«Papà è risultato 
subito  positivo  al  
Covid — ha raccon-
tato il figlio Daniele alla redazione 
di Pesaro de “Il resto del Carlino” — 
ma dagli accertamenti è saltato fuo-
ri che la polmonite non era attribui-
bile al Covid ma alla legionella che 
gli  ha scatenato una reazione au-
toimmune contro i globuli rossi. Do-
po le prime cure sembrava migliora-
to, martedì invece la situazione è 
precipitata improvvisamente. È an-
dato in arresto cardiaco e non c’è 

stato più nulla da fare».
Per l’hotel Politeama l’ennesima 

batosta. «Tutto deve essere ancora 
accertato — dice Manfredi Valenza, 
manager  dell’albergo  —  Il  nostro  
ospite ha pernottato anche in altre 
strutture dell’Isola. La cosa certa è 
che dal primo istante ci siamo subi-
to attivati per mettere in pratica tut-
te le prescrizioni dell’Asp fino poi a 
eseguire  l’ordinanza  di  sgombero  

del Comune e la chiusura. Abbiamo 
agito nel migliore dei modi e in tem-
pi celeri».

Nell’albergo al centro della città 
tutto è iniziato a luglio, quando un 
turista belga tornato a casa ha co-
minciato ad accusare alcuni sinto-
mi. Dopo aver accertato che si trat-
tava di  legionella in albergo sono 
scattati i controlli.

«Abbiamo collegato alla rete idri-

ca  un  macchinario  che  immette  
una sostanza chimica per debellare 
i batteri, ma non è bastato. Dopo la 
ristrutturazione dell’albergo abbia-
mo inaugurato la nuova sede ed è ar-
rivata la pandemia, poi la crisi lega-
ta alla guerra, adesso la legionella. 
Siamo davvero  molto  provati,  ma 
consapevoli di avere fatto tutto ciò 
che dovevamo», aggiunge Valenza.

L’Asp, la prossima settimana, co-
municherà  gli  
esiti degli ultimi 
campionamenti 
effettuati  sia  in  
hotel che nel pa-
lazzo di via Prin-
cipe di Belmon-
te,  ma  intanto  
specifica  che  
«tutte  le  verifi-
che pre-contato-
re, ossia nella re-
te  idrica  prima  
dell’ingresso nel-
le  singole strut-
ture,  hanno  da-
to  esito  negati-
vo».  Per  l’hotel  
Politeama si trat-
ta del terzo test 
nel giro di un pa-
io di mesi e non 
è  detto  che  sia  
l’ultimo.

A  villa  Nisce-
mi  si  va  avanti  
così da nove me-
si. L’ultima carta 
per provare a li-
berare una volta 
per tutte la sede 
istituzionale del 
sindaco è un pre-
lievo  dal  fondo  

di riserva di 35 mila euro per sosti-
tuire tutte le tubature. 

«La presenza della legionella — di-
ce Mario La Rocca, dirigente genera-
le dell’osservatorio epidemiologico 
della Regione — è strettamente lega-
ta alle condizioni igienico-sanitarie 
delle tubature dei singoli immobili. 
Si tratta, dunque, è bene sottolinear-
lo,di casi isolati».

fiPrimario
Antonio 
Cascio,
primario 
del reparto 
di Malattie 
infettive 
del Policlinico 
di Palermo

È deceduto a Bologna
un pensionato di Fano
che aveva soggiornato

all’Hotel Politeama
Villa Niscemi

chiusa da nove mesi
Tubi da sostituire

g

Sono a rischio 
immunodepressi, 
anziani e malati 
cronici nei quali 

l’infezione si somma 
ad altre patologie 

preesistenti

Gli accertamenti
In alto a destra
test biologici 
sulla qualità 
dell’acqua
Sopra l’Hotel 
Politeama
colpito dal batterio
della legionella
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Intervista a Antonio Cascio

L’infettivologo “Servono controlli in alberghi, B&B e palestre”
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4.661.111
Gli elettori chiamati al voto

I siciliani saranno chiamati alle 
urne per le Regionali domenica 
25 settembre.

46,75%
L’affluenza del 2017

Cinque anni fa si presentò alle 
urne meno della metà degli 
elettori. Con l’elezione diretta il 
record è il 66,68 per cento del 
2008, che fra l’altro è l’unico 
precedente di voto simultaneo 
per Politiche e Regionali.

L’emergenza 
liste

d’attesa
è la priorità

secondo 
i potenziali
governatori

Come 
tagliarle?

Ecco
le proposte

dei 
candidati

Sull’opera
Chinnici
prende 
tempo

sì di Schifani
e De Luca
Di Paola 

apre
Nel cuore

dei dossier
le ricette

per ferrovie
e aerei

Caterina Chinnici

La strategia di Caterina Chinnici scommette sul-
la medicina del territorio e sulle strutture pubbli-
che: obiettivo azzerare il precariato sbloccando 
le assunzioni e nel medio periodo sopprimere i 
ticket per chi ha un reddito inferiore ai 24mila eu-
ro all’anno. Per mettere in rete gli ospedali si pun-
ta sul  fascicolo sanitario digitale.  Investimenti  
sui centri di salute mentale.

Cateno De Luca

L’ex sindaco di Messina, che ieri ha chiesto pub-
blicamente la testa del dirigente dell’assessorato 
alla Salute, Mario La Rocca, punta a un bilancia-
mento fra pubblico e privato: «Le cliniche non 
possono sostituire il pubblico — dice — ma devo-
no essere complementari». Obiettivo potenziare 
i presidi sul territorio, ripensando le guardie me-
diche, per evitare i viaggi della speranza.

Nuccio Di Paola

Il candidato grillino vuole cancellare le Asp, con-
siderate strutture concepite per garantire posti 
di sottogoverno, per creare un’unica azienda re-
gionale e ambiti territoriali studiati sulle esigen-
ze locali, come in Emilia Romagna. Obiettivo po-
tenziamento e razionalizzazione dei pronto soc-
corso,  puntando  ad  azzerare  le  liste  d’attesa.  
Scommessa sulla sanità pubblica.

Renato Schifani

L’ex presidente del Senato lancia segnali alle cli-
niche, con una visione del sistema sanitario che 
metta sullo stesso piano pubblico e privato con 
una concorrenza al ribasso: chi costa meno preva-
le. No al numero chiuso nelle facoltà di Medicina, 
obiettivo aumentare le borse di specializzazione 
post lauream.

dossier elezioni

Infrastrutture
salute e lavoro

le sfide del voto

I numeri

Quanti elettori 

Serve un collegamento fra Messina e la Calabria? E i termovalorizzatori?
Ma soprattutto: come far ripartire un’Isola piegata dalla disoccupazione? 

Fra 8 giorni gli elettori sceglieranno il successore di Nello Musumeci
ma i programmi dettagliati in molti casi non sono neanche stati pubblicati

Viaggio fra le idee dei 4 candidati dati favoriti dagli ultimi sondaggi ufficiali 

di Miriam Di Peri e Claudio Reale

Caterina Chinnici (Pd-Cento Passi)

Caterina Chinnici scommette sulla mobilità dol-
ce: più fondi per piste ciclabili e percorsi pedona-
li e un investimento sui trasporti alimentati con 
fonti rinnovabili. Collegamenti più efficienti con 
gli aeroporti e accordi con le compagnie aeree 
per attrarre più turisti. Sul Ponte parola alla com-
missione ministeriale: intanto migliorare la rete 
interna di strade e ferrovie.

Cateno De Luca (Sicilia Vera)

Ponte sullo Stretto senza se e senza ma: l’ex sin-
daco di Messina ne fa da sempre una bandiera. 
Poi completamento delle incompiute: De Luca 
vuole incentrare la  trattativa con lo Stato sul  
«completamento in 10 anni della rete ferrovia-
ria, autostradale e stradale». L’altro punto strate-
gico è l’ipersemplificazione amministrativa sul-
le opere pubbliche.

Nuccio Di Paola (M5S)

Le priorità per il candidato grillino sono il raffor-
zamento delle rotte per i traffici marittimi com-
merciali, l’istituzione di tratte di servizio pubbli-
co marittime e aeree e l’innovazione della rete 
ferroviaria siciliana, «tra le più antiquate d’Ita-
lia». Timida apertura sul Ponte: «Può essere una 
priorità — dice — ma non la primissima».

Renato Schifani (Centrodestra)

Sì entusiastico al Ponte, da realizzare a una cam-
pata riesumando il progetto del 2004. Per la con-
tinuità territoriale obiettivo introdurre tariffe ae-
ree speciali per residenti. Ripensare il Pnrr per 
realizzare l’alta velocità al posto dell’ammoder-
namento della  ferrovia Catania-Palermo e del 
raddoppio Messina-Catania, che al momento ga-
rantisce solo l’alta capacità.

Il duello tra candidati
su sanità pubblica
e cliniche private

Infrastrutture

Politica

j In corsa

Nelle foto qui a 
fianco: Caterina 
Chinnici (Pd-100 
Passi), Renato 
Schifani(centro-
destra), Cateno 
De Luca (Sicilia 
vera) e Nuccio 
Di Paola (M5S)

Ponte sullo Stretto
al centro dei piani 

Ma non della sinistra

Rifiuti

Caterina Chinnici (Pd-Cento Passi)

Il no ai termovalorizzatori è netto: la strategia 
passa dunque da un’accelerazione sulla raccolta 
differenziata, aumentando il numero degli im-
pianti di trattamento, e dalla ricerca di un’alter-
nativa  alle  discariche,  che  progressivamente  
vanno dismesse. Un fondo speciale per aiutare i 
Comuni a pagare le spese di trasporto.

Cateno De Luca (Sicilia Vera)

Sì alla termovalorizzazione, ma costruendo un 
solo impianto anziché due: obiettivo realizzarlo 
con il project financing in un’area industriale da 
bonificare. Nel breve periodo poteri speciali al 
presidente della Regione per requisire gli  im-
pianti e le discariche in mano ai privati. Per la dif-
ferenziata usare i fondi Fsc per realizzare im-
pianti di trattamento entro 8 mesi.

Nuccio Di Paola (M5S)

Stop immediato alla procedura per i termovalo-
rizzatori. Far nascere un piano della filiera ali-
mentare per favorire il recupero delle materie, 
istituire la figura dell’ispettore ambientale co-
munale e multare chi inquina. L’obiettivo è non 
gravare sui Comuni virtuosi. Infine le discariche: 
per i Cinquestelle devono essere dismesse entro 
il 2050.

Renato Schifani (Centrodestra)

Subito due termovalorizzatori: a differenza della 
ricetta di Musumeci, Renato Schifani punta però 
a realizzarne uno a Palermo e uno a Catania.  
Obiettivo ottenere dal  governo nazionale una 
norma che affidi poteri speciali ai sindaci delle 
due città più grandi. No all’invio dell’immondi-
zia all’estero: «È un vergognoso sperpero di dena-
ro pubblico», dice l’ex presidente del Senato.

Soltanto Schifani
non ha dubbi

sui termovalorizzatori

Braccio
di ferro

sugli
inceneritori

Soluzioni
diverse 
anche 

su come 
riciclare

l’immondizia
Ipotesi
multe

a chi inquina

Salute
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dopo il primo caso nel trapanese

Virus delle zanzare
controlli a tappeto

su donatori di sangue
e allevamenti di cavalli

Intervista al primario di Malattie infettive a Marsala

Pietro Colletti: “Infezione pericolosa solo nei casi più gravi”
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di Giusi Spica

È allarme in Sicilia dopo il primo 
caso umano di West Nile, la cosid-
detta  “febbre del  Nilo”  veicolata  
dalle  zanzare  che  ha  colpito  un  
73enne  di  Marsala  ricoverato  in  
gravissime condizioni all’ospedale 
di Trapani, come anticipato ieri da 
“Repubblica”. L’assessorato regio-
nale alla Salute ha disposto l’acqui-
sto urgente dei kit per la ricerca 
del virus e un’indagine a tappeto 
sui  donatori  di  sangue.  L’Asp di  
Trapani ha avviato controlli su tut-
ti gli allevamenti di cavalli del Mar-
salese e sta piazzando le trappole 
per gli insetti a caccia di possibili 
focolai virali.

L’anziano è stato ricoverato con 
una grave paralisi a gambe e brac-
cia a fine agosto nel reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate di Trapani. A settem-
bre i campioni di sangue del pa-
ziente sono stati inviati al laborato-
rio di riferimento regionale Crqc 
di Palermo, guida-
to da Francesca Di 
Gaudio,  che  ha  
confermato la pre-
senza  degli  anti-
corpi del West Ni-
le.  La  diagnosi  è  
stata  poi  confer-
mata anche attra-
verso  analisi  più  
approfondite  ese-
guite al Policlinico 
di Palermo. Il 73en-
ne è ancora ricove-
rato in Terapia in-
tensiva in pericolo 
di  vita.  «Presenta  
una grave insuffi-
cienza  respirato-
ria che ci ha costretto a eseguire 
una tracheostomia e una tetrapa-
resi dovuta all’infiltrazione del vi-
rus nei nervi periferici», spiega il 
primario Antonio Cacciapuoti.

Subito è scattata l’indagine epi-
demiologica dell’azienda sanitaria 
provinciale per cercare di capire 
l’origine del  contagio:  «Abbiamo 
monitorato i contatti stretti – spie-
ga  Gaspare  Canzoneri,  direttore  
dell’unità di Epidemiologia e profi-
lassi delle malattie infettive dell’A-
sp di Trapani – e dai primi riscontri 
pare si tratti di un caso autoctono. 
L’anziano non si è mai allontanato 
da Marsala nell’ultimo periodo e 

non ha viaggiato nelle regioni del 
centro-Nord dove attualmente c’è 
un’alta circolazione del virus».

Il virus non si trasmette da uo-
mo a uomo, ma solo attraverso le 
punture  di  zanzara,  soprattutto  
del tipo “culex”, e più raramente 
attraverso donazioni di sangue e 
trapianti. Per questo il dipartimen-
to Attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico  dell’assessorato  
regionale alla Salute sta predispo-
nendo analisi sierologiche su tutti 
i donatori di sangue che scatteran-
no nei prossimi giorni. La circolare 
non  è  ancora  stata  firmata.  Si  
aspetta infatti l’arrivo dei kit siero-

logici: il 28 agosto il dipartimento 
Pianificazione  strategica  dell’as-
sessorato  ha  disposto  l’acquisto  
centralizzato di tre diversi test per 
la ricerca del West Nile che saran-
no distribuiti ai sei laboratori di ri-
ferimento regionale già autorizza-
ti per la ricerca delle varianti del 
SarsCov2: il Crq, l’Istituto zooprofi-
lattico e il Policlinico di Palermo, il 
Policlinico di Catania, il Policlini-
co di Messina e il laboratorio dell’A-
sp di Ragusa. Ma sono più di cento 
le strutture pubbliche e private au-
torizzate  a  compiere  indagini  di  
biologia molecolare  che saranno  
coinvolte nell’indagine sui donato-

ri di sangue.
Intanto  già  oggi  i  veterinari  

dell’Asp di Trapani sistemeranno 
le trappole contro le zanzare nella 
contrada dove l’anziano abita con 
la sua famiglia per scoprire se ci so-
no insetti infetti. I controlli sono 
già scattati nei giorni scorsi sugli 
allevamenti di cavalli, che con co-
nigli e uccelli selvatici sono serba-
toi del virus, anche se non possono 
contagiare  direttamente  l’uomo.  

«In zona – dice 
Canzoneri  –  ci  
sono dei piccoli 
allevamenti che 
i nostri veterina-
ri  stanno  pas-
sando  al  setac-
cio.  Inoltre  ab-
biamo già aller-
tato tutte le as-
sociazioni  pro-
vinciali  che  si  
occupano della  
raccolta del san-
gue  per  le  tra-
sfusioni e i  tra-
pianti, in modo 
che  ogni  dona-
tore sia sottopo-
sto al test siero-
logico  prima  
della  donazio-
ne. Abbiamo in-
formato il mini-
stero  alla  Salu-
te, la Regione, il 
Centro regiona-
le trapianti e an-
che il sindaco di 
Marsala, che do-
vrà predisporre 
la disinfestazio-
ne  nel  caso  in  
cui gli esiti delle 
indagini su equi-

ni e zanzare fossero positivi».
Quello di Marsala è il primo con-

tagio umano registrato in Sicilia. 
In Italia, stando ai dati del bolletti-
no dell’Istituto superiore di sanità 
pubblicato due giorni fa, sono 475 
i casi, di cui 25 mortali. La maggio-
ranza  è  concentrata  in  Veneto,  
Emilia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia e Friuli Venezia Giulia. Fra i 
casi registrati quest’anno nel Pae-
se, 234 si sono manifestati nella for-
ma neuro-invasiva. La stessa che 
ha colpito l’anziano siciliano che 
da un mese sta lottando contro la 
morte a Trapani.

«West Nile può essere pericoloso per 
anziani, bambini e donne incinte. Per 
questo bisogna proteggersi». Pietro 
Colletti, primario di Malattie infettive 
all’ospedale di Marsala, spiega quali 
sono i sintomi dell’infezione e come 
prevenirla.

Primo caso umano di “febbre del 
Nilo” in Sicilia. C’è un focolaio?
«In questo momento c’è un caso 
isolato. Potremo parlare di focolaio 
solo quando ci sarà un certo numero 
di casi correlati tra loro. Però 
nell’Isola ci sono serbatoi di West 
Nile, che possono essere uccelli e 
zanzare. Il vettore, ovvero la zanzara, 
contagia l’uomo e altri mammiferi 
come cavalli, cani, gatti, conigli».

Il contagio è pericoloso per 

l’uomo?
«L’infezione, identificata nel 1937 in 
Uganda, è pericolosa per l’uomo 
perché ci possono essere forme gravi. 
Ma nella maggioranza dei casi, 
decorre in forma senza sintomi. 
Probabilmente in Sicilia ci sono altri 
casi asintomatici ma non ne siamo a 
conoscenza».

Quali sono i sintomi?
«Il periodo di incubazione va da 2 a 14 
giorni e in alcuni casi può arrivare 
fino a 21 giorni. Fra i casi sintomatici, 
circa il 20% presenta febbricola, mal 
di testa, nausea, vomito, linfonodi 
ingrossati. Negli anziani e nelle 
persone debilitate, la sintomatologia 
può essere più grave, ma avviene in 
meno dell’1% dei casi. I sintomi gravi 

sono febbre alta, forti mal di testa, 
debolezza muscolare, tremori 
disorientamento, disturbi alla vista, 
torpore, convulsioni, fino alla paralisi 
e al coma. In un caso su mille il virus 
può causare un’encefalite letale».

Esistono cure?
«Non esistono cure antivirali, ma solo 
terapie di supporto delle funzioni 
vitali nei casi di interessamento 
neurologico o encefalico. Se oggi un 
soggetto si presenta in Pronto 
soccorso con sintomi riconducibili a 
un’infezione al cervello, dobbiamo 
pensare che possa avere West Nile».

Come si trasmette?
«Non c’è il rischio di trasmissione da 
uomo a uomo, per cui il soggetto 
infetto non deve essere isolato. Ma 

esistono rari casi di trasmissione in 
utero dalla madre al feto o attraverso 
trapianti e trasfusioni di sangue. 
Quindi, in presenza di un caso 
accertato, oltre alla sorveglianza 
veterinaria bisogna attivare quella 
sui donatori di sangue».

Come possiamo proteggerci?
[/DOMANDA]«L’unica arma è 
proteggersi dalle punture di zanzara 
con pantaloni lunghi e scarpe chiuse, 
montando zanzariere a casa e 
usando repellenti sulla cute. Un altro 
consiglio è svuotare i sottovasi e 
ripulire le caditoie, perché le zanzare 
si annidano vicino le acque stagnanti. 
Vanno protetti fragili, anziani, 
gravide e bambini».

La Regione ha disposto 
l’acquisto di kit

per l’individuazione
della “West Nile”

Il paziente di Marsala 
resta ricoverato

in Terapia intensiva

La malattia non 
si trasmette da uomo 
a uomo, quindi non 
serve l’isolamento

esperto

il primario

pietro 

colletti

 Febbre del Nilo
Una zanzara
del tipo incriminato
per la trasmissione
del virus che ha 
colpito un 73enne 
di Marsala ricoverato
in Terapia intensiva
a Trapani
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là Politiche, 18 seggi
col maggioritario
”Scateno”: «Caccia
al “cojote Nello”»
Ma c’è pure la star
del rubgy Arancio
Messina, poker di
donne. “Indigeni”
e “paracadutati”

MARIO BARRESI

CATANIA. La partita più sfiziosa in asso-
luto è Catania per il Senato. Qui, in un
collegio che copre quasi tutta la provin-
cia (escluso il Calatino), a contendersi lo
scranno per il Senato saranno, fra gli al-
tri, Nello Musumeci, Orazio Arancio e
Cateno De Luca. Magari, dati i sondaggi
e le simulazioni pubblicati prima dello
stop per legge, sarà soltanto un divertis -
sement politico-letterario. Visto che il
centrodestra, anche a causa della spac-
catura fra Pd e M5S, viene accreditato di
vittoria in molti uninominali, tra cui
tutti quelli siciliani (da qui la suggestio-
ne del 18-0 nell’Isola), con l’aggravante
che l’election day ha ancor di più annac-
quato la contesa nel maggioritario delle
Politiche, distogliendo l’attenzione, ol-
tre che le energie dei partiti, sul voto per
le Regionali.

Eppure alcune di queste sfide portano
con sé una certa sfiziosità. Se non altro
per gli incroci, talvolta romanzeschi, che
il destino del “Rosatellum” ha deciso di
mettere nella scheda elettorale. Partia-
mo appunto dal collegio “Catania” del
Senato. Musumeci, governatore uscen-
te, è l’alfiere di tutto il centrodestra. E, su
esplicita indicazione di Giorgia Meloni,
corre innanzitutto nell’uninominale, in
cui gli basterà prendere un voto in più
degli altri sfidanti per entrare (al netto
delle prospettive di un posto nell’even -
tuale governo a trazione FdI) a Palazzo
Madama. Ma il governatore uscente de-
ve vedersela con due mastini. Il primo è,
per lui, è un tabù: di “Scateno” non ne
vuole nemmeno parlare: «Passiamo agli
argomenti seri», è la risposta reiterata
negli ultimi mesi. E dire che De Luca, suo
aspirante successore, ha scelto proprio
Catania come simbolica bandierina da
conquistare nella corsa parallela con la
lista “Sindaco d’Italia”. All’inizio era u-
n’idea per stanare l’ex sindaco Salvo Po-
gliese, ma la sorte gli ha messo contro

Musumeci. «Meglio di così era impossi-
bile: visto che scappa da me da anni, sot-
traendosi a qualsiasi confronto, inse-
guirò “Nello il cojote” fino a Roma...»
promette “Scateno”.. E in lizza c’è anche
la stella del rugby catanese: Arancio,
controcorrente rispetto a un ambiente
che sotto il Vulcano è tradizionalmente
di destra (da Benito Paolone in giù), pro-
va lo sfondamento grazie alla stima del
mondo dello sport e al radicamento nei
quartieri. «Gioco a testa alta come quan-
do ho affrontato gli All Blacks: abbiamo
perso 60-0, avrò toccato due palloni e
non vi dico le botte... Ma eravamo gli
stessi della storica vittoria con la Fran-
cia, che ci aprì le porte del Sei Nazioni».
Non hanno nulla da inviare agli altri, al-
meno in termini di grinta e passione, la
candidata del M5S, Giusy Rannone, con-
sigliera pasionaria di San Giovanni La
Punta, una specie di “Gabibbo” che da
anni denuncia sprechi e inefficienze,e
l’outsider di sinistra Goffredo D’Antona,
candidato della lista De Magistris, un av-
vocato catanese noto per le sue battaglie
sui fronti di antimafia, diritti civili e am-
biente.

Sempre restando al Senato, ci sono
stuzzicanti altri duelli negli altri cinque

collegi. Uno tutto in rosa, nell’uninomi -
nale di Gela fra Stefania Craxi, paraca-
dutata del centrodestra, e Marina Casti-
glione, ex vicesindaco di Caltanissetta,
molto vicina al vicesegretario nazionale
del Pd Peppe Provenzano, con il grillino
Pietro Lorefine come terzo incomodo.
Ma ancor più suggestiva è la contesa di
Messina. Qui l’uscente meloniana Ella
Bucalo dovrà vedersela almeno con al-
tre tre donne, una più agguerrita dell’al -
tra: Antonella Russo (consigliera comu-
nale del Pd), Barbara Floridia (senatrice
e sottosegretaria all’Istruzione, candi-
data governatrice del M5S alle primarie,
comunque riprotetta con un seggio
blindato nel proporzionale) e Dafne Mu-
solino, front-woman di De Luca, attuale
assessora a Messina.

Spostiamoci nei 12 collegi della Came-
ra, equamente suddivisi fra le circoscri-
zioni “Sicilia 1” (occidentale) e “Sicilia 2”
(orientale). Nella prima, per il collegio di
Palermo-Resuttana, troviamo un altro
figlio di Bettino Bobo Craxi, fratello di
Stefania), nella mission impossible di in-
sidiare col centrosinistra il seggio all’u-
scente Carolina Varchi, vicesindaca di
Palermo, esponente del cerchio magico
di Meloni; temibile la concorrenza del

M5S che schiera un contiano doc come
Aldo Penna. A Palermo-Settecannoli la
berlusconiana uscente Gabriella Giam-
manco deve vedersela con Erasmo Pa-
lazzotto (Pd), oltre che di due omonimi
agguerriti come Davide Aiello (uscente
del M5S) e Piera Aiello (ex grillina, prima
testimone di giustizia eletta in parla-
mento, in lizza con Unione popolare); c’è
anche un altro cinquestelle, ma anche ex
leghista, Igor Gelarda, alfiere palermi-
tano di De Luca. Mentre a Bagheria la
corsa dell’ex ministro Saverio Romano
(Noi con l’Italia), è contrastata da due
donne dell’ex campo largo, Marina Saeli
(+Europa) e Maria Saeli, storica attivista
grillina, stavolta in lista dopo le prece-
denti polemiche per l’esclusione della li-
ste. Doppia curiosità: c’è la  “Iena” delu -
chiana, Ismaele La Vardera, ma c’è an-
che Fabio Maggiore, esponente di Italia
sovrana e popolare, il candidato gover-
natore tagliato fuori dalla corsa. Nel col-
legio di Gela Michela Vittoria Brambilla,
di Vive a Calolziocorte (Lecco), ex mini-
stra e iper-animalista candidata indi-
pendente in Forza Italia, se la vedrà con
un’altra donna, ma “indigena”: Martina
Riggi, segretaria del Pd di San Cataldo;
mentre nel collegio di Acireale, France -

LA CAMPAGNA ELETTORALE IN SICILIA

Conte-Renzi, veleni a distanza su antimafia e reddito di cittadinanza
Schifani, bagno di folla alla kermesse di Lombardo. «Voto disgiunto per De Luca? Mi occupo di cose serie»

CATANIA. «Mi occupo di cose serie».
Ha risposto così Renato Schifani ai
giornalisti che ieri sera a Catania, alla
convention dei Popolari e Autonomi-
sti di Raffaele Lombardo, gli hanno
chiesto cosa ne pensa delle afferma-
zioni di De Luca che sostiene che una
parte di centrodestra voterà per lui.
Schifani nel corso del suo intervento,
ha riservato queste parole, fra le altre,
nei confronti di Raffaele Lombardo.

«Sono impressionato - ha detto - dal
popolo che ho visto questa sera, sti-
miamo oltre 5mila persone dentro e
moltissime persone rimaste fuori
dalle Ciminiere. Un popolo che Raf-
faele conosce persona per persona.
Qui ho trovato la politica, fatta da una
persona che ha governato e che ha su-
perato con coraggio e con forza e con
interiorità non indifferente una pro-
va terribile. So di potere contare su

una persona che avendo fatto il presi-
dente della Regione può certamente
darmi dei consigli». A Palermo la
piazza è stata presidiata dalle forze
dell’ordine per tutto il pomeriggio di
ieri. Ma contestazioni non ce ne sono
state. E Matteo Renzi ha tenuto il suo
comizio elettorale senza colpi di sce-
na, davanti ad alcune centinaia di

persone. I timori che l’invito a pre-
sentarsi ai palermitani «senza scor-
ta», rivolto provocatoriamente all’ex
premier dal presidente dei 5 Stelle
Giuseppe Conte, avrebbe scatenato
proteste o reazioni nei sostenitori del
reddito di cittadinanza si sono rivela-
ti infondati. Ma i toni del leader di Ita-
lia Viva, che si era rivolto al ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese de-
nunciando i messaggi intimidatori ri-
cevuti sui social dopo le esternazioni
dell’ex presidente del Consiglio e ave-
va definito Conte «un mezzo uomo»
accusandolo di usare un «linguaggio
mafioso», non si sono attenuati.

«Quello che non posso accettare è
che un ex premier minacci fisicamen-
te un altro presidente del Consiglio.
Questo è un linguaggio di stampo mi-
natorio e, persino, politico-mafioso»,
dice ai giornalisti che lo aspettavano

ai giardini del Teatro Massimo, in
piazza Verdi. Sul M5S Renzi va giù du-
ro, certo che non ripeterà i numeri
delle scorse elezioni politiche. «Io
credo che il successo in Sicilia non ci
sarà - profetizza - Alle ultime regio-
nali non hanno vinto, a queste regio-
nali non vinceranno. Hanno vinto al-
le politiche del 2018, e prenderanno,
se gli va bene, la metà dei voti stavol-
ta».

Di ben altro avviso è Nuccio Di Pao-
la, candidato per il M5S alla presiden-
za della Regione che afferma: «Se i nu-
meri delle splendide piazze siciliane
di questa tre giorni di Conte in Sicilia
fossero voti, avremmo già vinto. Do-
vunque è stato un bagno di folla. Per
certi versi sembra che l’atmosfera sia
addirittura migliore di quella dei glo-
riosi vecchi tempi quando vincevamo
a mani basse ovunque». l

Musumeci-De Luca è il big match
Sicilia, le sfide negli uninominali

L’abbraccio tra Schifani e Lombardo

Orazio Arancio, Giusy Rannone, Goffredo D’Antona, Stefania Craxi e Marina Castiglione

Ella Bucalo, Barbara Floridia, Dafne Musolino, Antonella Russo e Carolina Varchi

Bobo Craxi, Valeria Sudano, Emiliano Abramo, Luciano Cantone e Ludovido Balsamo

Il candidato alla presidenza della
Regione dal M5s Nuccio Di Paola
con Giuseppe Conte sul palco e sotto
il leader di Italia Viva Matteo Renzo

I COLLEGI E I SEGGI

In Sicilia sono in tutto 18 i collegi
uninominali, 12 alla Camera e 6
al Senato. Nella corsa all’ultima
preferenza (vince chi prende un
solo voto in più) l’Isola è
suddivisa in due circoscrizioni:
“Sicilia 1” e “Sicilia 2”. Nella
prima gli uninominali sono 6:
Palermo-Settecannoli,
Palermo-Resuttana, Bagheria,
Gela, Agrigento e Marsala. Nella
seconda altrettanti: Ragusa,
Catania, Acireale, Siracusa,
Barcellona Pozzo di Gotto e
Messina. Al Senato, invece, c’è
un’unica circoscrizione “Sicilia”,
con 6 collegi uninominali:
Palermo, Marsala, Gela, Catania,
Siracusa e Messina. Oltre ai 18
parlamentari eletti col sistema
maggioritario, in Sicilia ci sono
altri 30 seggi da assegnare cl
proporzionale (i candidati dei
partiti nelle liste blindate), di cui
20 alla Camera (9 a occidente e
11 a oriente) e 10 al Senato

15
66

0 
20

22
-0

9-
19

 0
8:

18
:2

6.
59



4 Lunedì 19 Settembre 2022

Primo Piano
Lunedì 19 Settembre 2022 5

Primo Piano

sco Ciancitto, odontoiatra molto caro a
Ignazio La Russa, deve respingere la
concorrenza di Chiara Guglielmino
(battagliera esponente etnea di +Euro-
pa) e di Giancarlo Amato, imprenditore
hi-tech scelto dal M5S. Interessante an-
che la disfida dell’uninominale di Sira-
cusa, dove l’ex ministra Lucia Azzolina
(che ha seguito Luigi Di Maio nel suo
movimento) è la star scelta dal centrosi-
nistra per insidiare lo scranno a Luca
Cannata, meloniano ex sindaco di Avola,
mentre il M5S schiera la deputata regio-
nale uscente Ketty Damante. Interes-
sante, sempre a oriente, la corsa del Mes-
sinese in cui l’ucente forzista Matilde Si-
racusano è rincorsa da Felice Calabrò,
consigliere dem a Palazzo Zanca, ma an-
che da Francesco Gallo, vice di Federico
Basile, sindaco ereditario scelto da De
Luca ed eletto col 45%.

Ma anche in questo caso la sfida più in-
trigante (al di là dei pronostici) si dispu-
ta sotto il Vulcano. La senatrice leghista
uscente, Valeria Sudano, se la vedrà con
Emiliano Abramo, leader della Comuni-
tà di Sant’Egidio e fra i fautori, in Demos,
dell’exploit di Pietro Bartolo alle Euro-
pee. Il confronto fra Sudano e Abramo,
immortalati assieme in più kermesse
renziane della loro vita politica prece-
dente, potrebbe essere l’antipasto della
corsa per diventare il prossimo sindaco
di Catania. In lizza anche uno dei pochi
“cancelleriani” riconfermati nel M5S,
Luciano Cantone, mentre De Luca prova
a metterci del suo con l’ex assessore po-
gliesiano Ludovico Balsamo, candidato
anche all’Ars. Ci sarà da divertirsi.

Twitter: @MarioBarresi

Montalto: «La sinistra
non è schiacciata nel Pd
E il M5S va recuperato»

MARIO BARRESI

A vvocato Pierpaolo Montalto, ve-
niamo subito al dunque. Lei è
candidato con Sinistra-Verdi.

Ma, al di là delle sue chance di elezione
al proporzionale, sullo sfondo c’è un
dato politico: il rischio, per la sinistra,
di restare schiacciata o peggio ancora
fagocitata in quest’alleanza col Pd.
«I rischi di una collocazione elettorale
sono meno importanti di una scelta po-
litica: quella di difendere il campo pro-
gressista. Noi abbiamo difeso un’opzio -
ne politica, l’abbiamo fatto con coeren-
za. E fino in fondo, anche lanciando un
appello a Conte».

Ma il campo largo, prima a livello na-
zionale e poi in Sicilia nonostante le
primarie, è diventato un camposanto. E
voi vi siete ritrovati con Letta e Di Maio
sullo strapuntino di Tabacci...
«Quest’alleanza resta l’unica soluzione
per rispondere a un’esigenza del Paese:
fornire un’alternativa all’avanzata, mi
viene da dire alla deriva, delle destre. Il
che non è un mero spauracchio da sven-
tolare a uso e consumo della campagna
elettorale. Ma è una questione reale: le
parole di guerra anche nell’accoglienza
ai migranti, l’imprimatur di una destra
classista con la flat tax per i ricchi e l’a-
bolizione del reddito di cittadinanza, la
deriva presidenzialista che restringe gli
spazi di rappresentanza. Sinistra Italia-
na è fondamentale, in questo contesto,
come argine a tutto ciò; noi col Pd abbia-
mo sottoscritto cinque punti program-
matici, fra cui spiccano l’abolizione del
Jobs Act e la conferma del Reddito di cit-
tadinanza».

Ma adesso anche Conte prova a scaval-
carvi a sinistra. A Catania ha comiziato
al Fortino, in tre giorni ha riempito le
piazze siciliane con la sua «agenda so-
ciale» che parla al vostro elettorato.
Anche se più alla pancia che alla testa.
«Guardi, se Conte c’è andato una sera,
noi al Fortino ci stiamo 365 giorni l’an -
no, parlando con i cittadini più deboli.
La nostra è una presenza radicata e con-
solidata nei quartieri popolari. Dopo di
che, è vero che il fallimento del campo
progressista è stato un problema per il
Paese e per la Sicilia, che rischia di favo-
rire le destre. Ma vorrei ricordare che, al
di là dei progetti della Meloni, siamo an-
cora in una Repubblica parlamentare.
Le maggioranze si fanno in parlamento,
che dà la fiducia al presidente del Consi-
glio incaricato dal capo dello Stato. Ed è
in questo contesto che speriamo di tro-
vare convergenze sul nostro program-

ma, che parla soprattutto di giustizia
sociale e ambiente».

La stessa lingua del M5S. Magari, dai
banchi dell’opposizione, potrete rico-
minciare a parlarvi.
«Noi l’appello al M5S di ritrovarci su
battaglie comuni continueremo a farlo.
Consapevoli anche di tutto ciò che ci di-
vide, a partire dalla cultura politica. Lo-
ro sono stati al governo con la Lega, poi
con noi e il Pd, infine con Draghi. Loro
hanno sulla coscienza la firma dei de-
creti sicurezza di Salvini».

C’è anche un’altra sinistra, quella più
radicale, che ha fatto una scelta diversa
dalla vostra: no al Pd.
«Sono compagne e compagne che han-
no fatto una scelta legittima, ma politi-
camente sbagliata. Il Paese vive una fase
talmente drammatica che la scelta più
coraggiosa non è quella di chi dice “sto
fuori e mi beo della mia coerenza. La
pandemia prima e la guerra dopo hanno
creato un contesto in cui sono state sdo-
ganate tante istanze di sinistra: la difesa
della scuola pubblica, un unico sistema
sanitario nazionale senza il peso dei pri-
vati, il lavoro non precario. Adesso sono
concetti condivisi ben oltre lo steccato
della sinistra. Dobbiamo rafforzarli ed
estenderli, non come stampelle del Pd,
ma da protagonisti che aspirano a go-
vernare. Spero di trovare tanti compa-
gni di altre forze a Roma, ma la nostra
gente è stanca di votare liste che non ar-

rivano in parlamento».

Parliamo di Regionali. Alle primarie a-
vete sostenuto Fava. Vista la scarsa vi-
talità della campagna elettorale di
Chinnici, sarebbe stato un candidato
più temibile contro Schifani e l’outsi -
der De Luca.
«Se non pensassimo questo, non avrem-
mo sostenuto con forza Claudio. Evi-
dentemente un motivo c’era...»

Ma ora in campo c’è Chinnici. Con quali
chance e con quale trasporto del mondo
della sinistra?
«Con la candidatura, “orfana” del cam-
po largo delle primarie, di una persona
capace e autorevole, che ha avuto la se-
rietà di rinunciare quasi subito alle ten-
tazioni di apertura a Lombardo ester-
nate all’inizio e di dire cose non più am-
bigue su rifiuti e sanità. La stiamo soste-
nendo, con la lista Centopassi, con forza
e lealtà. I siciliani sanno bene che è cen-
to miliardi di volte meglio di Schifani».

E De Luca? Il suo neo-populismo non vi
spiazza? Anche lui pesca a sinistra...
«Lui dice una cosa sbagliata, sul modello
dei primi grillini: che destra e sinistra
sono la stessa cosa. No, caro De Luca,
non siamo la stessa cosa. I siciliani stia-
no in guardia da questo populismo rea-
zionario che alimenta le peggiori pul-
sioni sociali. Per il resto di incantatori di
serpenti e di pifferai magici ne sono già
passati, sopra e sotto lo Stretto. E sap-

piamo com’è andata a finire...».

Dal 26 settembre si comincerà a parlare
di Amministrative a Catania. Con quale
idea di campo progressista?
«Veramente se ne sta già parlando da un
bel pezzo... Scherzi a parte: le Regionali
e le Politiche sono un’occasione per uni-
re mondi diversi, gli stessi che devono
essere protagonisti della rinascita di
una città in preda a una miseria non solo
economica. I catanesi non potranno di-
menticare, nonostante la fuga di Poglie-
se imboscato e blindato nelle liste della
Meloni, che la destra è andata via senza
pagare il conto del disastro. Ma, da parte
nostra, c’è un errore da non commette-
re: limitarsi a denigrare gli avversari o a
alimentare la paura della destra senza
proporre un’alternativa credibile».

E quale sarebbe?
«Una sinistra ampia e plurale. Che met-
ta assieme il cristianesimo sociale di E-
miliano Abramo e il radicamento nei
quartieri di Orazio Arancio, entrambi
ottimi candidati della coalizione alle
Politiche, ma anche la freschezza del Pd
che cerca di rinascere, penso a Niccolò
Notarbartolo e non solo, oltre che il sin-
dacato che prova ad affrancarsi da alcu-
ne logiche. Uniamoci. Con loro, con la
sinistra, col mondo del sociale, delle as-
sociazioni, del volontariato, delle tante
belle espressioni di sano civismo della
nostra città. Uniamoci per decidere,
tutti con pari dignità seduti allo stesso
tavolo».

Senza più i grillini traditori?
«No. Questa gran bella proposta non
può non abbracciare anche il M5S, che a
Catania dev’essere dentro il campo pro-
gressista con sinistra, Pd e civici. Dob-
biamo farci carico, tutti assieme, dello
sfascio lasciato dalle destre, consapevo-
li che l’alternativa sarebbe sprofondare.
Dobbiamo farlo per cambiare la città, a
partire da noi stessi. Senza fare gli
schizzinosi, ricordando con umilità an-
che che abbiamo perso quando siamo
stati simili alla destra».

Qualche idea sul candidato sindaco?
«Non faremo una battaglia sui nomi,
noi ci impicchiamo sui nomi. Ma c’è un
punto di partenza: bisogna guardare al
futuro e non al passato fallimentare».

Si sta riferendo al ritorno di Bianco?
«Anche. Ma senza dare un giudizio etico
o peggio ancora giustizialista, visto che,
anche per professione, da avvocato pe-
nalista devo essere un garantista. Il giu-
dizio negativo su esperienze del passato
alle quali non guardare più come mo-
dello è un giudizio politico. Ma ci sarà
tempo per pensarci. Adesso ci sono altre
sfide da vincere il 25 settembre».

Twitter: @MarioBarresi

«REGIONALI. Chinnici poco vitale?
Non a caso noi con Fava...
Ma candidata seria sul no
a Lombardo e sui rifiuti
De Luca? Pifferaio magico

Chi è. Pierpaolo Montalto, segretario
etneo di Sinistra Italiana, candidato
alle Politiche con Sinistra-Verdi nel
plurinominale di Catania

Il segretario etneo di Si. «Noi unico argine
alla deriva delle destre in Italia e in Sicilia»

L’INTERVISTA

«CATANIA 2023. Progressisti uniti
sensibilità come Abramo
Arancio e Notarbartolo, sì
al M5S. Basta col passato
fallimentare di Bianco
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Lo stile del “politically
correct”che ci si è autoimposti in cam-
pagna elettorale non concede spazi al-
la polemica politica, preferendo re-
stare all’interno del perimetro della
proposta, del merito. Ma tra le righe
del documento diffuso ieri da Confin-
dustria Sicilia con cui si richiede per il
ministero del Sud lo spostamento del-
la sede da Roma in una qualsiasi città
delle otto regioni meridionali, traspa-
re un rilancio indiretto rispetto alla
sollecitazione leghista di portare a
Milano, in quanto riconosciuta capi-
tale economica d’Italia, il ministero
dell’Innovazione. E allora, specular-
mente. è più che legittimazione dello
slogan “Il Sud al Sud”. Ponendo, ap-
punto, una questione di merito oltre
che di metodo, sfuggendo invece alla
questione campanilistica.

«Il Sud è strategico per l’Italia dal
punto di vista geografico, geopolitico

ed economico. E il ministero del Sud
va insediato al Sud. Palermo, Napoli,
Cagliari, Bari o comunque uno dei ca-
poluoghi delle otto regioni del Mezzo-
giorno d’Italia, deve diventare la sede
del ministero del Sud», afferma il pre-
sidente di Confindustria Sicilia, Ales-
sandro Albanese, aggiungendo: «Il
nostro Paese ha bisogno di unità per-
ché l’Italia è come una catena, forte

quanto il suo anello più debole. Il prin-
cipio di coesione deve trovare una ra-
pida applicazione nei nostri territori e
deve avere una immediata ricaduta
nelle nostre realtà produttive».

Lo scenario tracciato da Confindu-
stria Sicilia è complessivo, abbrac-
ciando i nodi economici e quelli infra-
strutturali, indissolubilmente legati
tra loro. «Il Sud è il baricentro per le

dinamiche relative allo sviluppo vero,
effettivo di una visione unitaria di
Paese e dunque la sua sede va ripensa-
ta e trasferita nel Meridione. Coesione
non può essere un nome, deve essere
un fatto. Per andare da Palermo a Reg-
gio Calabria bisogna prendere due ae-
rei e fare scalo a Roma. Questo - che è
solo un esempio - indebolisce tutto il
sistema Paese. Perché con queste fra-
gilità ataviche l’Italia arretra di fronte
alle potenze straniere. Tutto questo in
un momento in cui dovremmo cerca-
re maggiore autonomia e solidità sulle
fonti energetiche, sulla trasformazio-
ne ambientale, sulle tappe mediterra-
nee delle rotte internazionali dello
sviluppo. L’auspicio è che questo non
resti solo un tema di campagna eletto-
rale, ma una priorità del governo». Al
di là dello spostamento di un ministe-
ro, più facile a dirsi che a farsi, servi-
ranno poche settimane dopo il 25 set-
tembre per comprendere quanti Pi-
nocchio c’erano sui palchi. l

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE. Una maxi bolletta
di 288mila euro, per consumi di luce
e gas riferiti al solo mese di agosto,
rischia di paralizzare le produzioni
allo stabilimento Ortogel di Caltagi-
rone. Si tratta di una delle più gran-
di industrie di lavorazione, conser-
vazione e trasformazione degli a-
grumi in succhi nell’Isola. A lanciare
il grido d’allarme sono i soci della
cooperativa “Service calatino” con
sede a Palagonia, che assicurano il
personale alla proprietà. Il dato
preoccupante è che la fattura è rela-
tiva ad agosto, periodo dell’anno in
cui il complesso industriale è fermo.
Gli unici consumi sono quelli delle

celle frigorifero, motivo per cui
quando la produzione entrerà a re-
gime e i consumi di energia saranno
maggiori, le cifre rischiano di tocca-
re cifre vertiginose. Gli operai, tra
stagionali e assunti a tempo inde-
terminato, sono un centinaio e, al-
trettanti, se si considera l’indotto. A
rischio si pone quindi il lavoro di al-
meno di 200 persone. La fase di la-
vorazione toccherà il picco massi-
mo nel semestre dicembre-maggio.
La lavorazione del fresco si ferma a
giugno. Alla luce di queste motiva-
zioni i responsabili della cooperati-
va che assicura il personale all’Or-
togel hanno emanato un documen-
to indirizzato al sindaco di Caltagi-
rone, tutte le organizzazioni di cate-

goria, i rappresentanti delle istitu-
zioni, oltre le forze di polizia com-
petenti sul territorio, per informa-
re loro che, proclamano lo stato di
agitazione permanente, perché te-
mono la chiusura dello stabilimen-
to.

Gli aumenti si attestano al più
300% per quanto concerne l’ener-
gia elettrica e, addirittura del 500
sul gas, rispetto allo scorso anno. Si-

tuazioni, quindi, insostenibili per
l’azienda, nella quale conferiscono i
produttori agrumicoli di Catania,
Siracusa e del Calatino.

Alla luce di questi vertiginosi au-
menti rischiano di saltare gli sche-
mi di lavorazione: la proprietà non
sarebbe nelle condizioni di avviare
la stagione agrumicola per l’annata
in corso, poiché solo con la lievita-
zione dei costi di energia quintupli-
cati, ed escludendo le altre tasse, il
bilancio aziendale andrebbe sicura-
mente in perdita. La forza lavoro sta
quindi lanciando un Sos in tempi
ancora non sospetti, in quanto la
produzione è ancora ferma. A cate-
na, sarebbe a rischio la commercia-
lizzazione, in quanto, l’Ortogel è il
più grosso stabilimento di trasfor-
mazione industriale delle arance,
lavorandone a regime oltre 100 ton-
nellate al giorno, vantando come
partner tutte le multinazionali dei
succhi d’arancia. A preoccuparei la-
voratori anche i silenzi di sindacati,
associazioni di categoria e forze po-
litiche. l

«Ministero del Sud con sede al Sud»
Confindustria Sicilia rilancia la sfida
Decentramento. Auspicato lo spostamento del dicastero. E la Lega: l’Innovazione al Nord

gas alla lunga sono «insostenibili».
La stima di crescita per il 2023 del-
la Nadef, già limata nel Def la scor-
sa primavera dal 2,6 al 2,3% dopo
lo scoppio della guerra, sembra
ora un miraggio. Un quadro com-
plicato dal rialzo dei tassi Bce: do-
po la presidente Christine Lagar-
de, che ha promosso una linea del-
la fermezza per evitare «assoluta-
mente» una spirale prezzi-salari,
ieri il presidente della Bunde-
sbank Joachim Nagel ha prean-
nunciato che i tassi hanno «ancora
un bel po’ di strada da fare» verso
l’alto.

In uno scenario di recessione la
necessità di maggiori uscite per
sostenere l’economia si scontre-
rebbe con minori entrate fiscali,
mettendo a rischio l’obiettivo del
Def di un calo del deficit al 3,9%
del Pil. Per mettere il debito in una
traiettoria discendente - ha avver-
tito Fitch venerdì - serviranno
«sforzi di consolidamento fiscale
da parte del prossimo governo».
Perché con una recessione il debi-
to tornerebbe a salire dirigendosi
verso il 157% del Pil nel 2031. Tut-
t’altro che la discesa sotto il 150%
già nel 2023 prevista dal Def.

Una grossa sfida per il prossimo
esecutivo, che prenderà forma
mentre le agenzie di rating si ap-
prestano a rivedere il loro giudizio
sull’Italia: il calendario vede cer-
chiato in rosso il 30 settembre
(Moody’s), il 21 ottobre (S&P) e in-
fine il 18 novembre, quando toc-
cherà proprio a Fitch che ha già
avvertito come il mix di gas, tassi
Bce e incertezza politica mettono
«sotto pressione» il merito di cre-
dito dell’Italia. l

Alessandro
Albanese,
presidente
di Sicindustria

Una bolletta da 288 mila euro
rischia di paralizzare
lo stabilimento “Ortogel”

CALTAGIRONE
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PALERMO. Dove sei mondo bello si
chiederebbe Sally Rooney citando
Schiller. Probabilmente non nell’Isola
del voto. Un’atmosfera obliqua fatta
di un’attenzione precaria, in cui gli e-
lettori alcune volte sembrano degli
intrusi e altre imbucati al gran ballo
del consenso in saldo, apre la strada a-
gli ultimi giorni che precedono l’elec -
tion day per le politiche e le regionali
del prossimo 25 settembre.

Dal retropalco dei candidati alla
presidenza della Regione, a una setti-
mana dal voto, tutti gli ’alert’ sono at-
tivi.

Il lessico degli argomenti sfiorati,
accennati e poi conservati fino al gior-
no degli esiti è il controcanto dei “soli -
ti noti”. In attesa che diventino ranco-
ri cristallizzati e rinfacci che attendo-
no il post-voto prima di essere deru-
bricati a “piccoli equivoci senza im-
portanza”, nel centrodestra gli argo-
menti sono affiorati per tempo; dal
voto disgiunto al rischio di “tradi -
menti” nell’urna, con tanto di caccia
sotto traccia ai sospetti di filodeluchi-
smo, al ” quorum” ballerino del cinque
per cento da raggiungere che grave-
rebbe sui centristi post democristiani
e sugli autonomisti. Fatti questi, a dire
il vero, ignorati da Cuffaro che conti-
nua a testa bassa nel suo cammino e-
lettorale o prontamente rispedite al
mittente dal leader del Mpa Raffaele
Lombardo.

Il viaggio “last minute” sul carro del
vincitore, che è la costante dell’ultimo
miglio prima del riscontro dell’urna,
trova Cateno De Luca attentissimo a

trasversalizzare ogni ambizione. Che
sia una formidabile capacità di mani-
polazione da parte dell’ex sindaco di
Messina, un millantato credito o altro,
qualche ansia nel quartier generale
del centrodestra la mette ancora. Al
punto da lasciare ipotizzare come
giorno decisivo della prossima legi-
slatura quello in cui si andrà ad eleg-
gere il presidente dell’Ars: «Al centro-
destra mancheranno i numeri per far-
lo» continua a ripetere De Luca, che
urla sempre meno e viene ascoltato
sempre più.

Tra i temi presi di mira e poi messi di
lato il “Pentareddito di cittadinanza”è
il boomerang con effetto immediato
più coccolato da parte dei grillini. Do-
po le amministrative di Palermo in cui
fu tirato fuori più volte da FdI e Lega,
le forze politiche del centrodestra
hanno stipulato quasi un patto tacito
per non scontentare le praterie di vo-
to in cui sguazzano per esempio Vin-
cenzo Figuccia ed Edy Tamajo. Que-
st’ultimo che viaggia secondo i prono-
stici verso l’ambita soglia di “Mister
preferenze” 2022 sta tirando la lista
degli azzurri dove si giocano altre due
o tre posti a Palermo, nell’ordine
Francesco Cascio, Gianfranco Micci-
chè Pietro Alongi, Mario Caputo e Ga-
spare Vitrano.

L’altro ras del voto Alessandro Aricò
nel partito di Giorgia Meloni avrebbe
invece staccato da un po' la concor-
renza di Fabrizio Ferrara e Marco In-
travaia. Prosegue la corsa, tra gli out-
sider del sindaco di Roccamena Pippo
Palmeri, e di Brigida Alaimo, sostenu-
ta dall’assessore uscente al Territorio
Toto Cordaro. l

Il centrodestra prova la fuga
Ma De Luca resiste e rilancia
Le Regionali. A una settimana dal voto lo sprint nella caccia agli indecisi. E chi pensa al dopo

polemica, ma siamo in campagna
elettorale, è normale anche che
ciascun partito cerchi di segnala-
re la sua diversità rispetto anche
agli alleati, in una cornice però
nella quale sappiamo che sulle
grandi materie siamo tutti d’a c-
cordo».

Poi, rilancia la palla nel campo
avversario. Proprio citando quel-
la conferenza stampa di Draghi
che a Salvini non è andata giù:
sulle armi alla Russia «Non so a
chi Draghi faccia riferimento, pe-
rò io guardo i fatti - ha detto Me-
loni - Il centrodestra è sempre
stato compatto non solo nel con-
dannare, ma nel votare i provve-
dimenti che erano necessari a so-
stenere l’Ucraina. Il problema è
del centrosinistra, dove il Pd ha
fatto un accordo con Fratoianni»
che vuole «fermare immediata-
mente l’invio di armi in Ucraina.
Quando ho chiesto questa cosa a
Enrico Letta lui ha risposto che
con loro hanno fatto un’alleanza
elettorale, ma non ci fanno un go-
verno, che è quasi peggio la toppa
del buco». l

INCONTRO CON I CANDIDATI
La Cna: «Patto sociale in 16 punti
e seduta all’Ars sul caro-energia»
PALERMO. CNA Sicilia, in vista del voto del prossimo 25 settembre, ha
sottoposto ai candidati alla Presidenza della Regione un documento pro-
grammatico con 16 punti per costruire un nuovo Patto Sociale. Ai prota-
gonisti della corsa per Palazzo d’Orleans ha lanciato la proposta di so-
spendere, per 24 ore, la campagna elettorale per consentire all’Ars di va-
rare, in seduta straordinaria, urgenti provvedimenti destinati a fronteg-
giare il “caro energia” che sta mettendo in seria crisi imprese e famiglie.

Gli incontri si sono svolti nella sede regionale della Confederazione, in
via Francesco Crispi, a Palermo, alla presenza di una nutrita platea com-
posta da artigiani e imprenditori, provenienti dalle varie province.

La prima in agenda Caterina Chinnici, poi è stata la volta di Gaetano
Armao e di Cateno De Luca.

A dare loro il benvenuto il segretario di CNA Sicilia, Piero Giglione:
Tra le richieste più importanti c’è la richiesta di rinnovare e rivedere il

quadro normativo che disciplina il settore dell’artigianato, ritenuto or-
mai datato e anacronistico. Poi via via: manodopera qualificata, liquidità
attraverso il credito agevolato, zes, lotta all’abusivismo, questione ener-
getica, economia circolare, legalità e lotta alla criminalità ed altri temi.
Tutti e tre i candidati alla fine dell’incontro-confronto hanno sottoscritto
il manifesto programmatico della CNA.

Caterina Chinnici sul fronte della questione caro bollette, ha espresso
l’impegno «di creare un fondo regionale di solidarietà a favore di famiglie
e imprese per mitigare il rincaro dei prezzi per la fornitura della corrente
elettrica e del gas».

«Certa politica è nemica delle imprese». Ha esordito così Gaetano Ar-
mao,che sull’annunciato sciopero fiscale del settore delle costruzioni, che
denuncia il ritardo del pagamento delle fatture da parte della Regione, ha
assicurato: «i soldi ci sono, il dipartimento Infrastrutture dispone della
liquidità necessaria per onorare gli impegni con i fornitori».

Cateno De Luca sulla questione, calda, che riguarda il blocco delle con-
cessioni degli stabilimenti balneari, è stato lapidario: «la Bolkestein non è
applicabile in Sicilia per il semplice fatto che non c’è alcuna documenta-
zione ufficiale che attesti che il territorio sia saturo».
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«La farmacia
dei servizi
aiuterebbe
ospedali
e pazienti»
Sanità. Dalla Sicilia chiesta l’applicazione
delle norme già attive nel resto d’Europa
PALERMO.Più della metà degli acces-
si al pronto soccorso potrebbero esse-
re evitati. I pazienti in codice bianco
sono costretti a fare ore d’attesa per
casi, anche di banale febbre, che po-
trebbero essere invece trattati meglio
e rapidamente da una medicina terri-
toriale pienamente funzionante e in-
tegrata da medici di medicina genera-
le, guardie mediche h24 e le 19mila
farmacie presenti capillarmente in
tutte le aree del Paese. Questo è lo spi-
rito della legge che istituì la “farmacia
dei servizi” e questo è l’obiettivo della
riforma della medicina territoriale
contenuta nel decreto ministeriale
numero 77 del 2022, che riconosce il
ruolo fondamentale della farmacia
quale presidio di prossimità integrato
nel Servizio sanitario nazionale.

Il fondamentale apporto fornito
dalle farmacie durante l’emergenza
Covid dimostra che adesso è il mo-
mento di tradurre queste norme in
servizi concreti ai pazienti, come han-
no chiesto ieri i farmacisti europei del
Pgeu riuniti a Palermo (nella foto l’in -
tervento del sindaco Lagalla) su inizia-
tiva dei giovani farmacisti dell’Agifar,
con il patrocinio di Federfarma e del-
l’Ordine dei farmacisti di Palermo. «In
quasi tutti i Paesi europei - ha detto
Roberto Tobia, presidente del Pgeu -
le farmacie svolgono già numerosi
servizi sanitari, molti più vaccini e test
rapidi di noi. Eppure la farmacia ita-
liana non ha nulla da invidiare a quella
europea, anzi in alcuni casi è stata mo-
dello ed eccellenza in Ue. Ad esempio,
siamo stati i secondi a vaccinare con-
tro il Covid pochi giorni dopo i colle-
ghi francesi, i due terzi dei tamponi

sono stati fatti nelle nostre farmacie e
ora anche il vaccino antinfluenzale è
una realtà acquisita. Quindi, siamo
professionalmente in grado di svolge-
re molti altri servizi purché ne sia ga-
rantita la sostenibilità. L’Italia è pron-
ta ad introdurre i servizi svolti in Eu-
ropa. Continueremo ad essere al fian-
co dei cittadini e delle istituzioni. Inol-
tre, a breve avremo un incontro con
l’assessorato alla Salute della Regione
siciliana per fare sì che anche le far-
macie possano somministrare i nuovi
vaccini bivalenti».

«Lo stesso medico di medicina ge-
nerale - ha spiegato Paolo Levantino,
presidente dell’Agifar Palermo - spes-
so per fare una diagnosi deve attende-
re giorni per i risultati delle analisi di

laboratorio, così si allungano i tempi
dell’intervento terapeutico e della
guarigione. Nell’ambito della fornitu-
ra di cure, c’è una spinta continua a
fornire i risultati dei test diagnostici
in modo rapido e conveniente ai pa-
zienti nelle farmacie. L’assistenza più
vicina a casa può essere migliorata
fornendo servizi diagnostici utiliz-
zando i test “Poc” (Point of care) nella
comunità, come già realizzato nelle
farmacie europee. I pazienti possono
beneficiare di un processo decisionale
clinico più immediato, in quanto tali
servizi riducono i ritardi causati dal-
l’invio di campioni ad un laboratorio
centrale e la necessità di ripetere visi-
te o rinvii una volta che i risultati sono
disponibili. Inoltre, i sistemi sanitari

potrebbero beneficiare dei potenziali
risparmi sui costi ottenuti grazie alla
valutazione e al trattamento di un nu-
mero maggiore di pazienti in ambito
comunitario. Basti pensare ai test per
lo streptococco, realizzati in Francia,
che permettono di evitare l’uso inap-
propriato di antibiotici e di fare una
sorta di triage tra faringiti virali e bat-
teriche”.

«Guardiamo oggi a ciò che fanno i
nostri colleghi europei per introdurre
nuovi servizi in farmacia - ha osserva-
to Luigi D’Ambrosio Lettieri, vicepre-
sidente della Federazione nazionale
degli ordini dei farmacisti - La norma
di partenza per farlo c’è già ed è il de-
creto di riforma della medicina terri-
toriale. Il Covid ha fatto comprendere
a tutti che al pronto soccorso devono
andare solo le urgenze, per il resto il
paziente deve trovare risposte di pri-
ma istanza nel territorio, anche pres-
so le farmacie sotto casa che sono de-
stinate a trasformarsi da punti di di-
spensazione di farmaci in centri poli-
funzionali di erogazione di servizi di
concerto con il medico. Il principio è
quello di garantire la continuità terri-
toriale attraverso i vaccini, i test, i
tamponi, il controllo dell’aderenza al-
la terapia e l’indicazione di corretti
stili di vita». «Per introdurre nuovi
servizi in farmacia - ha concluso Eu-
genio Leopardi, presidente dell’Utifar
- occorre una formazione adeguata.
Noi già ad agosto 2020 avevamo for-
mato 9mila farmacisti vaccinatori
quando il ruolo non era riconosciuto
dalla legge. E quando in piena emer-
genza il governo ha avuto necessità,
ha trovato questa platea pronta». l

PALERMO. L'assessorato della Fami-
glia, delle politiche sociali e del lavoro
ha emanato il regolamento per la te-
nuta e la revisione dell'elenco regio-
nale dei mediatori culturali, istituito
con la legge regionale sull'accoglienza
e l'inclusione approvata nel 2021. Il de-
creto fissa per il prossimo 15 ottobre la
scadenza per la presentazione delle
candidature relativa al 2022; negli an-
ni successivi, le domande di iscrizione
al registro potranno essere presenta-
te in due “finestre temporali”, dal pri-
mo al 30 aprile e dal primo al 30 set-
tembre. Il regolamento definisce le fi-
gure del “mediatore culturale” e del
“facilitatore linguistico-culturale”,
stabilendone i compiti, e fissa i requi-
siti per l'iscrizione all'elenco regiona-
le.

Il “mediatore culturale” si occupa,
in particolare, di favorire i contatti dei
cittadini stranieri immigrati con le i-
stituzioni e le imprese, ne agevola l'ac-
cesso ai servizi pubblici e privati e li
assiste nel collegamento con il mondo
del lavoro; “il facilitatore linguistico-
culturale”, cui è dedicata una specifica
sezione dell'elenco regionale, è l'ope-
ratore sociale che ha un'esperienza la-
vorativa di almeno 6 mesi nell'ambito
della facilitazione linguistico-cultu-
rale e si occupa di agevolare l'infor-
mazione e la comunicazione tra citta-
dini stranieri immigrati e istituzioni o
enti pubblici e privati del territorio
dove risiede.

Per essere iscritti all'elenco occorre
avere almeno 18 anni, se cittadini stra-
nieri essere in regola col permesso di
soggiorno, conoscere bene la lingua i-
taliana e almeno una lingua di uno dei
Paesi di provenienza degli immigrati
presenti in Sicilia, possedere un titolo
di studio non inferiore al diploma di
scuola secondaria di primo grado. Per
i mediatori, in particolare, occorre
possedere una laurea in Lingue o Me-
diazione linguistica o aver frequenta-
to un corso di formazione come me-
diatore interculturale; in alternativa,
si potrà ugualmente presentare do-
manda di iscrizione se si dimostra di a-
ver lavorato come mediatore cultura-
le per almeno tre anni anche non con-
tinuativi. Per i facilitatori è sufficien-
te il diploma di scuola secondaria di
primo grado, ma è necessario dimo-
strare di avere una esperienza lavora-
tiva specifica di almeno sei mesi.

Saline, il recupero passa da turismo e attività
GIOVANNI FRANCO

PALERMO. In un gioco di colori e ri-
flessi mettono in scena da secoli uno
spettacolo a cielo aperto. Si trovano
all’interno della riserva naturale o-
rientata Isole dello Stagnone nel Libe-
ro consorzio comunale di Trapani, che
fu istituita nel 1984 dalla Regione Sici-
liana. Sono le saline di Marsala che ol-
tre all’attività imprenditoriale legata
all’estrazione dell’elemento, offrono
riparo a numerose specie di uccelli
migratori.

E soprattutto accolgono ogni anno
migliaia di visitatori. Ma tutto ciò non
basta per rilanciarle, «Senza attività di
turismo sostenibile, innovazione e
sviluppo di prodotti secondari le sali-
ne medio-piccole del Mediterraneo
non hanno futuro», è l’appello lancia-
to dagli operatori economici. «La sola
produzione di sale non è più redditi-
zia», dice Antonio D’Alì Staiti presi-
dente della Sosalt Spa che, al mulino

Ettore e Infersa di Marsala, ha aperto i
lavori del workshop finale del proget-
to europeo “Mediterranean Artisanal
Salinas“: a confronto le esperienze
delle produzioni artigianali di Libano,
Italia, Spagna e Tunisia. Due anni d’at -
tività che sono arrivati al culmine con
il meeting siciliano che è servito per il-
lustrare e definire un modello di ge-
stione sostenibile e adattabile per le
saline, «avendo così la possibilità di ri-
manere competitive sul mercato, ga-
rantendo di migliorare il valore am-
bientale e sociale».

«Gli alti costi di raccolta e la man-
canza di manodopera pesano sulla
produzione del sale marino - ha detto
Giacomo D’Alì Staiti - ma è necessario
non far morire quest’attività e le stes-

se saline che riqualificano un territo-
rio e lo arricchiscono anche da un
punto di vista storico e culturale».

Nel mondo dalle saline medio-
grandi viene prodotto il 30% del sale
che finisce sulle tavole, mentre il re-
stante 70% proviene dalle miniere.
Nell’ambito del progetto presentarto
con 480 mila euro sono state finanzia-
te alcune azioni pilota in 15 saline del
Mediterraneo: 2 in Italia (Marsala e
Cervia), 60 mila euro, 6 in Libano e 3 in
Tunisia, 180 mila euro e 4 in Spagna,
180 mila euro. A Marsala, nelle saline
Ettore e Infersa è stata recuperata la
“Traversa a mare”, ossia l’argine e-
sterno della salina, riutilizzando in
parte i conci di tufo antichi. «La zona è
stata ora inserita come percorso eco-

turistico da percorrere a piedi e ci
consentirà, in futuro, di promuovere
attività di birdwatching», ha chiarito
D’Alì Staiti. Le saline Ettore e Infersa
già da anni hanno iniziato ad affianca-
re alla tradizionale raccolta del sale
(quest’anno effettuata in notturna)
l’attività di saliturismo: a visitatori e
turisti viene data la possibilità di fare i
salinari per un giorno, oppure di im-
mergersi nelle diverse vasche per un
percorso benessere. Inoltre tra le sali-
ne del Mediterraneo in quella chiama-
ta “La esperanza” a Cadiz (Spagna), da
anni viene praticata l’attività di bir-
dwatching. Alejandro Perez dell’Uni -
versità di Cadiz spiega il percorso di
gestione sostenibile praticato, grazie
all’Ateneo: «Oggi per il nostro Ateneo
la salina è un laboratorio naturale - di-
ce Perez, docente di Conservazione di
spazi naturali e Biologia - e grazie alle
attività collaterali di ecoturismo alla
tradizionale raccolta, l’impianto è di-
ventato redditizio». l

«La sola produzione di sale non è redditizia
occorre promuovere e innovare lo sviluppo»

«Senza attività di turismo
sostenibile, innovazione e
sviluppo di prodotti secondari
le saline medio-piccole del
Mediterraneo non hanno
futuro» è l’appello lanciato
dagli operatori economici. «La
sola produzione di sale non è
più redditizia» dice Antonio
D’Alì Staiti presidente della
Sosalt Spa che, al mulino Ettore
e Infersa di Marsala, ha aperto i
lavori del workshop finale del
progetto “Mediterranean
Artisanal Salinas“

SERVIZI SOCIALI

Mediatori culturali
entro il 15 ottobre
le candidature

IL CONTENZIOSO
Concorso, esclusa per 0,15 punti
ricorre al Cga e viene riammessa

PALERMO. Era stata esclusa dal concorso della Regione per il potenzia-
mento dei centri per l’impiego per 0,15 punti. La prova sarebbe stata supe-
rata con 21 punti, ma la concorrente ne ha totalizzato 20,45. Un’inezia. Una
vera ingiustizia anche perché alcune risposte considerate errate secondo
la agrigentina di 48 anni erano corrette.

La donna assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impidu-
glia ha presentato ricorso al Cga che ha accolto la sospensiva contro l’esclu-
sione e consentito così alla concorrente di presentarsi alla seconda prova.
I difensori hanno ribadito che alcune risposte erano corrette e il punteggio
sarebbe stato superato. In più su 537 posti ben 211 sono rimasti non assegna-
ti. Alla luce dell’ordinanza la candidata è stata ammessa alla successiva fase
di valutazione e l’amministrazione regionale dovrà riservare alla dottores-
sa, fino alla definitiva decisione di merito, uno dei posti rimasti scoperti.
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Trasporti e luce
Sicilia al top
per caro-prezzi
dura mazzata
per il turismo
Istat. Catania e Palermo sono le prime città
per rialzo dell’inflazione, ad agosto a due cifre
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. C’è inflazione e infla-
zione. Cioè, l’aumento dei prezzi
non è uguale per tutti e ovunque, e
colpisce di più paradossalmente do-
ve c’è meno denaro da
spendere. È il quadro che
dipinge la stima dell’Istat
sull’inflazione ad agosto,
calcolata in +8,4% medio
in Italia (è record in Ue al
9,1%), ma che insolita-
mente vede in cima alla
classifica, accanto alle solite città del
benessere (Bolzano, Milano e Tren-
to) anche Palermo e Catania. Infatti,
il tasso di inflazione arriva a supera-
re il 10% (due punti in più sulla me-

dia nazionale) in quattro città italia-
ne. L’Istat registra gli aumenti dei
prezzi più rilevanti a Bolzano e Ca-
tania (entrambe +10,5%). Seguono,
con incrementi a due cifre, Palermo
(+10,4%) e Trento (+10,2%). Le varia-

zioni tendenziali più con-
tenute si registrano, in-
vece, a Parma (+7,3%),
Reggio Emilia e Torino
(entrambe +7,4%).

Tra le macro-aree geo-
grafiche, l’inflazione è
più alta della media nelle

Isole (in accelerazione da +9,2% a
+9,8%) e nel Nord-Est (da +8,4% di
luglio a +8,9%), mentre si posiziona
al di sotto nel Sud (da +7,8% a +8,3%),
nel Centro (da +7,8% a +8,1%) e nel

Nord-Ovest (da +7,6% a +7,7%). I
consumatori parlano di «tsunami» e
di «maxi-stangata» e posizionano
Catania - prima per inflazione in I-
talia e prima tra le città del Sud co-
me mazzata annua - in undicesima
posizione con 2.085 euro di aggravio
di spesa.

A sorprendere (e indignare) sono
le cause di questa evidente anoma-
lia. I prezzi a Palermo e Catania non
aumentano più che altrove perchè
c’è un incremento di acquisti. Anzi,
al contrario. A spiegare le vere cause
è l’economista Sergio Paternostro,
docente alla Lumsa di Palermo e
presidente del corso di laurea trien-
nale in Economia e commercio: «Il
primo elemento da considerare - di-

ce Paternostro - è quello dei tra-
sporti. La Sicilia importa la maggio-
re quota delle merci di largo consu-
mo, e in questo particolare caso
sconta più delle altre regioni italia-
ne la marginalità e l’insularità: i
mezzi percorrono più km per rag-
giungere l’Isola e il caro-carburanti
si trasforma in un aggravio ulterio-
re che il consumatore siciliano è co-
stretto a pagare. Qui, quindi, il tra-
sporto incide più che altrove».

C’è un secondo handicap che si
scarica sulle tasche degli isolani: «Le
imprese sono prevalentemente di
piccole dimensioni - prosegue l’eco-
nomista - e, non potendo realizzare
economie di scala, scontano un co-
sto maggiore per gli approvvigiona-

menti e l’energia».
Va, quindi, considerato un terzo

fattore: «Il carrello della spesa - ana-
lizza Paternostro - è composto per lo
più da prodotti agroalimentari,
molti dei quali sono di provenienza
locale. Quest’anno le campagne sof-
frono più che mai i cambiamenti cli-
matici, il caldo, la siccità, i maggiori
costi energetici per irrigare. Si regi-
strano, pertanto, da un lato cali di
produzione, come il -20 o meno -
30% per olio e vino, e, dall’altro lato,
un aumento dei costi. La somma dei
due fattori (minore offerta e mag-
giore costo) comportano un aumen-
to dei prezzi al consumo».

Ma queste tre variabili sono co-
stanti mese per mese e non bastano
a spiegare l’impennata dell’inflazio-
ne di agosto a Palermo e Catania.
C’è, infatti, una quarta variabile che,
secondo l’esperto, potrebbe essere
la vera ragione del fenomeno, cioè il
boom del turismo. «Dopo due anni
di fermo causa Covid - ipotizza Pa-
ternostro - c’è stata la voglia delle
persone di riprendere a viaggiare, e
alberghi e ristoranti in Sicilia hanno
fatto il pienone ad agosto. Ma dopo
due anni di crisi anche le imprese a-
vevano la necessità di recuperare li-
quidità, ed è per questo che hanno
aumentato giocoforza i prezzi. Non
è un caso, infatti, che nella rileva-
zione Istat di agosto a Palermo, il se-
condo maggiore incremento di
prezzi, dopo “casa, elettricità e car-
buranti”, abbia riguardato proprio
la voce dei “servizi ricettivi e di ri-
storazione”. Vedremo com andrà
nei prossimi mesi - conclude Pater-
nostro - può darsi che in inverno il
freddo al Nord con l’aumento dei
consumi di energia faccia ribaltare
le posizioni, riportando a Sicilia sul-
le usuali posizioni in classifica». l

“Aiuti ter”, 14 miliardi: bonus
da 150 euro per le famiglie
CHIARA DE FELICE

ROMA. Il governo ha varato un prov-
vedimento di aiuti per 14 miliardi per
imprese e famiglie. Ecco le misure
principali.
UNA TANTUM DA 150 EURO, ESTESO
BONUS TRASPORTI. Arriva un bonus
una tantum di 150 euro per aiutare i
cittadini a sopportare i costi delle bol-
lette impazzite. Andrà - direttamente
in busta paga - ai lavoratori dipenden-
ti che a novembre hanno avuto una re-
tribuzione non superiore a 1.538 euro,
e ai pensionati e lavoratori autonomi
con redditi inferiori a 20.000 euro lor-
di annui. Il contributo sociale interes-
serà una platea di 22 milioni di perso-
ne, inclusi gli incapienti. L’Inps ero-
gherà il contributo anche ai lavoratori
stagionali, a tempo determinato e in-
termittenti che, nel 2021, abbiano
svolto la prestazione per almeno 50
giornate. E anche i percettori del Rdc
lo riceveranno. Arrivano poi nuovi
stanziamenti per il bonus trasporti, il
contributo da 60 euro per l’acquisto di
abbonamenti ai trasporti pubblici. Il
Fondo nato con il primo decreto “Aiu -
ti” è incrementato di 10 milioni per il
2022. Il voucher, riconosciuto alle per-
sone con reddito annuo inferiore a
35mila euro, potrà essere richiesto fi-
no a dicembre.
CREDITI ANCHE A PMI, STOP A DE-
LOCALIZZAZIONI SELVAGGE. Per la
prima volta anche le piccole imprese
avranno accesso al credito d’imposta:
fino al 30 settembre è confermato l’at -
tuale meccanismo, (25% per le impre-
se energivore e al 15% per le altre im-
prese con consumo maggiore di 16,5

MW). Per i mesi di ottobre e novembre
è previsto un rafforzamento, con so-
glia del 25% per le imprese energivore
e al 40% per tutte le imprese che con-
sumano gas. Ci saranno anche garan-
zie statali sui prestiti alle imprese in
crisi di liquidità per il caro bollette,
con accordi da sviluppare con le ban-
che per offrire i prestiti al tasso più
basso, in linea con il Btp. In tal senso, il
Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina,
ha accolto l’invito di Mario Draghi:
«La banca è pronta a fare la sua parte,
convinta dell’efficacia della collabo-
razione tra pubblico e privato per far
uscire il nostro Paese più forte da que-
sta crisi». Passa la norma contro le a-
ziende che vanno via da un giorno al-
l’altro per trasferirsi dove conviene di
più, senza tutelare i lavoratori. Il dato-
re di lavoro che vuole delocalizzare o
chiudere la sua attività, che non è in
crisi, ha 90 giorni (e non più 30) per
presentare un piano per limitare le ri-
cadute occupazionali ed economiche.
E il contributo che è tenuto a pagare
«in caso di mancata sottoscrizione del
piano da parte dei sindacati» è «innal-
zato del 500%». Sarà revocato ogni be-
neficio statale ricevuto in caso di delo-
calizzazione che preveda il 40% di li-
cenziamenti.
ESTESI TAGLI SULLA BENZINA, AIU-
TI A TRASPORTI LOCALI E TIR. Con -
fermata la riduzione delle accise su
gasolio, benzina, Gpl e gas per auto-
trazione fino a tutto novembre, da
rendere operativa con un prossimo
decreto ministeriale. Arrivano ulte-
riori 100 milioni - che si aggiungono ai
40 già stanziati con i precedenti prov-
vedimenti - a favore delle aziende del

trasporto pubblico locale per i mag-
giori costi sostenuti, nel terzo quadri-
mestre del 2022 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, per l’acquisto del car-
burante. Il decreto “Aiuti ter” stanzia
anche 100 milioni per le imprese di au-
totrasporto per mitigare gli effetti
dell’aumento dei carburanti. Ci sa-
ranno anche circa 190 milioni, sotto
forma di credito d’imposta, per il so-
stegno alle aziende agricole, della pe-
sca e dell’agromeccanica, con inter-
venti per la riduzione dei costi del ga-
solio agricolo, dei trasporti e dell’ali -
mentazione delle serre. Il credito
d’imposta è pari al 20% della spesa so-
stenuta per l’acquisto del carburante
effettuato nel quarto trimestre.
AL VIA RIFORMA DEGLI ISTITUTI
TECNICI. OK A NUOVI PARCHI EOLI-
CI. Il decreto contiene anche alcune
norme di attuazione del “Pnrr”, in
particolare con modifiche alla disci-
plina degli Istituti tecnici superiori
che vengono riformati «per poter a-
deguare costantemente» la loro offer-
ta «alle esigenze di competenze del
settore produttivo nazionale», orien-
tandoli anche verso le innovazioni in-
trodotte dal piano Industria 4.0. Con
uno o più regolamenti da adottare en-
tro 180 giorni verrà rivisto l’assetto
ordinamentale dei percorsi degli isti-
tuti, per rafforzare le competenze lin-
guistiche, storiche, matematiche e
scientifiche, la connessione al tessuto
socioeconomico del territorio, favo-
rendo ricerca e innovazione. Vengono
poi rifinanziate le scuole paritarie con
di 10 milioni. Sul fronte innovazione
energetica, il governo ha autorizzato a
proseguire nella realizzazione di sei

impianti eolici: 4 in Puglia, 1 in Sarde-
gna e 1 in Basilicata, superando così i
2.185 MW autorizzati dal governo. Nel
complesso si arriverebbe a 45 impian-
ti autorizzati, mentre altri 14 saranno
approvati successivamente.
ARRIVA MAPPA CONCESSIONI E
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Il Cdm ha
esaminato anche i primi decreti at-
tuativi della legge sulla Concorrenza,
approvata il 4 agosto scorso. Oltre al
decreto con la riforma dei servizi pub-
blici locali c'è anche il decreto legisla-
tivo con le regole per la mappatura
delle concessioni pubbliche, compresi
i balneari, passato con il voto contra-
rio dei ministri della Lega. I due decre-
ti attuano due obiettivi del “Pnrr” che
vanno raggiunti entro dicembre per
ottenere la nuova tranche di fondi Ue.
Per le concessioni si istituisce un’uni -
ca banca dati nazionale, con indivi-
duazione dei responsabili della tra-
smissione dei dati. Per i servizi pubbli-
ci locali vengono definiti i principi di-
retti a regolare le varie fasi per l’istitu -

zione di un servizio pubblico locale,
con particolare attenzione al princi-
pio di sussidiarietà orizzontale. Sono
incentivate forme di aggregazione tra
gli operatori.
AIUTI A CINEMA, PISCINE, RSA, O-
SPEDALI E TERZO SETTORE. Anche
sale teatrali, sale da concerto, sale ci-
nematografiche e istituti e luoghi del-
la cultura saranno aiutati: arrivano 40
milioni, da ripartire con un decreto
del ministro della Cultura. Stanziati
400 milioni per il Servizio sanitario
nazionale, per far fronte ai rincari nel
settore ospedaliero, comprese Rsa e
strutture private. Arrivano contributi
a fondo perduto per 50 milioni nel
2022 a favore di associazioni, società
sportive dilettantistiche e federazioni
che gestiscono impianti sportivi e pi-
scine. Infine, una norma è indirizzata
agli enti che gestiscono servizi per la
disabilità a sostenere i costi dell’ener -
gia: è istituito un fondo di 120 milioni
l’anno, di cui 100 da fondi gestiti dal
ministro per le Disabilità. l

PROROGATI SCONTI SULLA BENZINA, SBLOCCATI IMPIANTI DI RINNOVABILI, IL PREMIER VA AVANTI SU BALNEARI E CONCESSIONI
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Salvini alla “Pontida” di Sammartino
«Regione, ora un patto generazionale»
MARIO BARRESI

CATANIA. «Una folla incredibile», la de-
finisce Matteo Salvini. Che sale con gli
occhi a cuoricino sul palco dell’anfitea -
tro delle Ciminiere. Ad accoglierlo quasi
tremila persone. Tutti leghisti di Sicilia?
Di certo sostenitori di Luca Sammartino,
già tenutario del granaio renziano di vo-
ti siciliani, dalla scorsa estate entrato nel
cuore del Capitano. «Largo ai quaran-
tenni... ma anche ai quantanovenni», di-
rà il leader della Lega al termine di un e-
vento in cui, assicurano dall’organizza -
zione etnea, «c’era anche più gente che
per la Meloni», che aveva comiziato pro-
prio qui lo scorso 29 agosto.

L’entusiasmo è contagioso. E avvolge
anche Renato Schifani. Il candidato go-
vernatore forzista viene accolto con più
calore rispetto alle precedenti appari-
zioni ospite dei patrioti. «Non ho mai
tolto la giacca in un’occasione ufficiale,
ma stavolta lo faccio volentieri», dice nel
retropalco prima di presentarsi. sorri-
dente e alquanto pimpante, al popolo dei
leghisti a trazione moderata. «Questo
entusiasmo mi carica davvero. Sento la
vittoria nell’aria, fra le persone che mi
fermano per strada». E visto che il primo
nodo sarebbe quello della giunta, Schifa-
ni trova il tempo per una precisazione ai
cronisti: «Incontrerò tutti gli assessori
uscenti per un confronto e per acquisire
i dati delle criticità dei vari settori». Cita
Ambiente, Bilancio, e Salute. E conclude:
«Troveremo nuove figure politiche con
grandissime competenze». È il “segnale”
che qualcuno, a Palermo, aspettava. So-
prattutto (ma non soltanto) Gianfranco
Miccichè, infuriato, giovedì sera, per

l’eccessivo afflato nei confronti degli u-
scenti Ruggero Razza e Gaetano Armao.
«Se ne discuterà dopo il 26 settembre», è
il solito refrain. Ma stavolta arricchito da
quelle tre paroline magiche («nuove fi-
gure politiche») che siglano la tregua ar-
mata fra gli alleati timorosi di una re-
staurazione musumeciana.

Ma qui del governatore uscente non se
parla neppure. La “Pontida” di Sammar-
tino è una riuscita prova muscolare, ma
soprattutto uno sguardo rivolto al futu-
ro. Sul palco ci sono tutti i golden boy le-

ghisti: dal catanese Fabio Cantarella al
sindaco di Furci, Matteo Francilia, redu-
ce dal corpo a corpo con Cateno De Luca
in un comizio. «Una classe dirigente che
tutti ci invidiano», scandisce il deputato
Nino Germanà. Assente giustificato il se-
gretario regionale, Nino Minardo, a fare
da madrina della manifestazione, pre-
sentata con slancio dal giornalista Luca
Ciliberti, è Valeria Sudano. La senatrice
(ora candidata blindata alla Camera) ri-
vendica il successo della continuità ter-
ritoriale sui biglietti aerei, prima di dare

il senso del suo impegno sempre in tan-
dem con Sammartino: «La politica serve.
Noi non veniamo da Marte». L’unico rin-
graziamento a «mio zio Mimmo», l’ex se-
natore Sudano, che al termine andrà a
stringere, fiero, la mano a Salvini. Sulle
gradinate e sotto il palco supporter di
tutti i tipi. Oltre al gioioso esercito di am-
ministratori locali sammartiniani, diri-
genti pubblici, imprenditori e professio-
nisti di grido, ma anche netturbini, brac-
cianti e precari.

E Sammartino parla a tutti. Accoglien-

do Salvini come «un amico e leader leale,
con il quale tempo addietro parlammo
su come risollevare la Sicilia». Poi si ri-
volge a Schifani, lo avvicina a sé promet-
tendogli «un impegno da questa platea».
Da Catania, sillaba, «dobbiamo eleggere
il presidente della Regione». Musica per
le orecchie di Schifani, innervosito dalle
voci sul voto disgiunto da altri fronti. La
Lega, è la rassicurazione, «sarà al tuo
fianco, in maniera leale, in aula e al go-
verno». Il candidato sorride soddisfatto,
prima di ascoltare le parole-chiave del

là Centrodestra
A Catania bagno di
folla per il leader
leghista. «Tanti
eletti». Schifani
contagiato: «Aria
di vittoria». E sugli
assessori si cambia
«Nuove figure»

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Non ci sono italiani tra i politici beneficiari dei fi-
nanziamenti russi, secondo i documenti nelle mani del-
l’amministrazione americana. L’hanno confermato anche
fonti di intelligence, dopo le rassicurazioni fornite ieri a
Mario Draghi dal segretario di Stato Usa Antony Blinken.
Ma, ha avvisato lo stesso premier in conferenza stampa a
Palazzo Chigi, «è chiaro che negli ultimi 20 anni il Governo
russo ha attuato una sistematica opera di corruzione negli
affari, nella stampa, nella politica, in tanti Paesi europei e
negli Stati Uniti. Son cose note, non c’è niente di cui stupir-
si». Per Adolfo Urso, presidente del Copasir, che in matti-
nata è stato aggiornato dall’Autorità delegata alla sicurez-
za della Repubblica, Franco Gabrielli, «il caso è chiuso e non
si sarebbe dovuto neanche aprire». Mentre è passato all’at -
tacco Matteo Salvini, finito sul banco degli imputati per i
suoi rapporti con Mosca: «Dopo fango, insinuazioni e at-
tacchi vergognosi, ora mi aspetto delle scuse», le parole del
leader leghista.

Una volta apparsa la notizia sui media del documento a-

mericano - prodotto proprio dal Dipartimento di Stato -
sui 300 milioni di dollari versati dal Cremlino dal 2014 a
partiti, dirigenti e politici di oltre una ventina di Paesi, Dra-
ghi ha chiamato il segretario Blinken: «La cosa più naturale
da fare - ha detto - era chiedergli cosa sapesse e sostanzial-
mente lui mi ha confermato l’assenza di forze politiche ita-
liane nella lista di destinatari di finanziamenti russi, riser-
vandosi di verificare se ce ne fosse evidenza in altri docu-
menti a disposizione delle autorità americane e si è impe-
gnato di comunicarli tramite canali istituzionali».

Due i fronti scandagliati, dunque: il Dipartimento di Sta-
to, estensore del report sui 300 milioni e l’intelligence a-
mericana, che di dossier su Mosca ne ha ovviamente parec-
chi e che è titolare di alcune delle informazioni ‘classificatè
- quindi non rese pubbliche - del rapporto. Il risultato è sta-
to analogo: nessun nome italiano. Infatti, ha aggiunto il
premier, «come ha riferito Gabrielli al Copasir, i vertici
della nostra intelligence hanno avuto contatti con i loro o-
mologhi americani i quali hanno confermato di non di-
sporre di alcuna evidenza di finanziamenti russi a partiti
che competono nell’attuale campagna elettorale». l

CHIUSO IL CASO DEI FONDI RUSSI AI PARTITI STRANIERI
«Italia fuori dal dossier Usa, ma Mosca sa corrompere»

Alle Ciminiere. Il comizio di ieri, con Salvini (a sinistra)
nell’anfiteatro con quasi 3mila persone. Il leader della
Lega fra Schifani e Sammartino (a sinistra); sopra l’ex
senatore Sudano, con la nipote Valeria, saluta l’ospite

L’INTERVISTA

Furlan: «La Sicilia del welfare accusa ancora un pesante deficit strutturale»
L’ex segretaria nazionale della Cisl, candidata in Sicilia nel Pd, punta l’indice sulle carenze che ancora affliggono l’Isola

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia a due velocità
rischia di essere sempre più divari-
cata nei suoi territori. Annamaria
Furlan, capolista del Pd al Senato in
Sicilia, riferendosi alle zone interne
in cui stanno scomparendo gli spor-
telli bancari e la medicina del terri-
torio perde colpi importanti nei po-
liambulatori, lancia il suo avviso ai
naviganti con preoccupazione: «una
medicina territoriale adeguata sa-
rebbe stata di grande utilità anche
nei giorni della pandemia. In ogni
caso - specifica - proprio per queste
ragioni bisogna guardare all’utilizzo
delle risorse del Pnrr con capacità
strategica di intervento, finalizzan-
do al meglio gli interventi».

È curioso come nell’intervallo ma-
gico che separa il voto dalla sua vigi-

lia, ogni verità in Sicilia, riesca a
compiersi oltre ogni evidenza ragio-
nevole. L’ex segretario generale del-
la Cisl che rifiuta ogni etichetta di
“paracadutata”, rilancia con forza il
concetto di «sanità di prossimità, un
tema la cui inosservanza ha creato
veri e propri dissesti nella sanità na-
zionale, danneggiando, ovviamente,
anche quella regionale». In Sicilia,
riflette Furlan: «piuttosto che parla-
re di un depotenziamento della sani-
tà territoriale, ha più senso usare
forse il termine di mancata realizza-
zione degli obiettivi».

Oltre a un piano di assunzioni nel
settore, ricorda la sindacalista in
corsa con il Pd, servirà «capire che si
deve investire sulle strutture in mo-
do da fornire strumenti per potere
curare le persone».

Il tema dello sviluppo e del lavoro

rimangono inoltre centrali nell’a-
genda: «il cinquanta per cento delle
famiglie siciliane sono monoreddi-
to. Senza una occupabilità reale e
non fondata su regimi esasperati di
precarietà, non si va da nessuna par-
te». E se non è incoraggiante rilevare
che permane il più alto tasso «di lau-
reati nell’isola che vanno fuori per

cercare un lavoro e quasi sempre
non ritornano - commenta Furlan- è
altrettanto fondamentale insistere
sulla questione di un livello dignito-
so dell’occupazione che in Sicilia i
giovani pongono».

L’altro paradigma che non riesce a
trovare una definizione più vicina
alle soluzioni di quanto non lo sia al
problema è quello della «donna nel-
lo debole». Non che siano mancati i
tentativi di alzare l’asticella e guar-
dare in faccia, con la brutalità richie-
sta, ogni aspetto, ma proprio, al net-
to degli anniversari da celebrare e
delle leggi che rimangono sepolte
nei cassetti, non si fanno passi avan-
ti: «Non ci sono ricette perfette e col-
pi di bacchetta magica, ma non aver
fatto nulla in questi anni non va cer-
to a vanto della classe politica. Il tas-
so di disoccupazione femminile nel-

la regione appare peggiore rispetto
al resto del Paese - ricorda Annama-
ria Furlan- non è un caso la mancan-
za quasi totale in Sicilia dei servizi
alla persona, da quelli per l’infanzia
a quelli per gli anziani». Una doppia
penalizzazione questa che allarga in
profondità il “gap” per la donna sici-
liana e contribuisce a rendere ineli-
minabile lo stallo:«sembra irreale
che oggi la donna debba essere co-
stretta a dover scegliere tra la pro-
pria famiglia e il lavoro. Eppure
spesso è così».

Scuola a tempo pieno, nidi, strut-
ture specializzate di accoglienza.
L’assenza di una normalità che sten-
ta ancora a entrare a regime risulta «
insostenibile per una terra che colti-
va la giusta ambizione di una cresci-
ta sociale e di una migliore qualità
della vita». l

L’ex leader cislina, Annamaria Furlan

MORTO MATACENA
LATITANTE A DUBAI

REGGIO CALABRIA. È morto a
Dubai, dove viveva da dieci anni
dopo essere stato condannato
in via definitiva per concorso
esterno in associazione
mafiosa, l’ex deputato di Forza
Italia Amedeo Matacena. In tutti
questi anni, aveva sempre
rifiutato l’etichetta di latitante,
definendosi «rifugiato».
Amedeo Matacena, di origini
catanesi, era stato eletto in
Parlamento nel 1994 con Forza
Italia e confermato nella carica
nel 1996, ma poco tempo dopo
era stato coinvolto in un
troncone della maxi inchiesta
“Olimpia” e poi in un’altra
vicenda sempre in Calabria con
l’ex ministro Claudio Scajola e
l’ex moglie Chiara Rizzo.
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discorso: il «dialogo» che dovrà caratte-
rizzare la sua presidenza, in discontinui-
tà col predecessore. Nel contesto di un
«patto generazionale, una generazione
che sta accanto a un’altra e assieme co-
struiscono un’alternativa».

Anche Salvini sembra molto compia-
ciuto del clima che si respira. «Per me è
un’emozione: solo dieci anni fa era im-
pensabile». È lo stesso concetto appena e-
spresso ai cronisti: «Per la prima volta la
Lega è presente in tutta la Sicilia in que-
sta competizione elettorale, non abbia-
mo mai avuto rappresentanti eletti e ciò
mi emoziona molto». E non fa nulla per
nascondere la sintonia con un candidato
governatore che non ha scelto lui, ma che
apprezza. Schifani ricambia, applauden-
do su ogni tema toccato dal leader leghi-
sta: il Ponte su cui «poserò la prima pietra
da presidente del Consiglio», i termova-
lorizzatori che si «devono fare subito», le
Province da resuscitare, persino il muro
sui migranti. L’applauso più convinto del
pubblico non è quando Salvini definisce
«merda» la mafia né quando rivendica
che «è stata la Lega a salvare il bilancio
del Comune di Catania», ma quando in-
voca la pace fiscale, promettendo «il sal-
do e stralcio delle cartelle esattoriali» e
quando si dice disposto a fare «nuovo de-
bito» per pagare le bollette di cittadini e
imprese», «perché questo farebbe un
buon padre di famiglia». Chiude invo-
cando «un applauso a Luca, che ha orga-
nizzato una cosa pazzesca». La kermesse
è finita, parte “Sarà perché ti amo” dei
Ricchi e poveri. E Salvini si dedica al rito
dei selfie. Numerosi come non gli succe-
deva da tempo, in Sicilia. E non soltanto.

Twitter: @MarioBarresi

Lombardo: «Matteo ha tradito i patti
Non voto Lega, noi all’8-10% all’Ars»
Il leader autonomista. «Miccichè s’era accordato con La Russa e Musumeci: voleva fregarci tutti»
MARIO BARRESI

CATANIA. La segreteria di Raffaele
Lombardo è un microcosmo di umanità
assortita. All’entrata, in piazza Galatea,
c’è «Franco il carabiniere». Un segreta-
rio-tuttofare, che ha la consolidata abi-
tudine di “schedare” tutti. Compreso chi
entra per un’intervista. «Nome, cogno-
me e numero di telefono». Compilato il
modulo d’ingresso, si spalanca le porta
della sala riunioni. Ecco Lombardo. Si
sfila i Ray-Ban a goccia (nel suo codice si-
gnifica rispetto per l’interlocutore) e
chiama Franco, un po’ debole d’udito,
con un urlo gentile. «Un the bollente, per
favore. Ma riscaldalo, perché sento fred-
do». Ci sono 35 gradi, mentre si concede
una pausa dal flusso di ricevimento:
«Una ventina la mattina e altrettanti di
pomeriggio: dalle 9 alle 11. Di solito non
mangio, oggi ho fatto un’eccezione con
un piatto di polpo»,

Qui tutto sembra essersi fermato. Al-
l’epoca in cui l’ex governatore, processa-
to (e assolto) per concorso esterno alla
mafia, era il padrone della Sicilia. «In-
contro tutti, uno per uno, per me è un
piacere. Mi diverte molto di più di un co-
mizio». Sul tavolo il foglietto degli in-
contri, con nomi e tema-chiave, e una se-
rie di disegni nervosi tutt’attorno. Eppu-
re nulla è più come prima. A partire dalla
rottura del patto con Matteo Salvini in
arrivo a Catania. «Io non voto Lega», ha
detto Lombardo lasciando liberi i suoi. E
il leader (ex) alleato non s’è arrabbiato?
«Se Salvini leggesse il patto federativo,
che ha firmato e forse non ha letto, quin-
di non possiamo nemmeno imputargli la
violazione, si accorgerebbe che c’è un
impegno programmatico di livello: mi-
sure per ridurre il divario Nord-Sud,
mentre la Lega parla di autonomia diffe-
renziata, di fatto è una secessione econo-
mico-sociale». E poi? «L’impegno che i
migliori candidati autonomisti vanno
nella lista nazionale della Lega. Non in
posizione utile, ma comunque coinvolti.
Ma avremmo dovuto comporre una lista
comune anche all’Ars». Il posto di capoli-
sta al Senato? «Non mi è interessato. Ho
svolto tanti ruoli e non ne cerco». Solo le
Regionali? «Bastano e avanzano, compa-
tibili con nipotini e campagna». Anche
perché l’election day rischia di far danno

ai movimenti locali. «I candidati stanno
segnalando agli elettori di votare per
prima la scheda verde: la colomba bianca
del Mpa è solo lì…», ridacchia. E alle Poli-
tiche? «Deciderò per chi votare: non co-
nosco manco chi sono i candidati. So che
c’è Musumeci capolista al Senato, Messi-
na di FdI e Abramo in lizza col Pd». Ten-
tazioni terzopoliste? «Calenda mi ha fat-
to arrivare bei messaggi, ma noi siamo
nel centrodestra. E do ragione a Fava: se
c’è un perimetro, bisogna rispettarlo».

Gli ultimi sondaggi non sono di buon
auspicio. «Sono delle emerite sciocchez-
ze. Noi siamo molto più forti di cinque
anni fa ovunque». A Catania c’è la lista-
ammiraglia, guidata dal nipote Giusep-
pe Lombardo. Domanda per assonanza:
nepotismo? «Macché, Giuseppe da as-
sessore comunale s’è fatto apprezzare da
tutti: terzo settore e burocrazia. Il fatto
che è nel listino dà la carica a tutti gli altri
candidati». Ma il leader tiene a precisare
che «siamo forti a Siracusa, raddoppia-
mo i voti a Ragusa, corriamo per il seggio
a Enna e a Caltanissetta, cosa impensabi-
le cinque anni fa. A Trapani c’è il senato-
re Papania, a Messina c’è Luigi Genovese,
che non è certamente debole». Fermo un
attimo: come mai l’alleanza con il padre
Francantonio, ras delle preferenze? «Per
la volontà di fare insieme una lista più
forte», la pragmatica risposta. A cui se-
gue un auto-vaticinio: «Se va male pren-
diamo l’8 per cento, ma è probabile che ci
avviciniamo di più al 10. Inviterò poi
quei sondaggisti a cambiare mestiere».

E per Lombardo, cultore della mate-
matica applicata alla politica, i conti non
tornano nemmeno sul modulo 4-4-2-1-1

per la futura giunta di Renato Schifani:
«Il 40 per cento diviso 8 fa 5: cioè, senza
presidente delle Regione ed eventual-
mente senza presidente dell’Ars, ci toc-
cano almeno tre assessori». A proposito:
contento della scelta di Schifani? «È un
candidato di caratura, l’abbiamo soste-
nuto dal primo minuto. Lo chiamai subi-
to, ricordandogli anche che lui, assieme
ad Alfano, sostennero la mia candidatu-
ra nel 2008, quando nella stanza accanto
a Berlusconi c’era Dell’Utri tifosissimo di
Miccichè. Gli ho ricambiato il sostegno».
Dopo essere stato accusato di «tradi-
mento» dal fronte dei No-Nello, per
quella «caduta del veto per chiunque, a
partire da Musumeci»: la prova di un ac-
cordo col governatore e Giorgia Meloni,
magari in cambio di un seggio? «È la più
grande fesseria che abbia mai sentito: ne
avrei potuti avere pure di più se fossi sta-
to poco meno che leale». Lombardo am-
mette i rapporti i rapporti «sempre buo-
ni» con Musumeci. «Io, un anno fa, gli
consigliai tre cose. Primo: azzera la giun-
ta così si sistemano gli equilibri nei par-
titi. Secondo: promuovi un vertice di
maggioranza con scadenza regolare, an-
che una volta al mese. Terzo: chiama Di
Mauro e Miccichè e chiarisci. Non fece
nessuna delle tre cose». E conferma il
giudizio su Ruggero Razza: «Al netto del
carattere, s’è caricato sulle sue spalle
tutta le gestione dei rapporti politici e la
sanità col Covid: intelligente ed educato,
lo chiamavo e mi veniva a casa, spero che
per la sua competenza sia confermato
assessore». Alla sanità? «E perché no? Ma
decide liberamente il presidente».

Il leader autonomista rivendica la

scelta di aver proposto a quel tavolo Ni-
no Minardo («non ci credeva lui, non lo
voleva Miccichè che mi prese per pazzo
quando glielo proposi a pranzo prima
del vertice dell’hotel delle Palme, e credo
che non lo volesse Salvini, ma questo è
un mio personale pensiero») e poi «un
tecnico d’eccellenza come Massimo Rus-
so». E invece c’era chi stava per chiudere
l’accordo con Musumeci. Questa è la vera
denuncia-shock di Lombardo: «Mi han-
no detto, ed è una fonte più che certa,
della telefonata di Berlusconi a La Russa,
che lei ha raccontato sul suo giornale. Le
manca un pezzo: il Cavaliere dice sì alla
ricandidatura dell’uscente e chiede a La
Russa di far chiamare Miccichè da Musu-
meci. Poi non lo trovano perché aveva il
telefono staccato, non so cosa succede e
non m’interessa. Dopo un’ora e mezza
Berlusconi richiama e dice: “Contrordi -
ne, ci va bene Schifani”. Che è l’ultimo
nome voluto da Miccichè, tanto che era
pronto a chiudere l’accordo su Musume-
ci, come fece nel 2012, tanto più che gli
avrebbe garantito la presidenza dell’Ars,
facendoci fare la figura dei pirla».

In questo frullatore, per Lombardo, si
sono raffreddati i rapporti con Raffaele
Stancanelli «ossessionato da Musumeci:
gli avevano chiesto per mesi di fare un
endorsement per Musumeci per sbloc-
care l’ostilità della Meloni nei suoi con-
fronti, ma non l’ha voluto fare». E s’è raf-
forzato il giudizio su Luca Sammartino,
«il neofita leghista sempre al penultimo
approdo». Che cosa? «Niente di grave, è
un giovane in corsa, la mia era solo una
battuta» E cioè? «Quando rivelerò il sen-
so serio di questa definizione, ci sarà solo
da sorridere. E lui sarà guardato con una
certa preoccupazione».

Sullo sfondo, subito dopo la sbornia
del 25 settembre, ci sono le Amministra-
tive a Catania. Ma davvero non lo vuole
fare, il sindaco? «Durante un recente in-
contro con circa 800 persone alcuni me
l’hanno chiesto a viva voce ed è seguito
un applauso. Si ritiene che io saprei far-
lo, e io ho risposto: “Vi dirò no anche se
me lo chiedete dieci volte”. E loro: “Allo -
ra glielo chiediamo undici volte”. Ma
non penso che ci arriveranno, ben prima
della decima si saranno già stancati». Sa-
rà davvero così?

Twitter: @MarioBarresi

IL COLLOQUIO

«ALLEATI. Al presidente consigliai
tre cose: non mi ascoltò
Stancanelli ossessionato
da lui. Sammartino? Uno
sempre all’ultimo approdo

«SCHIFANI. Candidato di caratura
Nel 2018 lui e Alfano mi
sostennero col Cav, che
Dell’Utri pressava per
Gianfranco. Ora ricambio

Raffaele Lombardo, leader dell’Mpa
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Il caso

Allarme legionella
morto un turista

Nuovi test dell’Asp

di Giada Lo Porto

«È opportuno che hotel, b&b, bar, ri-
storanti, centri benessere, palestre 
e tutte le strutture di Palermo aper-
te al pubblico facciano una verifica 
immediata degli impianti idro-sani-
tari e di condizionamento dell’aria. 
Anche  i  condomini,  sia  in  centro  
che in periferia, dovrebbero proce-
dere in autotutela alle analisi di ci-
sterne, serbatoi, autoclavi e condi-
zionatori». Il primario del reparto di 
Malattie infettive del Policlinico di 
Palermo, Antonio Cascio, fa il punto 
sull’allarme legionella in città.

Il batterio rischia di diffondersi in 
tutta la città?
«È una malattia con una stagionalità 
estiva-autunnale. Le alte 
temperature hanno accelerato la 
proliferazione dei microrganismi che 
vivono in acqua, a temperature 
comprese tra i 20 e i 60 gradi. Oltre al 
centro città potrebbero verificarsi 
altri casi nei diversi quartieri di 
Palermo in particolare all’interno di 
palazzi che possiedono una vecchia 
autoclave o sono collegati alla rete 

con tubature da sostituire. Per questo 
motivo ognuno dovrebbe procedere 
alla verifica degli impianti».

Come si trasmette la malattia?
«La legionella si trasmette 
esclusivamente per inalazione di 
piccole particelle di acqua 
contaminata generata da impianti 
idrici, impianti di umidificazione e 
condizionamento dell’aria ma anche 
dal soffione della doccia laddove c’è 

ristagno d’acqua e umidità».
Come prevenirla?

«Facendo una verifica periodica degli 
impianti idrici e dei condizionatori 
delle strutture aperte al pubblico e di 
quelli che si hanno in casa . Ed 
eseguire una manutenzione 
periodica con pulizia e sanificazione 
dei filtri. L’unico modo per debellare 
il batterio è una bonifica definitiva 
della rete idrica, o comunque della 

fonte da cui proviene l’acqua 
contaminata».

Ci si può contagiare bevendo 
l’acqua del rubinetto?
«No, l’acqua del rubinetto di casa si 
può tranquillamente bere o venire 
utilizzata per cuocere i cibi, così 
come la malattia non si contrae da 
persona a persona. Le evidenze 
scientifiche confermano che il 
batterio si trasmette unicamente per 

via inalatoria. Fare la doccia invece 
potrebbe essere un rischio solo in 
presenza di un impianto dove non si 
fa manutenzione da tanto tempo o 
utilizzato solo saltuariamente. La 
cosa più pericolosa è fare una sauna 
alimentata da acqua contaminata in 
un centro benessere per esempio. 
Per questo i gestori delle strutture 
dovrebbero sentirsi obbligati in 
questi giorni a fare verifiche a 
tappeto».

Quali sono i sintomi?
«Polmonite, tosse, febbre, affanno, 
astenia. In alcuni casi potrebbero 
manifestarsi anche diarrea, nausea, 
vertigini, disturbi metabolici e 
aumento delle transaminasi. Il 
periodo di incubazione è di 5-6 
giorni».

Chi sono i soggetti a rischio?
«Gli anziani, gli immunodepressi e i 
malati cronici nei quali l’infezione si 
somma ad altre patologie 
preesistenti e ne determina 
l’aggravamento. Talvolta nei soggetti 
a rischio possono presentarsi 
complicanze gravi come 
insufficienza respiratoria». 

di Claudia Brunetto

Non si attenua l’allarme legionella. 
L’hotel Politeama ha chiuso i batten-
ti dopo aver trasferito tutti gli ospiti 
altrove nel giro di poche ore, stessa 
sorte è toccata al palazzo di via Prin-
cipe di Belmonte dove ha sede la re-
dazione di “Repubblica” e a villa Ni-
scemi colpita dai batteri ormai alla 
fine dello scorso anno è ancora in-
terdetta. Difficile debellarla una vol-
ta che si è annidata all’interno delle 
tubature  degli  immobili.  Spetta  
all’Asp fare  i  campionamenti,  ma  
soltanto dopo che è stato accertato 
un caso di malessere legato appun-
to a questi batteri che possono cau-
sare gravi problemi all’apparato re-
spiratorio fino alla polmonite.

È quello che pare sia accaduto a 
Ciro Cozzolino, ingegnere in pensio-
ne di 76 anni originario di Fano, che 
martedì scorso è morto all’ospedale 
Maggiore  di  Bolo-
gna. Insieme con la 
moglie, dal 24 al 29 
agosto, ha alloggia-
to all’hotel Politea-
ma. 

Da lì poi un tour 
in Sicilia che si è in-
terrotto  brusca-
mente  perché  le  
condizioni  dell’in-
gegnere  peggiora-
vano  di  giorno  in  
giorno. I figli, ades-
so, hanno intenzio-
ne di affidare il ca-
so a un avvocato. 

«Papà è risultato 
subito  positivo  al  
Covid — ha raccon-
tato il figlio Daniele alla redazione 
di Pesaro de “Il resto del Carlino” — 
ma dagli accertamenti è saltato fuo-
ri che la polmonite non era attribui-
bile al Covid ma alla legionella che 
gli  ha scatenato una reazione au-
toimmune contro i globuli rossi. Do-
po le prime cure sembrava migliora-
to, martedì invece la situazione è 
precipitata improvvisamente. È an-
dato in arresto cardiaco e non c’è 

stato più nulla da fare».
Per l’hotel Politeama l’ennesima 

batosta. «Tutto deve essere ancora 
accertato — dice Manfredi Valenza, 
manager  dell’albergo  —  Il  nostro  
ospite ha pernottato anche in altre 
strutture dell’Isola. La cosa certa è 
che dal primo istante ci siamo subi-
to attivati per mettere in pratica tut-
te le prescrizioni dell’Asp fino poi a 
eseguire  l’ordinanza  di  sgombero  

del Comune e la chiusura. Abbiamo 
agito nel migliore dei modi e in tem-
pi celeri».

Nell’albergo al centro della città 
tutto è iniziato a luglio, quando un 
turista belga tornato a casa ha co-
minciato ad accusare alcuni sinto-
mi. Dopo aver accertato che si trat-
tava di  legionella in albergo sono 
scattati i controlli.

«Abbiamo collegato alla rete idri-

ca  un  macchinario  che  immette  
una sostanza chimica per debellare 
i batteri, ma non è bastato. Dopo la 
ristrutturazione dell’albergo abbia-
mo inaugurato la nuova sede ed è ar-
rivata la pandemia, poi la crisi lega-
ta alla guerra, adesso la legionella. 
Siamo davvero  molto  provati,  ma 
consapevoli di avere fatto tutto ciò 
che dovevamo», aggiunge Valenza.

L’Asp, la prossima settimana, co-
municherà  gli  
esiti degli ultimi 
campionamenti 
effettuati  sia  in  
hotel che nel pa-
lazzo di via Prin-
cipe di Belmon-
te,  ma  intanto  
specifica  che  
«tutte  le  verifi-
che pre-contato-
re, ossia nella re-
te  idrica  prima  
dell’ingresso nel-
le  singole strut-
ture,  hanno  da-
to  esito  negati-
vo».  Per  l’hotel  
Politeama si trat-
ta del terzo test 
nel giro di un pa-
io di mesi e non 
è  detto  che  sia  
l’ultimo.

A  villa  Nisce-
mi  si  va  avanti  
così da nove me-
si. L’ultima carta 
per provare a li-
berare una volta 
per tutte la sede 
istituzionale del 
sindaco è un pre-
lievo  dal  fondo  

di riserva di 35 mila euro per sosti-
tuire tutte le tubature. 

«La presenza della legionella — di-
ce Mario La Rocca, dirigente genera-
le dell’osservatorio epidemiologico 
della Regione — è strettamente lega-
ta alle condizioni igienico-sanitarie 
delle tubature dei singoli immobili. 
Si tratta, dunque, è bene sottolinear-
lo,di casi isolati».

fiPrimario
Antonio 
Cascio,
primario 
del reparto 
di Malattie 
infettive 
del Policlinico 
di Palermo

È deceduto a Bologna
un pensionato di Fano
che aveva soggiornato

all’Hotel Politeama
Villa Niscemi

chiusa da nove mesi
Tubi da sostituire

g

Sono a rischio 
immunodepressi, 
anziani e malati 
cronici nei quali 

l’infezione si somma 
ad altre patologie 

preesistenti

Gli accertamenti
In alto a destra
test biologici 
sulla qualità 
dell’acqua
Sopra l’Hotel 
Politeama
colpito dal batterio
della legionella
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Intervista a Antonio Cascio

L’infettivologo “Servono controlli in alberghi, B&B e palestre”
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4.661.111
Gli elettori chiamati al voto

I siciliani saranno chiamati alle 
urne per le Regionali domenica 
25 settembre.

46,75%
L’affluenza del 2017

Cinque anni fa si presentò alle 
urne meno della metà degli 
elettori. Con l’elezione diretta il 
record è il 66,68 per cento del 
2008, che fra l’altro è l’unico 
precedente di voto simultaneo 
per Politiche e Regionali.

L’emergenza 
liste

d’attesa
è la priorità

secondo 
i potenziali
governatori

Come 
tagliarle?

Ecco
le proposte

dei 
candidati

Sull’opera
Chinnici
prende 
tempo

sì di Schifani
e De Luca
Di Paola 

apre
Nel cuore

dei dossier
le ricette

per ferrovie
e aerei

Caterina Chinnici

La strategia di Caterina Chinnici scommette sul-
la medicina del territorio e sulle strutture pubbli-
che: obiettivo azzerare il precariato sbloccando 
le assunzioni e nel medio periodo sopprimere i 
ticket per chi ha un reddito inferiore ai 24mila eu-
ro all’anno. Per mettere in rete gli ospedali si pun-
ta sul  fascicolo sanitario digitale.  Investimenti  
sui centri di salute mentale.

Cateno De Luca

L’ex sindaco di Messina, che ieri ha chiesto pub-
blicamente la testa del dirigente dell’assessorato 
alla Salute, Mario La Rocca, punta a un bilancia-
mento fra pubblico e privato: «Le cliniche non 
possono sostituire il pubblico — dice — ma devo-
no essere complementari». Obiettivo potenziare 
i presidi sul territorio, ripensando le guardie me-
diche, per evitare i viaggi della speranza.

Nuccio Di Paola

Il candidato grillino vuole cancellare le Asp, con-
siderate strutture concepite per garantire posti 
di sottogoverno, per creare un’unica azienda re-
gionale e ambiti territoriali studiati sulle esigen-
ze locali, come in Emilia Romagna. Obiettivo po-
tenziamento e razionalizzazione dei pronto soc-
corso,  puntando  ad  azzerare  le  liste  d’attesa.  
Scommessa sulla sanità pubblica.

Renato Schifani

L’ex presidente del Senato lancia segnali alle cli-
niche, con una visione del sistema sanitario che 
metta sullo stesso piano pubblico e privato con 
una concorrenza al ribasso: chi costa meno preva-
le. No al numero chiuso nelle facoltà di Medicina, 
obiettivo aumentare le borse di specializzazione 
post lauream.

dossier elezioni

Infrastrutture
salute e lavoro

le sfide del voto

I numeri

Quanti elettori 

Serve un collegamento fra Messina e la Calabria? E i termovalorizzatori?
Ma soprattutto: come far ripartire un’Isola piegata dalla disoccupazione? 

Fra 8 giorni gli elettori sceglieranno il successore di Nello Musumeci
ma i programmi dettagliati in molti casi non sono neanche stati pubblicati

Viaggio fra le idee dei 4 candidati dati favoriti dagli ultimi sondaggi ufficiali 

di Miriam Di Peri e Claudio Reale

Caterina Chinnici (Pd-Cento Passi)

Caterina Chinnici scommette sulla mobilità dol-
ce: più fondi per piste ciclabili e percorsi pedona-
li e un investimento sui trasporti alimentati con 
fonti rinnovabili. Collegamenti più efficienti con 
gli aeroporti e accordi con le compagnie aeree 
per attrarre più turisti. Sul Ponte parola alla com-
missione ministeriale: intanto migliorare la rete 
interna di strade e ferrovie.

Cateno De Luca (Sicilia Vera)

Ponte sullo Stretto senza se e senza ma: l’ex sin-
daco di Messina ne fa da sempre una bandiera. 
Poi completamento delle incompiute: De Luca 
vuole incentrare la  trattativa con lo Stato sul  
«completamento in 10 anni della rete ferrovia-
ria, autostradale e stradale». L’altro punto strate-
gico è l’ipersemplificazione amministrativa sul-
le opere pubbliche.

Nuccio Di Paola (M5S)

Le priorità per il candidato grillino sono il raffor-
zamento delle rotte per i traffici marittimi com-
merciali, l’istituzione di tratte di servizio pubbli-
co marittime e aeree e l’innovazione della rete 
ferroviaria siciliana, «tra le più antiquate d’Ita-
lia». Timida apertura sul Ponte: «Può essere una 
priorità — dice — ma non la primissima».

Renato Schifani (Centrodestra)

Sì entusiastico al Ponte, da realizzare a una cam-
pata riesumando il progetto del 2004. Per la con-
tinuità territoriale obiettivo introdurre tariffe ae-
ree speciali per residenti. Ripensare il Pnrr per 
realizzare l’alta velocità al posto dell’ammoder-
namento della  ferrovia Catania-Palermo e del 
raddoppio Messina-Catania, che al momento ga-
rantisce solo l’alta capacità.

Il duello tra candidati
su sanità pubblica
e cliniche private

Infrastrutture

Politica

j In corsa

Nelle foto qui a 
fianco: Caterina 
Chinnici (Pd-100 
Passi), Renato 
Schifani(centro-
destra), Cateno 
De Luca (Sicilia 
vera) e Nuccio 
Di Paola (M5S)

Ponte sullo Stretto
al centro dei piani 

Ma non della sinistra

Rifiuti

Caterina Chinnici (Pd-Cento Passi)

Il no ai termovalorizzatori è netto: la strategia 
passa dunque da un’accelerazione sulla raccolta 
differenziata, aumentando il numero degli im-
pianti di trattamento, e dalla ricerca di un’alter-
nativa  alle  discariche,  che  progressivamente  
vanno dismesse. Un fondo speciale per aiutare i 
Comuni a pagare le spese di trasporto.

Cateno De Luca (Sicilia Vera)

Sì alla termovalorizzazione, ma costruendo un 
solo impianto anziché due: obiettivo realizzarlo 
con il project financing in un’area industriale da 
bonificare. Nel breve periodo poteri speciali al 
presidente della Regione per requisire gli  im-
pianti e le discariche in mano ai privati. Per la dif-
ferenziata usare i fondi Fsc per realizzare im-
pianti di trattamento entro 8 mesi.

Nuccio Di Paola (M5S)

Stop immediato alla procedura per i termovalo-
rizzatori. Far nascere un piano della filiera ali-
mentare per favorire il recupero delle materie, 
istituire la figura dell’ispettore ambientale co-
munale e multare chi inquina. L’obiettivo è non 
gravare sui Comuni virtuosi. Infine le discariche: 
per i Cinquestelle devono essere dismesse entro 
il 2050.

Renato Schifani (Centrodestra)

Subito due termovalorizzatori: a differenza della 
ricetta di Musumeci, Renato Schifani punta però 
a realizzarne uno a Palermo e uno a Catania.  
Obiettivo ottenere dal  governo nazionale una 
norma che affidi poteri speciali ai sindaci delle 
due città più grandi. No all’invio dell’immondi-
zia all’estero: «È un vergognoso sperpero di dena-
ro pubblico», dice l’ex presidente del Senato.

Soltanto Schifani
non ha dubbi

sui termovalorizzatori

Braccio
di ferro

sugli
inceneritori

Soluzioni
diverse 
anche 

su come 
riciclare

l’immondizia
Ipotesi
multe

a chi inquina

Salute
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dopo il primo caso nel trapanese

Virus delle zanzare
controlli a tappeto

su donatori di sangue
e allevamenti di cavalli

Intervista al primario di Malattie infettive a Marsala

Pietro Colletti: “Infezione pericolosa solo nei casi più gravi”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusi Spica

È allarme in Sicilia dopo il primo 
caso umano di West Nile, la cosid-
detta  “febbre del  Nilo”  veicolata  
dalle  zanzare  che  ha  colpito  un  
73enne  di  Marsala  ricoverato  in  
gravissime condizioni all’ospedale 
di Trapani, come anticipato ieri da 
“Repubblica”. L’assessorato regio-
nale alla Salute ha disposto l’acqui-
sto urgente dei kit per la ricerca 
del virus e un’indagine a tappeto 
sui  donatori  di  sangue.  L’Asp di  
Trapani ha avviato controlli su tut-
ti gli allevamenti di cavalli del Mar-
salese e sta piazzando le trappole 
per gli insetti a caccia di possibili 
focolai virali.

L’anziano è stato ricoverato con 
una grave paralisi a gambe e brac-
cia a fine agosto nel reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale Sant’An-
tonio Abate di Trapani. A settem-
bre i campioni di sangue del pa-
ziente sono stati inviati al laborato-
rio di riferimento regionale Crqc 
di Palermo, guida-
to da Francesca Di 
Gaudio,  che  ha  
confermato la pre-
senza  degli  anti-
corpi del West Ni-
le.  La  diagnosi  è  
stata  poi  confer-
mata anche attra-
verso  analisi  più  
approfondite  ese-
guite al Policlinico 
di Palermo. Il 73en-
ne è ancora ricove-
rato in Terapia in-
tensiva in pericolo 
di  vita.  «Presenta  
una grave insuffi-
cienza  respirato-
ria che ci ha costretto a eseguire 
una tracheostomia e una tetrapa-
resi dovuta all’infiltrazione del vi-
rus nei nervi periferici», spiega il 
primario Antonio Cacciapuoti.

Subito è scattata l’indagine epi-
demiologica dell’azienda sanitaria 
provinciale per cercare di capire 
l’origine del  contagio:  «Abbiamo 
monitorato i contatti stretti – spie-
ga  Gaspare  Canzoneri,  direttore  
dell’unità di Epidemiologia e profi-
lassi delle malattie infettive dell’A-
sp di Trapani – e dai primi riscontri 
pare si tratti di un caso autoctono. 
L’anziano non si è mai allontanato 
da Marsala nell’ultimo periodo e 

non ha viaggiato nelle regioni del 
centro-Nord dove attualmente c’è 
un’alta circolazione del virus».

Il virus non si trasmette da uo-
mo a uomo, ma solo attraverso le 
punture  di  zanzara,  soprattutto  
del tipo “culex”, e più raramente 
attraverso donazioni di sangue e 
trapianti. Per questo il dipartimen-
to Attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico  dell’assessorato  
regionale alla Salute sta predispo-
nendo analisi sierologiche su tutti 
i donatori di sangue che scatteran-
no nei prossimi giorni. La circolare 
non  è  ancora  stata  firmata.  Si  
aspetta infatti l’arrivo dei kit siero-

logici: il 28 agosto il dipartimento 
Pianificazione  strategica  dell’as-
sessorato  ha  disposto  l’acquisto  
centralizzato di tre diversi test per 
la ricerca del West Nile che saran-
no distribuiti ai sei laboratori di ri-
ferimento regionale già autorizza-
ti per la ricerca delle varianti del 
SarsCov2: il Crq, l’Istituto zooprofi-
lattico e il Policlinico di Palermo, il 
Policlinico di Catania, il Policlini-
co di Messina e il laboratorio dell’A-
sp di Ragusa. Ma sono più di cento 
le strutture pubbliche e private au-
torizzate  a  compiere  indagini  di  
biologia molecolare  che saranno  
coinvolte nell’indagine sui donato-

ri di sangue.
Intanto  già  oggi  i  veterinari  

dell’Asp di Trapani sistemeranno 
le trappole contro le zanzare nella 
contrada dove l’anziano abita con 
la sua famiglia per scoprire se ci so-
no insetti infetti. I controlli sono 
già scattati nei giorni scorsi sugli 
allevamenti di cavalli, che con co-
nigli e uccelli selvatici sono serba-
toi del virus, anche se non possono 
contagiare  direttamente  l’uomo.  

«In zona – dice 
Canzoneri  –  ci  
sono dei piccoli 
allevamenti che 
i nostri veterina-
ri  stanno  pas-
sando  al  setac-
cio.  Inoltre  ab-
biamo già aller-
tato tutte le as-
sociazioni  pro-
vinciali  che  si  
occupano della  
raccolta del san-
gue  per  le  tra-
sfusioni e i  tra-
pianti, in modo 
che  ogni  dona-
tore sia sottopo-
sto al test siero-
logico  prima  
della  donazio-
ne. Abbiamo in-
formato il mini-
stero  alla  Salu-
te, la Regione, il 
Centro regiona-
le trapianti e an-
che il sindaco di 
Marsala, che do-
vrà predisporre 
la disinfestazio-
ne  nel  caso  in  
cui gli esiti delle 
indagini su equi-

ni e zanzare fossero positivi».
Quello di Marsala è il primo con-

tagio umano registrato in Sicilia. 
In Italia, stando ai dati del bolletti-
no dell’Istituto superiore di sanità 
pubblicato due giorni fa, sono 475 
i casi, di cui 25 mortali. La maggio-
ranza  è  concentrata  in  Veneto,  
Emilia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia e Friuli Venezia Giulia. Fra i 
casi registrati quest’anno nel Pae-
se, 234 si sono manifestati nella for-
ma neuro-invasiva. La stessa che 
ha colpito l’anziano siciliano che 
da un mese sta lottando contro la 
morte a Trapani.

«West Nile può essere pericoloso per 
anziani, bambini e donne incinte. Per 
questo bisogna proteggersi». Pietro 
Colletti, primario di Malattie infettive 
all’ospedale di Marsala, spiega quali 
sono i sintomi dell’infezione e come 
prevenirla.

Primo caso umano di “febbre del 
Nilo” in Sicilia. C’è un focolaio?
«In questo momento c’è un caso 
isolato. Potremo parlare di focolaio 
solo quando ci sarà un certo numero 
di casi correlati tra loro. Però 
nell’Isola ci sono serbatoi di West 
Nile, che possono essere uccelli e 
zanzare. Il vettore, ovvero la zanzara, 
contagia l’uomo e altri mammiferi 
come cavalli, cani, gatti, conigli».

Il contagio è pericoloso per 

l’uomo?
«L’infezione, identificata nel 1937 in 
Uganda, è pericolosa per l’uomo 
perché ci possono essere forme gravi. 
Ma nella maggioranza dei casi, 
decorre in forma senza sintomi. 
Probabilmente in Sicilia ci sono altri 
casi asintomatici ma non ne siamo a 
conoscenza».

Quali sono i sintomi?
«Il periodo di incubazione va da 2 a 14 
giorni e in alcuni casi può arrivare 
fino a 21 giorni. Fra i casi sintomatici, 
circa il 20% presenta febbricola, mal 
di testa, nausea, vomito, linfonodi 
ingrossati. Negli anziani e nelle 
persone debilitate, la sintomatologia 
può essere più grave, ma avviene in 
meno dell’1% dei casi. I sintomi gravi 

sono febbre alta, forti mal di testa, 
debolezza muscolare, tremori 
disorientamento, disturbi alla vista, 
torpore, convulsioni, fino alla paralisi 
e al coma. In un caso su mille il virus 
può causare un’encefalite letale».

Esistono cure?
«Non esistono cure antivirali, ma solo 
terapie di supporto delle funzioni 
vitali nei casi di interessamento 
neurologico o encefalico. Se oggi un 
soggetto si presenta in Pronto 
soccorso con sintomi riconducibili a 
un’infezione al cervello, dobbiamo 
pensare che possa avere West Nile».

Come si trasmette?
«Non c’è il rischio di trasmissione da 
uomo a uomo, per cui il soggetto 
infetto non deve essere isolato. Ma 

esistono rari casi di trasmissione in 
utero dalla madre al feto o attraverso 
trapianti e trasfusioni di sangue. 
Quindi, in presenza di un caso 
accertato, oltre alla sorveglianza 
veterinaria bisogna attivare quella 
sui donatori di sangue».

Come possiamo proteggerci?
[/DOMANDA]«L’unica arma è 
proteggersi dalle punture di zanzara 
con pantaloni lunghi e scarpe chiuse, 
montando zanzariere a casa e 
usando repellenti sulla cute. Un altro 
consiglio è svuotare i sottovasi e 
ripulire le caditoie, perché le zanzare 
si annidano vicino le acque stagnanti. 
Vanno protetti fragili, anziani, 
gravide e bambini».

La Regione ha disposto 
l’acquisto di kit

per l’individuazione
della “West Nile”

Il paziente di Marsala 
resta ricoverato

in Terapia intensiva

La malattia non 
si trasmette da uomo 
a uomo, quindi non 
serve l’isolamento

esperto

il primario

pietro 

colletti

 Febbre del Nilo
Una zanzara
del tipo incriminato
per la trasmissione
del virus che ha 
colpito un 73enne 
di Marsala ricoverato
in Terapia intensiva
a Trapani
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