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Primo Piano

Chinnici: peccato per il campo largo
il programma fatto insieme reggeva
La candidata dem alla Regione. «Un assessorato per i giovani, un coordinamento tra gli uffici»

C ATA N I A . Nell’isola che ha girato in
lungo e in largo e non «soltanto in oc-
casione di questa campagna elettora-
le», la stessa che la vede protagonista
nella corsa per Palazzo d’Orleans per
Pd e Centopassi, Caterina Chinnici ha
trovato persone «sfiduciate, più che
arrabbiate», ma anche chi con since-
ro affetto dopo averla rincorsa alla fi-
ne di un incontro elettorale non le ha
fatto mancare la sua vicinanza: «Era
un giovane uomo, fra i 30 e i 40 anni,
che mi ha detto: “Dottoressa, comun-
que vada noi le vogliamo bene”».

L’europarlamentare “dem”, inter-
venendo ieri pomeriggio al forum
organizzato in redazione a “La Sici-
lia”, si è raccontata in dettaglio, «con-
fidando nel voto dei siciliani», ma so-
prattutto sentendosi gravata dalla
cambiale d’onore, ma anche d’affetto,
stipulata con «il popolo delle prima-
rie, quelle 30mila persone che hanno
creduto in un progetto e in una per-
sona che lo rappresentasse. Qui è co-
minciata la parte più bella: quella del-
la stesura del programma comune,
concertato fra forze che su molti temi
la pensano allo stesso modo, del quale
io ero garante super partes». Perce-
zioni, dubbi, incertezze che non era-
no in fondo mai mancate: «Sulla te-
nuta del cosiddetto campo largo, se
devo essere sincera, qualche perples-
sità io l'ho avuta sin dall'inizio».

Dopo la frattura sarebbe stato più
facile, a quel punto togliere il distur-
bo, nel momento in cui i 5stelle «con
cui in Sicilia, devo dire, c’era un ac-
cordo e un programma che reggeva e
che funzionava», hanno deciso di u-
scire dal campo progressista e di cor-
rere con un proprio candidato, il re-
ferente regionale di Giuseppe Conte,
Nuccio Di Paola: «Certo è un peccato
che da Roma i 5stelle abbiano scelto
un’altra direzione». Sarebbe stato,
immagina, «un gran bel film» vedere
sul palco Enrico Letta, Giuseppe Con-
te e lei. Sarebbe stata un’altra campa-
gna elettorale. Per tutti, nessuno e-
scluso. Ma questa rimane la terra in
cui un privilegio negato vale più di un
beneficio conquistato, per cui, Amen.
«Mantengo un grande rispetto per il
dibattito interno dei 5stelle» pro-
nuncia con il solito sorriso garbato di
sempre che, giura, «non equivale a un

segno di remissione o di arrendevo-
lezza». E per essere chiari, nel caso di
piazzamento come miglior seconda,
non svela le sue carte tra l’opzione di
un seggio a Sala d’Ercole e restare in
Europa.

La sfida gentile di Caterina Chinni-
ci continua a poggiare sulla cultura
della legalità e della trasparenza, un
perimetro ideale tra la memoria di un
passato che non si può cancellare. Per
un pudore intimo e personale non
ama citare spesso le frasi del padre
Rocco, il magistrato ucciso dalla ma-
fia il 29 luglio del 1983, ma in questo
caso riesce a fare un’eccezione: «La
mia fiducia è nei giovani» amava dire
l’uomo che si era inventato il pool an-
timafia. La “dottoressa”, prima che
l’“on” ricorda con piacere questa pic-
cola sentenza, a metà strada tra la re-
gola di vita e l’apertura fatta di un ap-
proccio pratico a questo mondo: «Ho
sempre avuto un dialogo bellissimo
con i giovani. Io tengo molto a loro e
una delle prime cose che farò è isti-
tuire un assessorato che si occupi di
loro. Nel mio ufficio, a Bruxelles, ci
sono almeno 6-7 giovani, molto pre-

parati e motivati, che mi seguono. Al-
cune volte, quando ci sono le riunio-
ni, non ci sono nemmeno le sedie per
tutti...».

Un filo, quello tra Bruxelles e la Si-
cilia, fatto di senso pratico e studi fi-
nalizzati anche a ottimizzare la lento-
crazia dei burocrati che non hanno,
specie in Sicilia, “tempi europei”.

L’idea di un ufficio unico da far na-
scere alla Regione per supportare i
comuni siciliani «nel welfare, nei ser-
vizi sociali carenti, ma anche negli in-
vestimenti infrastrutturali» viene
concepita proprio sul modello euro-
peo «con un meccanismo di valoriz-
zazione dell’individuo, ma anche di
semplificazione che non potrà che
giovare alla Sicilia».

Una parte di rimpianto per non a-
ver vista mai adottata di fatto la rifor-
ma approvata ai tempi in cui era as-
sessore agli Enti locali nella giunta di
Raffaele Lombardo, non aver potuto
toccare con mano benefici ed even-
tuali limiti, ancora c’è: «Se fosse stata
applicata quella legge la Sicilia si sa-
rebbe portata avanti di dieci anni».
Eppure la partita della trasparenza

alla Regione sembra un match che si
vuol rinunciare a giocare. O a cui non
sempre si riesce a dare il giusto peso.
A partire dalle leggi rimaste nel cas-
setto all’Ars e da quelle portate avanti
e approvate con grande difficoltà
nell’ultimo scorcio di legislatura.

Trasparenza e velocità nella buro-
crazia da intendere come bene comu-
ne anche per un cambio di passa chie-
sto dalle associazioni di categoria
nell’isola. Per Chinnici già l’uso della
parola “controllo”, può risultare
spiacevole, meglio parlare di «vigi-
lanza», magari con tanto di check fi-
nale di verifica, senza trascurare l’i-
dea di lanciare veri e propri corsi di
formazione informazione sui finan-
ziamenti europei per utenti, citttadi-
ni e beneficiari.

Andando verso il rush finale, gli ul-
timi giorni prima del voto di domeni-
ca, Caterina Chinnici immagina la
sua squadra di assessori, una scelta
basata quanto più su criteri di «com-
petenza» e più equidistante possibile
dalle manfrine della politica spiccio-
la. Se, infine, il reddito di cittadinan-
za ha avuto il merito di incidere sugli

effetti della microcriminalità, garan-
tendo «sostegno a chi non ha lavoro
non risolve il problema come hanno
confermato recentemente anche i
rapporti dello Svimez». Per non gio-
care con i concetti però, tirare il sasso
e nascondere la mano, servirà a tutti
gli effetti un reale potenziamento
della macchina amministrativa «
senza una vera capacità di rinegozia-
re con Roma concorsi e nuove assun-
zioni, non si esce da questo tipo di av-
vitamento».

Il tema dei termovalorizzatori tro-
va Chinnici con idee chiare e ampia-
mente comunicate in queste settima-
ne al proprio elettorato: «Il rifiuto
trasformato, dice, può diventare una
fonte di entrata, ma è chiaro che oc-
corre potenziare la differenziata con
gli impianti di lavorazione che lavo-
rano il compostaggio e lo separano
dallo scarto. Senza dimenticare le o-
pere da realizzare in prossimità dei
territori, per arrivare alla progressi-
va dismissione delle discariche». Cer-
to, iniziare la legislatura con i miglio-
ri auspici su riforme e cambio di go-
vernance, serve poco se al termine o-
gni problema rimane al suo posto.

La stanchezza adesso è un’ombra
leggera da nascondere tra le pieghe di
un sorriso, ma dopo la sua giornata
catanese torna a casa con la sensazio-
ne ben definita di essersi spiegata con
la semplicità di chi sa farsi capire dal-
la gente. l

IL FORUM A “LA SICILIA”

Caterina
Chinnici ieri a
“La Sicilia”. Nei
giorni scorsi
abbiamo
pubblicato il
resoconto dei
forum con gli
altri cinque
candidati a
Palazzo
d’Orleans:
Renato Schifani,
Nuccio Di Paola,
Gaetano Armao,
Eliana Esposito,
Cateno De Luca,
nell’ordine
stabilito dalle
loro agende

»LA SFIDA GENTILE. In questa stressante
campagna elettorale ho incontrato tanta
gente, molti sfiduciati più che arrabbiati.
Qualcuno mi ha pure detto: «Dottoressa,
comunque vada le vogliamo bene» «IL NODO TERMOVALORIZZATORI. Il rifiuto

trasformato può diventare una risorsa,
una fonte di entrata, ma è prioritario
alzare la percentuale di raccolta
differenziata, ancora insufficiente

IL SONDAGGIO

Candidati all’uninominale, questi sconosciuti
il 66% degli italiani non ha idea di chi è in campo
PALERMO. A meno di quattro giorni
dalle elezioni politiche, secondo un
sondaggio condotto dall’Istituto De-
mopolis, appena un terzo degli elet-
tori è a conoscenza del nome di un
candidato nel collegio uninominale
in cui voterà domenica 25 settembre.

«Il 66% degli italiani - afferma il di-
rettore dello stesso Istituto Demopo-
lis, Pietro Vento - non ha alcuna idea
di chi siano i candidati alla Camera o
al Senato nel proprio collegio eletto-
rale». È un’incognita che si aggiunge
a una quota ancora significativa di in-
decisi e ad un’astensione in crescita
rispetto alle Politiche del 2018.

Giova aggiungere che in una rile-
vazione di Demopolis delle scorse
settimane veniva fuori un altro dato
che dava il senso del rischio astensio-
ne alle urne anche alle Regionali: 4 si-
ciliani su 10 non sapevano del voto
per Presidenza e Ars. l

L’indagine è stata condotta dal 20 al 21 settembre dall’Istituto
Demopolis su un campione nazionale stratificato di 1.200 intervistati,
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne



Giovedì 22 Settembre 2022 9

I Fatti

Ostra si raccoglie e piange le sue vittime
I funerali. Nel campo sportivo la preghiera del vescovo davanti alle quattro bare: «Non accada mai più»
ha detto davanti a migliaia di persone mentre proseguono le ricerche dei due dispersi il piccolo Mattia e Brunella

L’appello di mons.
Manenti: «Occorre
un’incisiva
e tempestiva
azione di messa
in sicurezza
del territorio»

GIANLUIGI BASILIETTI

OSTRA. E’ stato scelto il campo spor-
tivo della frazione di Pianello di Ostra
per i funerali di 4 delle 11 vittime ac-
certate dell’alluvione del 15 settem-
bre. Era l’unico modo per accogliere
tutta la comunità, che ha voluto dare
l’ultimo saluto Giuseppe e Andrea Ti-
sba, padre e figlio, rispettivamente di
65 e 25 anni, Diego Chiappetti, di 51 an-
ni, e Ferdinando Olivi, di 84.

Tutti morti mentre cercavano
scampo alla piena di acqua e fango
proveniente dal Misa e dal Nevola che
ha travolto il paese: stavano cercando
di mettere in salvo le loro automobili,
invece di salire ai piani alti delle loro
abitazioni e sono rimasti intrappolati.
L’estremo addio in una bella giornata
di sole, con una tensostruttura a co-
prire e bare di legno chiaro, coperte di
fiori, ognuna con una foto, i familiari e
le autorità raccolti sugli spalti e nella
tribuna. Migliaia di persone, compresi
i rappresentanti di tutte le organizza-
zioni di aiuto e soccorso: vigili del fuo-

co, protezione civile, i volontari della
Croce Verde, ma anche carabinieri,
guardia di finanza, polizia, polizia lo-
cale. Gli stessi che in queste ore stanno
ancora cercando i due dispersi: Mat-
tia, di 8 anni e Brunella Chiù, di 56. Un
rito religioso e laico insieme, celebra-
to con compostezza, che ha riunito po-
polazioni colpite e soccorritori, auto-
rità civili, militari e politiche. In tribu-
na anche il presidente della Regione
Marche Francesco Acquaroli. Nell’o-
melia il vescovo di Senigallia Franco
Manenti ha sollecitato gli ammini-
stratori «a tutti i livelli» a compiere
«un’incisiva e tempestiva azione di
messa in sicurezza del territorio, per-
ché non accada ancora che l’acqua, be-
ne prezioso e fonte di vita, porti morte
e devastazione nelle nostre case». E’
una «precisa richiesta - ha sottolinea-
to - che si alza dal territorio. Il mo-
mento più commovente è stato il mes-
saggio di Emma, fidanzata di Andrea
Tisba, la vittima più giovane. «Ti ho
fatto attendere tante volte, ma adesso
sono io ad aspettare te e non dovrai a-
vere fretta, perché io ti aspetterò per
sempre» ha detto, parlando di Andrea
al presente e ringraziandolo per avere
fatto conoscere l’amore e per «il no-
stro piccolo infinito».

Momenti di commozione anche
quando hanno preso la parola gli ami-
ci del 25enne. «Eri una splendida per-
sona, con il tuo sorriso, con la tua lo-
quacità e capacità di stringere sempre
amicizia con tutti. C’eri sempre per gli
altri, non facevi mai mancare la tua vi-
cinanza». Un ricordo anche al padre
Giuseppe: «ciò che eri, che sei e sarai è
merito della tua famiglia, specie tuo
padre Peppe», «un gigante buono».

CARLO LEONE

PER ACCUDIRE I FIGLI
Muore la moglie, i colleghi gli donano 270 ore di ferie
VENEZIA. Una colletta nel segno
della solidarietà e del dolore con-
diviso: è quella che ha permesso ad
Andrea Leoni, autista di San Donà
di Piave, al lavoro per Veritas, di
ottenere dai colleghi 270 ore di fe-
rie da dedicare alla cura dei figli.
Un regalo giunto a poche ore dalla
morte della moglie, Chiara Batac-
chi, 47 anni, stroncata da un tumo-
re, che permetterà all’uomo di oc-
cuparsi dei due ragazzi di 13 e 11
anni. Proprio per assistere la mo-
glie, Leoni aveva speso tutti i suoi
giorni di ferie, i permessi e i con-
gedi previsti. Ora però c'è una vita
da riorganizzare, i bimbi da porta-
re a scuola e da riprendere e le in-

combenze della quotidianità da
gestire da solo. Un peso che i col-
leghi hanno pensato di alleviare,
offrendogli l’unica cosa utile, il
tempo.

La catena di solidarietà è parti-
ta subito, secondo una procedura
già messa in atto da Veritas, la
municipalizzata che si occupa in
Veneto dei servizi idrici e am-
bientali. In poche ore l’obiettivo
è stato raggiunto. «So che alle 17 è
stato aperto un canale Telegram
- racconta Leoni - e la mattina del
giorno dopo, alle 9, è già stato
raggiunto il monte-ore necessa-
rio». Ognuno ha cercato di fare la
propria parte. «Ci sarebbero sta-

te altre persone che avrebbero vo-
luto aderire - aggiunge - ma il tet-
to era già stato completato».

Le 270 ore donate corrispondo-
no a circa una trentina di giorni in
cui l’autista verrà comunque re-
tribuito. «Se mi fossi messo in a-
spettativa - sottolinea - avrei per-
so tutto». Ora Leoni deve iniziare
una nuova vita insieme ai suoi fi-
gli. «Nella nostra famiglia era
Chiara che si occupava sempre di
loro - confida -. Ho cercato di ar-
rangiarmi ma è davvero dura. In
questo periodo, quindi, potrò sta-
re con loro, anche per capire come
reagiscono alla mancanza della
mamma». l

IL PUNTO SUL COVID

I ricoveri continuano a calare
ma l’allerta dell’Ema rimane
«La quarta dose è importante»
I pazienti. I casi sono ridotti e la maggior parte dei
contagiati ha ricevuto l’ultimo vaccino da oltre 6 mesi
MANUELA CORRERA

ROMA. Continuano a calare i rico-
veri per Covid-19 in Italia, ma molto
meno rispetto alle settimane prece-
denti. E se la pressione sugli ospeda-
li si allenta sempre di più, l’allerta
deve però restare massima in vista
dell’autunno, anche considerando il
fatto che al momento ben l’83% dei
pazienti ricoverati non ha fatto la
quarta dose e va anche monitorato
il crescente numero di bambini in
età scolare che in questi giorni ven-
gono ospedalizzati “Con Covid”, ov-
vero per altre patologie ma risul-
tando positivi al virus SarsCoV2 una
volta in ospedale. E’ questo il qua-
dro tracciato dall’ultimo monito-
raggio indipendente della Fonda-
zione Gimbe, relativo alla settimana
14-20 settembre.

La situazione dei ricoverati Covid
questa settimana, spiega infatti
Gimbe, mostra una sostanziale sta-
bilità. Nella rilevazione effettuata
tra gli ospedali sentinella aderenti
alla rete Fiaso si registra un minimo
calo dei pazienti pari al 3,3%, ridotto
rispetto alle percentuali registrate
nelle settimane passate e con il re-
port del 13 settembre che aveva in-

vece segnato il calo più alto delle ul-
time sei settimane raggiungendo il -
23%. A diminuire nell’ultima setti-
mana sono stati soprattutto i pa-
zienti nei reparti ordinari (-4,2%).
Nella stragrande maggioranza dei
casi di ricovero per patologia respi-
ratoria-polmonare tipica da Covid,
l’83,5%, sono pazienti che hanno ri-
cevuto l’ultima dose vaccinale da ol-
tre 6 mesi e non si sono sottoposti
alla somministrazione della dose
booster. Anche nelle terapie inten-

sive permangono numeri molto ri-
dotti. «La situazione appare in ge-
nerale contenimento e per il mo-
mento non si ravvisano segnali di
risalita ma l’attenzione, soprattutto
dopo l’allerta lanciata dall’Ema sulla
probabilenuova ondata, deve rima-
nere molto alta - commenta il presi-
dente Fiaso, Giovanni Migliore -
L’alto numero di ricoverati vaccina-
ti da oltre 180 giorni continua a te-
stimoniare lo scarso ricorso alla
quarta dose e su questo occorre il
massimo impegno non solo delle a-
ziende sanitarie, ma anche dei me-
dici di famiglia che sono il primo
punto di riferimento sanitario per i
cittadini. Quanto ai minori, i nume-
ri attuali non mostrano un impatto
dovuto alla riapertura delle scuole,
anche se è presto per valutarlo. Ri-
mane, infatti, da sorvegliare il leg-
gero aumento dei ricoveri pediatri-
ci “Con Covid” con una discreta pre-
senza di ragazzi in età scolare». l

FU SEQUESTRO DI PERSONA
Portarono Etan da Pavia a Tel Aviv

chiesto processo per nonno e autista
FRANCESCA BRUNATI

MILANO. Si va verso il processo per
Shmuel Peleg, nonno di Eitan, il
bambino unico sopravvissuto alla
tragedia del Mottarone, e Abutbul
Gabriel Alon, che del nonno era l’au -
tista. Entrambi rispondono di se-
questro aggravato di minore, sottra-
zione di minore all’estero e appro-
priazione indebita per il rapimento
del bimbo avvenuto circa un anno fa.
Accuse che i due hanno sempre re-
spinto. «Pensavo di avere diritto di
poter stare con mio nipote, di aver
fatto una cosa lecita», è la convinzio-
ne del nonno. «Il piccolo è sempre
stato bene con me, - ha aggiunto -
non l’ho mai nascosto». A chiedere il
rinvio a giudizio è stata la pm Valen-
tina De Stefano della procura di Pa-
via, guidata da Fabio Napoleone, la
quale ha stralciato la posizione della
nonna Esther Cohen, ex moglie di
Peleg, per la quale si profila una ar-
chiviazione.

Secondo l’atto di chiusura dell’in -
chiesta notificato a luglio, l’11 set-
tembre 2021 Peleg e l’autista hanno
portato via il piccolo, che aveva sei
anni, «prelevandolo dal domicilio
stabilito dall’Autorità giudiziaria i-
taliana», a Travacò Siccomario (Pa-
via), «sottraendolo alla tutrice» Aya
Biran, zia paterna, «nominata con
decreto del 26 maggio 2021» dal giu-
dice di Torino. E l’hanno fatto con un
«piano premeditato e organizzato»

privando il minore della «libertà
personale» e portandolo in Israele,
con un volo privato da Lugano, «con-
tro la volontà della persona che ne a-
veva la custodia». Da qui la contesta-
zione di sequestro di persona aggra-
vato, perché su minore. Dopo una
battaglia giudiziaria a Tel Aviv i giu-
dici israeliani hanno disposto il rien-
tro del bimbo in Italia.

Peleg, difeso da Paolo Sevesi e Sara
Carsaniga, e Abutbul, difeso da Fran-
cesco Isolabella e Cataldo Intrieri,
sono anche accusati di sottrazione e
trattenimento di minore all’estero e
di essersi appropriati del passaporto
israeliano del bimbo, «senza resti-
tuirlo» a quella che era la tutrice, os-
sia la zia Aya, «entro il termine» del
30 agosto 2021, come aveva stabilito
il giudice di Pavia. Sia Peleg che Alon,
nei cui confronti era stata firmata u-
n’ordinanza di custodia cautelare, si
sono presentati in Tribunale per
l’interrogatorio di garanzia - il pri-
mo lo scorso 7 settembre, l’altro
qualche mese fa -, al termine del
quale il gip ha sostituito la custodia
cautelare in carcere con il divieto di
dimora a Milano, Varese e la stessa
Pavia, i luoghi di Eitan, ora collocato
presso gli zii paterni, e il divieto di
avvicinamento. Dopo l’interrogato -
rio, il nonno e il suo presunto com-
plice sono rientrati il primo a Tel A-
viv e l’altro a Cipro, da dove ha poi
raggiunto la famiglia in Israele.

IGOR GREGANTI

MAURO BUTTI

CO M O . Avevano 25 e 29 anni, Said
e Samir. Erano arrivati dall’Egitto
pochi mesi fa, vivevano nel Mila-
nese e lavoravano come operai in
un cantiere edile a Moltrasio, sul
lago di Como, per la costruzione di
ville di lusso a mezza costa. Sono
morti insieme, nella notte, soffo-
cati dal monossido sprigionato dal
braciere acceso per il freddo nel
container sistemato su una stretta
balza della montagna. Un prefab-

bricato, utilizzato come ufficio e
deposito e senza ricambio d’aria,
scelto come riparo forse per evita-
re di andare avanti e indietro da
Milano.

Il decesso dei due giovani operai,
per l’anagrafe Said Salah Ibrahim
Abdelaziz, 25 anni, e Samir Moha-
med Said, 29 anni, risalirebbe alla
tarda serata di lunedì, perché
quando ieri mattina sono stati
scoperti i corpi, risultavano morti
da parecchie ore. Li ha trovati un
collega di 62 anni, che non li ha

visti come al solito al lavoro ed è
andato nel container a verificare.
L’uomo ha dato l’allarme e, sotto
choc, è stato a sua volta soccorso
dal 118.

Sempre nel Comasco ieri un a-
gricoltore di 72 anni è morto nel
pomeriggio schiacciato dal tratto-
re che stava guidando a Sormano.
La tragedia è avvenuta lungo la
strada provinciale: il mezzo ha
probabilmente urtato il muriccio-
lo laterale e si è ribaltato in mezzo
alla strada. l

APERTA UN’INCHIESTA NEL COMASCO
Uccisi dalle esalazioni del braciere muoiono due operai



La campagna elettorale della Sanità
fondi per fecondazione e precari Covid

A pochi giorni dal voto la Regione stanzia le somme per i costi sostenuti dalle coppie: un provvedimento atteso da cinque anni
L’assessore Razza firma anche la direttiva per avviare la stabilizzazione dei lavoratori in servizio per l’emergenza pandemia

di Giusi Spica

A quattro giorni dalle elezioni poli-
tiche e regionali, ritorna il contribu-
to economico per le coppie sicilia-
ne che sognano un figlio con la fe-
condazione assistita. Ieri l’assesso-
re alla Salute Ruggero Razza ha fir-
mato il decreto che stanzia 549 mi-
la euro per alleggerire il costo a cari-
co delle famiglie, atteso da cinque 
anni. E non è l’unico provvedimen-
to che arriva alla vigilia dell’apertu-
ra delle urne: il braccio destro del 
governatore uscente ha appena in-
viato una direttiva ai manager ospe-
dali, invitandoli a fare una ricogni-
zione dei precari reclutati per l’e-
mergenza Covid che hanno matura-
to i requisiti per essere stabilizzati. 
Non è ancora l’assunzione, ma il pri-
mo passo per aspirare a un contrat-
to a tempo indeterminato. La segre-
teria regionale del sindacato Fials 
parla di una misura attesa da oltre 
3 mila operatori sanitari. 

Di certo ad attendere da molto 
più tempo erano le seimila coppie 
siciliane che ogni anno tentano di 
avere un figlio in provetta e che do-
vranno al momento accontentarsi 
di un finanziamento al di sotto del-
le aspettative, che comunque darà 
la possibilità solo a 300 coppie al 
massimo di provarci senza dover ri-
chiedere un prestito in banca.

Si tratta solo della prima tranche 
di un fondo più consistente garanti-
to dalle legge 179 del 2020. A mag-
gio il governo nazionale ha riparti-
to le somme alle regioni. Alla Sicilia 
sono andati in dote 549 mila euro 
l’anno per gli anni 2021-2023. L’ulti-
mo stanziamento regionale risale 
invece al 2017, quando furono mes-
si sul piatto 1,5 milioni di euro frut-

to  degli  accantonamenti  previsti  
della legge 40 per la procreazione 
medicalmente assistita, ma finiro-
no in pochi mesi.

L’assessorato  avrebbe  dovuto  
stanziare le somme ogni anno ma 
non è accaduto. Solo adesso l’acce-
lerazione.  La fetta  più grande da 
384 mila euro andrà ai nove centri 
privati  convenzionati  dell’Isola,  
che incasseranno da un minimo di 
5 mila a 150 mila euro ciascuno in 
base al numero dei cicli eseguiti ne-
gli anni precedenti. Il restante 30 
per cento (165 mila euro) andrà ai 

quattro centri pubblici degli ospe-
dali Cannizzaro e Garibaldi di Cata-
nia, al Cervello di Palermo e all’o-
spedale di Ragusa, cui andranno 41 
mila euro ciascuno.

Saranno le strutture a reclutare 
le coppie per il contributo in base al-
le liste d’attesa. Liste bibliche, con-
siderando che ogni anno sono 4 mi-
la le famiglie che scelgono di resta-
re nell’Isola per provare ad avere 
un figlio. Altre 2.500 preferiscono 
invece andare oltre lo Stretto. Ma la 
Regione siciliana, che poi rimborsa 
i viaggi della speranza, ha scoperto 

un giro di “fecondazioni maschera-
te” da altre prestazioni ginecologi-
che in alcune strutture del Nord pri-
vilegiate dai siciliani e a giugno ha 
bloccato i rimborsi per eseguire i ci-
cli fuori dall’Isola.

La  fecondazione  al  momento  
non è considerata un trattamento 
essenziale ed è ancora a pagamen-
to. Di recente è stata inserita nei 
nuovi livelli essenziali di assistenza 
ma non sono ancora stati approva-
ti. Così, chi può permettersi di paga-
re da tremila a cinquemila euro per 
ogni tentativo, va avanti. Agli altri 

non resta che sperare appunto sul 
“copayment”  che  abbatte  di  due  
terzi le spese. Il decreto fissa le nuo-
ve tariffe a carico delle famiglie: cir-
ca mille euro per la tecnica omolo-
ga e 2 mila per l’eterologa con ovoci-
ti di una donatrice. Uno sconto che 
potrà ottenere solo chi ha un reddi-
to inferiore a 50 mila euro. “Era un 
intervento atteso da molte coppie 
che hanno problemi economici - af-
ferma Nino Guglielmino, responsa-
bile del centro Hera a Catania - e al-
meno in parte limiterà i viaggi del-
la speranza. Negli anni in cui sono 
stati messi a disposizione i fondi re-
gionali, la mobilità si era ridotta del 
30 per cento. La vera battaglia re-

sta però quella dell’approvazione 
dei nuovi livelli essenziali di assi-
stenza che garantirà la gratuita del 
trattamento per tutti”.

I fondi attuali basteranno al mas-
simo per garantire 300 cicli. «Fini-
ranno in un mese – si rammarica 
Anna, che con altre duecento don-
ne fa parte dell’associazione Hera – 
e la stragrande maggioranza delle 
coppie sarà esclusa. E non sappia-
mo nemmeno che fine hanno fatto 
gli accantonamenti regionali degli 
ultimi cinque anni». A trovarli,  si 
spera, sarà il prossimo governo.

di Giada Lo Porto

«Ho imparato la lingua italiana dei 
segni a 18 anni ed è così che sono en-
trata nel mondo dei sordi. Prima di 
allora non conoscevo una parte di 
mondo che, pure, mi apparteneva». 
Marzia Musso, 43 anni, sorda dalla 
nascita,  operatrice  di  sportello  
all’ufficio postale di via Ausonia, l’u-
nico ad essere abilitato Lis in Sicilia, 
tutti i giorni accoglie i non udenti e 
comunica con loro mediante la lin-
gua dei segni ma anche tutti gli altri 
clienti di cui legge benissimo il la-
biale. Durante una pausa dal lavo-
ro, assieme al collega Salvatore Ga-
rofalo, anche lui sordo, registra un 
videomessaggio da diffondere in oc-
casione della  Giornata internazio-
nale delle lingue dei segni che si ce-
lebra domani, con l’intento di soste-
nere l’identità linguistica e la diver-
sità culturale delle persone sorde.

Marzia sorride a tutti: «le difficol-
tà della vita sono tante ma basta af-

frontarle con caparbietà, non arren-
dersi» dice muovendo le mani. Per-
ché Marzia non comunica solo a ge-
sti ma anche con la voce. La sua ca-
parbietà le ha permesso di impara-
re a riprodurre suoni che non hai 
mai sentito. «Sono nata in una fami-
glia di udenti – racconta – Ho due so-
relle straordinarie che mi appoggia-
no da sempre. A mio papà, che era 
dipendente di Poste Italiane, devo 
anche quello che ho imparato nel la-
voro oltre a quello che sono nella vi-
ta. La mia famiglia mi ha dato la pos-
sibilità di studiare con insegnanti e 
logopediste,  anche  privatamente.  
Non mi ha fatto mai mancare nul-
la».

Quel nulla o, meglio, quel tutto, 
che le ha permesso di essere la don-
na di oggi. Una laurea in Accademia 
delle belle arti, incarichi di rilievo 
nell’Ente nazionale dei sordi – ha ri-
coperto la carica di vice commissa-
rio e adesso è consigliere – e un nuo-
vo percorso di studi in Scienze della 
formazione primaria, già al terzo an-

no. «In realtà sono fuori corso – pre-
cisa quasi a volersi giustificare – Ho 
dovuto rallentare per dedicarmi al-
la famiglia e al lavoro».

Marzia è sposata con Gennaro ed 
è madre di due bimbi, Andrea che 
ha 10 anni e Laura di 3 a cui ha inse-
gnato l’importanza di quei gesti per 
comunicare con la  mamma.  Nella  
postazione di lavoro,  che accoglie 
tutti i clienti, si legge: «Qui trovi Mar-
zia e Salvatore per comunicare con 
te nella lingua italiana dei segni».

Marzia Musso solleva la cascata di 
riccioli biondi, li lega e spiega che l’i-
stituzione della giornata che ricorre 
ogni 23 settembre dovrebbe signifi-
care molto per tutti. «Tutti, proprio 
tutti,  dovrebbero  imparare  il  lin-
guaggio dei segni – aggiunge – Non 
solo perché è la via principale per in-
teragire con noi sordi, ma perché è 
il vero modo per superare ogni bar-
riera, anche di espressione linguisti-
ca, non solo a parole ma anche attra-
verso gesti e sguardi. Se tutti impa-
rassero la lingua dei segni, non ci sa-

rebbe bisogno di imparare le tante 
lingue del  mondo.  Ne basterebbe 
una, universale, per dialogare da oc-
cidente a oriente».

I clienti arrivano, chiedono di po-
ter spedire un pacco, aprire un con-
to corrente, inviare un bonifico o pa-
gare le bollette. Marzia è bravissima 
a leggere il labiale, dote che ha svi-
luppato nel tempo, mani e volto si 
muovono in sincronia. A volte capi-
ta che i clienti chiedano di insegna-
re loro qualche parola della Lis, Mar-
zia mostra la sua preferita: xoxo, un 
saluto che tra giovani va molto di 
moda.

Quando le chiedi un ricordo bello 
e uno brutto, si concentra solo sul 
primo. «Il mio ricordo bellissimo ri-
sale a quando ho scoperto di avere 
un privilegio – sentenzia Marzia – 
quello di vivere in due mondi com-
pletamente diversi, il mondo di chi 
parla e sente, e quello di chi attra-
verso  i  segni  racconta  anche  di  
più».

Il personaggio

Marzia, alle Poste parla 
con la lingua dei segni

jAl lavoro

Marzia Musso
nell’ufficio
postale 
di via Ausonia 
a Palermo
dove esiste 
l’unico sportello 
col linguaggio
dei segni
in tutta la Sicilia

Cronaca

kLaboratorio Sono seimila le famiglie siciliane che ogni anno ricorrono alla fecondazione assistita
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