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Non c’è solo il Coronavirus: la sede di rappresentanza del sindaco da tre settimane ostaggio del pericolosissimo batterio

Pure la Legionella: chiusa Villa Niscemi
Colonie annidate nelle riserve idriche ma l’intervento dei tecnici non è riuscito a eliminarle
Il primo contagiato è stato un impiegato poi finito in ospedale, sloggiati trenta dipendenti

Il trentunesimo anniversario della Lettera al caro estortore pubblicata dal Giornale di Sicilia e firmata dall’imprenditore ucciso dalla mafia

Addiopizzo: un nuovo impegno nel nome di Libero Grassi

Personale in malattia o quarantena in 10 agenzie tra città e provincia

Covid, Poste ferme di pomeriggio

Orlando e i Rotoli:
pm, ascoltatemi

l Leoluca Orlando insiste: vuole
essere sentito nell’inchiesta sui
Rotoli, in cui è indagato con
l’ipotesi di omissione in atti
d’ufficio. La nuova richiesta arriva
mentre il sindaco - indagato pure
nell’ambito del fascicolo sui
presunti falsi in bilancio al
Comune - non è stato ascoltato,
sebbene abbia annunciato di
voler essere interrogato sin da
ottobre. Possibile dunque, se
finalmente pm e sindaco
riusciranno a concordare una
data, che Orlando venga sentito o
nello stesso giorno o a distanza
ravvicinata, tenendo conto che il
pool che indaga su di lui è quello
coordinato dal procuratore
aggiunto Sergio Demontis. In
entrambi i casi il sindaco è
assistito dall'avvocato Roberto
Mangano. Per la vicenda Rotoli
(le 900 bare in attesa eterna),
Orlando vuole «fornire
chiarimenti e tutta la
documentazione utile
all'accertamento o alla esclusione
di responsabilità». Ribadendo
concetti già espressi, Orlando
parla di «disagio e sofferenza da
cittadino e da sindaco per quanto
si è verificato in questi anni,
oggetto anche di altre indagini
alle quali l'amministrazione ha
fornito collaborazione anche con
azioni disciplinari e cautelari».
Numerose le «ordinanze e
disposizioni di servizio e i
provvedimenti adottati proprio
per dimostrare che ho fatto tutto
quello che era nelle mie
possibilità e competenze -
conclude il sindaco - per potere
affrontare le criticità che con
l'assessore Sala stiamo cercando
di superare».

L’infezione dei legionari
Il tasso di letalità è molto
elevato, si trasmette
attraverso impianti
di aerazione difettosi

Villa Niscemi. Chiusa per la Legionella la sede di rappresentanza del sindaco

10 gennaio 1991. L’articolo del Giornale di Sicilia sulla lettera di Grassi

Davide Ferrara

Da oggi quattro uffici postali rimar-
ranno chiusi il pomeriggio per via del
Covid. È la decisione di Poste Italiane
spa, che in città investe gli uffici Paler-
mo 31 di via Filippo Brunelleschi 52;
15 di piazza Verdi 7; 4 di corso Pisani
246 e 11 (via Enrico Toti 115). In pro-
vincia sei gli uffici interessati: quattro
saranno chiusi tutti i pomeriggi, a Ca-
steldaccia, Cefalù, Corleone e Mari-
neo; mentre a Petralia Sottana e Cari-
ni-1 saranno chiusi tre pomeriggi la

Ecco gli indirizzi dei vari
uffici. La Slp Cisl: colleghi
incolpevoli per i disservizi

sett imana.
Il piano temporaneo di riorganiz-

zazione viene fatto col personale di-
sponibile dopo la crisi epidemica e
potrà essere cambiata con l’evo l ve r s i
dello scenario: infatti, tra i lavoratori
delle Poste in Sicilia si sono registrati
215 casi di positività e 1150 di quaran-
tena precauzionale, per via di contatti
con positivi. Inoltre, dal 27 dicembre a
sabato sono circa 170 i luoghi sottopo-
sti a sanificazione e 2000 i veicoli, tra
automezzi e moto. L’approfondimen -
to sull’andamento della pandemia
nell’azienda è stata effettuata dall’or -
ganismo paritetico regionale per la sa-
lute di Poste. Una situazione critica,
che impatta fortemente su un conte-
sto già precario e sulla qualità del ser-

vizio: non sono rare infatti le proteste
dei clienti, innescate dai malumori
per i disagi causati della lentezza del
servizio; alcuni ad esempio sono co-
stretti ad aspettare il turno fuori
dall’ufficio anche per ore, solo per pa-
gare un semplice bollettino. E spesso i
direttori devono chiedere l’interven -
to delle forze dell’o rd i n e .

Il coordinatore nazionale Slp Cisl
(sindacato lavoratori poste), Mauri-
zio Affatigato, dichiara: «Nonostante
la confusione presente tra il manage-
ment e le istituzioni, i lavoratori po-
stali sono in prima linea per garantire
i servizi essenziali ai cittadini - e con-
clude - chiediamo solo tutela e salva-
guardia della salute». ( * DAV I F E * )
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Giancarlo Macaluso

Chiusa, serrata, inaccessibile. Villa
Niscemi, sede di rappresentanza
del sindaco, da oltre tre settimane è
ostaggio di un battaglione di batte-
ri di Legionella grandi 5 milionesi-
mi di metro. Un nemico ostico, du-
ro da sconfiggere, insidioso da eli-
minare, complicato da gestire, che
quando entra in azione e si annida
nei polmoni dei poveri malcapitati
manda in tilt l’organizzazione di
uffici, centri sanitari, case private,
impianti sportivi. In questo mo-
mento sta impegnando uomini e
risorse dedicati a domare l’emer-
genza di Villa Niscemi, ma ancora
non si è riusciti a venire a capo
dell’infezione. Il Comune, insom-
ma, non soffre di solo Covid, ma ca-
de anche sotto i colpi di altri ma-
lanni e di altri avversari infidi come
questo che assedia la magione del
Settecento ai Colli .

Chi ha seguito la vicenda fin dal-
l'inizio, spiega che tutto cominciò
verso metà dicembre. Quando l'im-
piegato si assentò dal suo posto di
lavoro aveva febbre, brividi, dolori
muscolari, peso al torace. Un'in-
fluenza, avrà pensato. Ma la preoc-
cupazione maggiore era per il Co-
vid 19, la cosa più facile cui pensare
in questi tempi. Tampone negati-
vo. Ma il malessere è proseguito. Di
qui il ricovero in ospedale. La dia-
gnosi, dopo analisi approfondite, è
stata di legionellosi. Un guaio. Per-
ché il batterio responsabile della
malattia ha un tasso di letalità del
10 per cento (il Covid, nella secon-
da ondata, secondo l'Istituto supe-
riore di sanità, l'aveva del 2,4 per
cento) e poi è altamente trasmissi-

bile attraverso impianti di aerazio-
ne difettosi. Si annida nelle condut-
ture, nelle docce, negli stagni, nei
contenitori di acqua, nelle pozze,
nei filtri poco puliti degli impianti
di condizionamento dell'aria.

Non appena il problema è stato
individuato con certezza, le autori-
tà sanitarie si sono messe in moto
per sigillare la zona, mettendola di
fatto sotto chiave. Il sindaco, Leo-
luca Orlando, ha dovuto scrivere
un lungo ordine di servizio per fare
sloggiare la trentina di impiegati
che normalmente stazionano fra i
due piani dell'antica dimora adat-
tata a uffici. Detto e fatto nel giro di
mezza giornata, tutti sparpagliati
fra Palazzo delle Aquile e Palazzo
Galletti, in piazza Marina. Via i
commessi, via l'ufficio stampa, via
l'ufficio di staff del sindaco, via i
portieri, si chiudono le luci, si ab-
bassano le pesanti imposte.

Intanto, come in una storia me-
dioevale, è stato individuato che a
essere «avvelenato» era il pozzo,
quello che alimenta le necessità
idriche di mezza villa. È stato sigil-
lato, l'acqua corrente arriva ora in-
teramente dalla rete cittadina. I
tecnici hanno effettuato gli inter-
venti di sanificazione delle condut-
ture, degli ambienti, dei canali dei
locali di servizio. Ma i controlli,
purtroppo, non hanno ancora dato
risultati negativi. Segno che le co-
lonie di Legionella cono ancora an-
nidate da qualche parte. Questa
settimana si effettueranno nuove
analisi per una verifica supplemen-
tare della situazione che, al mo-
mento, comporta la misura dello
svuotamento degli uffici del perso-
nale.

Il Comune, purtroppo, in queste
ultime settimane ha anche sofferto
di focolai di Covid che hanno co-
stretto, ad esempio, a chiudere per
sanificazione palazzo delle Aquile
e due volte anche Palazzo Galletti,
dove hanno sede gli uffici del capo
di gabinetto del sindaco.
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Virgilio Fagone

Nel trentunesimo anniversario del-
la pubblicazione sul Giornale di Sici-
liadella «Lettera al caro estortore» di
Libero Grassi, l’imprenditore assas-
sinato dalla mafia per il suo rifiuto di
pagare il racket e per le sue pubbli-
che prese di posizione contro i siste-
mi di Cosa nostra, il comitato Ad-
diopizzo invoca un cambio di passo
culturale e sociale in città per rende-
re ancora più ampia e incisiva la scel-
ta della denuncia di quanti sono
soggetti al giogo economico e alla
tassa imposta dai clan. Nel ricordare
la missiva di Grassi, che fu assassina-
to in via Alfieri la mattina del 29 ago-
sto del 1991, gli esponenti del movi-
mento antiracket, che in questi anni
ha accompagnato diversi commer-
ciati nel percorso di denuncia con-

Invocato un profondo
intervento sociale
soprattutto nelle periferie

tro gli estortori, sottolineano: «An-
che se c’è chi continua a pagare, la
scelta di opporsi alle estorsioni oggi
non solo è possibile, ma non ha
nemmeno bisogno del clamore me-
diatico a cui fu costretto, suo mal-
grado, Libero Grassi».

La sua lettera di denuncia contro
gli esattori del pizzo fu pubblicata il
10 gennaio del ’91 e rappresenta un
documento coraggioso in una Paler-
mo dominata da una mafia pervasi-
va e da un intreccio perverso tra cri-
minalità, mondo degli affari e politi-
ca. «C’è chi si sorprende che in aree di
periferia come Brancaccio, Ciaculli,
Roccella e Sperone molti operatori
economici non collaborino e che gli
stupefacenti siano oramai diventati
uno dei principali ammortizzatori
sociali che assicura sopravvivenza a
larghi strati sociali - aggiungono gli
esponenti di Addiopizzo -. Ma al di
là dell’incessante lavoro dell’appa-
rato repressivo e dei sacrifici di isola-
te realtà scolastiche e sociali, sino a
quando il diritto al lavoro resterà un

miraggio per tanti, l’emergenza abi-
tativa continuerà a crescere, la di-
spersione scolastica aumenterà e il
diritto alla salute si assottiglierà, il
vuoto ciclico creato da magistrati e
forze dell’ordine continuerà ad es-
sere inesorabilmente rioccupato da

estorsioni, stupefacenti e illegalità
diffusa destinati a perpetuarsi e a co-
stituire il primo vero reddito di citta-
dinanza. Per tutto questo, prose-
guiamo il nostro impegno quotidia-
no per le strade della città e in pro-
vincia. Con i nostri limiti ma con

l’energia e l’entusiasmo di sempre, a
fianco di chi si oppone al racket e in-
sieme a chi vive situazioni di disagio
economico e sociale, per costruire
collettivamente una reale prospetti-
va di cambiamento».

Addiopizzo ricorda anche l’inter-
vento di Libero Grassi al program-
ma televisivo Samarcanda dell’11
aprile dello stesso anno in cui l’im-
prenditore fece delle considerazio-
ni sul tema della «qualità del con-
senso» che a distanza di più di
t rent’anni restano attuali.

«Quelle riflessioni confermano
che per convincere commercianti e
imprenditori ad avere fiducia e de-
nunciare non è purtroppo sufficien-
te la sequela di indagini e processi si-
gnificativi frutto del lavoro alacre e
prezioso di forze dell’ordine e magi-
strati - conclude Addiopizzo -, se
dalla politica che amministra il ter-
ritorio non giungono risposte al-
trettanto credibili e all’altezza dei
bisogni e delle difficoltà che investo-
no molte aree del capoluogo».

Intanto l’associazione Sos impre-
sa ha proposto di istituire il 10 gen-
naio la Giornata nazionale contro
racket e usura nel nome di Libero
Grassi. «Quella data segna un solco
indelebile, un prima e un dopo - af-
ferma Giuseppe Antoci, presidente
onorario della Fondazione Capon-
netto e ex presidente del Parco dei
Nebrodi, sfuggito a un agguato ma-
fioso nel maggio 2016 -. Questo spar-
tiacque è necessario rafforzarlo at-
traverso l’istituzione di una Giorna-
ta nazionale contro il racket e l’usu-
ra che proprio nel 10 gennaio, gior-
no di quella coraggiosa lettera, può
avere la sua collocazione naturale.
La Giornata nazionale può essere di
sprone per tutti quei commercianti
e imprenditori che non riescono ad
uscire dalla paura portandoli, inve-
ce, a fidarsi dello Stato e a denuncia-
re. Nei giovani può, invece, contri-
buire a creare quegli anticorpi che
hanno consentito a Libero Grassi di
scegliere da quale parte stare».
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}Per opporsi alle estorsioni oggi non c’è
bisogno del clamore mediatico a cui fu
costretto, suo malgrado, Libero Grassi

Il Comitato Addiopizzo


