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Regione. Gli industriali chiedono una sessione straordinaria dell’Ars per sbloccare fondi Ue

Le imprese battono cassa
Armao: pagamenti in arrivo
Domani in giunta il riaccertamento dei residui dei dipartimenti

Realizzato dall’osservatorio di Confartigianato

Studio: la mancanza
di figure specializzate
ostacola la ripartenza

Materie prime più care e carenza di manodopera

Edilizia, Cisl: segnali di ripresa
ma spuntano nuove criticità

Già ricevuta nel 2020

La Spiga
Ve rd e
va solo
a Ragusa

L’esito della consultazione

Terna: per la linea Italia-Tunisia
scelta Marinella di Selinunte

Antonio Giordano

PA L E R M O

Aziende che battono cassa, Regione
che corre ai ripari. Quello che è certo è
che domani in giunta approderà il
riaccertamento dei residui dei dipar-
timenti. Un passaggio fondamentale
per potere dare esito ai pagamenti
pendenti. È quello che garantisce l’as -
sessore regionale all’Economia e vice-
presidente della Regione, Gaetano Ar-
mao, che risponde in questa maniera
all’allarme lanciato da diversi settori
produttivi e dagli industriali della Re-
gione. «Abbiamo effettuato il riaccer-
tamento dei residui che sarà presenta-
to alla giunta di giovedì prossimo e
potranno essere esitati tutti i paga-
menti che hanno atteso gli adempi-
menti dei diversi dipartimenti per ra-
gioni contabili - spiega Armao -. L'as-
surda decisione di recepire il decreto
118 sulla contabilità (che si applica a
partire dai piccoli comuni fino alla
amministrazione regionale) senza gli
adattamenti necessari per una grande
Regione risale alla scorsa legislatura e
ne paghiamo tutti le conseguenze.
Abbiamo chiesto al Mef di concordare
soluzioni per snellire gli adempimen-
ti contabili». Armao ha dovuto atten-
dere il riaccertamento dei singoli di-
partimenti per poi elaborare il docu-
mento finale che sarà portato in giun-
ta. «Lo stesso procedimento per il più
piccolo Comune dell’Isola e per l’am -
ministrazione regionale che ha un bi-
lancio di più di 20 miliardi di euro», ri-
corda l’a s s e s s o re .

La protesta delle aziende del tra-
spor to
Tra le ultime a protestare ieri sono sta-
te le aziende del trasporto su gomma
private stanche di attendere 60 milio-

PA L E R M O

La mancanza di figure specializza-
te può compromettere la ripresa
siciliana. Lo dice l’osservatorio re-
gionale della Confartigianato Sici-
lia che ha presentato ieri lo studio
annuale «Imprese artigiane: pro-
tagoniste della ripartenza
dell’economia della Sicilia». Le fi-
gure più difficili da reperire sono
farmacisti, biologi e altri speciali-
sti delle scienze della vita; specia-
listi in scienze informatiche, fisi-
che e chimiche; dirigenti e diretto-
ri tecnici delle vendite, del marke-
ting e della distribuzione com-
merciale; tecnici in campo infor-
matico, ingegneristico e della pro-
duzione. Dal rapporto emerge co-
me crescono le opportunità di la-
voro offerte dalle piccole imprese,
si riduce la contrazione dei ricavi,
aumenta la mobilità delle persone
negli esercizi commerciali e
l’export delle mpi segna un +1,1%
nei primi tre mesi del 2021 rispet-
to allo stesso periodo del 2019.

Resta ancora difficile infatti, il
«fare impresa»: in Sicilia si registra
una riduzione costante della spesa
per gli investimenti della Pubblica
amministrazione, inferiore di ol-
tre un terzo rispetto alla media na-
zionale. Ciò comporta infrastrut-
ture con standard cinque volte
peggiori della media italiana, co-
me ad esempio nel campo idrico, o
ancora scarsa digitalizzazione del-
la Pubblica amministrazione con
una bassa quota di Comuni
(12,3% vs 25,1% Italia) che per-
mettono di eseguire intere proce-

ME SSINA

«Registriamo confortanti segnali di
ripresa del settore edile a Messina,
che ci fanno ben sperare in un rilan-
cio dell’intero comparto. Dai nume-
ri si evince infatti una boccata d’ossi -
geno per i lavoratori che, nel seme-
stre ottobre 2020-marzo 2021, sono
aumentati di circa cinquecento uni-
tà, passando da 5.308 a 5.830». Lo di-
cono, in una nota congiunta, il segre-
tario regionale della Filca Cisl Sicilia,
Paolo D’Anca e il segretario provin-
ciale di Messina, Pippo Famiano, nel
corso del congresso generale, che si è
svolto a Messina. «Segnali di ripresa -
aggiungono - si registrano anche per

Pinella Drago

R AG USA

Ragusa è l’unico Comune in Sicilia
ad ottenere il riconoscimento «Spi-
ghe Verdi 2021» assegnato dalla Fee,
l’organizzazione che rilascia nel
mondo la «Bandiera Blu» per le lo-
calità costiere. Ieri il sindaco Peppe
Cassì ne ha dato comunicazione al-
la città dopo aver saputo, in remoto,
del riconoscimento a livello nazio-
nale, già ricevuto nel 2020. In tutto
sono 59 in Italia le località rurali
che, rispettando i parametri condi-
visi con Confagricoltura, riceveran-
no la Spiga Verde, nella sesta edizio-
ne del premio volto a guidare i Co-
muni rurali nello scegliere strategie
sostenibili di gestione del territorio
che giovino all’ambiente e alla qua-
lità della vita dell’intera comunità.
Da 46 località del 2020 si è passati al-
le 59 di quest’anno. «Il costante au-
mento del numero dei Comuni Spi-
ghe Verdi - ha sottolineato ieri Mas-
similiano Giansanti, presidente di
Confagricoltura - dimostra che cre-
sce di anno in anno la sensibilità
verso la sostenibilità, l’e co n o m i a
circolare, la valorizzazione dei pro-
dotti tipici, l’accoglienza». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

T R A PA N I

Terna ha illustrato ieri ai cittadini di
Castelvetrano, Campobello di Ma-
zara e Partanna, con un «Terna In-
contra» digitale, gli esiti della con-
sultazione pubblica relativa al pro-
getto di interconnessione elettrica
tra Italia e Tunisia, il ponte energeti-
co invisibile che collegherà Europa e
Africa. Terna ha raccolto e analizza-
to tutte le osservazioni pervenute
dalle comunità locali in occasione
degli incontri digitali organizzati al-
la fine del 2020 con i comuni del Tra-
panese interessati dalla nuova infra-
struttura. L’interconnessione elet-
trica Italia-Tunisia è stata uno dei

ni, somme che lo Stato ha trasferito al-
la Regione, ma che non sono mai state
erogate alle aziende siciliane del com-
parto. «Da oltre un anno ormai le
aziende del trasporto su gomma pati-
scono una crisi economico-finanzia-
ria scatenata dalla pandemia, nono-
stante ciò con enormi difficoltà siamo
andati avanti, ma adesso non possia-
mo più attendere i tempi dei cavilli e
della burocrazia incapace di guardare
concretamente alle esigenze delle im-
prese - spiega Antonio Graffagnini,
presidente di Anav Sicilia -. Facciamo
appello al presidente della Regione
Nello Musumeci, all’assessore all’Eco -
nomia Gaetano Armao e all’a s s e s s o re
ai Trasporti Marco Falcone affinché si
possa sbloccare una situazione che è
cristallizzata da mesi, ci diano in tem-
pi rapidi queste benedette somme
che riguardano i mancati ricavi. Lo
Stato le ha trasferite con legge statale
alle Regioni per sostenere parzial-

mente le aziende nel periodo di pan-
demia». «Mentre in altre regioni le im-
prese - aggiunge - hanno già incassato
da tempo questi importi, così come
quelli relativi alla copertura degli
oneri da rinnovo del contratto auto-
ferrotranvieri, in Sicilia ancora restia-
mo in attesa e nel frattempo rischia-
mo tutti di chiudere i battenti». Anche
in questo caso il dipartimento dei tra-
sporti ha passato la palla a quello
all’economia ed entro la prossima set-
timana le risorse dovrebbero essere
s b l o cc a t e .

Albanese: «Situazione incredibi-
le»
All’appello mancano anche le quote
di cofinanziamento dei fondi euro-
pei. Soldi che le aziende hanno già an-
ticipato e che aspettano ormai da più
di otto mesi. «È una situazione che ha
dell’incredibile», commenta il presi-
dente di Confindustria Sicilia, Ales-

sandro Albanese, che aggiunge: «Da
mesi sollecitiamo la Regione ad ero-
gare quanto dovuto, ma nulla è stato
fatto». «Addirittura adesso si scopre
che in cassa non c’è più un euro e che
occorre attendere la manovra di asse-
stamento per rimpinguare il capitolo
destinato alla quota di cofinanzia-
mento dei fondi europei e, cosa ancor
più grave, che tutto potrà avvenire
non prima di metà settembre. Una
follia. Le imprese non vanno in vacan-
za e il rischio fallimento incombe an-
che ad agosto. Per questo facciamo ap-
pello al presidente dell’Ars, Gianfran-
co Micciché, e a tutte le forze parla-
mentari, affinché si preveda una ses-
sione straordinaria immediata per ga-
rantire alle aziende quanto loro dovu-
to». «Non c'è alcun problema di cassa,
che è florida, né buchi di bilancio che è
in equilibrio», assicura Armao.

Bocciature in Ars
Intanto all’Ars la prima Commissione
Affari istituzionali ha espresso parere
negativo sulle parti di competenza
del disegno di legge di variazioni di Bi-
lancio con il quale il governo propone
la riduzione di 10 milioni del fondo di
quiescenza dei pensionati della Re-
gione siciliana per l'anno 2021, la di-
minuzione di oltre dieci milioni dei
trasferimenti previsti ai Comuni per
la spesa corrente e quella di oltre 10
milioni per gli investimenti, oltre alla
riduzione di due milioni per i trasferi-
menti ai Liberi consorzi e le Città me-
tropolitane e di 550 mila euro per i tra-
sferimenti per il personale dei Comu-
ni in dissesto e predissesto. «Ci oppor-
remo anche in Aula ai tagli previsti dal
governo regionale», commentano il
capogruppo Giuseppe Lupo e Anto-
nello Cracolici, componenti Pd in
Commissione. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confindustria Sicilia. Il presidente Alessandro Albanese

le imprese attive che da 1.407 sono
passate a 1.478 (70 in più), la massa
salari è aumentata da 23.650.668 a
27.816.231 (circa 4 milioni) memtre
le ore lavorate da 2.214.668 sono
passate a 2.576.820 (circa 360 mila in
più)». «Ma al contempo resta la
preoccupazione perché si comincia-
no a registrare anche nuove criticità,
quali l’incremento del prezzo delle
materie prime e la carenza di mano-
dopera. L’incremento del cento per
cento del prezzo dei materiali da co-
struzione - proseguono D’Anca e Fa-
miano - sta creando difficoltà alle
imprese, che hanno opere già avvia-
te, e questa situazione porterà solo
illegalit à».

dure on line. Il lavoro è stato pre-
sentato nella sede di Confartigia-
nato Sicilia, alla presenza del vice
presidente della Regione, Gaetano
Armao. A fare gli onori di casa il
presidente e il segretario di Con-
fartigianato Sicilia, Giuseppe Pez-
zati ed Andrea Di Vincenzo e i vice
presidenti regionali Daniele La
Porta, Peter Barreca e Carmen Ci-
cero; il vice presidente nazionale
di Confartigianato, Filippo Ribisi.
«Il decreto semplificazioni stabili-
sce che il 40% delle risorse euro-
pee del Pnrr dovrà essere destina-
to al Mezzogiorno -, ha detto Pez-
zati - ma il recupero competitivo
che il Pnrr vuole perseguire, non
può realizzarsi senza il coinvolgi-
mento delle Pmi. È quindi neces-
sario declinare le misure del Piano
in bandi e progetti accessibili e su
misura, appalti a km 0, meccani-
smi di incentivazione, come il su-
perbonus 110 %».

Dallo studio annuale emerge
anche l’aumento della quota di fi-
gure difficili da trovare, si passa
dal 21% del luglio 2019 al 23% del
luglio di quest’anno. «Uno dei
problemi che impedisce la vera ri-
partenza oggi - ha sottolineato Ri-
bisi - è quello legato alla mancan-
za di manodopera specializzata.
La Sicilia in passato aveva una del-
le leggi più d’avanguardia sull’ap-
prendistato. Molte delle nostre
imprese di oggi, sono frutto di
quella legge. Ripristiniamola, con
il meccanismo semplice di allora».
( *AG I O* )

A. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

primissimi progetti per cui Terna ha
coinvolto e ingaggiato le comunità
locali a livello digitale.

Le limitazioni imposte dalla pan-
demia sono state superate grazie agli
incontri virtuali sulla piattaforma
Teams – oltre 100 i partecipanti atti-
vi – e una campagna di diffusione via
web e social che ha raggiunto circa
10.000 persone sul territorio. A se-
guito della consultazione pubblica,
è stato individuato come approdo
preferenziale del collegamento la lo-
calità Marinella di Selinunte nel Co-
mune di Castelvetrano. Il nuovo col-
legamento contribuirà a rendere la
Sicilia un hub energetico europeo
per la gestione dei flussi di energia.
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Si chiude l’era Micari, il cambio della guardia il primo novembre

Rettore, Midiri vince al primo turno
Il professore di Radiologia l’ha spuntata con largo vantaggio rispetto all’altro candidato,
il docente di Igiene Vitale. «Lungi da me fare divisioni, bisogna sfruttare le idee differenti»

Il sottosegretario Battistoni incontra oggi a Roma i vertici della Sipet, la società che ha rilevato l’impianto sportivo

Aiuti negati all’ippodromo, si apre uno spiraglio

Giuseppe Leone

Massimo Midiri vince il derby con-
tro Francesco Vitale e al primo tur-
no di votazioni diventa il nuovo ret-
tore dell’Università per i prossimi
sei anni. Sostenuto dall’a s s e s s o re
regionale all’Istruzione Roberto La-
galla, il docente di Radiologia ha
avuto la meglio sul collega di Medi-
cina e professore di Igiene, vicino al
rettore uscente Fabrizio Micari, con
una vittoria schiacciante, ottenen-
do quasi il triplo delle preferenze a
favore. Già nel primo pomeriggio si
sapeva che il nome del nuovo retto-
re sarebbe venuto fuori ieri e non ci
sarebbe stato bisogno di una nuova
votazione. Midiri si insedierà l’1 no-
ve m b re .

Dopo l’inizio delle votazioni alle
9 attraverso la piattaforma digitale
Eligo, infatti, l’aggiornamento delle
15 diceva che era già stato raggiunto
il quorum e che l’88% degli aventi
diritto aveva votato. Alla fine l’af-
fluenza «pesata» totale dei votanti è
stata molto alta: 91,85% su 4.076
elettori potenziali. Da ricordare, in-
fatti, che il voto del personale am-
ministrativo e degli studenti pesava
per il 20% sul risultato finale. Alla fi-
ne hanno votato 3.441 elettori e, di
questi, il peso totale di elettori che
hanno votato è stato di 2.002, 25 vo-
t i.

Ebbene, Midiri ha raccolto
1.463,17 voti pesati (pari al 73% del-
le preferenze), mentre il suo avver-
sario Vitale ne ha ottenuti 523,64. Il
peso totale delle schede bianche è

stato di 15,43 voti (in tutto erano
27 ) .

Lo spoglio è iniziato circa 40 mi-
nuti dopo le 18 ed è avvenuto nel gi-
ro di pochi minuti con le due dele-
gazioni a seguire le procedure insie-
me a Palazzo Steri. Il risultato è sta-
to accolto da un applauso con Mi-
diri che poco dopo ha preso la pa-
rola, rivolgendo, con stile, il primo
pensiero allo sconfitto: «Prima di
tutto devo ringraziare il professore
Vitale, amico e concorrente leale. Il
suo programma contiene spunti
straordinari di cui dovrò tenere
conto. Lungi da me fare divisioni,
bisogna sfruttare le idee differen-
t i».

Midiri ha concentrato le sue pri-
me parole da rettore sulla sfida
complessa che aspetta l’At e n e o,
«perché siamo usciti solo parzial-
mente dalla pandemia che ci ha ri-
portato a un momento simile al Do-
poguerra. Servirà una progettazio-
ne importante sotto tanti aspetti.
L’università dovrà essere uno stru-
mento sociale di crescita e dovremo
permettere ai ragazzi di avere una
speranza. La nostra posizione geo-
politica - ha concluso Midiri - è stra-
tegica e ho bisogno di tutti per crea-
re una grande università europea».

Commento all’insegna della
sportività anche da parte dello
sconfitto, il professore Vitale: «Ho

cercato di interpretare nel mio pro-
gramma le possibilità di crescita col
desiderio di dare una prospettiva di
miglioramento dell’Universit à,
quindi per il futuro io ci sono. Ora
voglio solo pensare alle vacanze,
dopo il Covid, la pandemia e questa
lunga campagna elettorale durata
un anno e mezzo. Faccio gli auguri
all’Ateneo e - conclude Vitale - ho
fatto i complimenti al professore
Midiri e al professor Napoli per la
netta vittoria che hanno conquista-
to».

Grande soddisfazione anche di
Enrico Napoli, professore di Idrau-
lica, scelto da Midiri come proretto-
re: «Il risultato dimostra che il pro-

getto presentato è stato apprezzato,
ma questo voto così convinto ci dà
anche una grande responsabilità.
C’è un Ateneo che ha voglia di cam-
biamento. Bisogna proseguire il
cammino nel solco di quello che è
stato fatto in questi anni, ma con
modifiche e arricchendolo».

Pur riconoscendo il valore di Vi-
tale, esulta anche il principale spon-
sor di Midiri, l’assessore Lagalla: «Si
è trattato di un’affermazione indi-
scutibile, maturata sulla scorta di
una larga partecipazione al voto da
parte della comunità accademica,
segno di grande attaccamento
all’istituzione universitaria e di dif-
fusa volontà di cambiamento e rin-

novamento dell’Ateneo. Sono certo
- continua Lagalla - che il dialogo
con il governo regionale ne risulterà
ulteriormente rafforzato e del tutto
libero da ogni interferenza politica,
nell’interesse reale della Sicilia e
della crescita delle giovani genera-
zioni».

Nell’esprimere il ringraziamen-
to per l’impegno del rettore uscente
Micari «che ha registrato, in questi
anni, numeri importanti in termini
di nuove immatricolazioni e servizi
agli studenti», il sindaco Leoluca
Orlando si è congratulato con Midi-
ri, augurandogli «buon lavoro per il
suo nuovo incarico». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mariella Pagliaro

Una struttura storica «cancellata» con
un colpo di spugna con tanto di sussi-
di negati per il 2021 e centinaia di la-
voratori in bilico. Ora si apre uno spi-
raglio sull'ippodromo cittadino, che a
marzo aveva rialzato la saracinesca
con una nuova società, dopo la chiu-
sura durata tre anni per una interdit-
tiva antimafia alla Ires che lo gestiva.

Il sottosegretario Francesco Batti-
stoni, ieri all’Ars per discutere di rego-
le sulla pesca, ha annunciato per oggi
un appuntamento al ministero con i
vertici della toscana Sipet srl, che ha
rilevato l'impianto. Nessuna antici-
pazione ancora sulle intenzioni del
ministero per risolvere la questione.
«Stando alle regole che ci sono in que-
sto momento - ha detto il presidente
dell'Ars Gianfranco Miccichè - po-
tremmo soltanto alzare le braccia. Ma
l’incontro che è stato organizzato la-

scia intendere che una qualche solu-
zione si vuole trovare. Abbiamo spie-
gato al sottosegretario che per la città
si tratta di una questione fondamen-
tale, che interessa 300- 400 posti di la-
vo ro » .

Impossibile dunque rivedere il re-
golamento che al momento ha taglia-
to fuori l'impianto cittadino dai fi-
nanziamenti, ma la vicenda approda
ai tavoli romani per cercare una solu-
zione. L'impegno di Battistoni ha
strappato il plauso del presidente
Miccichè - «la sua disponibilità è stata
massima, confidiamo molti in lui» -
che insieme al sindaco Leoluca Orlan-
do, ai sindacati, e allo stesso presiden-
te della regione Nello Musumeci ave-
vano sollevato la questione lancian-
do un appello a Roma per uscire dalle
pastoie burocratiche e ridare respiro
al mondo del trotto palermitano do-
po anni di buio.

Un passo indietro. L'ippodromo La
Favorita, che dopo varie vicissitudini
ha ripreso le attività, ha avuto un ridi-
mensionamento delle giornate di ga-
ra e non riceverà i sussidi da parte del
ministero delle Politiche agricole che

non lo riconosce come ippodromo
storico, ma lo considera come una
struttura di nuova apertura. E pertan-
to, non vengono presi in considera-
zione i requisiti risalenti a prima del
2018 e che darebbero diritto alla
struttura di avere i sussidi per l’anno
in corso. Una scelta quella del mini-
stero che aveva provocato anche la
protesta della società toscana. «Noi -
aveva detto Massimo Pinzauti, procu-
ratore generale della Sipet srl - abbia-
mo già investito più di 2 milioni. Ab-
biamo vinto il bando e fatto tutto
quello che ci è stato chiesto di fare».

Sulla vicenda è intervenuto lunedì
sera anche il presidente della Regione
Nello Musumeci: «Una struttura
sportiva come l'ippodromo della Fa-
vorita non può essere valutata di-
menticando che dal 1953 su quell'o-
vale di sabbia sono state scritte tante
bellissime pagine dell’ippica nazio-
nale ed internazionale – ha detto Mu-
sumeci - Confondere le vicende socie-
tarie con la storia dell’impianto, tra i
più rinomati del Mediterraneo esclu-
dendo così la struttura dai finanzia-
menti nazionali, è un grave errore cheL’ippodromo della Favorita. Una immagine aerea della rinnovata struttura

mortifica gli sforzi fatti sin qui per il
suo rilancio. Siamo certi che il buon
senso prevarrà sulle aride valutazioni
burocratiche – ha concluso - e che l'ip-
podromo della Favorita tornerà ad
occupare il posto che all’impianto
spetta a pieno titolo nel panorama di
questo antico e glorioso sport italia-
no».

Anche la Cgil ha fatto sentire la
propria voce. «Abbiamo lottato insie-
me alle maestranze per la rinascita
dell’ippodromo e abbiamo condiviso
il progetto di sviluppo della società
per dotare la città di un impianto che,
oltre all’aspetto sportivo, può offrire
opportunità di svago e di intratteni-
mento per il tempo libero con la pro-
grammazione di grandi eventi, l'aper-
tura del parco avventura e altri servizi
di accoglienza come gelateria, pizze-
ria e ristorante - ha detto il segretario
generale Slc Cgil Marcello Cardella -.
La sua riapertura nel mese di maggio
ha consentito la riassunzione di parte
del personale che per le cause a tutti
note aveva perso il posto di lavoro e
con esso la speranza di futuro».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo sconfitto
«Nel mio programma
le possibilità di crescita
d e l l’Università, quindi
per il futuro io ci sono»

Cavillo burocratico esclude
«La Favorita» dai sussidi
Si cerca una soluzione

Elezioni all’Univer sit à.
A sinistra Massimo Midiri
ed Enrico Napoli,
rispettivamente, nuovo rettore
e nuovo prorettore
Sopra Francesco Vitale
che ha perso la sfida
con il professore
di Radiologia FOTO FUCARINI-1

}L’Ateneo ha voglia di cambiamento. Bisogna
proseguire il cammino nel solco di quello che è
stato fatto, ma con modifiche e arricchendolo

Enrico Napoli, nuovo prorettore
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Primo Piano

Piano scuola del governo
rientro in presenza
vaccini «raccomandati»
I presidi contrari: «Obbligo per gli studenti o tornerà la Dad»
Somministrazioni per i prof arrivate all’85%. Il nodo trasporti

PRIMA IN EUROPA
A Messina arriva

la siringa senza ago
per fare il vaccino
rapido e indolore

CATANIA. Messina sarà la prima
città d’Europa «ago free» nella
somministrazione di vaccini anti
Covid. Da oggi sarà disponibile un
nuovo apparato, il dispositivo me-
dico Confort-In, già utilizzato per
diabetici, malati di Sla, biopsie e in-
terventi estetici, che permetterà di
inoculare la dose con un getto ad al-
ta velocità che sostituisce comple-
tamente l’utilizzo dell’ago, quindi
la tradizionale puntura, e garanti-
sce un totale assorbimento del vac-
cino per via intramuscolare.

E’ il frutto di un accordo tra il
commissariato per l'emergenza
Covid di Messina e la Gamastech, a-
zienda del Catanese che è esclusivi-
sta in Europa per la sua commercia-
lizzazione. Il Confort-In nasce in
Corea, dove viene ancora prodotto,
ma è stato “perfezionato” dall’a-
zienda siciliana, in collaborazione
con il Cnr polimeri e compositi di
Catania, ed ha già ricevuto richieste
per vaccinazioni anti Covid anche
da altre regioni. «Il dispositivo me-
dico Comfort-in, certificato Ce -
spiega l’amministratore delegato
dalla Gamastech, Arturo Maravi-
gna - è ideato per somministrazioni
sub-cutanee o intramuscolari di
sostanze medicamentose. La sem-
plicità e l’assoluta sicurezza lo ren-
dono ideale per ogni tipo di infusio-
ne con importanti vantaggi per il
paziente, soprattutto per coloro
che soffrono di agofobia». «Il “devi -
ce” - aggiunge - utilizza il “nozzle”:
una siringa senza ago, sterile e mo-
nouso, in grado di iniettare nel
braccio il vaccino attraverso un mi-
croforo che proietta il farmaco nel
corpo in meno di 100 millisecondi.
Un tempo record se si pensa che un
pilota di Formula Uno ha reazioni
in 170 millisecondi e l'uomo gene-
ralmente in 220 millisecondi». Ol-
tre alla velocità e all’assenza di do-
lore c'è anche un altro vantaggio,
secondo Maravigna: «L’immediata
dispersione del vaccino che si di-
stribuisce in miliardi di droplet mi-
gliorandone l'assorbimento». Il co-
sto di produzione è superiore ri-
spetto a una siringa tradizionale,
ma, osserva Maravigna, ci sono dei
risparmi indiretti, come tempo e
personale, nessun rischio di risar-
cimenti per punzioni accidentali e
si evita di pagare lo smaltimento di
“taglienti e pungenti”». «La tecno-
logia - spiega il commissario per l’e-
mergenza Covid di Messina, Alber-
to Firenze - è già utilizzata in Usa,
Australia e India e garantisce un to-
tale assorbimento del vaccino per
via intramuscolare. Le persone con
agofobia potranno vaccinarsi». L’i-
niziativa sarà presentata oggi nel-
l’Hub Fiera di Messina

Numeri in salita, ma rallenta la velocità di crescita dei contagi
Aumentano ricoveri e terapie intensive. In Sicilia 436 nuovi positivi, sei le vittime, l’incidenza scende al 3,8%

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Studenti e insegnanti torna-
no in presenza a settembre, anche do-
ve non sarà possibile il distanziamen-
to. E sul fronte delle vaccinazioni a
docenti e non, ci sarà una «forte rac-
comandazione», quindi - almeno per
ora - nessun obbligo. In attesa che au-
mentino ancora i dati sulle sommini-
strazioni al personale scolastico (arri-
vato all’85,5% a livello nazionale), il
ministero dell’Istruzione prepara il
Piano Scuola per il rientro nelle aule
tra meno di due mesi. Il documento
sarà presentato venerdì prossimo alle
Regioni e seguirà le linee già indicate
dal parere fornito dal Cts: dall’utilizzo
delle mascherine - anche quelle tra-
sparenti laddove sia necessario per
favorire una più agevole comunica-
zione - all’importanza del distanzia-
mento, che non sarà comunque im-
prescindibile. Resta alta l’attenzione
anche al tema dei trasporti, affinché
anche su questo le agevolazioni per gli
studenti rientrino tra le priorità, per-
ché - è stato fatto notare- sulla scuola
non si possono scaricare le criticità
dell’intero sistema. Sembra inevitabi-
le però il ricorso allo scaglionamento
degli orari per l’inizio delle lezioni.

Nessun ritorno della didattica a di-
stanza, dunque. Ma c'è chi ne paventa
ancora il rischio. «Oltre al personale
scolastico, serve anche l’obbligo di
vaccino per gli studenti che possono
farlo. Ma bisogna anche valutare tutte
le possibilità riguardo alle alternative
per i non vaccinati», sostiene l’Asso -
ciazione Nazionale dei Presidi, spie-
gando che «se questi ultimi dovessero
essere una percentuale significativa,
una delle alternative potrebbe essere
la Dad, purché non ci sia disparità di
trattamento». L’ipotesi di un green
pass per i lavoratori del settore scuola
è invocata anche dal presidente del
sindacato “DirigentiScuola”, Attilio
Fratta: «Serve una ripresa in totale si-
curezza», dice.

In generale, la richiesta che arriva
da tutti i sindacati è quella di fare
chiarezza sul parere del Comitato
Tecnico Scientifico fornito lo scorso
12 luglio in merito alla riapertura.
«Servono decisioni politiche sulla ba-
se di quelle indicazioni», sottolinea
Pino Turi della Uil. E Maddalena Gissi
della Cisl avverte: «Bisogna capire se
regole saranno le stesse dell’anno
scorso, visto che il virus ancora circo-
la, oppure se si è deciso un vero cam-
bio di passo». Francesco Sinopoli della
Cgil segnala gli «otto milioni di stu-
denti non vaccinati, un virus in conti-
nuo mutamento e la questione di tra-
sporti completamente trascurata».

Trai i nodi irrisolti, forse sciolti già
venerdì prossimo, c'è da capire quale

saranno le indicazioni per le persone
non vaccinate, in particolare gli stu-
denti. E’ certo che per questi ultimi u-
tilizzeranno la mascherina, utile an-
che per ovviare ai problemi di distan-
ziamento nelle aule. Resta un’ipotesi

l'obbligo dei vaccini al personale sco-
lastico, che sarà legata soprattutto al-
l’andamento della campagna in que-
ste settimane. In questo senso - osser-
va Bianchi - «il mondo della scuola ha
reagito con responsabilità». Ma se i
dati non dovessero ancora migliorare
- soprattutto in alcune regioni - la rac-
comandazione potrebbe inevitabil-
mente diventare un obbligo attraver-
so un decreto e in queste ore prose-
guono gli aggiornamenti - in partico-
lare sulle cifre - tra il ministro Bianchi
e il Commissario per l’Emergenza,
Francesco Figliuolo. Il tema sarà af-
frontato dalle varie componenti del
Governo, che al momento sembrano
ancora divise sulla questione: oltre al
“no” della Lega, in queste ore si deli-
nea anche la posizione del Movimen-
to Cinque Stelle, che arriva dalla sot-
tosegretaria all’Istruzione, Barbara
Floridia: «In questo momento - dice -
non si può subordinare la riapertura
delle scuole all’obbligo vaccinale. Va-
luteremo questa ipotesi con attenzio-
ne, ma in questa fase non appare prio-
ritario. La cifra del personale vaccina-
to potrebbe essere sottostimata». Ma
il leader pentastellato Giuseppe Con-
te chiarisce: «Sulla scuola dobbiamo
far di tutto per consentire le lezioni in
presenza». Una posizione più netta è
quella di alcuni governatori, come il
ligure Giovanni Toti: «Se non sarà ga-
rantita la soglia di sicurezza di perso-
nale immunizzato, è bene valutare l’i-
potesi di introdurre l’obbligo». l

PROGETTO PILOTA
Hub nelle scuole di Palermo
per studenti, prof e familiari

PALERMO. Voglia di sicurezza. In vacanza, ma anche a scuola, evitando la
didattica a distanza. E’ il motore che spinge le vaccinazioni negli istituti supe-
riori di Palermo dove sono stati avviati degli hub provvisori nei licei, per
quello che potrebbe essere un progetto pilota da attuare anche in altre città e
regioni. Sono oltre 400 le somministrazioni programmate per oggi in tre
scuole di Palermo, di cui 236 soltanto nel liceo scientifico Cannizzaro. L’atti -
vità itinerante, voluta dal direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Fa-
raoni, ha già coinvolto 12 istituti di città e provincia. Le squadre di medici,
infermieri ed operatori dell’Asp si sono recate nelle strutture per sommini-
strare il vaccino con grande prevalenza di prime dosi a personale scolastico e
studenti per una «scuola aperta e sicura». Anche ai familiari dei ragazzi è of-
ferta la possibilità di ricevere la dose. Il vaccino usato è Pfizer. «Le adesioni
sono in continuo aumento a conferma che la scuola rimane un momento cen-
trale nella vita dei giovani anche in estate - sottolinea Daniela Faraoni - l'o -
biettivo è di consentire al maggior numero di studenti e lavoratori scolastici
di completare il ciclo vaccinale in tempo per l’inizio delle lezioni». Calendario
fitto fino al 25 agosto. A spingere per i vaccini anche gli studenti per tornare in
presenza. Tra loro Azzurra Chiarelli, rappresentante d’Istituto ScuolaZoo del
liceo Cannizzaro. «Ho proposto alla preside di organizzare un hub nella no-
stra scuola. Spesso passa più di un mese tra prenotazione e inoculazione e di
questo passo a settembre non tutti saremmo stati vaccinati».

ROMA. I casi di Covid-19 in Italia continuano ad au-
mentare ma, per la prima volta, negli ultimi 3-4
giorni si osserva un rallentamento della velocità di
crescita. Un primo segnale da monitorare, anche se
è troppo presto per dire se si tratti di una reale in-
versione di tendenza della curva epidemica e, dun-
que, serve prudenza. I numeri giornalieri dell’epi -
demia, infatti, sono ancora in salita.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero
della Salute, hanno raggiunto i 4.522 i nuovi positivi
nelle ultime 24 ore (lunedì 3.117), sono invece 24 le
vittime in un giorno (lunedì erano state 22). Il tasso
di positività, pari all’1,9%, è invece in calo rispetto al
3,5% di ieri. Sempre su base giornaliera, continuano
inoltre a salire i ricoveri: sono 189 i pazienti ricove-
rati in intensiva per Covid, 7 in più rispetto all’altro
ieri, e i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.611
(+99). In Sicilia sono 436 i nuovi casi di Covid19 regi-
strati nelle ultime 24 ore a fronte di 11.375 tamponi.
L’incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi al-
la media nazionale. L’isola è quarta per i nuovi con-
tagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e
Lazio. Gli attuali positivi sono 8.508 con un aumento
di altri 141 casi. I guariti sono 289 mentre nelle ulti-

me 24 ore si registrano sei nuove vittime e il totale
dei decessi sale a 6.030. Sul fronte ospedaliero 264 i
ricoverati, 20 in più rispetto a lunedì mentre in tera-
pia intensiva adesso sono 30, due in più. Nelle singo-
le province: Agrigento 120 casi, Catania con 76, Mes-
sina 63, Caltanissetta 56 Trapani 55, Palermo 39, Si-
racusa 14, Enna 11, e Ragusa 2.

Il segnale che arriva dal rallentamento della velo-
cità con cui i casi stanno crescendo negli ultimi gior-
ni potrebbe rivelarsi importante, mentre una qua-
dro analogo che induce a ipotizzare una prima e-
ventuale inversione di trend si sta determinando
anche in Gran Bretagna, dove i contagi sono ieri
23.511 in decrescita per il settimo giorno consecuti-
vo. Rispetto alla situazione italiana, spiega l'epide-
miologo Cesare Cislaghi, già presidente dell’Asso -
ciazione italiana di epidemiologia, «sicuramente da
3-4 giorni il modello di sviluppo dell’epidemia non è
così accelerato come lo era all’inizio. L’indicatore di
replicazione diagnostica era sempre cresciuto nel-
l’ultimo periodo ma ora sembra essersi arrestato».
Quindi, sottolinea, «negli ultimi giorni la crescita
dei casi c'è sempre, ma si sta ora osservando un ral-
lentamento. Dire però che possa indicare una inver-

sione del trend è prematuro e bisognerà almeno a-
spettare la fine della settimana». Quanto ai motivi
secondo Cislaghi può essere legato anche alle vacci-
nazioni, ma «non è questo il motivo primario». L’i-
potesi «è che l’ultima ondata di casi possa essere sta-
ta provocata dalle riaperture di metà giugno di atti-
vità ludiche e aggregativo-sportive che hanno fatto
seguito alla fine delle scuole. C'è stata quindi una ac-
celerazione dei casi, tendenza che adesso sta suben-
do una decelerazione complice la paura evidente-
mente innescatasi e che ha spinto ad una maggiore
attenzione». Tuttavia, avverte il sottosegretario alla
Salute Giampaolo Sileri, in ogni caso «avremo una
quarta ondata di casi, prevalentemente nei non vac-
cinati, ma a parità del numero di contagi non avre-
mo lo stesso numero di morti e di ricoveri di gen-
naio». Ciò in virtù delle vaccinazioni che evitano le
conseguenze più pesanti della malattia e i decessi.
Come dimostra l’ultimo report che attesta come
quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso feb-
braio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra
quelli che invece lo avevano completato si riscontra
un’età media più alta e un numero di patologie pre-
gresse maggiori rispetto alla media. l
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AVEVA MALATTIA RARA, FAMIGLIA NON VACCINATA
Palermo, muore a 11 anni contagiata dalla sorella tornata dalla Spagna

PALERMO. Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un
viaggio in Spagna, la bambina di 11 anni morta nell’ospedale Di Cri-
stina di Palermo ieri alle 13 per i postumi di un’infezione da variante
Delta da Coronavirus. La famiglia non era vaccinata ed era risultata
positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presi-
dente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aveva parlato di
«no vax», anche per ribadire l’importanza della somministrazione
del vaccino per attenuare gli effetti del virus soprattutto nei pazien-
ti fragili. La piccola soffriva di una malattia metabolica rara e, se-
condo i medici, la variante Delta Covid sarebbe stata determinante
nell’aggravare il quadro clinico della piccola che era già molto deli-
cato. «La piccola è rimasta per due settimane in terapia intensiva
intubata, la situazione era compromessa da diversi giorni, e ieri è
precipitata» commenta il direttore sanitario Giovanni Requirez.
«Sebbene la criticità della situazione era apparsa in tutta la sua gra-
vità questa morte ci colpisce forse più delle altre. L’infezione da Sars
Co2 nella variante Delta ha definitivamente destabilizzato il preca-
rio equilibrio organico di una paziente che da anni soffriva di una
patologia rara e congenita». «La variante Delta del Covid è stata il
colpo di grazia per la bimba, ha una elevata contagiosità, purtroppo,
e la piccola aveva già equilibrio precario» aggiunge Marilù Furnari,
responsabile della direzione medica dell’ospedale. «Dobbiamo cer-
care di non abbassare la guardia - dice la dottoressa - vedo in giro
troppe persone senza mascherine con grandi assembramenti. Biso-
gna lavarsi spesso le mani, perché i casi stanno raddoppiando. Se

continua così tra due mesi siamo punto e a capo». Alla domanda se i
genitori e la sorella non sia siano vaccinati perché no vax replica:
«Ritengo che non lo abbiamo fatto perché siano no vax, ma hanno
seguito la scienza in questi giorni. Li ho visti veramente affranti».

Migliorano invece le condizioni di salute del bambino di due mesi,
anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensi-
va dell’ospedale Cervello di Palermo.

Sulla vicenda dell’undicenne è tornato il governatore Musumeci
che si è detto «vicino, come padre e come presidente, alla famiglia
della piccola, che vive il dolore più grande». «Ogni qualvolta il Covid
spegne una vita - ha aggiunto - è una sconfitta per tutti. E non c'è
consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto
tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio
potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è
momento di silenzio e di dolore». Il sindaco di Palermo, Leoluca Or-
lando, ha sottolineato che «la pandemia continua a mietere vittime»
e che «in questo momento difficile» si «stringe alla sofferenza dei
familiari ai quali va il mio più sentito cordoglio». Il parlamentare del
Pd Davide Faraone ha invitato tutti a rispettare «il silenzio per que-
sto lutto», ma non a «restare zitti invece contro chi, ancora oggi, ne-
ga il Covid, liscia il pelo ai negazionisti e si scaglia contro i vaccini e il
green pass». «Tutti i componenti della famiglia non erano vaccinati,
non so se fossero no vax, so solo che non si può restare indifferente
a questa tragedia, ancor di più quando da giorni i riflettori si sono
accesi sulle manifestazioni no vax e no pass».

No green pass, oggi replica in 12 città
Fiaccolata da Milano a Palermo. Flop della manifestazione di ieri Roma, meno di mille persone
Passaro, ristoratore: «Non siamo contro chi si vaccina, ma il governo non può porre un marchio»
MATTEO GUIDELLI

ROMA.Avevano annunciato trionfal-
mente: «saremo almeno 50mila». Ma
ad urlare “libertà libertà” in piazza del
Popolo, ad attaccare la «tirannia sani-
taria» - il copyright è del leader roma-
no di Forza Nuova Giuliano Castellino
- imposta col green pass, il governo
«che è tutto un magna magna», i
«giornalisti terroristi» erano meno di
mille. Gran parte, rigorosamente e
fieramente, senza mascherina. Se la
manifestazione convocata da “IoA -
pro” doveva servire a testare cosa
pensano gli italiani all’obbligo del
green pass, la risposta è arrivata forte
e chiara.

Il flop della manifestazione di Ro-
ma, dopo quelle convocate via social
sabato scorso che invece avevano por-
tato in piazza decine di migliaia di per-
sone in tutta Italia, non vuol dire però
che il problema di tutto l’universo che
si oppone al vaccino e ai provvedi-
menti del governo - fatto non certo e
non solo di no vax duri e puri - abbia
esaurito qui la sua spinta. Già nelle

prossime ore si replica e stavolta a
convocare la piazza è il “Comitato li-
bera scelta”, una onlus composta da
«liberi cittadini» che si definisce «a-
partitica, apolitica, aperta a chiunque
intenda sostenere la piena libertà di
scelta in materia sanitaria». «Chi tace
acconsente! Se anche tu sei contrario
all’obbligo del green pass ora è il mo-
mento di dimostrarlo» è lo slogan con
il quale è stata convocata una fiaccola-
ta, sempre a piazza del Popolo a Roma
e in almeno altre 12 città, da Milano a
Palermo, da Padova a Rovigo, da Bolo-
gna a Trento. Saranno pure apartitici
e apolitici. E però sulla pagina Face-
book c'è l’elenco di quelli che ci saran-
no. I leghisti Bagnai, Siri, Borghi e Pil-
lon; il fuoriuscito a cinquestelle Para-
gone e Paolo Becchi, l’ex ideologo del
Movimento che si è allontanato da
Grillo nel 2015.

L’attenzione alle piazze resta dun-
que alta, soprattutto per il rischio che
tra i manifestanti possano infiltrarsi
movimenti e gruppi, dall’estrema de-
stra agli antagonisti, con l’unico in-
tento di alzare la tensione. Anche per

questo le indicazioni date dal Vimina-
le a prefetti e questori sono state chia-
re: evitare ad ogni costo lo scontro e
convogliare le manifestazioni in luo-
ghi più controllabili e sicuri per la ge-
stione dell’ordine pubblico, interve-
nendo a posteriori con sanzioni, per
chi non indossa la mascherina, e de-
nunce. Digos e Scientifica hanno ri-
preso le manifestazioni di sabato e i
primi provvedimenti sono già scatta-
ti. Una linea che è stata seguita anche
per il sit in a piazza del Popolo dove i
manifestanti hanno tentato di orga-
nizzare un corteo fino a Montecitorio
per poi accontentarsi di una passeg-
giata fino a Trinità dei Monti. Ma solo
dopo aver ribadito al microfono il so-
lito elenco di accuse a governo, media
e politici. Biagio Passaro, il ristoratore
di Modena diventato uno dei leader
del movimento ci tiene a far sapere
che lui il Covid l’ha avuto e si è pure
vaccinato. «Non vogliamo andare
contro chi si vaccina, ma il governo
non può porre un marchio o una certi-
ficazione alle persone». A decine sono
in diretta su Facebook, Tik Tok, Insta-
gram. Perché così si «condivide l’in -
formazione genuina» e non si ascolta-
no le notizie di quei «buffoni» dei me-
dia. I bersagli preferiti sono Mario
Draghi «Dragonball», Roberto Spe-
ranza e il virologo Roberto Burioni. I
volti del premier e del ministro sono
disegnati sotto un mirino. La scritta
sul cartello dice: «O togliete il pass o
non passate al 2022». l

I medici: a Firenze gli agenti solidali
coi “no pass”. Il questore: un equivoco
FIRENZE. Ha destato polemiche il caso dei poliziotti che a Firenze si sono
tolti il casco durante una protesta contro il Green pass, suscitando gli
applausi dei manifestanti. Circa 40 medici, tra cui numerosi infettivolo-
gi, hanno inviato una lettera aperta al questore Filippo Santarelli per
criticare il gesto, ritenendo che potesse essere interpretato come un mo-
do di solidarizzare con i no vax. Nessun atto di solidarietà, si è fatto
sapere subito dalla questura, ma un gesto tecnico, perché in quel mo-
mento il casco non serviva. Per fare chiarezza è intervenuto lo stesso
questore Santarelli, con una lettera aperta indirizzata ai dottori. «Spiace
- afferma il questore - dover intervenire per chiarire un’erronea inter-
pretazione di un gesto tecnico che rientra nell’ordinario svolgimento
dell’attività di polizia». «Gli operatori di polizia - aggiunge - sono tra i
soggetti più a rischio contagio e, proprio per questo vaccinati da lungo
periodo». «Il motivo del “gesto” è stato meramente tecnico, neutro, di-
sciplinato e legato al fatto che in quel momento gli agenti hanno assunto
la posizione di attesa, per la quale non è stata rilevata la necessità di
indossare il casco». Nella loro lettera i medici definivano «inaccettabile»
il gesto degli agenti. Tuttavia, ribadisce il questore, l’ipotesi che si sia
trattato di un atto di solidarietà verso i no vax è stata frutto di una
«strumentalizzazione mediatica». «Si ritiene piuttosto di evidenziare
l’equilibrio e l'impegno» «delle forze di polizia nel garantire lo svolgi-
mento, in sicurezza, delle manifestazioni».



Il Covid uccide una bimba di 11 anni 
Balzo dei ricoveri 
La Sicilia maglia nera per occupazione di posti letto in Terapia intensiva 
Primo contagiato a Ustica. A Messina debuttano i vaccini senza iniezione 
Mentre la Sicilia conta 436 nuovi positivi e piange sei vittime, fra le quali la bambina 
di 11 anni non compiuti deceduta a Palermo, l’Isola si avvicina alla soglia di rischio 
di occupazione dei posti letto che determina il passaggio in zona gialla: secondo 
l’Agenas, l’agenzia nazionale che coordina i servizi sanitari regionali, ieri era 
occupato il 5 per cento dei posti disponibili nelle terapie intensive al di qua dello 
Stretto e l’ 8 per cento di quelli nei reparti ordinari, il dato peggiore d’Italia su 
entrambi i fattori. Il limite che determina il passaggio in zona gialla è il 10 per cento 
per il primo dato e il 15 sul secondo. « C’è un incremento dei ricoverati — ammette 
l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza — il 70 per cento è composto da 
non vaccinati. Questo deve fare riflettere ». 
E mentre si registra un contagio a Ustica, gli occhi sono ovviamente puntati sulla 
morte della bambina. « Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia 
della piccola, che vive il dolore più grande — dice il presidente della Regione Nello 
Musumeci — Ogni qualvolta il Covid spegne una vita, è una sconfitta per tutti ». 
In compenso in Sicilia cala un po’ l’incidenza dei tamponi positivi ( al 3,8 per cento) 
e partono nuove campagne per incentivare le vaccinazioni: venerdì a Palermo 
l’aperivax — cioè l’immunizzazione nei luoghi della movida — si sposta allo stand 
Florio di via Messina Marine, mentre oggi a Messina sarà presentato il dispositivo 
medico Comfort- In, che permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità 
che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago. Proseguono inoltre fino a martedì 
gli open day con somministrazioni di Pfizer e Moderna per chi ha almeno 12 anni. 
— c.r. 
 

La madre “Non siamo no vax 
maledetta quella crociera” 
di Giusi Spica La piccola bara bianca è custodita dietro le porte dell’obitorio. 
Nessuno può entrare per le norme antivirus. Ariele, 11 anni non ancora compiuti e 
una rara malattia metabolica che la costringeva sulla sedia a rotelle, è morta di 
Covid. La mamma e il papà hanno fatto appena in tempo a darle l’ultimo saluto, 



un’ora prima che il suo cuore smettesse di battere. «Ha aspettato la fine della nostra 
quarantena per andarsene, ma non abbiamo nemmeno potuto accarezzarla», si 
disperano a bordo dell’auto parcheggiata nel piazzale dell’ospedale Civico. 
Nonostante il dolore, mamma Rosalinda tiene a respingere ogni accusa: «Basta 
strumentalizzazioni sulla morte di nostra figlia. Non siamo no vax». 
Perché allora nessuno in famiglia si era vaccinato? 
«Abbiamo perso tempo. Volevamo capire meglio, dopo le notizie contraddittorie su 
AstraZeneca. 
Poi Ariele era stata male, come accadeva ciclicamente, e avevamo posticipato per 
assisterla. Ma ci stavamo organizzando per vaccinarci tutti. Le altre mie figlie più 
grandi, del resto, hanno sempre fatto i vaccini pediatrici consigliati. Ariele non 
poteva a causa della sua patologia». 
Il Covid però è arrivato prima. 
Cosa è accaduto? 
«Per un anno e mezzo siamo stati barricati a casa, per salvaguardare Ariele. A 
giugno ci ha contattati la scuola di un’altra delle mie figlie, proponendo per lei una 
crociera d’istruzione nel Mediterraneo dal 30 giugno al 7 luglio. Eravamo perplessi, 
ma ci siamo lasciati convincere dal fatto che il governo aveva autorizzato i viaggi e 
riaperto tutte le attività. La compagnia di navigazione ci aveva assicurato che 
avrebbero fatto il tampone sia in partenza che all’arrivo. E invece allo sbarco 
nessuno screening è stato eseguito. Dopo due giorni dal rientro, mia figlia ha 
cominciato ad avere la febbre». 
Cosa avete fatto? 
«Abbiamo isolato Ariele in una stanza diversa e abbiamo sanificato gli ambienti, 
nonostante non sapessimo ancora che si trattava di Covid. Abbiamo ricevuto la 
chiamata dell’Usca che ci informava della presenza a bordo della nave di due 
contagiati. Sono venuti a fare il tampone: le mie figlie sono risultate tutte positive, 
io e mio marito siamo stati sempre negativi. L’11 luglio la saturazione di Ariele è 
crollata e abbiamo chiamato il 118. Ha resistito per sedici giorni, sedata e intubata. 
Ora ce l’hanno restituita dentro un sacco nero». 
Cosa direbbe oggi a chi continua a rifiutare il vaccino? 
«Dovete vaccinarvi per salvare i bambini e le persone fragili come Ariele che non 
possono farlo. Chi non si vaccina per ideologia, abbia almeno la decenza di 
chiudersi a casa e non mettere a rischio gli altri. Aspettare mi è costato caro. 
Ho già chiamato il medico di base per prenotare la prima dose. Non voglio rischiare 
che le mie figlie rimangano orfane. Il presidente Musumeci mi ha definita no vax, 
aggiungendo dolore a dolore. 



Sarebbe stato bello che si fosse esposto allo stesso modo quando con altre mamme 
lottavamo per avere un reparto di Malattie metaboliche o quando abbiamo chiesto 
la possibilità per Ariele e i bambini con diagnosi infausta di avere le cure 
compassionevoli con le cellule staminali». 
Lei è finita sotto processo per la vicenda Stamina. Ci crede ancora? 
«Nel 2015 Ariele è stata in Georgia per sottoporsi a cinque infusioni di cellule 
staminali, vietate in Italia. 
Poi abbiamo dovuto sospendere la terapia, perché sono stata indagata per truffa e 
altri reati. Mi accusano, assieme al compianto Stefano Vannoni, promotore del 
metodo, di avere reclutato pazienti per le cure all’estero. Ma non mi pento: l’unico 
beneficio che Ariele ha avuto è stata la cura con le staminali che ha ridotto le crisi 
epilettiche. Quando ci hanno costretti a interromperla, Ariele è peggiorata». 
 

Trecento Comuni sull’orlo del baratro 
Corsa contro il tempo sperando in 
Draghi 
Appena 76 Consigli su 390 hanno approvato il bilancio di previsione Se 
non cambia la norma entro il 31, sarà dissesto. Spiraglio da Lamorgese 
di Claudio Reale È un’Isola sull’orlo del baratro. Con appena 76 Comuni su 390 che 
a cinque giorni dalla scadenza, fissata per sabato, hanno approvato il bilancio di 
previsione 2021 e addirittura solo 21 che hanno dato il via libera al consuntivo 2020. 
E il rischio concretissimo di finire quasi per intero in default: così, mentre si mobilita 
la politica nazionale, con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese che promette 
un incontro ad hoc della Conferenza Stato- Autonomie locali e il segretario Pd 
Enrico Letta che chiede un intervento diretto del governo di Mario Draghi, anche 
Palermo si avvicina a grandi falcate verso il pre-dissesto, mentre la terza città più 
grande, Messina, ci si trova già e la seconda, Catania, è addirittura in default. «Serve 
mezzo miliardo l’anno per 3 anni», calcolava un mese fa l’Anci. L’alternativa è 
appunto un dissesto diffuso: sarebbe a dire che per milioni di siciliani si profilano 5 
anni di tasse al massimo, zero manutenzioni e servizi azzerati. 
Più tasse per tutti 
Una situazione nella quale si trova già quasi un quarto dei Comuni dell’Isola. In 
dissesto, al momento, ci sono 43 enti locali ( fra i quali appunto Catania) e in pre- 
dissesto altrettanti ( compresa Messina), ma la difficoltà è condivisa: mentre all’Ars 



si discute un disegno di legge che addirittura taglia i fondi agli enti locali in dissesto 
(e che ieri ha ricevuto parere negativo in commissione), i Comuni sono frenati da 
problemi come la scarsa capacità di riscossione dei tributi o la povertà diffusa. Ma 
a complicare la partita c’è l’obbligo di accantonare un fondo per i crediti di dubbia 
esigibilità, cioè quelli che potrebbero non essere materialmente incassati. « Per noi 
— attacca il segretario generale dell’Anci in Sicilia, Mario Emanuele Alvano — ci 
dovrebbe essere una compensazione: un’economia meno florida riscuote meno 
tasse. È il cane che si morde la coda». L’alternativa, secondo l’Anci, è inserire la 
Tari in bolletta, come accade per il canone Rai. 
La crisi arriva a Palermo 
Un pallino che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha da sempre. Al Comune 
capoluogo, per far quadrare i bilanci, mancano 80 milioni, e lunedì la giunta ha 
approvato il pre- dissesto. La palla adesso passa al Consiglio comunale, ma 
l’assemblea cittadina dovrà anche discutere sulla proposta di un aumento della tassa 
sui rifiuti. «La politica — diceva lunedì a caldo l’assessore comunale al Bilancio, 
Sergio Marino — dovrà saper compiere le scelte più giuste per l’elaborazione del 
piano di riequilibrio che richiede un ampio coinvolgimento di tutti». 
Profondo rosso 
Palermo, però, tutto sommato si trova in una situazione rosea rispetto ad altri 
Comuni dell’Isola. Porto Empedocle, ad esempio, è al quinto anno di dissesto, ma 
proprio in queste ore sono in fase di approvazione i bilanci. 
Non quello 2021: quelli dal 2016 in poi, ancora in arretrato. «Ora come ora — 
allarga le braccia la sindaca Ida Carmina — non siamo più nelle condizioni di 
garantire i servizi essenziali. Avevo cento dipendenti, adesso ne ho una trentina. Ieri 
( lunedì, ndr) c’è stato un blocco al traffico al lido, ma contemporaneamente c’era 
stato un incidente. Non potevo mandare neanche un vigile urbano. Non siamo più 
in grado di garantire la sicurezza » . Sulla carta il quinquennio di default di Porto 
Empedocle finirebbe quest’anno, ma siccome non tutti i debiti sono stati ripagati 
probabilmente si proseguirà: una situazione, quella del dissesto permanente, nella 
quale si trovano molti Comuni. Non Catania, per fortuna degli etnei: «Molti nostri 
concittadini — osserva il vicesindaco con delega al Bilancio, Roberto Bonaccorsi 
— non se ne accorgono più. Abbiamo ridotto la spesa per beni e servizi di oltre il 
20 per cento. In queste condizioni, però, non si può intervenire sul verde, sui servizi 
sociali, sulla manutenzione. Diventa debordante: una parte considerevolissima della 
Tari non si riscuote, e quindi per pagare il servizio rifiuti bisogna togliere fondi da 
altre voci » . La soluzione proposta — in maniera bipartisan, visto che la sostengono 
all’unisono a Palermo il dem Orlando e a Catania il meloniano Salvo Pogliese — è 
appunto la Tari in bolletta. Ma l’idea è sul tavolo da anni, e ormai molti sindaci 



neanche ci credono più. « Io ho avviato un programma di rateizzazioni — dice ad 
esempio da Milazzo Pippo Midili — stiamo riscuotendo il 33 per cento degli 
arretrati » . Nei Comuni più grandi, però, il problema diventa strutturale, e le 
soluzioni spontanee non funzionano. Così, per venirne a capo, si cerca ora una pezza 
romana. Prima di sprofondare ancor più nel baratro. 
 

Cuffaro torna sul palco “Quanti errori 
commessi ora una governatrice” 
di Miriam Di Peri La piccola folla di irriducibili e nostalgici non vuol perdere 
l’occasione. Si ritrova allo stand Florio di via Messina Marine, a Palermo, perché lì 
è in programma il ritorno sulla scena - è il caso di dire - di Totò Cuffaro. L’ex ( bis) 
governatore siciliano, dopo la condanna a sette anni scontata in carcere per 
favoreggiamento alla mafia, l’interdizione dai pubblici uffici, sale nuovamente su 
un palco per arringare i suoi. Non potendoli nemmeno baciare, causa Covid, ha 
bisogno di riprendere il contatto fisico. Come nulla fosse successo. 
Sera di luglio, afa tropicale, ma il parcheggio è gremito oltre ogni capienza. E infatti 
un’auto è serenamente posteggiata sulla corsia d’emergenza. 
Dal palco – in cui da lì a breve si parlerà di donne e politica - scandiscono il numero 
di targa. «Sarà sicuramente di un uomo», ironizza al microfono Cuffaro in versione 
neo femminista. L’interdizione gli impedirà in futuro di ricoprire cariche 
istituzionali. Ma non di fare politica. Eccolo allora al debutto da commissario 
regionale, qui per disegnare il volto rosa della Democrazia Cristiana in Sicilia. Sulla 
carta l’ospite d’onore è Marcella Cannariato Dragotto, moglie dell’imprenditore 
dell’autonoleggio nell’Isola. Ma la sua platea (256 presenti registrati per via delle 
norme anticovid) è arrivato per ascoltare Totò. Si dice certo del fatto che «la Sicilia 
e i siciliani siano maturi per eleggere una donna alla guida della Regione » . E 
intanto non rinnega il passato, non si nasconde dietro un dito: « A quelli che 
verranno dirò di non fare gli errori che ho fatto io. Quando ero presidente della 
Regione uscivo di casa la mattina con la lista delle raccomandazioni. Oggi non è più 
così, i giovani cercano emancipazione». 
Dal palco si alternano gli interventi delle donne del “ presidente”, dopo l’inno di 
Mameli, quello della Sicilia e di “ Oh bianco fiore”, retaggio dei tempi d’oro della 
Balena Bianca. « La politica è una splendida avventura – dice ancora Cuffaro, 
citando niente meno che Kennedy - richiede coraggio, passione e rigore morale. 
Queste donne hanno un grande coraggio e una grande passione. Spero che abbiano 



anche un grande rigore morale, diversamente da quello che ho avuto io. Bisogna 
fare ammenda degli errori fatti». 
La linea dettata dal commissario regionale della Dc è chiara: ripartire dalla famiglia 
e fare guidare questo processo a un «angelo del focolare»: le definisce più volte così 
le donne. Mentre la sua platea sorseggia i vini delle Tenute Cuffaro. Già, perché nel 
frattempo l’ex governatore è diventato anche imprenditore vinicolo, anche con un 
certo successo. Non mancano le stilettate tanto a destra, quanto a sinistra: «Parlano 
tutti di famiglia – dice - noi difendiamo la famiglia ordinata, fatta da un uomo e una 
donna. Anche a destra sono per la famiglia, ma una famiglia egoista. La loro. Noi 
vogliamo difendere anche quelle famiglie che attraversano il mare in cerca di un 
futuro migliore». 
« La politica degli ultimi 35 anni – aggiunge – parte da tutto tranne che da un’idea, 
non si vota più perché si crede in qualcosa, si vota per protesta, per bisogno, per 
business, per appartenenza. Non a caso il 50 per cento si astiene e chi va a votare lo 
fa per un partito di protesta. Noi vogliamo tornare a votare per un’idea. E chi meglio 
delle donne può tessere il documento di questa idea?». 
Sì, certo, le donne. Ma lì sono tutti per lui. Dalla platea in tanti chiedono un ritorno 
da protagonista, Cuffaro taglia corto: « La cosa che è cambiata a questo tavolo è che 
non si mangia. Si beve se volete, ma ai tavoli dei democristiani – conclude dal palco 
- non si mangia più». 

 
Stancanelli “Musumeci? Il bicchiere è 
pieno a metà ma non sarò io il 
successore” 
«Negli ultimi mesi ci sono state alcune impasse. Spero che riusciremo a risolverle». 
Quattro anni fa l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli fu 
il kingmaker di Nello Musumeci, lanciandolo in maniera determinante verso la 
presidenza della Regione; adesso la sua è una delle voci più critiche nel centrodestra. 
«I governi — dice — hanno un programma da rispettare. È chiaro che a fine 
mandato questa giunta sarà giudicata per la quantità di punti che sono stati portati a 
termine». 
Al momento il giudizio è positivo o negativo? 
«Sono un uomo di centrodestra. 



Posso guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma sono all’interno di una 
coalizione. Non nascondo che negli ultimi mesi ci sono stati dei distinguo, delle 
difficoltà che spero riusciremo a superare». 
Tornando indietro si spenderebbe ancora per la candidatura di Musumeci? 
«Non si vive con il torcicollo. 
Rivendico quella scelta. Venivamo da un’esperienza di centrosinistra che aveva 
vinto per le divisioni del centrodestra. Un politico responsabile non può che lavorare 
per l’unità. Lo farei sempre. I nomi non li stabilisce una persona». 
Adesso, però, lei viene percepito un po’ come l’anti-Musumeci. Vi sentite ancora? 
«Non penso che il problema dei rapporti personali abbia una valenza politica». 
Si candiderebbe presidente della Regione, come insinua qualcuno? 
«Non esiste completamente questa possibilità. Hic manebo optime, resterò qui 
ottimamente. “ Manebo”, in latino, è un verbo al futuro. Le scelte vanno fatte 
dall’intera coalizione. Non esistono le autocandidature». 
E le eterocandidature? Farebbe qualche altro nome? 
«Non mi permetto. Farò la mia parte nell’esprimere qualche valutazione». 
La Lega rivendica per sé la candidatura. 
«Io penso che nessuno debba rivendicarla. Si deve scegliere il candidato migliore, 
il più affidabile. La coalizione è matura. Alla fine si concorderà sul nome che meglio 
rappresenta queste esigenze». 
Anche la coalizione, in effetti, è un tema. Tornano le proposte di emulare il modello 
Draghi. Voi siete all’opposizione di quel governo. 
Temete l’isolamento? 
«Il modello Draghi in Sicilia non si può ripetere. A Roma, legittimamente, si sono 
messe d’accordo forze politiche distanti perché hanno ritenuto che in un momento 
di grave crisi servisse l’unità di tutte le forze. Noi siamo rimasti coerentemente 
all’opposizione per due motivi: perché non è accettabile che non ci sia 
un’opposizione e perché riteniamo che forze così distanti non possano trovare un 
comune denominatore. Quello, però, è un governo di emergenza. In Sicilia il 
problema è diverso: si dovrà scegliere un progetto politico. Mi sembra impossibile 
che Forza Italia o la Lega stiano con Pd, M5S o Leu. Non temo l’isolamento, anzi: 
dobbiamo lavorare a una coalizione più ampia possibile, con una stessa visione della 
società». 
Questo denominatore comune arriva fino a Italia viva? 
«Sarà il centro, che in Sicilia è fondamentale, a definire i suoi confini. Non sono 
certo io a porre diktat. La coalizione deve essere quanto più possibile ampia. La 
condizione resta quella che dicevo: avere una visione comune». 
— c. r. 



 

 



Messina la prima città 
d'Europa... “ago free” 
Ieri anche il sindaco De Luca ha avuto la sua dose: «Il Green Pass? L’ho 
inventato io nel 2020» 
Il sindaco annuncia il pugno di ferro: «Negli spazi pubblici si accederà solo con 
certificazione verde» 

 

messina 

Messina sarà la prima città d'Europa “ago free” nella somministrazione di vaccini anti Covid. 
Da oggi sarà, infatti, disponibile un nuovo apparato, il dispositivo medico Confort-In, già 
utilizzato per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici, che permetterà di 
inoculare la dose con un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l'utilizzo 
dell'ago, quindi la tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per 
via intramuscolare. È il frutto di un accordo tra il commissariato per l'emergenza Covid di 
Messina, Alberto Firenze, e la Gamastech, azienda del Catanese che è esclusivista in Europa 
per la sua commercializzazione. I dettagli verranno illustrati oggi, nel corso di una 
conferenza stampa nell'hub vaccinale dell'ex Fiera. 

Il “Confort-In” nasce in Corea, dove viene ancora prodotto, ma è stato “perfezionato” 
dall'azienda siciliana, in collaborazione con il Cnr polimeri e compositi di Catania, ed ha già 
ricevuto richieste per vaccinazioni anti Covid anche da altre regioni. «Il dispositivo medico 
'Comfort-in', certificato Ce - spiega all'Ansa l'amministratore delegato dalla Gamastech, 
Arturo Maravigna - è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze 
medicamentose. La semplicità e l'assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di 
infusione, con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di 
agofobia». Si tratta di una siringa senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel 
braccio il vaccino attraverso un microforo che proietta il farmaco nel corpo in meno di 100 
millisecondi. Un tempo record, se si pensa che un pilota di Formula Uno ha reazioni in 170 
millisecondi e l'uomo generalmente in 220 millisecondi. Oltre alla velocità e all'assenza di 
dolore c'è anche un altro vantaggio: «La immediata dispersione del vaccino che si 
distribuisce in miliardi di “droplet” migliorandone l'assorbimento». 

«La tecnologia - spiega il commissario Firenze - è già utilizzata in Usa, Australia e India e 
garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare». 



Il “Vax Party” con De Luca 

Sono state oltre 300 le vaccinazioni somministrate ieri sera, in piazza Unione Europea, 
durante il “Vaccino Day” indetto dal sindaco Cateno De Luca, in collaborazione proprio con 
l'Ufficio Covid di Messina. Una sorta di “chiamata alle armi” da parte del sindaco, che 
finalmente si è sottoposto alla sua prima dose di vaccino Pfizer. Un'iniziativa che ha diviso 
il “popolo” social che segue De Luca sul web: in pochissimi hanno posto la domanda più 
legittima - perché aspettare così tanto tempo per vaccinarsi? -, molti di più quanti, invece, 
hanno criticato la decisione del sindaco di caldeggiare la corsa al siero anti-Covid. «È una 
scelta di responsabilità - ha detto De Luca -, non c'è una valida alternativa al vaccino». Ma il 
sindaco è andato oltre, annunciando che saranno ferree le disposizioni per rispettare le 
regole del Green Pass: «Il Green Pass l'ho inventato io un anno fa - è arrivato a dire De Luca 
-, quando parlai di “libertà vigilata” in occasione del primo lockdown. Negli spazi pubblici 
della città si accederà solo se in possesso del Green Pass». Nel frattempo De Luca si è 
vaccinato e ha invitato i cittadini (anche chi vorrà far parte del suo «esercito della 
liberazione» in chiave elettorale) a fare altrettanto. 

Il bollettino 

Sono stati 436 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 11.375 
tamponi: l'incidenza crolla fino al 3,8%, quasi allineandosi alla media nazionale. L'isola è 
quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio. E 
proseguono fino a martedì 3 agosto gli “Open Days”: tutta la popolazione, dai 12 anni 
compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione, con Pfizer o Moderna, in tutti gli hub 
siciliani. 

seb.casp. 

E a Palermo i licei diventano hub 

Voglia di sicurezza. In vacanza, ma anche a scuola, evitando la didattica a distanza. È il 
motore che spinge le vaccinazioni avviate negli istituti superiori di Palermo, dove sono stati 
avviati degli hub provvisori nei licei, per quello che potrebbe essere un progetto pilota da 
attuare anche in altre città e regioni. Sono oltre 400 le somministrazioni programmate per 
oggi in tre scuole di Palermo, di cui 236 soltanto nel liceo scientifico Cannizzaro. L'attività 
itinerante, voluta dal direttore generale dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni, ha già 
coinvolto 12 istituti di città e provincia. Le squadre di medici, infermieri ed operatori dell'Asp 
si sono recate direttamente nelle strutture per somministrare il vaccino con grande 
prevalenza di prime dosi a personale scolastico e studenti per una “scuola aperta e sicura”. 
Anche ai familiari dei ragazzi è offerta la possibilità di ricevere la dose. Il vaccino utilizzato 



è Pfizer. «Le adesioni sono in continuo aumento a conferma che la scuola rimane un 
momento centrale nella vita dei giovani anche durante il periodo estivo» sottolinea Daniela 
Faraoni. 

 


