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Prime somministrazioni del richiamo ai vulnerabili, oggi la pubblicazione dell’obbligo del Green pass in Gazzetta Ufficiale

Debutta la terza dose, limature al decreto
Pregliasco: «Difficile arrivare all’immunità di gregge». Tasso di positività al 2% e 44 vittime

La Pfizer-Biontech rende noti i primi dati: negl Stati uniti boom di contagi

«Vaccino sicuro per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni»
La Società italiana di pediatria: «Favorevoli»

Possibile arrivo di 1,5 mln di italiani

Gli Usa allentano da novembre
Riapertura ai viaggiatori vaccinati

RO M A

C’è lo zoccolo duro di no vax - alcuni
milioni di italiani - che resiste ostina-
tamente al vaccino anti-Covid e c’è
chi invece ieri - alcune migliaia - è ar-
rivato già alla terza dose. È il primo
giorno, infatti, per la somministra-
zione del “richiamo” alle categorie
vulnerabili indicate da una circolare
del ministero della Salute: immuno-
compromessi, trapiantati, malati on-
cologici con determinate specificità.
Complessivamente 931mila gli inte-
ressati. «È un passo avanti importan-
te per dare protezione a chi ha un si-
stema immunitario più debole», ha
detto il ministro Roberto Speranza.

«I vaccini - ha spiegato da parte sua
il generale Francesco Figliuolo - ci so-
no, tutti i presidenti di Regione sono
pronti anche per partire con la terza
dose per i residenti delle Rsa, gli over
80 e per il personale sanitario: questo
non appena il Cts ci darà il via libera».
Il bollettino quotidiano, intanto, dà
conto di 44 vittime ed un tasso di po-
sitività che sale a sfiorare il 2% nelle
ultime 24 ore, in crescita rispetto
all’1,4% di domenica. E se si registra
un calo dei pazienti in terapia inten-
siva (sono 523, 7 in meno di avant’ie-
ri) sono invece in aumento i ricovera-
ti nei reparti ordinari (3.982, +53).

Ultime limature, poi, al decreto
sul Green pass approvato giovedì
scorso dal Consiglio dei ministri: si
stanno precisando meglio le questio-
ni della sicurezza e delle sostituzioni
dei dipendenti delle imprese fino a
15 lavoratori sospesi perchè privi di
certificazione verde; saranno am-
messe due sostituzioni di 10 giorni
ciascuna fino al 31 dicembre. Il prov-

Terza dose del vaccino Partite le somministrazioni, va raggiunta una platea di 931 mila persone

Il report sarà inviato
alle autorità regolatorie
americana ed europea
RO M A

Arrivano i primissimi dati, divulgati
dalle aziende farmaceutiche, che at-
testano la sicurezza del vaccino an-
ti-Covid Pfizer-BioNTech anche per i
bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. I ri-
sultati degli studi clinici, affermano
le aziende, hanno inoltre evidenzia-
to che il vaccino è «ben tollerato» e ha
prodotto una risposta immunitaria
«robusta». Una prima conferma, in
attesa dell’esame da parte delle auto-
rità regolatorie, che giunge nel mo-
mento in cui negli Stati Uniti si sta re-
gistrando un boom di contagi da Co-
vid-19 proprio tra i bambini, fino al
+240% da luglio. Il vaccino verrebbe
somministrato a un dosaggio infe-
riore rispetto a quello utilizzato per i
soggetti dai 12 anni in su, hanno
chiarito Pfizer e BioNTech annun-
ciando che presenteranno i loro dati
agli organismi di regolamentazione
nell’Unione Europea, negli Stati Uni-
ti e in tutto il mondo «il prima possi-
bile». Al momento, è in corso anche
un altro studio dell’azienda Moder-
na per la valutazione del proprio vac-
cino per la fascia di età pediatrica tra
6 e 11 anni. Sia il vaccino Pfizer che
quello di Moderna - entrambi basati
sulla tecnologia a mRna - vengono
già somministrati ad adolescenti so-
pra i 12 anni e adulti in Paesi di tutto
il mondo. Sebbene i bambini siano
considerati meno a rischio di Covid
grave, si teme che la variante Delta al-
tamente contagiosa possa determi-
nare casi più gravi. Inoltre, rilevano
le aziende, l’immunizzazione dei

bambini è considerata la chiave per
mantenere aperte le scuole. Israele
ha già dato un’autorizzazione spe-
ciale per vaccinare i bambini tra 5 e
11 anni che sono «a rischio significa-
tivo di malattia grave o morte» da
Covid, utilizzando il vaccino Pfizer al
dosaggio più basso. Non solo: prima
della fine dell’anno, fanno sapere Pfi-
zer e BioNTech, sono attesi anche i ri-
sultati degli studi sull’utilizzo del lo-
ro vaccino sui bambini di età com-
presa tra 6 mesi e 2 anni e sui bambini
tra 2 e 5 anni. Complessivamente, fi-
no a 4.500 bambini tra sei mesi e 11
anni sono stati arruolati negli studi
delle due aziende negli Stati Uniti, in
Finlandia, in Polonia e in Spagna.

L’annuncio è stato accolto favore-
volmente dai pediatri italiani, che ri-
badiscono l’opportunità di vaccina-
re anche i bambini dopo che la vali-
dità del vaccino sarà attestata dalle
autorità regolatorie. Ciò a fronte di
numeri che evidenziano come il con-
tagio tra i più piccoli sia comunque
diffuso pure nel nostro Paese: nelle
ultime due settimane, secondo i dati
dell’Istituto superiore di sanità, sono
stati infatti diagnosticati e segnalati
17.312 nuovi casi Covid-19 (contro i
22.843 delle 2 settimane precedenti)
nella popolazione 0-19 anni, di cui
poco più del 50% è proprio tra gli un-
der 12. «Accogliamo questi dati posi-
tivi ma attendiamo l’a ut o r i z z a z i o n e
da parte degli organi regolatori che si
esprimeranno in indipendenza
sull’esito di questi studi», commenta
la presidente della Società italiana di
pediatria (Sip) Annamaria Staiano.
Ciò premesso, sottolinea, «come pe-
diatri ribadiamo la nostra posizione
favorevole alla vaccinazione an-
ti-Covid in tutte le fasce di età».

Estensione dei vaccini Dosaggio più basso per gli under 11

NEW YORK

Gli Stati Uniti riaprono: a partire da-
gli inizi di novembre i viaggiatori in-
ternazionali completamente vacci-
nati potranno entrare nel Paese. Lo
afferma la Casa Bianca confermando
le indiscrezioni circolate. Il Centers
for Disease and Prevention determi-
nerà cosa si intende per pienamente
vaccinati. I viaggiatori internaziona-
li - Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran
e Brasile - che entreranno negli Stati
Uniti dovranno presentare la prova
del vaccino prima dell’imbarco, in-
sieme all’esito negativo di un test per

il Covid condotto nei tre giorni pre-
cedenti al viaggio. Nell’a n n u n c i a re
l’allentamento delle restrizioni,
l’amministrazione Biden mette in
evidenza che i cittadini americani
non vaccinati avranno bisogno di un
test il giorno prima di partire per gli
Usa. Coloro che sono vaccinati non
dovranno effettuare la quarantena e
le compagnie aeree, in base alle di-
sposizioni, dovranno raccogliere le
informazioni dei passeggeri per faci-
litare il tracciamento. Secondo la
Coldiretti, sono un milione e mezzo
gli italiani in procinto di tornare ne-
gli Usa per le più svariate ragioni.

vedimento dovrà poi essere bollina-
to e firmato dal capo dello Stato pri-
ma di andare in Gazzetta Ufficiale,
forse oggi.

Sono 41 milioni - pari al 69,3% del-
la popolazione complessiva - gli ita-
liani che hanno completato il ciclo
vaccinale. Un dato soddisfacente per
il generale Figliuolo che, in visita a
due centri vaccinali in Veneto ed in
Sicilia, ha rivolto un accorato appello
«a tutti coloro i quali in questo mo-
mento sono esitanti: chiedete ai me-
dici, agli infermieri e a chi ha ancora
sulla pelle gli effetti del Covid. Qui
non si tratta di obblighi o non obbli-
ghi, ma di salute pubblica e salute in-
dividuale. Dobbiamo spingere su

quest’ultimo miglio». Quanto alla
dose aggiuntiva, ha osservato, «se ci
dicono che bisogna darla alle altre fa-
sce d’età lo faremo: è una decisione
che prenderà la scienza». Tra i “fragi-
li” ai quali è stata fatta la terza iniezio-
ne, tanti giovani, come i pazienti
dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma: si tratta principalmen-
te di ragazze e ragazzi immunode-
pressi, trapiantati, con insufficienza
renale cronica, in dialisi.

In Lombardia, ha spiegato il coor-
dinatore della campagna, Guido Ber-
tolaso, vengono vaccinati 2.500 im-
munocompromessi, entro la metà di
ottobre saranno raggiunte 150mila
persone.

In vista della scadenza del 15 otto-
bre, quando entrerà il vigore il decre-
to sul Green pass, il Governo punta ad
accelerare sull’immunità di gregge,
dopo settimane di somministrazioni
contenute. Negli ultimi giorni, ha
spiegato Figliuolo, «abbiamo visto
un incremento delle prenotazioni e
nei prossimi giorni vedremo se que-
sto trend sarà consolidato». Secondo
il virologo Fabrizio Pregliasco «sarà
difficile riuscire ad arrivare all’immu-
nità di gregge, visto che in questo mo-
mento purtroppo non si può ancora
abbassare l’età della vaccinazione,
però più velocemente ci vacciniamo
più potremo riuscire ad ottenere una
convivenza civile con questo virus».

Obbligo della certificazione ed esenzioni

I camionisti minacciano
blocchi autostradali
I magistrati protestano

RO M A

Camionisti che minacciano di
bloccare le autostrade contro la
«dittatura del Green pass», magi-
strati che invece pretendono l’o b-
bligo del certificato nei palazzi di
giustizia anche per gli avvocati e
sindacati che continuano a chie-
dere tamponi gratis. L’attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le del decreto - ultime limature,
probabilmente si potrebbe regi-
strare già oggi - è accompagnata da
proteste, soprattutto nella varie-
gata galassia social no vax, e dalla
curiosità di chi attende di capire
come verranno applicati controlli
e sanzioni sui posti di lavoro, dalle
grandi aziende alle mura domesti-
che, passando per gli uffici della
Pubblica amministrazione.

Dalle cabine dei loro tir molti
camionisti hanno cominciato a
diffondere video in cui si dicono
pronti a protestare. Un tam tam
che, sui canali Telegram punti di
riferimento della protesta contro
il Green pass, ha già preso la forma
di un appuntamento su autostra-
de e tangenziali delle principali
città italiane: «Dalla mezzanotte
del 27 e per tutta la settimana
blocchiamo le corsie autostradali,
30 chilometri orari e 4 frecce per
riconoscerci #nogreenpass». C’è
chi parla di 35mila autisti sul pie-
de di guerra ma è difficile fare sti-
me realistiche di una protesta che
monta sui social senza una regia
organizzata. In parallelo, a inizio
settembre la Fao Cobas, organiz-
zazione sindacale di mezzi pesan-
ti, ha a sua volta proclamato lo
sciopero l’11 ottobre, non solo ma
anche «contro ogni forma di ob-
bligo di vaccinazione anti-Covid o
Green pass ai lavoratori dipenden-
t i».

Magistratura Indipendente, la
corrente più moderata delle to-
ghe, ha invece chiesto di introdur-
re l’obbligo pass anche per gli av-
vocati e per chi per ragioni lavo-
rative frequenta gli uffici giudizia-
ri, previsto nella bozza di giovedì
scorso del decreto solo per magi-
strati e personale dei palazzi di

giust izia.
Nella lista degli appelli rivolti al

Governo in questi giorni ritorna
quotidianamente quello dei sin-
dacati per i tamponi gratis. Li ha
chiesti anche Consap, sigla auto-
noma della polizia per evitare «ag-
gravi economici per il 20% che
non è vaccinato» fra gli agenti.

«Il costo dei tamponi per chi
sceglie di non vaccinarsi non può
essere a carico dello Stato», ha
chiarito il sottosegretario alla Sa-
lute Andrea Costa, aggiungendo
che la via d’uscita all’e m e rge n z a
«sono i vaccini, non i tamponi».
Inoltre Costa ha anticipato che
prima del 15 ottobre «è previsto
un periodo transitorio che servirà
a definire i protocolli e le procedu-
re di controllo. Già in questa set-
timana faremo chiarezza al riguar-
do».

C’è poi chi non esclude che il
certificato digitale possa essere
utile anche dopo la scadenza del
decreto, il 31 dicembre. Per Fabio
Ciciliano, dirigente medico della
Polizia e componente del Comita-
to tecnico scientifico, potrebbe es-
sere necessario mantenerlo «tutto
l’inverno». E Amedeo Santosuos-
so, professore di Diritto, scienza e
nuove tecnologie presso l’U n ive r-
sità di Pavia, ha osservato che
«nulla vieta al Governo di decidere
il perdurare di un obbligo specifi-
co sui luoghi di lavoro ad esempio,
pur non prorogando più lo stato di
emergenza». Con la pubblicazione
del decreto in Gazzetta ufficiale ne
capiremo di più.

E il sindaco di polizia
Consap: «Tamponi
gratuito per gli agenti»

Rievoca Auschwitz, preside sospeso
l Procedimento disciplinare e
contestuale sospensione dal
servizio. È quanto deciso nei
confronti del dirigente scolastico
di Ferrara che ha associato il
Green pass ad Auschwitz . Lo si
apprende da fonti del ministero
dell’Istruzione. Il dirigente aveva
scritto su Facebook un post che
rievocava il campo di sterminio
di Auschwitz con la scritta il
«Green pass rende liberi», con
tanto di fotomontaggio a
corredo. «Da qui la decisione di
adottare sanzioni esemplari. «Il
preside Stefano Gargioni è stato
appena rimosso dal proprio
incarico e sospeso dal servizio

con provvedimento disciplinare.
Ci sono battaglie che vale
sempre la pena fare. Sia
benedetto il ricordo di coloro
che furono gasati in quel
campo», è il commento di
Emanuele Fiano, della
presidenza del Gruppo Pd alla
Camera, che aveva annunciato
un’interrogazione insieme al
collega Rizzo Nervo per chiedere
di estromettere
dall’insegnamento e dalla
direzione scolastica il preside di
Ferrara che con un
fotomontaggio aveva calpestato
la memoria di milioni di morti
i n n o ce n t i .

Green pass Oggi la pubblicazione
del decreto in Gazzetta Ufficiale
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Visita all’Ismett e all’hub della fiera di Palermo del commissario per l’emergenza, dito puntato sulle province di Siracusa, Messina e Catania

Figliuolo agli indecisi: vaccinatevi subito
Il generale non ha usato mezzi termini: «Se loro nutrono ancora dei dubbi si rivolgano a
chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid. Immunizzarsi è un dovere civico e morale»

Si intitola «Centootto» come i giorni di prigionia vissuti in nord Africa, la proiezione si terrà sabato al collegio dei Gesuiti

A Mazara il docufilm sull’odissea libica dei pescatori

Attratti dal posto pubblico, pesanti vuoti di organico nel privato

Fuga degli infermieri da Rsa e cliniche

Pa l e r m o. Il commissario Figliuolo tra il sindaco Orlando e il presidente della Regione, Musumeci FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone
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Al termine di un tour nell’hub della
Fiera di Palermo durato oltre un’ora, il
generale Figliuolo ha scoperto le car-
te. Informato che ci sono almeno tre
province dove la percentuale di chi ha
ricevuto anche solo la prima dose è di
poco superiore al 70%, il commissario
nazionale Covid ha esortato a vincere
lo scetticismo: «I vaccini ci sono, dob-
biamo fare opera di convincimento. È
l’unico modo per tornare liberi, per
toglierci la mascherina, per prendere
il caffè. Dobbiamo spingere nell’ult i-
mo miglio».

L’ultimo miglio passa dal recupero
dei ritardi nel Siracusano, Messinese,
Catanese. Lì l’assessore Ruggero Raz-
za, ha individuato lo scetticismo mag-
giore: «Forse anche per i casi di crona-
ca che si sono verificati proprio in
quelle zone». Figliuolo ha chiesto aiu-
to anche alla stampa. Sa che la partita
nazionale si vince se pure la Sicilia si
allinea alla recente accelerazione regi-
strata in tutta Italia per effetto del ri-
corso al green pass obbligatorio:
«Spesso si dice che la Sicilia è ultima
nelle graduatorie. Io dico che la Sicilia
per orografia e popolazione è partita
in un certo modo ma oggi io vedo una
grande organizzazione, eccezionale.
Se i siciliani continueranno ad avere
fiducia, vedrete che la Sicilia nel giro di
poco si porterà alla pari delle altre re-
gioni. Anzi, anche meglio».

E per spingere sull’acceleratore Fi-
gliuolo ha invitato gli indecisi a «chie-
dere ai medici, agli infermieri, a chi ha
ancora sulla pelle gli effetti del Covid
che a volte non passano dopo un anno
e vanno anche nella psiche. Non si
tratta di obblighi, ma di salute pubbli-
ca e individuale: vaccinarsi è un dove-
re civico e morale. Lo ha detto anche
Mattarella». Il commissario ha rico-
nosciuto «la qualità del personale e
delle strutture messe in campo dal go-
verno regionale». E non ha nascosto
che sulla Sicilia c’è un faro acceso a Ro-
ma al punto che «negli ultimi tempi ci
siamo sentiti spesso con Musumeci».

L’ultimo miglio che Figliuolo ha
chiesto di percorrere in fretta è piutto-
sto diverso da zona a zona della Sicilia:
a Palermo ha ricevuto la prima dose
almeno l’80% della popolazione, co-

me gli ha riferito il commissario Rena-
to Costa. E in via generale a livello re-
gionale c’è da recuperare un ritardo di
circa 150 mila vaccinati che Razza si è
detto sicuro di aver perso nell’ult imo
mese per via dello stop imposto dal
garante «alle ordinanze con cui Mu-
sumeci aveva anticipato alcune delle
misure sul green pass che ora si stanno
adottando a Roma».

Per recuperare questo ritardo Fi-
gliuolo non avrebbe dato indicazioni
di cambiare strategia: «Andiamo
avanti con il porta a porta e intensifi-
chiamo le vaccinazioni nelle farma-
cie» ha confermato Razza. Due sistemi
che a Palermo stanno soppiantando il
ricorso all’hub vaccinale, dove ormai
si recano solo 1.200 persone al giorno
a fronte delle 700 che vengono rag-
giunte da medici di famiglia e Usca nei
tour nei quartieri. Ma il punto, detto a
denti stretti da tutti i presenti alla vi-
sita di Figliuolo, è che «si sta raschian-
do il fondo del barile. Chi ha deciso di
vaccinarsi lo ha fatto, chi non si è fatto
avanti non ha intenzione di vaccinar-
si». E per questo motivo Leoluca Or-
lando, da presidente dell’Anci, ha ga-
rantito «l’impegno di tutti i sindaci».

E per misurare la difficoltà di im-
munizzare questa fascia ieri bastava
seguire il profilo della Regione: men-
tre Figliuolo parlava una valanga di
insulti e inviti a non vaccinarsi ha
riempito la bacheca dei commenti. Al
punto da costringere la Regione a cen-
surare i più offensivi. Anche se davan-
ti alla Fiera solo una decina di no vax
contestava il commissario Covid.

Prima della visita al padiglione 20
dell’hub di Palermo il generale si era
recato all’Ismett per dare formalmen-
te avvio alla campagna per la terza do-
se: in Sicilia il target da raggiungere si
aggira intorno alle 100 mila persone.
Ieri oltre mille hanno ricevuto la terza
iniezione. E se in questa prima fase il
generale ha ricordato che saranno
chiamati solo i pazienti oncologici, gli
immunodepressi e i trapiantati, a
giorni la platea di chi dovrà fare la ter-
za dose si allargherà. E di molto: «A
breve inizieremo con le vaccinazioni
di terza dose per ospiti delle Rsa, over
80 e personale sanitario. Poi conti-
nueremo finché la scienza ce lo dirà.
Se ci dicono che bisogna dare questo
richiamo lo faremo anche ad età infe-
riori, le dosi ci sono». E poi col capo
della Protezione Civile, Salvo Cocina,
il generale ha sottolineato l’impor -
tanza del sistema di tracciamento dei
cont agi.

La visita di Figliuolo a Palermo si è
chiusa in tarda serata con Musumeci,
Razza e altri vertici istituzionali e mi-
litari al Circolo Ufficiali.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La fuga degli infermieri dalla sanità
privata ora ha i contorni di una emer-
genza. La corsa a entrare nei reparti
pubblici destinati al contrasto al Co-
vid ha messo in crisi soprattutto le
Rsa, le residenze per anziani, dove
manca il personale per assicurare i
turni completi. E considerando anche
le cliniche servirebbero almeno 700
persone per completare gli organici.

Di fronte all’allarme lanciato da
Confindustria Parlamento e governo
nazionale stanno provando a mettere
in campo soluzioni tampone. Che
passano soprattutto dall’a ut o r i z z a re
per gli infermieri il doppio lavoro, nel
pubblico e nel privato.

Un passo indietro. Da mesi le Usca
(i pool sanitari che si muovono nel
territorio per l’assistenza ai positivi) e
i nuovi reparti aperti nei Covid Hospi-
tal hanno provocato un esodo da Rsa e
cliniche. «C’è perfino chi ha lasciato
un contratto a tempo indeterminato
nel privato per uno a tempo determi-

nato nella sanità pubblica» rivela
Francesco Ruggeri, responsabile della
sezione Strutture socio sanitarie di Si-
cindustria. Inoltre si sono svuotate ra-
pidamente le vecchie graduatorie a
cui sia gli ospedali che in seconda bat-
tuta i privati facevano ricorso per as-
sumere personale.

Il tutto ha due spiegazioni. Ancora
Ruggeri: «Anche se per contratti a ter-
mine, la sanità pubblica paga di più gli
infermieri. La differenza è di alcune
centinaia di euro al mese. Ma, soprat-
tutto, un contratto a termine dà dirit-
to a un punteggio aggiuntivo nei con-
corsi pubblici. Cosa che l’aver lavorato
nella sanità privata non garantisce».

E così, attratti da uno stipendio mi-

gliore e dalla prospettiva di una stabi-
lizzazione futura, gli infermieri sono
fuggiti da Rsa e cliniche. Da qui l’ap -
pello di Sicindustria, che ha trovato
una prima sponda a Roma, dove è sta-
to approvato un ordine del giorno del
renziano Davide Faraone in Senato.
Una mossa nata dopo una serie di in-
contri con la presidente della com-
missione Igiene e Salute, Anna Maria
Pa re n t e .

L’ordine del giorno prevede gene-
ricamente che il governo trovi una so-
luzione. Allo studio ce ne sono già un
paio. La più quotata, spiega Ruggeri,
prevede che «chiunque sia impegnato
nel pubblico possa lavorare contem-
poraneamente nelle cliniche e nelle
Rsa anche se ha già un incarico di 38
ore». Ciò avverrebbe fatturando le ore
extra lavorate nel sistema privato. Al-
tra ipotesi è quella di dirottare in Rsa e
cliniche gli infermieri che non svolga-
no tutte le 38 ore previste nei reparti
pu b b l i c i .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesco Mezzapelle

MA ZARA

«Centootto». Si intitola così docu-
film prodotto da Fai Cisl e Confronti
che narra la vicenda dei 18 pescatori
della marineria di Mazara del Vallo
sequestrati in a Bengasi nel 2020 dal
1 settembre al 17 dicembre. La pel-
licola è stato presentata in antepri-
ma il 10 settembre scorso in occa-
sione del Premio Fai Cisl «Persona
Lavoro Ambiente», evento collate-
rale della 78ma Mostra Internazio-

nale del Cinema di Venezia. Il docu-
film sarà proiettato per la prima
volta in pubblico (l’ingresso è gra-
tuito e fino ad esaurimento posti)
sabato alle ore 21 presso il chiostro
del Collegio dei Gesuiti di Mazara
del Vallo. Al centro del racconto, di
50 minuti, le testimonianze di alcu-
ni pescatori e dei loro familiari, del
sindaco Salvatore Quinci, e dell’ar-
matore Marco Marrone, proprieta-
rio del Medinea, uno dei due pe-
scherecci, l’altro era l’Antartide, se-
questrati a 40 miglia da Bengasi, in
acque internazionali. «Oltre al rac-
conto di una vicenda umana terri-
bile - spiega il segretario generale
della Fai Cisl, Onofrio Rota- la vo-
lontà del sindacato è quella di tene-

re alta l’attenzione sia sulle difficol-
tà che affrontano ogni giorno i lavo-
ratori del settore che sul bisogno di
un maggiore protagonismo politico
ed economico nel Mediterraneo da
parte del nostro Paese». Claudio Pa-
ravati, direttore di Confronti e regi-
sta del docufilm insieme a Giuseppe
Bellasalma e Michele Lipori, ha ag-
giunto: «Lavorare a questo progetto
ci ha aperto un mondo di storie:
personali, di famiglia, di comunità,
di lavoro, il tutto inserito nel mon-
do del Mediterraneo, crocevia di in-
contri, scontri e dialogo tra culture e
popoli». La vicenda dei 18 pescatori
(8 mazaresi, 6 tunisini, 2 senegalesi
e 2 indonesiani) è stata ricordata
anche sabato scorso durante l’in-Immagine simbolo. I pescatori sequestrati del Medinea FOTO FRAMEZ

Allarme di Sicindustria
Ruggeri: «Allo studio
anche la possibilità
di permettere
un doppio incarico»

Terapie intensive
calano i ricoveri

l In Sicilia calano i nuovi
positivi e le persone costrette in
terapia intensiva ma ci sono più
pazienti che hanno bisogno di
essere assistiti in area medica. I
nuovi casi accertati di Covid nelle
ultime 24 ore sono 514 contro i
538 del precedente bollettino, si
registra anche una flessione delle
presenze nelle rianimazioni
dell’Isola: i nuovi ingressi sono
due con un totale di 96 posti letto
occupati rispetto ai 101 di due
giorni fa. Uno degli ultimi ricoveri
in terapia intensiva è avvenuto a
Palermo: si tratta di un infermiere
quarantenne, vaccinato con
doppia dose ma con una
patologia pregressa abbastanza
importante. È un segnale
d’allarme sulla necessità di
somministrare la terza dose: ieri
sono partite quelle per i
trapiantati, i malati di cancro e
per gli immunodepressi, tra un
mese sarà la volta dei soggetti
fragili e degli over 80. Nonostante
alcuni dati sulla pandemia siano
leggermente migliorati,
rimangono negativi quelli relativi
all’ingresso dei pazienti nei
reparti Covid ordinari e dei
cittadini in isolamento
domiciliare. Secondo il bollettino
diramato dal ministero della
Salute, i ricoverati con sintomi del
virus in Sicilia sono 660, cioè tre
in più rispetto alla precedente
rilevazione mentre, i contagiati in
casa sono otto in più con un
totale di 20.286. I tamponi
processati sono stati 12.507, circa
duemila in meno, e di
conseguenza il tasso di positività
è risalito al 4,1per cento. I guariti
sono 501 ma le vittime sono 7: la
Regione ha precisato però che un
decesso si riferisce al 19
settembre, altri quattro al 18 e
due al 7. A Catania il primato dei
nuovi positivi con 237; segue
Palermo e provincia con 103;
Messina con 45; Siracusa con 36;
Trapani con 27; Caltanissetta con
21; Enna con 17; Ragusa con 16 e
chiude Agrigento con 12.
Ne l l ’ultima settimana la
percentuale dei nuovi positivi è
in calo del 26,9%, del 17% per
ricoverati in terapia intensiva e
del 7% per le degenze ordinarie.
( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

contro a Mazara del Vallo, organiz-
zato da Uila Pesca, centrato sulla pe-
sca mediterranea e sulla crisi del set-
tore. In 15-20 anni –secondo dati
forniti dal sindacato- la flotta pe-
schereccia italiana si è ridotta del
20% e si sono persi 18.000 posti di
lavoro. Rispetto al 2019, produzio-
ne e ricavi sono calati del 26% e del
28%; senza contare che nei prossimi
anni le giornate di pesca diminui-
ranno ulteriormente con il rischio
di mancata copertura dei costi fissi.
Tra i temi affrontati anche quello
della insicurezza del lavoro legata
all’incertezza dei diritti e delle zone
di pesca nel Mediterraneo.
(*FRAMEZ*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S omministrazioni
Razza: noi rallentati
dallo stop alle ordinanze
E Orlando assicura
l’impegno dei sindaci

Sono gli stessi marittimi
a raccontare anche
le difficoltà del loro lavoro
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Il caso delle indennità del 2020 non pagate

I custodi minacciano lo sciopero
Siti culturali a rischio chiusura
I sindacati: «Il 25 consegneremo le chiavi, poi le azioni legali»
L’assessore Samonà: «Risolveremo tutto nei prossimi giorni»

Ricercati due indagati

S p a c c i ava n o
pure i bimbi,
blitz a Catania
con 18 arresti

San Vito Lo Capo

Migliori chef
del cous cous,
il vincitore
è palermitano

Beni culturali. Turisti nella Valle dei Templi di Agrigento

Fabio Geraci

PA L R M O

I sindacati dei Beni Culturali sici-
liani si lamentano per il mancato
pagamento delle indennità dovu-
te ai lavoratori per il 2020 e da sa-
bato prossimo minacciano di ri-
consegnare le chiavi dei siti ai di-
rettori astenendosi dagli straordi-
nari in occasione delle festività.
Ma l’assessore dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, Alberto Sa-
monà, getta acqua sul fuoco assi-
curando che a breve il problema
sarà risolto.

La vicenda prende le mosse lo
scorso 10 agosto scorso: in una
riunione con i vertici dell’a s s e s s o-
rato, il Cobas/Codir e il Cu.Pa.S., il
movimento dei Custodi del Patri-
monio Culturale Siciliano, aveva-
no chiesto di erogare le somme
spettanti al personale per l’anno
passato e la sottoscrizione di un
accordo per la deroga al limite di
un terzo dei festivi che attualmen-
te è possibile destinare ai dipen-
dent i.

«Nei giorni scorsi – hanno di-
chiarato in una nota Michele
D’Amico, responsabile regionale
del Cobas/Codir per le politiche
dei beni culturali e Simone Roma-
no, coordinatore regionale del
Cu.Pa.S - abbiamo diffidato i diri-
genti per avere utilizzato il perso-

nale turnista in maniera differen-
te rispetto al contratto e annun-
ciato il ricorso alla Procura della
Corte dei Conti». I sindacati han-
no anche pensato ad una clamo-
rosa forma di protesta: «A partire
dal 25 settembre saranno conse-
gnate le chiavi dei siti culturali

nelle mani dei direttori, i quali si
prenderanno la responsabilità di
tutelarli e di tenerli aperti durante
le festività mentre, per il paga-
mento delle prestazioni effettuate
lo scorso anno, il Cobas/Codir e il
Cu.Pa.S avvieranno un’azione le-
gale che culminerà con l’e m i s s i o-

ne dei decreti ingiuntivi nei con-
fronti dell’amministrazione re-
gionale che si ostina, a distanza di
quasi un anno, a non pagare il per-
sonale».

La replica dell’assessore Samo-
nà sembra però disinnescare il
problema: «Sono già intervenuto
attraverso i miei uffici per risolve-
re il ritardo relativo alle spettanze
dovute al personale di custodia
dei parchi e dei Musei per il 2020.
Il Dipartimento dei Beni culturali
– ha sottolineato il responsabile
dei Beni culturali e dell’Identit à
siciliana - ha già avviato ogni at-
tività amministrativa necessaria a
comprendere le motivazioni del
ritardo. Alla luce dei fatti ho inte-
ressato il mio ufficio di Gabinetto
a seguire direttamente l’iter della
richiesta in modo da pervenire
nel giro di pochi giorni alla chiu-
sura della vicenda per consentire
il regolare svolgersi delle attività
di custodia in un momento
dell’anno particolarmente impor-
tante per le attività di accoglienza.
Da ultimo – ha puntualizzato an-
cora Samonà - con nota del 14 set-
tembre, la dirigente generale del
Dipartimento dei Beni culturali
ha sollecitato il Dipartimento
dell’Economia, da cui dipende
l’iscrizione, a definire la richiesta
così da consentire i pagamenti».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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IMMONDIZIA

Siracusa, i sindaci:
è ancora emergenza
l I sindaci della provincia,
componenti la SRR, si sono riuniti
a Siracusa sotto la presidenza di
Francesco Italia per individuare
una linea comune nella soluzione
alla crisi del sistema dei rifiuti
dovuta alla progressiva
saturazione della discarica di
contrada Coda Volpe. Al termine
hanno sottoscritto «un
documento che - dichiara il
sindaco di Siracusa, Francesco
Italia - riafferma la nostra
compattezza nel far fronte
comune su un’emergenza che
non è affatto rientrata».

CATA N I A

Rifiuti, respinto
il ricorso della Dusty
l Il Cga ha dato ragione alla SRR
Cat ania, e ha cosi respinto il
ricorso presentato dalla Dusty
(società che attualmente sta
gestendo il servizio rifiuti a in
regime di proroga». L’azione della
Dusty mirava a chiedere
l’annullamento del bando di gara
settennale sostenendo di non aver
potuto partecipare alla procedura
in questione a causa della
presunta «indeterminatezza della
legge di gara» ,ossia avrebbe
ritenuto il bando piuttosto
antieconomico. «Alla luce di tale
provvedimento a fine ottobre,
finalmente avviare le procedure di
cambio appalto per l’affidamento
del servizio, si legge in una nota
dello studio Allex e dell’av vo c a t o
Antonino Longo, che ha difeso le
ragioni della Srr Catania Area
metropolit ana. ( *O C * )

SANTA TERESA DI RIVA

Certificati anagrafici
anche in tabaccheria
l I tabacchi diventano uffici a
S.Teresa di Riva nel Messinese. Tra
qualche settimana per richiedere
uno stato famiglia e altri
certificati anagrafici ma anche
visure camerali per le imprese,
basterà recarsi in tabaccheria. La
convenzione con la federazione
italiana tabaccai e il comune
santateresino, uno dei primi ad
aderire, consentirà di avere il
certificato stampato in un attimo,
evitando file e assembramenti
negli uffici. «Mancano gli ultimi
adempimenti burocratici -
annunciano il sindaco Danilo Lo
Giudice e l'assessore ai quartieri
Domenico Trimarchi - tra qualche
giorno saremo in grado di
comunicare i tabacchi abilitati».
(*RISE*)

A ZIENDE

Credito d’impo sta
Proroga fino al 2022
l Fino al 31 dicembre 2022 le
imprese del Sud Italia di ogni
dimensione e di qualsiasi settore
possono beneficiare del «Credito
d’imposta Investimenti nel
Mezzogiorno», concesso dallo
Stato per investimenti da 3 a 15
milioni di euro (fino a 50 milioni
per interventi localizzati nelle
aree Zes). Per usufruire più
facilmente le imprese possono
avvalersi dell’assistenza garantita
dalla partnership tra Fidimed,
confidi nazionale 106 vigilato da
Bankitalia, e Gruppo Del Barba
Consulting, società specializzata
in finanza agevolata a livello
nazionale e inserita nel 2020 e nel
2021 dal Financial Times tra le
mille migliori aziende
e u ro p e e . s u p p o r t o » .

Francesca Capizzi

SAN VITO LO CAPO

È Santo Petrocciani di Palermo lo chef
vincitore del campionato italiano di
cous cous Conad, la competizione che
ha visto sfidarsi sei chef italiani
nell’ambito della ventiquatresima
edizione del Cous Cous Fest, il festival
internazionale dell’integrazione cul-
turale in corso a San Vito lo Capo, fino
a domenica. Santo Petrocciani, classe
93, ha conquistato la giuria tecnica,
presieduta da Enzo Vizzari, critico
enogastronomico, e composta da So-
nia Peronaci, fondatrice di Giallo Zaf-
ferano e da Stefano De Gregorio, resi-
dent chef del Saporie Lab a Milano,
con una ricetta di cous cous dolce, il Ti-
rami CousCous. Lo chef, che ha lavo-
rato in diversi ristoranti tra Palermo e
Roma ed ora insegna in una scuola di
ristorazione, è stato premiato da
Francesco Cicognola, direttore gene-
rale Pac2000 A Conad, main sponsor
del festival. La sua ricetta, una semola
di cous cous croccante aromatizzato
al caffè e zenzero, con crema al ma-
scarpone, crumble al cacao, arancia
candita e pistacchi di Sicilia, ha con-
quistato anche uno dei premi speciali
assegnati dalla giuria tecnica. Ad esse-
re premiata anche la palermitana Li-
liana Billitteri, che lavoranella consu-
lenza strategica per ristoranti e setto-
re food. Con la vittoria conquistata al
Campionato italiano Conad, Santo
Petrocciani entra di diritto nella squa-
dra italiana che parteciperà al Cam-
pionato del mondo di cous cous, al via
da giovedì. ( * FCA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A

Un bambino di circa 10 anni incassa
una banconota da 20 euro, la control-
la con attenzione, poi quando si con-
vince che è «buona», indica col dito al
cliente dov’è nascosta la dose di droga.
È una delle immagini più significative
ripresa dalle videocamere nascoste
dei carabinieri per documentare l’or -
ganizzazione di una delle tre piazze di
spaccio nel quartiere San Cristoforo.
Un anno di indagini, coordinate dalla
Direzione distrettuale antimafia, av-
viate dopo la tentata estorsione de-
nunciata da un commerciante, svolte
anche mediante intercettazioni e ap-
postamenti, in un contesto ambienta-
le difficile. Il Gip ha autorizzato 20 or-
dinanze di custodia cautelare, 15 in
carcere, eseguite, e 3 arresti domicilia-
ri, mentre due sono gli indagati per il
momento non rintracciati. Nel fasci-
colo dei militari dell’Arma anche la
denuncia per favoreggiamento per
un imprenditore che prima aveva di-
chiarato il furto della propria autovet-
tura, poi l’aveva riavuta pagando un
«cavallo di ritorno» di 400 euro, ma
negando agli investigatori l’estorsio -
ne, documentata, invece, attraverso
l’attività investigativa. A capo dell’or -
ganizzazione Maurizio Zuccaro,
esponente di una nota famiglia, la so-
rella Concetta e il pluripregiudicato
Roberto Spampinato, ritenuti vicini
alla famiglia Santapaola-Ercolano di
Cosa nostra catanese. Contestati i rea-
ti di tentata estorsione, estorsione in
concorso, associazione finalizzata al
traffico e spaccio di cocaina, crack e
marijuana, reati aggravati dal metodo
mafioso. (*DLP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confindustria «Next Generation Catania», Musumeci: «Bene il Recovery, ma servono progetti»

Ripartenza, un patto tra imprese e istituzioni
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Dare concretezza al Recovery Plan e
riavviare il circuito dello sviluppo,
con sostenibilità, transizione ecolo-
gica, infrastrutture, formazione del
capitale umano, legalità. Tutti insie-
me, istituzioni, imprese, sindacati
per raggiungere questi obiettivi e
cominciare a immaginare al futuro
nella Sicilia, oltre la ripresa post
pandemia. Sono queste le ambizio-
ni espresse dagli industriali catane-
si nel corso di «Next Generation Ca-
tania», in occasione della 95^ as-
semblea dei soci, con la partecipa-
zione di oltre 200 tra imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni:

«Stiamo vivendo un tornante cru-
ciale della storia – ha dichiarato il
presidente di Confindustria Cata-
nia, Antonello Biriaco -. Mai come
oggi dobbiamo avere un’idea chiara
ed efficace del domani, delle tra-
sformazioni necessarie a rendere il
nostro territorio attrattivo. Catania
può contare su piccole e grandi im-
prese di valore che nonostante le
difficoltà indotte dalla pandemia,
stanno continuando a realizzare
importanti investimenti. Ma le
enormi risorse messe in campo dal
Piano di ripresa e resilienza, impon-
gono un cambio di passo. I fondi eu-
ropei richiedono capacità proget-
tuale e concretezza. Oggi chiediamo
a chi ci governa stabilità, semplifica-
zione, rapidità nelle decisioni. In

primis, di eliminare le complessità
burocratiche che affliggono gli in-
vestimenti e l’iniziativa privata».
Un appello condiviso e rilanciato
dal presidente di Confindustria Si-
cilia Alessandro Albanese: «Ci sono
i fondi, ci sono le imprese, ci sono le
idee. Occorre però che la politica
crei le condizioni affinché tutto
questo si trasformi in investimenti e
quindi in crescita economica e so-
ciale, ottenendo quel benessere dif-
fuso che deve essere l’obiettivo di
tutti». A loro, ma non solo, ha rispo-
sto il presidente della Regione, Nel-
lo Musumeci: «Tra l’obiettivo poli-
tico e la sua realizzazione c’è di mez-
zo un mostro a più teste, in alcuni
casi più potente della politica e si
chiama mala burocrazia: leggi, leg-

gine, regolamenti, autorizzazioni.
Tutte pastoie che spesso nulla han-
no a che vedere con la trasparenza.
Se non cambia la legislazione, po-
tranno arrivare decine di miliardi in
Sicilia ma ben poco accadrà». Nu-
merosi gli interventi, tra gli altri: del
sindaco di Catania, Salvo Pogliese,
del vicepresidente Confindustria
Catania, Santi Finocchiaro, presi-
dente di Dolfin, di Francesco Priolo,
rettore dell’Università. Salvatore
Malandrino, regional manager di
Unicredit, ha illustrato l’iniziat iva
Banking Academy rivolta alla for-
mazione gratuita di privati e impre-
se su temi come finanza, digitalizza-
zione, export management e crea-
zione di impresa. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il marito Giuseppe Ferrante ed i
figli Ruslan e Dimitri partecipano,
smarriti, la prematura scomparsa
della loro congiunta

Av v.
ELISABETTA BORGESE

I funerali avranno luogo a Palermo
oggi alle ore 12,00 presso la par-
rocchia Nostra Signora della Con-
solazione in Via dei Cantieri, ed a
Collesano oggi alle ore 15,00 presso
la Chiesa Madre.
Palermo, 20 settembre 2021

WWW. ALFANOSERVIZIFUNEBRI.IT
P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE 38

0916812030 SEDEUNICA

Mariantonietta, Rosanna e Cinzia
Lo Iacono si uniscono al dolore di
Giuseppe, Ruslan e Dimitri per la
perdita della loro congiunta

Av v.
ELISABETTA BORGESE

Palermo, 21 settembre 2021

Don Francesco Galioto, con il cuore
colmo di gratitudine per l’amore e i
benefici ricevuti, si unisce al dolore
di Giuseppe, Ruslan e Dimitri, per il
prematuro ritorno alla Casa del
Padre dell’

Av v.

ELISABETTA BORGESE
Palermo, 21 settembre 2021

I colleghi del Dipartimento regio-
nale dell’Autorità di bacino della
Sicilia si uniscono al dolore della
famiglia per la prematura scom-
parsa del Segretario Generale

Ing.

FRANCESCO GRECO

Palermo, 21 settembre 2021

Il Presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci, unitamente agli
Assessori, esprime profondo cor-
doglio per la prematura scomparsa
del dirigente regionale

Ing.
FRANCESCO GRECO

Segretario generale dell’Autorit à
di bacino del Distretto idrografico

della Sicilia
Palermo, 21 settembre 2021
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Primo Piano

«Sicilia organizzata bene
Adesso però è necessario
convincere i diffidenti»
La missione di Figliuolo. Il commissario ha visitato l’Ismett e l’Hub della
Fiera di Palermo. Ieri nell’Isola inoculate ai fragili 1.000 sieri della 3ª dose

DA NOVEMBRE
L’America riapre

ai viaggiatori
vaccinati

Ok anche per AZ
SERENA DI RONZA

NEW YORK. Gli Usa riaprono: a
partire dagli inizi di novembre i
viaggiatori internazionali intera-
mente vaccinati, inclusi europei e
britannici, potranno entrare negli
States. La decisione della Casa Bian-
ca mette fine a 18 mesi di divieto, il
cosiddetto “travel ban”scattato con
Donald Trump all’inizio della pan-
demia e proseguito con l’ammini -
strazione Biden. La svolta Usa ri-
guarda 33 Paesi: oltre all’area
Schengen e alla Gran Bretagna, ci
sono Irlanda, Cina, Iran, Brasile,
Sud Africa e India. In base alle nuo-
ve regole, chi vorrà entrare negli
Usa dovrà presentare prima di im-
barcarsi il certificato di vaccinazio-
ne completa e un test negativo per il
Covid condotto nelle 72 ore prima
del volo. Non è ancora chiaro quali
vaccini saranno ammessi visto che
negli Usa ne sono stati approvati
solo tre - Pfizer, Moderna e Johnson
& Johnson - e non AstraZeneca o Si-
novac, ampiamente utilizzati in Eu-
ropa e Cina. Sarà il Centers for Di-
sease Control and Prevention a fare
chiarezza nei prossimi giorni: se-
condo indiscrezioni riportate da al-
cuni media, è probabile che Astra-
Zeneca venga ammesso mentre sul
vaccino cinese o sul russo Sputnik
la questione resta in sospeso.

Il Cdc è chiamato anche a impar-
tire alle compagnie aeree l’obbligo
di raccogliere le informazioni dei
passeggeri per facilitare il traccia-
mento dei contatti. Per gli america-
ni non vaccinati che intendono tor-
nare a casa, l’amministrazione Bi-
den prevede poi un’ulteriore stret-
ta: dovranno presentare un test ne-
gativo al Covid nelle 24 ore prece-
denti il viaggio e dovranno sotto-
porsi a ulteriore test all’arrivo. Il
nuovo approccio è «incentrato sui
singoli individui piuttosto che su
un Paese, ed è più solido» perché
consente di «proteggere gli ameri-
cani in casa e allo stesso tempo raf-
forzare la sicurezza dei viaggi in-
ternazionali», ha spiegato Jeff
Zients, il coordinatore della rispo-
sta al Covid della Casa Bianca.

Salutano con soddisfazione l’a-
pertura americana gli europei, da
tempo in pressing sull’amministra -
zione Biden per la riapertura dei
confini. La Commissione Ue ha par-
lato di una decisione «molto attesa»
mentre il vice cancelliere e mini-
stro delle Finanze tedesco, Olaf
Scholz, l’ha definita «una buona no-
tizia per gli investimenti tedeschi
ed europei e per l’insieme delle re-
lazioni transatlantiche». Sulla stes-
sa linea il capo della diplomazia bri-
tannica Liz Truss.

MENTRE I SINDACATI CHIEDONO TAMPONI GRATIS PER LA POLIZIA

I camionisti: «Blocchi stradali contro il green pass». Le toghe: «Obbligo ai legali»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il ritorno in Sicilia del ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo,
commissario nazionale per l’emer -
genza Covid, coincide con l’avvio della
terza dose addizionale per i soggetti
fragili, in particolare ai trapiantati. Il
commissario era già stato nell’Isola
qualche mese fa sia a Catania e Messi-
na quando venne a visitare gli hub
vaccinali delle due città.

E ieri pomeriggio Figliuolo è stato
nel capoluogo dell’Isola, visitando
prima l’Ismett (Istituto Mediterraneo
per i Trapianti) e trasferendosi poi al-
l’Hub vaccinale della Fiera, il più
grande dell’Isola.

Se volessimo prendere a prestito le
parole del commissario per fare un bi-
lancio della visita “mordi e fuggi”,
possiamo citare quanto il generale-
commissario ha detto rivolgendosi ad
un’anziana paziente all’Ismett su una
sedia a rotelle, accompagnata dal ma-
rito che aveva chiesto di incontrarlo
per ringraziarlo personalmente per
quanto sta facendo in Italia per la lotta
al Covid-19 ed a tutela dei soggetti fra-
gili. La signora, infatti, proprio ieri ha
avuto somministrato la terza dose co-
me ad altri 24 dell’Ismett.

«Vedrà che adesso sarà ancor più tu-
telata e al sicuro - ha detto il commis-
sario -. Per motivi storici in Sicilia chi
viene da fuori viene sempre visto co-
me quello che viene a imporre qualco-
sa. Ma i vaccini servono per la libertà e
la vita di tutti. Io dico che la Regione
sta facendo un lavoro straordinario».

Ed ancora rivolgendosi all’anziana
ha aggiunto: Sono contento che in Si-
cilia i dati sui vaccini stiano miglio-
rando: all’inizio c'è stata un po’ di dif-
fidenza». Nella sua visita veloce all’I-
stituto Mediterraneo per i Trapianti,
Figliuolo era accompagnato dall’as -
sessore regionale alla Salute Ruggero
Razza e accolto dal direttore dell’I-
smett Angelo Luca.

Secondo visita palermitana po più

tardi ai padiglioni della Fiera dove so-
no ospitati i locali dell’Hub vaccinale e
dove il commissario nazionale è stato
accolto dal presidente della Regione,
Nello Musumeci e da altre autorità sa-
nitarie e della Protezione civile. A fare
gli “onori di casa”, il commissario
straordinario per l’emergenza dell’a-
rea metropolitana di Palermo, Renato
Costa.

Soffermandosi poi con i cronisti, Fi-
gliulo ha lanciato un appello a quanti
ancora oggi non hanno deciso di im-
munizzarsi.

«Lancio un accorato appello a tutti
coloro i quali in questo momento sono
esitanti: chiedete ai medici, agli infer-
mieri, a chi ha ancora sulla pelle gli ef-
fetti del Covid. Qui non si tratta di ob-

blighi o non obblighi ma di salute pub-
blica e salute individuale. Dobbiamo
spingere su quest’ultimo miglio».

Però poco prima di fare l’ingresso
alla Fiera il corteo che ha accompa-
gnato il generale-commissario è stato

accolto da una breve protesta di quan-
ti sono ancora oggi contro il certifica-
to verde. Una decina di manifestanti,
in sit-in ha esposto uno striscione con
su scritto "Lotta di popolo contro il
green pass".

Rivolgendosi ancora ai cronisti a
margine della visita all’Hub della Fie-
ra Francesco Paolo Figliuolo ha ag-
giunto: «Per il Covid siamo partiti con
le terze dosi per coloro i quali sono
immunocompromessi, qui in Sicilia
sono circa 100 mila. Oggi (ieri per chi
legge, ndr) ne hanno inoculato più di
mille. Sicilia ultima nelle classifiche?
La Sicilia ha una popolazione ampia
ed è partita in un certo modo, ma oggi
vedo una grande organizzazione.
Dobbiamo fare più opera di convinci-
mento. C'è spesso tanta diffidenza, un
po’ di fatalismo meridionale. Io dico
che il vaccino è l’unico modo per ri-
tornare liberi e socializzare. Per farlo
dobbiamo aumentare le percentuali
di vaccinati. La variante Delta è molto
contagiosa e a volte riesce a bucare
anche il vaccino, ma non dà effetti ne-
fasti. Faccio un appello accorato a tut-
ti coloro i quali sono esitanti e diffi-
denti, chiedete ai medici, agli infer-
mieri o a qualcuno che ha subito il co-
vid e ne ha ancora gli effetti sulla pel-
le. I vaccini ci sono, dobbiamo fare o-
pera di convincimento, questo lo
chiedo anche alla stampa. Il vaccino è
l’unico modo per ritornare liberi, per
toglierci le mascherine, parlare e
prendere il caffè». l

I DATI IN ITALIA E SICILIA
Flessione dei nuovi contagi: 2.407
A Catania boom di positivi (237)

PALERMO. La curva epidemiologica in Italia nelle ultime 24 ore ha mostrato
ancora una volta una buona flessione: 2.407 nuovi casi (domenica erano stati
3.838. In calo le terapie intensive (-7, 523 in totale), in aumento i ricoveri in
area medica (+53). I tamponi eseguiti sono stati solo 122.441, il tasso di positi -
vità sale al 2%. I decessi, invece, sono stati 44 in aumento rispetto a domenica
(26). I guariti sono 3.383. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.638.516, i
morti 130.354.

La regione che oggi conta il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con
514, seguita da Emilia Romagna con 333, Ed a proposito dell’Isola sono stati
12.507 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi. L'incidenza sale al
4,1%, domenica era al 3,8%. Sul fronte del contagio nelle singole province,
l’epicentro continua ad essere nel Catanese con 237 nuovi positivi. Seguono
Palermo 103, Messina 45, Siracusa 36, Trapani 27, Caltanissetta 21, Enna 17,
Ragusa 16 e Agrigento con 12. Per quanto riguarda la pressione negli ospedali,
rispetto a domenica c’è stato un lieve aumento nelle aree mediche (+3) con un
totale adesso di 660 ricoverati. Meno cinque invece nelle terapie intensive, e
altri 2 ingressi nelle Rianimazioni. Il dato sui decessi, come ormai accade da
diverso tempo è ancora una volta alterato dai cosiddetti “recuperi” giorna -
lieri: su un totale nazionale di 44 vittime 7 sono in Sicilia: 1 riguarda il 19 set -
tembre, 4 il 18 e 2 il 17. I guariti sono 501.

A. F.

ROMA. Camionisti che minaccia-
no di bloccare le autostrade con-
tro la «dittatura del green pass»,
magistrati che invece pretendono
l’obbligo del certificato nei palazzi
di giustizia anche per gli avvocati
e sindacati che continuano a chie-
dere tamponi gratis. L’attesa della
pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le del decreto è accompagnata da
proteste, soprattutto nella varie-
gata galassia social no vax, e dalla
curiosità di chi attende di capire
come verranno applicati controlli
e sanzioni sui posti di lavoro, dalle
grandi aziende alle mura domesti-
che, passando per gli uffici della
Pubblica amministrazione.

Dalle cabine dei loro Tir molti
camionisti hanno cominciato a
diffondere video in cui si dicono
pronti a protestare. Un tam tam
che, sui canali Telegram punti di
riferimento della protesta contro
il green pass, ha già preso la forma

di un appuntamento su autostra-
de e tangenziali delle principali
città italiane: «Dalle ore 00.00 del
27 e per tutta la settimana bloc-
chiamo le corsie autostradali, 30
km/h e 4 frecce per riconoscerci
#nogreenpass». C’è chi parla di
35mila autisti sul piede di guerra
ma è difficile fare stime realisti-
che di una protesta che monta sui
social senza una regia organizza-
ta.

In parallelo, a inizio settembre
la Fao Cobas, organizzazione sin-
dacale di mezzi pesanti, ha a sua
volta proclamato lo sciopero l’11
ottobre, non solo ma anche «con-
tro ogni forma di obbligo di vacci-
nazione anti-Covid e/o green pass
ai lavoratori dipendenti».

Magistratura Indipendente, la
corrente più moderata delle to-
ghe, ha invece chiesto di introdur-
re l’obbligo pass anche per gli av-
vocati e per chi per ragioni lavora-

tive frequenta gli uffici giudiziari,
previsto nella bozza di giovedì
scorso del decreto solo per magi-
strati e personale dei palazzi di
giustizia.

Nella lista degli appelli rivolti al
governo in questi giorni ritorna
quotidianamente quello dei sin-
dacati per i tamponi gratis. Li ha
chiesti anche Consap, sigla auto-
noma della polizia per evitare
«aggravi economici per il 20% che
non è vaccinato» fra gli agenti.

«Il costo dei tamponi per chi
sceglie di non vaccinarsi non può
essere a carico dello Stato», ha
chiarito il sottosegretario alla Sa-
lute, Andrea Costa, aggiungendo

che la via d’uscita all’emergenza
«sono i vaccini, non i tamponi».
Inoltre Costa ha anticipato che
prima del 15 ottobre «è previsto
un periodo transitorio che servirà
a definire i protocolli e le proce-
dure di controllo. Già in questa
settimana faremo chiarezza al ri-
guardo».

C’è poi chi non esclude che il
certificato digitale possa essere u-
tile anche dopo la scadenza del de-
creto, il 31 dicembre. Per Fabio Ci-
ciliano, dirigente medico della Po-
lizia e componente del Cts, po-
trebbe essere necessario mante-
nerlo «tutto l’inverno». E Amedeo
Santosuosso, professore di Dirit-
to, scienza e nuove tecnologie al-
l’università di Pavia, ha osservato
che «nulla vieta al governo di de-
cidere il perdurare di un obbligo
specifico sui luoghi di lavoro ad
esempio, pur non prorogando più
lo stato di emergenza». l

E non si esclude che il
certificato resti anche
oltre il 31 dicembre
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Pnrr, sui “saggi”
è bufera in giunta
«Fa tutto Armao»
Regione. La cabina di regia sui fondi contestata
da alcuni assessori: «Le scelte vanno condivise»
E a Musumeci: «Non firmi deleghe in bianco»

MARIO BARRESI

«S enti, ragazzino, così non
possiamo più andare avan-
ti». Se un assessore british

come Roberto Lagalla s’è davvero ri-
volto così al collega Ruggero Razza,
accusando tramite lui il governatore
di «avallare le scelte di Gaetano, che
continua a farsi i fatti suoi», allora la
tensione nel governo regionale è dav-
vero alta. Il Gaetano in questione è Ar-
mao. E l’oggetto dell’indignazione
dell’ex rettore di Palermo è la gestione
del “Recovery con le sarde”. O, per es-
sere più precisi, la cabina di regia isti-
tuita dall’assessore all’Economia per
interfacciarsi con Roma allo scopo di
«utilizzare al meglio le risorse stan-
ziate nel Pnrr per la realizzazione in
Sicilia di interventi strategici».

La nomina è di una settimana fa: Ar-
mao ha scelto «un gruppo di lavoro
qualificato» coordinato da Nicola
Vernuccio (ex dirigente generale del-
la Regione, vicino anche a Gianfanco
Miccichè e Riccardo Savona, e dunque
sintomo della pace scoppiata in Forza
Italia) e composto da altri alti burocra-
ti (Ignazio Tozzo, Giovanni Bologna,
Federico Lasco), da docenti universi-
tari e professionisti (Clara Celauro,
Marco Romano, Marcantonio Ruisi,

Giuseppina Talamo e Fabrizio Tiga-
no), oltre che dal capo di gabinetto
dello stesso Armao, Mario Parlavec-
chio. Nella segreteria tecnica della
“cabina” due esperti (Rosario Genchi e
Alfio Leotta) e Daniela Pennisi dell’uf -
ficio di gabinetto dell’Economia.

Nulla da dire sui nomi, ma è il meto-
do che non è andato giù a più di un
componente del governo di Nello Mu-
sumeci. Mal di pancia finora sopiti
dall’assenza di un confronto in giunta
(la seduta di giovedì scorso è saltata
per le audizioni della commissione E-
comafie a Palermo), ma comunque af-
fiorati nei momenti di contatto, oltre
che in chat e telefonate di fuoco. L’ac -
cusa ad Armao è quella «di non aver
coinvolto gli altri nella nomina di un
organismo che avrà voce in capitolo
sulle risorse di tutti». Non è soltanto
Lagalla a pensarla così per i fondi su i-
struzione e formazione». Anche Mim-
mo Turano (Attività produttive) ha a-
vuto più di uno sfogo con i colleghi. E
persino Marco Falcone, più guardingo
nell’esternare il presunto malessere
per ragioni di lealismo forzista, a-
vrebbe gradito un maggiore coinvol-
gimento visto che le infrastrutture
sono uno dei capitoli più importanti.
Se questa cabina fosse una cosa seria,
avremmo dovuto parlarne tutti assie-

me», è la sintesi di un altro assessore.
Ma lo sfogo di Lagalla con Razza -

della serie: parla a nuora perché suo-
cera intenda - tradisce anche un ma-
lumore su quella che qualcuno defini-
sce «una delega in bianco» del gover-
natore al suo vice. Una tendenza che,
in vista dell’ultima finanziaria del
quinquennio musumeciano, rischia
di alzare il livello di scontro ben oltre il
governo, fino ad agitare tutta la coali-
zione. «Se Nello s’è messo in testa di
fare l’ultimo anno a fare comizi nelle
piazze, lasciando ad Armao la gestione
della cassaforte deve dircelo chiara-
mente», è la riflessione di un vecchio
saggio del centrodestra all’Ars.

Se ne riparlerà nella giunta di giove-
dì. In cui dovrebbero arrivare le
“schede” che Musumeci ha chiesto a
tutti i dipartimenti sui progetti da fi-
nanziare con la prima tranche di 774
milioni del Fsc. Sullo sfondo lo scontro
governo-Ars, dopo la “lista della spe-
sa” stilata dalla commissione Bilancio,
bocciando alcune scelte di Palazzo
d’Orléans. Ora si attende l’esito del
monitoraggio sulle opere «in possesso
della progettazione di livello almeno
definitivo». Magari, per trovare un
compromesso, ci sarà bisogno di una
“cabina di regia”. Citofonare Armao?

Twitter: @MarioBarresi

Zes, risolto a Roma il rebus Sicilia
Amenta e Di Graziano commissari
No ai nomi di Musumeci, accordo trasversale nel governo
CATANIA. I contorni, seppur sfumati,
della fumata bianca a Roma ora sono
visibili anche al di sotto dello Stretto.
Sì, perché sulle (pesantissime) nomi-
ne dei due commissari per le Zes nel-
l’Isola c’è voluto un intenso lavoro di
diplomazie incrociate. Una siciliana,
mettere d’accordo la litigiosa maggio-
ranza alla Regione; e una nazionale,
per trovare la quadra fra le varie ani-
me del governo Draghi.

Alla fine s’è trovato un tandem di
compromesso. E la ministra del Sud,
Mara Carfagna, sarebbe pronta a no-
minare, «d’intesa con il presidente
della Regione», i due super manager
che gestiranno le Zone economiche
speciali con centinaia di milioni di in-
vestimenti e progetti annessi: Carlo
Amenta (Sicilia occidentale) e Ales-
sandro Di Graziano (Sicilia orientale).

Il primo, 46 anni, è docente associa-
to di Scienze economiche, aziendali e
statistiche all’Università di Palermo,
oltre che commercialista. Direttore
dell’Osservatorio economia digitale
all’Istituto Bruno Leoni, influente
think thank liberale. Amenta è molto
amico dall’ex rettore, e oggi assessore
regionale, Roberto Lagalla, e gode del-
la stima di Gaetano Armao, che all’in -
sediamento del governo lo volle nel
pool di esperti nominati per spulciare
i conti dell’era Crocetta. Anche Di Gra-
ziano, 47 anni, è docente associato, ma
con tutt’altra matrice: insegna Infra-
strutture e sistemi di trasporto a Cata-
nia. Non nuovo a nomine della politi-
ca, è stato giovane vicepresidente del-
l’Amt (2009-13) e poi direttore genera-
le di Ferrovia Circumetnea (2014-18)
negli anni in cui era ritenuto molto vi-
cino all’ex sottosegretario Giuseppe

Castiglione. Gode della fama di «tec-
nico affidabile e governativo», con un
unico neo nel curriculum: nel 2016 per
una vicenda di promozioni interne al-
la Circumetnea; nessuna indagine, ma
una bacchettata sul procedimento
messa nero su bianco dal Cga. Di Gra-
ziano, in buoni rapporti con l’assesso -
re ai Trasporti Marco Falcone, è il
commissario che gli spifferi romani
danno in quota Pd-M5S. Il suo nome
era già in ballo per l’Autorità portuale
in un derby giallorosso con Luca Lupi,
quotato anche stavolta per le Zes.

Fra qualche giorno le nomine, che
interrompono l’imbarazzante silen-
zio della ministra del Sud sulle due
proposte ricevute da Nello Musumeci
a inizio luglio: Nicola Vernuccio, ex
dirigente regionale apprezzato in am-
bienti forzisti e lombardiani (per la Si-
cilia occidentale) e un non meglio i-
dentificato «ex bancario del Catanese,
amico d’infanzia del governatore» per
la Zes orientale. Nomi rimasti più di
due mesi sul tavolo di Carfagna. E poi
finiti nel cestino, ufficiosamente per-
ché «non ritenuti all’altezza» dalla mi-
nistra. O magari perché quelli nuovi
rappresentano meglio le convergenze
parallele sull’asse Roma-Palermo.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

LA MINISTRA CARFAGNA VERSO LE NOMINE

Prof. Carlo Amenta (Sicilia occidentale) e
Alessandro Di Graziano (Sicilia orientale)
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POGLIESE: «ASSUMEREMO 60 GIOVANI PROGETTISTI»

«L’amministrazione comunale di Catania a breve bandirà un
concorso per assumere con contratti a due anni, 60 giovani tecnici,
ingegneri e architetti con procedure meritocratiche e digitali che
risolveranno uno dei problemi più gravi del Comune, che è la carenza
di progettisti ed esperti in grado di accelerare la spesa dei fondi

comunitari». Lo ha detto il sindaco Salvo
Pogliese intervenendo al convegno di
Confindustria.
Pogliese ha anche ricordato «il grande impegno
messo in campo per promuovere investimenti
nella zona industriale, che muove il 15% del Pil
siciliano. Gli stanziamenti del Comune sono
passati da 12,5 mln di euro della precedente
amministrazione a 32,5 mln, di cui 10 della
Regione».

«Sviluppo, un patto tra istituzioni e imprese»
Confindustria. Ieri 95ª assemblea dei soci. «Chiediamo a chi ci governa stabilità, semplificazione, rapidità nelle decisioni»

ROSSELLA JANNELLO

Sostenibilità, Transizione tecnologica,
Infrastrutture, Capitale umano, Sani-
tà, sono gli assi portanti della crescita
che verrà. Ma con quali regole, con
quali progetti, con quali obiettivi? In-
terrogativi alla base dell’appello lan-
ciato ieri da Confindustria Catania du-
rante la 95ª assemblea dei soci. Gli in-
dustriali lo hanno detto forte e chiaro:
serve un “Patto di scopo” tra istituzio-
ni, imprese e forze sindacali per cen-
trare gli obiettivi del Recovery Plan e
riavviare il circuito dello sviluppo at-
traverso regole certe, chiare e stabili.
«Stiamo vivendo un tornante cruciale
della storia – ha esordito il presidente
di Confindustria Catania, Antonello
Biriaco -. Mai come oggi dobbiamo ave-
re un’idea chiara ed efficace del doma-
ni, delle trasformazioni necessarie a
rendere il nostro territorio attrattivo.
Catania può contare su piccole e grandi
imprese di valore che nonostante le
difficoltà della pandemia, stanno con-
tinuando a realizzare importanti inve-
stimenti. Ma le enormi risorse messe in
campo dal Pnrr impongono un cambio
di passo. Occorrono capacità proget-
tuale e concretezza. Oggi chiediamo a
chi ci governa stabilità, semplificazio-
ne, rapidità nelle decisioni».

Un appello condiviso dal presidente
di Confindustria Sicilia Alessandro Al-
banese: «Ci sono i fondi, le imprese in
movimento e le idee. Occorre però che
la politica crei le condizioni affinché
tutto questo si trasformi in investi-
menti e quindi in crescita economica e
sociale, ottenendo il benessere diffu-
so». Anche per il sindaco Salvo Pogliese
«le risorse del Pnrr rappresentano os-
sigeno vitale per la nostra economia
ma bisogna essere chiari: ognuno deve

fare la propria parte affinché queste ri-
sorse vengano utilizzate per eliminare
il gap infrastrutturale fra nord e sud».

È stato il governatore Nello Musu-
meci a fare il punto sulla situazione di-
chiarando innanzitutto la sua disponi-
bilità. «Confindustria può contare su
questo governo perché in Sicilia - ha e-
sordito - la ricchezza non arriva dal-
l’amministrazione pubblica ma dalle
imprese. Da qui una disamina feroce
della situazione attuale alla luce dei
prossimi dodici mesi che possono cam-
biare la Sicilia: l’enorme massa di soldi,
231 mld per il Sud, previsti dal Pnrr, ini-
zierà ad arrivare e dovrà essere gesti-
ta». Una prova anche per il Governo
Musumeci, in scadenza nel dicembre
2022. Non si parla mai di elezioni ma è
chiaro lo sguardo doppiamente preoc-
cupato del presidente della Regione sul
futuro.

«Potremmo avere – prosegue – deci -
ne di miliardi, ma se non si cambiano le
procedure, il 2026 è dietro l’angolo e

noi rischiamo di perdere tutto. Bisogna
che il governo nazionale snellisca le
procedure, dunque, autorizzi alle as-
sunzioni mirate ai bisogni. Oggi per a-
vere un’autorizzazione ambientale
non bastano due anni e questa è una
sconfitta della politica. In Sicilia e a Ca-
tania c’è una classe dirigente impren-
ditoriale che ogni giorno si preoccupa
di fare quadrare i bilanci, e così do-
vrebbero fare ogni giorno anche i 30
dirigenti generali della Regione pagati
170mila euro l’anno.

«Intendiamoci - ha continuato Mu-
sumeci - la ripartenza la vogliamo tutti
ma verso dove? La Sicilia da anni è ulti-
ma in ogni graduatoria italiana, perché
paghiamo una condizione marginale e
periferica rispetto all’Europa. Ma pos-
siamo avere un ruolo centrale nel baci-
no del Mediterraneo. Ecco: ripartiamo
per andare verso una regione che deve
diventare base logistica del Mediterra-
neo, dove le merci si scaricano, si lavo-
rano e vengono spedite al Nord via tre-

no. Ecco perché è così importante il
Ponte sullo stretto, ecco perché conti-
nuiamo a chiedere al ministro delle In-
frastrutture la riqualificazione di tutta
la rete ferroviaria, che ora non soppor-
terebbe comunque treni veloci, e si de-
ve completare l’anello autostradale».

Sul problema dei rifiuti, Musumeci,
fra qualche disappunto della platea, in-
siste con i termoutilizzatori. «Sono una
scelta coraggiosa, la politica delle di-
scariche non serve. Ben accette le atti-
vità industriali private, beninteso, ma
in equilibrio con attività pubbliche.
Dunque, massima raccolta differenzia-
ta e termoutilizzatori, uno in Sicilia oc-
cidentale e uno in quella orientale».

Su questo e su altro, Musumeci che
rivela di avere appreso dei fondi del P-
nrr «dai giornali perché nessuno ha co-
municato niente alle Regioni», spiega
che «abbiamo istituito una cabina di
regia con il governo sulle questioni es-
senziali». E fra le priorità, Musumeci
aggiunge anche la cablatura dell’intera
isola. «Siamo la seconda regione più ca-
blata d’Italia ma ci sono aree da recupe-
rare nell’entroterra, o nei paesi che si
stanno spopolando. Dobbiamo recupe-
rare le aree interne se vogliamo che la
Sicilia sia una grande meta turistica, e
non solo d’estate e se vogliano che i no-
stri giovani non vadano via. Finora –
conclude - è mancata un’idea di Sicilia
che invece deve essere una base logisti-
ca nel Mediterraneo. Il futuro si chia-
ma Sud. E il futuro della Sicilia si trova
ancora a sud, verso l’Africa che abbia-
mo lasciato alla Cina. Con il dovuto ri-
spetto per l’Europa».

A seguire, quattro tavoli tematici su
capitale umano, infrastrutture, salute
e sostenibilità, che hanno messo a con-
fronto rappresentanti delle istituzioni
e imprenditori, coordinati dal giorna-

lista Luca Ciliberti. Nella prima, dedi-
cata al lavoro e sviluppo, si è parlato fra
l’altro delle misure come la decontri-
buzione Sud per dare una spinta all’oc -
cupazione. Dalla valorizzazione del ca-
pitale umano all’importanza delle in-
frastrutture. Per l’assessore regionale
Marco Falcone «le risorse del Pnrr sono
una grande opportunità per il rilancio
delle Infrastrutture, ma bisogna sem-
plificare e superare i lenti meccanismi
burocratici».

Strategie per la ripartenza nel post
pandemia nell’ambito sanitario sono
state al centro del tavolo sulla Salute,
con l’intervento del commissario del-
l’emergenza Covid, Pino Liberti, che ha
fatto il punto sulla situazione Covid:
«L’ultimo report catanese non mostra
alcuna situazione di allerta e i vaccinati
crescono: a Catania città l’80% della
popolazione ha ricevuto almeno la pri-
ma dose. Ma dobbiamo arrivare al
90%».

Ma si è parlato anche dell’importan -
za di una collaborazione tra sanità pub-
blica e privata.

Infine, il tavolo “Green” ha appro-
fondito le tematiche della rivoluzione
verde e della mobilità sostenibile. L’as -
sessore dell’Energia, Daniela Baglieri,
ha evidenziato «che non si può imma-
ginare un futuro se non ci sono le con-
dizioni minime di civiltà, e questo pas-
sa da una gestione sostenibile della
mobilità e dei rifiuti, perché anche
quest’ultimi possono essere fonte di e-
nergia, grazie ai termovalorizzatori».

Diego Bivona, presidente di Confin-
dustria Siracusa, ha concluso e ribadi-
to: «Quello che serve è un’alleanza tra
politica e mondo industriale per com-
prendere i reali bisogni del territorio e
le conseguenze di queste scelte sul me-
dio e lungo periodo». l

VENTENNE PREGIUDICATO ARRESTATO PER RESISTENZA E RICETTAZIONE

Pericolosa fuga con auto rubata da Porte di Catania al Pigno

là «Le enormi risorse
messe in campo
dal Pnrr
impongono
capacità
progettuale
e concretezza»

Domenica pomeriggio il persona-
le addetto alla vigilanza privata
del centro commerciale “Porte di
Catania” ha richiesto l’intervento
della polizia di Stato perché nel
parcheggio sotterraneo era stata
notata un’auto che si aggirava in
modo sospetto tra i veicoli in so-
sta.

Le volanti dell’ufficio preven-
zione generale e soccorso pubbli-
co della questura sono giunte sul
posto immediatamente e hanno
subito intercettato l’automobile
ancora nel parcheggio; gli agenti
hanno intimato l’alt al conducen-
te, ma questi anziché fermarsi è
fuggito precipitosamente, accele-
rando pericolosamente tra i vei-
coli in sosta, e si è diretto verso il
quartiere Pigno.

Durante la fuga, protrattasi per
alcuni minuti, il guidatore ha ur-
tato, danneggiandoli, diversi vei-
coli parcheggiati e due auto della

polizia. Dopo un pericoloso inse-
guimento ad alta velocità, i poli-
ziotti hanno bloccato la macchina,
poi risultata rubata, e il soggetto
che era alla guida: un ventenne
con numerosi precedenti di poli-
zia.

Due agenti hanno dovuto fare
ricorso alle cure mediche per le
contusioni riportate.

L’uomo è stato arrestato per re-
sistenza a pubblico e indagato in
stato di libertà per la ricettazione
del veicolo e per il porto dei nu-
merosi arnesi atti allo scasso rin-
venuti e sequestrati all’interno
del veicolo (una pinza tronchese,
un giravite, un seghetto elettri-
co).

Su disposizione del magistrato
di turno, il giovane è stato sotto-
posto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari in attesa del-
l’udienza di convalida.

R. N.

là Il presidente
Musumeci
«Arriveranno
231 miliardi
Per non perderli
occorre snellire
le procedure»

«CONSEGNARE SUBITO
IL CAMPO S. TEODORO»

«Ritardare ancora la consegna
del campo S. Teodoro a Librino
è un affronto per una realtà
sportiva e sociale come quella
dei Briganti - scrive in una nota
la deputata del gruppo Misto,
Simona Suriano -. Una realtà
che opera con coraggio nel
quartiere, che ha sottratto un
luogo abbandonato al degrado,
allo spaccio, al crimine. Una
realtà che strappa i ragazzini
dalla strada per un percorso di
legalità all’insegna dello sport.
Per tutti questi motivi le
istituzioni, in primis il Comune,
hanno l’obbligo di consegnare
con tempi certi il campo che è
indispensabile per gli
allenamenti e per le partite».

Iniziative contro i femminicidi
Consiglio comunale approva odg
Promuovere a livello nazionale e re-
gionale misure finanziarie e inter-
venti legislativi finalizzati a contra-
stare il femminicidio e la violenza di
genere.

E' quello che chiede il Consiglio co-
munale, presieduto da Giuseppe Ca-
stiglione, all'amministrazione comu-
nale con l'ordine del giorno approva-
to all'unanimità, su proposta dei con-
siglieri firmatari Sebastiano Anasta-
si, Francesco Saglimbene, Valeria
Diana, Santi Bosco, Paola Parisi, Da-
niele Bottino, Luca Sangiorgio, Giu-
seppe Gelsomino, in sostanza, tutti i
capigruppo consiliari.

«Pur consapevoli delle importanti
novità legislative a contrasto del fe-
nomeno - affermano i consiglieri, con
riferimento in particolare al “Codice
Rosso” del 2019 - considerato che l'i-
narrestabile aggravarsi delle violen-
ze e l'increscioso aumento delle vitti-
me denota comunque l'inadeguatez-

za delle misure sinora adottate - im-
pegnano il sindaco e l'amministrazio-
ne comunale - affinché anche attra-
verso proprio atto deliberativo da de-
stinare al presidente del Consiglio dei
ministri e al presidente della Regione
Siciliana unitamente al presente atto
deliberativo di Consiglio comunale,
alle istituzioni di competenza, l'atti-
vazione di una serie di azioni per con-
trastare il fenomeno».

Tra queste, braccialetti elettronici
anti-stalker per gli aggressori; stan-
ziamento di misure finanziarie a sup-
porto di centri antiviolenza, case rifu-
gio per le vittime di reati di genere ed
eventuali figli minori; stanziamento
di misure finanziarie e predisposizio-
ne di interventi legislativi specifici a
supporto per la realizzazione di strut-
ture specializzate socio-assistenziali
per il recupero dei responsabili delle
aggressioni, con programmi specifici
assistenziali e psicologici. l

I sei relatori dell’incontro svoltosi in occasione dell’assemblea dei soci di Confindustria



Recovery, la giunta piazza i suoi 
uomini in cabina di regia 
La squadra di dieci professionisti selezionata dall’assessore al Bilancio 
Gaetano Armao tra loro, gli ex assessori Vernuccio e Parlavecchio. 
Polemiche nella maggioranza 
di Miriam Di Peri Claudio Reale 
Per l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao è «un’occasione unica, che 
farà piovere sulla Sicilia 50 miliardi nei prossimi cinque anni » . Per il presidente 
della Regione Nello Musumeci è lo strumento che permetterà di « affermare la 
centralità della Sicilia nel Mediterraneo » , come è tornato a dire ieri parlando 
all’assemblea annuale di Confindustria a Catania. Sta di fatto che in questo rush 
finale della legislatura il Recovery plan - e più in generale il complesso delle risorse 
che arriveranno nell’Isola per effetto di Pnrr, React- Eu, Next Generation Eu e 
Fondo di sviluppo e coesione - è piuttosto l’argomento che sta creando i maggiori 
malumori nella maggioranza: l’ultimo oggetto dello scontro è il " gruppo di lavoro" 
che Armao ha nominato la settimana scorsa e che oggi alle 16 si insedierà alla 
presenza di Musumeci. Gli alleati sono infatti già pronti a salire sulle barricate: 
l’organismo, per loro, sarebbe infatti una cabina di regia costruita a immagine e 
somiglianza del presidente e del suo vice e chiamata a tenere in mano le chiavi del 
più grande progetto di spesa della storia. Tanto che adesso - dopo che nell’ultima 
giunta anche diversi assessori hanno espresso le proprie rimostranze - Armao va già 
sulla difensiva: «Macché cabina di regia - sorride l’esponente forzista - quello è solo 
un gruppo di studio che mi aiuterà a studiare i documenti. La gestione del piano 
resterà collegiale e comunque la commissione Bilancio dell’Ars vigilerà su ogni 
passo». 
Sta di fatto che molti di quei nomi sono chiaramente vicini ad Armao. La presidenza 
dell’organismo è affidata allo stesso vicepresidente della Regione, mentre il 
coordinamento è delegato a un volto noto della politica, l’ex assessore regionale di 
epoca lombardiana Nicola Vernuccio. Con loro ci saranno un altro ex esponente 
della giunta (in questo caso quella di Totò Cuffaro), Mario Parlavecchio, che ora è 
capo di gabinetto di Armao, i due dirigenti generali dell’assessorato all’Economia 
Giovanni Bologna ( responsabile del dipartimento Finanze) e Ignazio Tozzo 
(Ragioniere generale), e poi l’uomo chiamato da Musumeci al dipartimento 
Programmazione, Ferdinando Lasco, e una manciata di professori universitari 
(l’associata Clara Celauro e l’ordinario Marcantonio Ruisi dell’università di 



Palermo, l’ordinario Marco Romano dell’ateneo di Catania, la ricercatrice 
Giuseppina Talamo della Kore di Enna e l’ordinario Fabrizio Tigano dell’università 
di Messina). A completare il quadro ci sarà anche una segreteria tecnica vicinissima 
ad Armao: ne fanno parte la componente del suo ufficio di gabinetto Daniela 
Pennisi, il dottore commercialista Alfio Leotta e l’esperto di politiche attive del 
lavoro Rosario Genchi. 
Troppo, perché gli alleati stiano a guardare: « Non capisco con chi sia stata 
concordata questa cabina di regia – sbotta il capogruppo dei Popolari e autonomisti 
all’Assemblea regionale, Totò Lentini – mi chiedo con chi ne abbia parlato 
l’assessore Armao. Sono il capogruppo di un partito che sostiene questo governo. 
Eppure di una cosa così importante non sappiamo nulla. È estremamente grave». 
Dalla maggioranza anche la Lega alza la testa e punta il dito contro il team di esperti 
targato Armao. Secondo il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo, infatti, la cabina 
di regia altro non sarebbe se non « una ripetizione del già esistente dipartimento 
Programmazione della presidenza della Regione». Il j’accuse al modo in cui è stata 
gestita la partita del Pnrr è inequivocabile: secondo Catalfamo il rischio è che 
«questa prima tranche di finanziamenti finisca per costituire terreno fertile per i 
soliti professionisti della cattiva politica locale ». Intanto i tempi sono strettissimi e 
la prima parte di risorse dal Pnrr, pari a 266 milioni di euro, dovrà essere 
rendicontata entro pochi mesi, per dare il via libera alle successive somme. Una 
staffetta in cui la macchina amministrativa siciliana rischia di inciampare già al 
primo passaggio di testimone. E così, intanto, Musumeci cerca già un capro 
espiatorio: «Se vogliamo ripartire - dice a Catania - bisogna sapere dove andare e 
avere i mezzi per farlo. Non parlo solo di risorse finanziarie, che arriveranno con il 
Pnrr. Tra l’obiettivo politico e la sua realizzazione c’è di mezzo un mostro a più 
teste, in alcuni casi più potente della politica, e si chiama mala burocrazia. Se non 
cambia la legislazione ben poco accadrà » . Solo una pioggia di miliardi. Sui quali 
alla vigilia del voto tutti vogliono però già piazzare la propria bandierina. 
 

Nomine, via alla partita elettorale Seus 
e Asp: ecco le poltrone d’oro 
Lo scontro fra il governatore e Salvini fa vacillare la conferma di Croce ( 
quota Lega) al vertice del 118 Ma la contesa è più ampia e riguarda 
decine di posti che pesano all’Ast, alla Sas, all’Irfis, negli ospedali 



All’inizio era stato il dono a suggello di un amore nascente, quello fra la Lega e 
Nello Musumeci. Ora che i rapporti fra il governatore e il Carroccio sono ai minimi 
termini, con la tentazione salviniana di indicare un altro candidato per la presidenza 
della Regione, però, la guida del 118 siciliano rischia di diventare il segnale 
dell’inizio dell’uragano: il consiglio di amministrazione della Seus, l’azienda che 
gestisce le ambulanze in servizio nell’Isola, è infatti decaduto la settimana scorsa, e 
se sulla carta l’assemblea dei soci dovrebbe nominare i nuovi vertici lunedì alle 12, 
in realtà l’accordo politico è ancora lontanissimo. Anche perché, appunto, fino alla 
settimana scorsa a guidare Seus — ora nelle mani del collegio sindacale per 
l’ordinaria amministrazione — era il leghista Davide Croce, lombardo e vicino al 
presidente della sua Regione, Attilio Fontana: « In questo momento — sibila però 
un politico molto vicino a Musumeci — è una nomina prestigiosa affidata a un 
alleato. Domani potrebbe essere lo strumento a disposizione di un avversario. 
Bisogna chiarire prima gli equilibri». 
Gli equilibri, del resto, sono molto più complessi. Perché la partita che si gioca sullo 
sfondo è un match da decine di poltrone: a giugno, quando l’incarico di Croce (e 
degli altri due consiglieri di amministrazione, Pietro Marchetta e Tania Pontrelli) è 
stato prorogato la prima volta, le nomine in scadenza erano una sessantina. Certo, 
nessuna pesa quanto Seus — 3.125 dipendenti e un ruolo cruciale in tempi di 
pandemia — ma nell’elenco ci sono incarichi che fanno gola a tutti i partiti, dalla 
presidenza dell’Ast ( attualmente appannaggio di Gaetano Tafuri, indicato dal 
Movimento per l’autonomia) a quella di Sas (adesso affidata a Giuseppe Di Stefano, 
caro al forzista Riccardo Savona). Sullo sfondo, però, c’è una partita molto più 
ghiotta: all’orizzonte, infatti, si intravede la scadenza delle direzioni generali e 
sanitarie della gran parte di Asp e ospedali, che tra la fine dell’inverno e l’inizio 
della primavera segneranno apertamente l’inizio dei posizionamenti strategici in 
vista del lunghissimo anno elettorale. 
Così, al momento, tutto il pacchetto è stato congelato. Anche perché la maggioranza 
fa fatica anche ad assegnare incarichi di peso ben inferiore: la settimana scorsa la 
commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale era stata convocata per 
dare un parere su una manciata di incarichi minori (fra gli altri i collegi sindacali 
delle Asp e dell’Irca e i revisori dei conti degli Ersu, del Cefpas e dell’Istituto 
Bonino- Pulejo), ma il presidente della commissione, il forzista Stefano Pellegrino, 
ha rinviato tutto a oggi per valutare i curriculum. Un altolà che non nasconde le 
frizioni della maggioranza negli ultimi mesi. «Se il governo si aspetta che stiamo 
qui soltanto per ratificare quello che ci invia — borbotta un deputato di maggioranza 
— non ha proprio chiaro il ruolo del Parlamento». 



L’opposizione, intanto, si prepara già alle barricate: « Faremo una verifica 
attentissima dei titoli», avvisa il capogruppo del Partito democratico Giuseppe 
Lupo. 
Intanto, però, bisogna definire l’affaire Seus. Il toto-nomine dà da sempre per 
probabile una nuova nomina di Croce o comunque l’incarico a un altro leghista, ma 
già in primavera era spuntato nei rumour del Palazzo il nome della sua vice Tania 
Pontrelli, molto legata al partito del governatore, Diventerà bellissima: se questa 
linea passasse, però, bisognerebbe trovare una compensazione per la Lega, privata 
così della più preziosa delle poltrone a essa affidate. E nel Carroccio — più per 
provocazione che seriamente — c’è anche chi suggerisce una ( improbabile) 
opzione: l’Irfis, la cassaforte delle partecipate regionali attualmente appannaggio 
del musumeciano di ferro Giacomo Gargano. «Il problema — sbuffa però un 
centrista — è che nella sua libreria Musumeci non sembra avere una copia del 
manuale Cencelli». 
Prima che inizi l’anno elettorale potrebbe doversene procurare una. Perché il grande 
braccio di ferro delle nomine è già cominciato. E può essere il segnale di avvio 
dell’uragano.— m. d. p. — c. r. 
 

Al via le terze dosi per 25mila fragili 
ma è allarme contagi fra i sanitari 
Sono medici e infermieri che hanno ricevuto le due somministrazioni a 
inizio anno e ora scoperti. Un camice bianco di 43 anni in Terapia 
intensiva a Palermo. I dati di oggi decisivi per il passaggio in zona bianca 
dal 4 ottobre 
di Giusi Spica Al via anche in Sicilia l’operazione " terza dose" per i primi 25mila 
pazienti fragilissimi, ma è allarme per i contagi tra sanitari vaccinati a gennaio. 
L’ultimo caso è un infermiere di 43 anni finito in Terapia intensiva a Palermo. E 
mentre i contagi scendono, i ricoveri restano di qualche punto percentuale sopra le 
soglie: se entro oggi l’occupazione ospedaliera non scenderà, l’Isola resterà in zona 
gialla almeno fino al 10 ottobre. 
Ieri l’occupazione dei reparti di Terapia intensiva era stabile all’ 11 per cento, a 
fronte della soglia del 10 ( 96 ricoverati, cinque in meno del giorno prima), mentre 
i reparti di area medica sono occupati al 18 per cento ( 756 pazienti, due in meno) 
contro il tetto del 15 per cento. La curva dei contagi è in calo da due settimane: ieri 
514 nuovi casi. Ma l’incidenza settimanale resta superiore a cento casi ogni 



centomila abitanti e l’Isola è smpre prima in Italia: ieri un contagiato su quattro era 
siciliano. 
Per finire in zona bianca serve che almeno uno dei parametri rientri. Ma restano solo 
poche ore di tempo: la cabina di regia settimanale dell’Istituto superiore di sanità 
che si riunisce il venerdì prende in considerazione gli indicatori di ospedalizzazione 
del martedì. 
Fra i pazienti gravissimi ricoverati da qualche giorno c’è un infermiere che aveva 
completato il ciclo vaccinale a gennaio. L’uomo, diabetico, ha sviluppato una grave 
polmonite da Covid. Sabato è stato trasferito dalla Terapia intensiva del Cervello 
all’Ismett per la terapia con Ecmo, ultima spiaggia per salvargli la vita. Aumentano 
i focolai in ospedale. Sabato scorso al Cervello di Palermo è stato chiuso il reparto 
di nefrologia e dialisi: due medici, vaccinati tra gennaio e febbraio, sono risultati 
positivi e gli altri quattro in servizio non potevano garantire i turni 24 ore su 24. 
Qualche giorno prima si era contagiato anche un ginecologo del Cervello: vaccinato, 
è in quarantena a casa senza sintomi. La moglie cinquantenne, non vaccinata, si 
trova invece in gravi condizioni in Terapia intensiva. Positivi tra agosto e settembre 
erano risultati altri tre medici in servizio tra Villa Sofia e il Cervello. Nei primi 
giorni di settembre un focolaio è scoppiato alla centrale operativa del 118 di 
Palermo, con 12 operatori vaccinati contagiati, tutti senza sintomi. 
Il governo centrale ha rinviato a gennaio la somministrazione delle terze dosi ai 
sanitari, mettendo in calendario a settembre i fragilissimi ( trapiantati, pazienti 
oncologici e immunodepressi in genere) e a dicembre gli over 80. Ma tra i 
sanitari c’è chi chiede di anticipare la partenza. "Sono per fare la terza 
somministrazione tra i 9 e i 12 mesi dal completamento del ciclo", dice Antonio 
Cascio, professore di Malattie infettive all’università di Palermo. "Per i sanitari — 
continua — l’ideale sarebbe fare il terzo richiamo tra settembre e dicembre. Alcuni 
studi dimostrano come gli anticorpi via via si abbassino. Le persone con una carica 
anticorpale superiore, sono più protette anche dalle varianti". 
Intanto l’operazione è già partita ieri per circa 25 mila pazienti: si tratta di coloro 
che, a causa di determinate patologie, hanno meno probabilità di aver risposto in 
maniera adeguata alle prime due dosi e si sottopongono alla terza per " rinforzare" 
la copertura. La platea stimata dalla Regione è di 33 mila persone, ma vanno esclusi 
gli under 12 e chi ancora non ha completato il primo ciclo. 
A Palermo i primi a ricevere la dose aggiuntiva sono stati ieri cento trapiantati e 
malati oncologici seguiti all’ospedale La Maddalena. Sono stati vaccinati da un 
team di medici e sanitari della struttura commissariale provinciale guidata da Renato 
Costa. Altri 30 pazienti sono stati immunizzati con la terza dose all’Ismett. "Ma ci 
sono anche persone che, pur non essendo immunodepresse, non hanno risposto al 



vaccino. Anche per loro la terza dose sarebbe indicatissima", ragiona Cascio, 
suggerendo a chi ha già completato il ciclo da tanti mesi di sottoporsi a un test 
sierologico per valutare la copertura immunitaria. 
 

igliuolo: "Vaccinatevi parlate con chi 
ha sofferto" La campagna arranca 
di Gioacchino Amato Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale 
per l’emergenza Covid, arriva nella regione maglia nera per numero di vaccinati ma 
mette da parte i rimproveri. Ieri mattina in Veneto, nel pomeriggio a Palermo: le 
visite servono per spronare gli indecisi e chi deve convincerli a vaccinarsi, per 
ringraziare e ribadire che la macchina dei vaccini sta funzionando. « Tutte le Regioni 
stanno giocando in Champions. Anche in Sicilia, dove il territorio è complesso, la 
Regione sta facendo un gran lavoro » , dice all’Ismett dove venti trapiantati hanno 
ricevuto la terza dose. Poi la visita all’hub della Fiera con il presidente della 
Regione, Nello Musumeci, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando, e il commissario Covid, Renato Costa, che arriva al 
faccia a faccia col generale con la provincia di Palermo in testa fra quelle siciliane 
e l’80 per cento di vaccinati già certificato dal report di cinque giorni fa. 
Nel resto dell’Isola i numeri crescono lentamente. Nell’ultima settimana non si è 
avuta l’impennata registrata in altre parti d’Italia grazie all’obbligo di Green Pass 
sui posti di lavoro. Ieri mattina i dati ufficiali di Regione e commissario nazionale 
davano il 67,6 per cento di siciliani immunizzati e il 75 per cento con almeno una 
dose. Venti giorni fa le percentuali erano rispettivamente 61,7 e 70,9, ma l’Isola 
resta comunque ultima. 
Nel report regionale si assottigliano i comuni con il " bollino nero". Erano 73 il 2 
settembre, adesso sono 44, con un ritardo imbarazzante per due mete turistiche come 
Taormina e Giardini Naxos. La "perla dello Jonio" è al 64,6 per cento di vaccinati, 
Naxos al 61,4. Non a caso la provincia di Messina rimane quella più in ritardo con 
il 68,7 per cento di vaccinati, preceduta da Catania ( 70,2) e Siracusa ( 71,1). In 
testa, dietro Palermo, ci sono Agrigento (79,7 per cento) e Ragusa (79,1). 
Nella divisione per fasce d’età i più giovani ( 12- 19 anni) sono già oltre il 50 per 
cento di immunizzati, che diventano quasi il 64 con le prime dosi. Con questo ritmo 
riusciranno a superare presto i più svogliati in assoluto, la fascia da 30 a 39 anni, 
ferma a un 67 per cento che sale a poco più del 70 con le prime dosi. « Sono uomo 
del Sud — ha detto Figliuolo distribuendo sorrisi e ringraziamenti a infermieri, 



volontari, militari impegnati all’hub — e so bene che qui c’è più diffidenza per le 
imposizioni e più fatalismo. Ma io consiglio a chi è indeciso di parlare con chi ha 
avuto il Covid e ancora ne soffre le conseguenze». Poi cita il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella: «Come ha detto il vostro illustre concittadino — ha 
scandito il generale — vaccinarsi è un dovere civico e morale. Il tempo è 
galantuomo, siamo all’ultimo miglio». 
Fuori dalla Fiera ci sono anche i No Vax: 15 manifestanti con lo striscione " Lotta 
di popolo contro il Green Pass" che urlano «Libertà». 
 



Figliuolo e i vaccini: «Ora 
l'ultimo miglio» 
«La Sicilia sta migliorando e può tornare al passo con le altre regioni, se 
non superarle» Progressi in quasi tutti gli indicatori: nell’ultima settimana il 
29,1% di positivi in meno 
Prima seconda terza quarta quintaNome CognomeL'appello del generaleai tanti 
indecisi:«Parlate con chi subisce ancora gli effetti del Covid» 

 

Sebastiano Caspanello 

La zona bianca è ancora lontana, però è molto più vicina di quanto non sia quella arancione. 
Ora serve, però, per dirla con le parole del commissario nazionale per l'emergenza Covid, 
il generale Francesco Paolo Figliuolo, «l'ultimo miglio». Un ultimo miglio che, giocoforza, 
passa da una nuova accelerazione della campagna vaccinale. È soprattutto per questo che 
ieri Figliuolo ha fatto tappa a Palermo, scegliendo la Sicilia (oltre al Veneto), per il primo 
giorno della terza dose. Nemmeno l'estensione dell'obbligo di Green pass (ieri una 
quindicina di manifestanti “contro” hanno accolto il generale, al grido di «libertà, libertà») 
sembra aver, finora, convinto i tanti siciliani indecisi a sottoporsi alla vaccinazione. Figliuolo, 
però, che ieri è stato prima all'Ismett, dove si è cominciato con le terze dosi ai trapiantati, e 
poi all'hub dell'ex Fiera del Mediterraneo, non “boccia” la Sicilia. Anzi, sotto gli occhi del 
governatore Nello Musumeci, nell'assessore alla Salute Ruggero Razza e del commissario 
per l'emergenza di Palermo, Gaetano Costa, sforna soprattutto elogi: «La Regione sta 
facendo un gran lavoro e sono contento che in Sicilia i dati sui vaccini stiano migliorando: 
all'inizio c'è stata un po' di diffidenza». Diffidenza che, però, permane. Per questo il generale 
fa «un accorato appello a tutti coloro i quali sono esitanti, diffidenti, chiedete ai medici, agli 
infermieri, a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid, anche giovani, effetti che a volte 
non passano dopo un anno, che vanno anche nella psiche. Non si tratta di obblighi, ma di 
salute pubblica e individuale: è un dovere civico e morale, dobbiamo farci tutti portavoce 
di questa esigenza». 

La terza dose? «Le dosi di vaccino ci sono - spiega Figliuolo -. Ne ho parlato con il ministro 
Speranza, con i presidenti di Regione, sono pronti anche per partire con la terza dose per i 
residenti delle Rsa, gli over 80, e per il personale sanitario, appena il Cts ci darà il via libera. 
È una decisione che prenderà la scienza, continueremo, e se ci dicono che dobbiamo 



scendere a fasce di età inferiori lo faremo. Il vaccino è l'unico modo per tornare liberi, per 
toglierci la mascherina, per prendere il caffè. Dobbiamo spingere sull'ultimo miglio». Non 
sembra un caso che il commissario nazionale abbia scelto la Sicilia, maglia nera per i vaccini, 
ma anche unica regione in “giallo”. Ma Figliuolo non ne vuol sentire: «Voi spesso dite che la 
Sicilia è ultima nelle graduatorie. Io dico che la Sicilia ha un'orografia, una popolazione, è 
partita in un certo modo ma oggi io vedo una grande organizzazione, eccezionale. Grazie 
alla Sicilia, voglio complimentarmi per un lavoro davvero ben fatto. Il tempo è galantuomo, 
se i siciliani continueranno ad avere fiducia, vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà 
alla pari delle altre regioni, anzi anche meglio». 

Sicuramente vanno meglio i numeri. Quelli di ieri dicono che sono 514 i nuovi casi Covid e 
7 i decessi (uno è avvenuto a Messina, domenica, una donna di 84 anni, non vaccinata). Ma 
sono quelli complessivi della settimana appena conclusa a confermare le indicazioni 
confortanti di quella precedente: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i 
ricoverati e i decessi. Sono però aumentati i nuovi ingressi in terapia intensiva. In base ai 
dati elaborati dall'Ufficio statistica del Comune di Palermo, i nuovi positivi in Sicilia 
nell'ultima settimana sono 4.434, il 29,1% in meno rispetto a quella precedente, (quando 
già si era registrato un meno 27,3%). Sono 21.036 gli attuali positivi, 5.154 in meno rispetto 
alla settimana precedente. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 
20.278 (-5.020), i ricoveri diminuiscono di 134 unità (758 il totale), ma c'è l'unico dato in 
controtendenza, tutt'altro che un dettaglio: sono 50 in più gli ingressi in terapia intensiva, il 
25% in più rispetto ai 40 della settimana precedente. Aumentano i guariti di 9.472 unità, 
così come la percentuale dei guariti sul totale dei positivi (90,5%, contro l'88,7%). E, 
soprattutto, calano i decessi: 116, contro i 132 della settimana precedente. 

La zona bianca? Ancora lontana, perché il tasso di occupazione delle terapie intensive è 
ancora all'11% (il picco è stato del 14%) e per abbandonare al giallo serve che rimanga per 
almeno due settimane entro il tetto del 10%. 

 



Parte da Sant'Agata 
Militello l'operazione 
School Vax 
 

Giuseppe Romeo  

Sant'Agata Militello 

È partita dal liceo Sciascia-Fermi di Sant'Agata Militello la campagna “SchoolVax”, lanciata 
dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 di Messina. Nell'aula magna 
dell'istituto santagatese, il primo in provincia ad aderire all'iniziativa, da ieri e fino a venerdì 
è operativo ogni mattina un hub, con medici del servizio sanitario e personale dell'ufficio 
commissariale, oltre agli operatori di primo soccorso con un'ambulanza. L'obiettivo è 
incrementare la copertura vaccinale sul territorio, anche e soprattutto tra i più giovani. Per 
la somministrazione del vaccino a scuola, in ogni caso su base volontaria, per gli studenti 
non maggiorenni è richiesta l'autorizzazione di entrambi i genitori, o di chi esercita la patria 
potestà, e la presenza di almeno uno di loro. «Ho accolto con entusiasmo la proposta del 
commissario - dice la dirigente del liceo Sciascia-Fermi, Larissa Bollaci -. Il mio augurio è che 
questa iniziativa possa essere da sprone per le altre istituzioni e che non sia oggetto di 
polemiche, poiché non lede in alcun modo la libertà di nessuno». Non solo 
somministrazioni, ma anche campagna informativa e di sensibilizzazione da parte dei 
sanitari che hanno girato classe per classe, parlando con docenti, studenti e personale, per 
rispondere ad ogni domanda. «La nostra presenza vuole essere uno stimolo e utile per dare 
chiarimenti sulla vaccinazione, anche su eventuali paure -, commenta Pippo Catalano, uno 
dei medici in servizio all'hub vaccinale -. Riteniamo che la vaccinazione sia l'unica 
opportunità per uscire dalla pandemia». Secondo il medico Giuseppe Pruiti Ciarello 
«sicuramente sui vaccini ci sono stati dei passaggi poco chiari, soprattutto inizialmente, e 
questo ha creato un po' di confusione. Adesso però abbiamo vaccini diffusi nel mondo che 
stanno dando prova di efficacia». 

La cittadella universitaria hub per un giorno 

L'Università di Messina, nell'ambito delle iniziative condivise con l'ufficio del commissario 
Covid di Messina e in occasione della notte europea dei ricercatori, apre le porte della 



cittadella sportiva, venerdì 24, dalle 10 alle 18, a tutti gli studenti, i dipendenti, gli utenti, gli 
sportivi, e le loro famiglie che volessero vaccinarsi. Si consiglia la prenotazione, entro 
giovedì 23 settembre, in segreteria o telefonicamente ai numeri 0906764679 oppure 
0906764682, dalle 9 alle 19. Dalle 10 alle 15 si procederà preferenzialmente con studenti e 
dipendenti, a seguire con gli sportivi e le loro famiglie. Gli utenti dovranno essere provvisti 
di documento d'identità e tessera sanitaria. 

 


