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Risalgono in tutto il Paese le curve dell’epidemia: situazione non allarmante, ma che richiede attenzione

Covid, incidenza in aumento in 18 regioni
Altri 2.535 contagi e 30 decessi, 106 ricoveri in più nei reparti ordinari. Varianti monitorate

Tiratori scelti e uno scudo anche dal cielo per garantire la sicurezza all’Eu r

Il G20 e il rischio no vax: zona rossa di 10 km

Ricerca pubblicata sulla rivista «Nature» dal gruppo del fisico Alessandro Vespignani

La trasmissione dei contagi in Italia da gennaio 2020

Sempre meno i nuovi vaccinati

Terza dose all’oriz zonte
anche per gli under 60

RO M A

Stanno risalendo in Italia tutte le cur-
ve dell’epidemia di Covid-19 e risalgo-
no i valori come l’indice di contagio
Rt, che ha superato 1, e l’indice di po-
sitività: è una situazione che richiede
attenzione, anche se da parte degli
esperti c’è un «cauto ottimismo» do-
vuto all’alta percentuale di vaccinati e
all’introduzione del Green pass. C’è
poi anche l’incognita della sotto-va-
riante AY.4.2, che attualmente può es-
sere intercettata solo grazie al sequen-
ziamento, ma non dai test.

I dati del ministero della Salute in-
dicano, come ogni lunedì, una flessio-
ne dei nuovi casi positivi: 2.535 rileva-
ti nelle ultime 24 ore contro i 3.725 del
giorno precedente. Sono stati rilevati
con 222.385 test, fra molecolari e anti-
genici rapidi, contro i 403.715 del gior-
no precedente. Di conseguenza il tas-
so di positività risulta aumentato in
24 ore da 0,9% a 1,1%. Calcolando il
rapporto fra i soli test molecolari e gli
antigenici rapidi, il tasso di positività
risulta essere del 4,8%. Si conferma co-
sì il progressivo aumento di questo in-
dice dell’epidemia emerso ormai da
alcuni giorni: «Nell’ultima settimana
l’incremento della positività rilevata
dai test molecolari è aumentato dal
2,89% del 17 ottobre al 4,25% del 24
ottobre», osserva il virologo France-
sco Broccolo, dell’Università di Mila-
no Bicocca.

I dati del ministero della Salute in-
dicano poi che nelle ultime 24 ore i de-
cessi sono stati 30, contro i 24 del gior-
no precedente. Sul fronte dei ricoveri,
quelli nelle terapie intensive sono at-
tualmente 338: tre in meno rispetto al
giorno prima nel saldo tra entrate e

Reparti ordinari I ricoverati con sintomi sono 2.579, con un aumento di 106 nelle ultime ventiquattr ’o re

Chat sotto controllo,
massima allerta su arrivi
dall’estero ed estremisti
RO M A

Zona di “massima sicurezza” di 10
chilometri quadrati all’Eur, varchi
d’accesso presidiati per garantire l’in -
gresso solo delle autorità e agli addet-
ti ai lavori accreditati, tiratori scelti
nei punti strategici, sistema anti-dro-
ni. Prende forma l’imponente dispo-
sitivo che dovrà garantire il sereno
svolgimento del G20 di Roma, in pro-
gramma alla “N uvo l a” di Roma, saba-
to e domenica prossimi. La Questura
della Capitale sta lavorando in stretto
raccordo col Viminale e con l’intelli -
gence: dopo gli errori che hanno favo-

rito i disordini e le devastazioni dello
scorso 9 ottobre, l’obiettivo è non la-
sciare spazio a sottovalutazioni che
possano macchiare un evento che ve-
de l’Italia sotto gli occhi del mondo.

I possibili rischi del G20 sono stati
esaminati lo scorso 13 ottobre al Vi-
minale nel corso del Comitato nazio-
nale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica presieduto dal ministro dell’In -
terno, Luciana Lamorgese, In
quell’occasione è stato deciso di met-
tere in campo altri 500 militari, che si
andranno ad aggiungere a quelli già
impiegati nell’operazione Strade si-
cure. E si è anche pensato di attivare
uno “scudo” anche dal cielo, oltre alla
chiusura dello spazio aereo: ci sarà
così un sistema anti-drone ed assetti
specialistici delle forze armate. Ieri si

è svolta un’altra riunione in Questura
per valutare le misure da mettere in
campo. Le bonifiche scatteranno già
da venerdì con cinofili e artificieri. Ci
saranno ispezioni anche nel sotto-
suolo. Interessate dalle bonifiche le
altre zone della Capitale dove si re-
cheranno i capi di Stato e di governo
dei vari Paesi del G20.

La location scelta per il summit,
decentrata rispetto al cuore della cit-
tà, renderà più agevole il controllo
delle presenze tra la “N uvo l a” di Fu-
ksas ed il Palazzo dei Congressi, dove
convergerà la stampa accreditata.
Grande attenzione sarà assegnata ai
percorsi protetti che porteranno le
venti delegazioni all’Eur. Alzato il
monitoraggio sulle chat, massima al-
lerta su estremisti e arrivi dall’ e s t e ro.

La “Nu vo l a” di Fuksas L’av veniristica
struttura dell’Eur dove si terrà il G20

Analizzati migliaia
di scenari, un algoritmo
ha individuato i più probabili
RO M A

Era in Italia almeno dal 6 gennaio
2020, il virus Sars-CoV-2 responsabile
della pandemia di Covid-19; sempre
in gennaio sarebbe arrivato in diverse
aree di Europa e Stati Uniti, dove il 19
gennaio potrebbe essere arrivato in
California e il 2 febbraio a New York: è
stato un inizio silenzioso, quello della
seconda pandemia del secolo, passato
inosservato perché non c’è stata la
campagna capillare di test che avreb-
be permesso di arginare in tempo la
pandemia. Lo indica la ricerca pubbli-
cata sulla rivista Nature dal gruppo del

fisico Alessandro Vespignani, diretto-
re del Network Science Institute della
Northeastern University di Boston.

Ricostruire i primi passi della pan-
demia è stato un lavoro decisamente
complesso, basato sull’analisi di mi-
gliaia di scenari, fra i quali un algorit-
mo ha individuato i più probabili.
«Non abbiamo simulato una sola epi-
demia, ma tantissime possibilità, cen-
tinaia di migliaia di possibili evoluzio-
ni, e da questa base abbiamo calcolato
la probabilità del periodo in cui in Ita-
lia possa essere avvenuta la trasmis-
sione dei casi in modo autonomo, e
non più da importazione», ha detto
all’Ansa Matteo Chinazzi, esperto di
epidemiologia computazionale della
Northeastern University e fra gli auto-
ri della ricerca. «Abbiamo utilizzato

un modello che ha permesso di simu-
lare l’evoluzione dell’epidemia su una
scala globale», ha spiegato il ricercato-
re riferendosi a dati che vanno dalla di-
stribuzione della popolazione agli
spostamenti giornalieri dei viaggiato-
ri fra Paesi e città diverse, alla mobilità
interna ai singoli Paesi. A queste infor-
mazioni sono state poi applicate le in-
formazioni relative alle restrizioni di
viaggio e flussi. Il risultato ha portato a
possibili date, frutto di un calcolo di
probabilità. Il periodo compreso fra il
6 e il 30 gennaio 2020, per esempio, è il
periodo più probabile nel quale è co-
minciata la trasmissione di casi inter-
na all’Italia, tuttavia «c’è una probabi-
lità molto bassa, ma non nulla - osser-
va Chinazzi - che la trasmissione possa
essere iniziata a fine dicembre 2019».

Alessandro Vespignani Direttore del
“Network Science Institute” di Boston

L’Agenzia europea
del farmaco testa
la pillola Merck
RO M A

«Per tenere sotto controllo il virus
dobbiamo raggiungere il 90%» di im-
munizzati, secondo il direttore della
Prevenzione del ministero della Salu-
te, Gianni Rezza. Di fronte alla risalita
dei contagi, l’asticella dell’immunit à
di gruppo è stata spostata verso l’a l t o.
Un soglia non tanto lontana dai nu-
meri attuali, ma resta da vedere se sia
realizzabile l’obiettivo di 9 italiani su
10 immunizzati. Anche per questo, si
spinge sulle terze dosi per assicurare
una risposta più robusta. E se il coor-
dinatore del Cts Franco Locatelli ritie-
ne che si arriverà «più in là nel tempo»
a considerare una terza dose anche
per i più giovani, il presidente
dell’Istituto superiore dei Sanità, Sil-
vio Brusaferro, si spinge oltre: esten-
derla a tutta la popolazione «è uno
scenario verosimile».

In base ai dati aggiornati a questo
pomeriggio sono 44,4 milioni le per-
sone che hanno completato il ciclo
vaccinale, l’82,22% della popolazione
over 12, mentre l’86,06% ha fatto al-
meno una dose. L’obiettivo del 90%,
quindi, non sarebbe lontano, non fos-
se che i nuovi vaccinati sono sempre
memo e resistono gli irriducibili del
no: 7,6 milioni di italiani over 12 non
hanno fatto nemmeno una dose.

Le somministrazioni vanno avan-
ti, ma negli ultimi giorni sembra esau-
rita la spinta dell’obbligo del Green
pass per l’accesso ai luoghi di lavoro in

vigore dal 15 ottobre. Ad esempio, i
nuovi vaccinati questa domenica so-
no stati circa 10mila, la domenica pre-
cedente erano stati quasi 29mila, e
quella ancora prima 26mila. Prose-
guono invece a ritmo sostenuto le se-
conde e terze dosi con i vaccini. Que-
ste ultime hanno superato il milione,
tra «dose addizionale», somministra-
ta ai soggetti fragili, e “booster ”, ossia
l’ulteriore richiamo agli over 60. Po-
trebbero essere in vista anche i richia-
mi per chi ha fatto il vaccino monodo-
se J&J, su questo punto, a precisato Lo-
catelli si attendono le indicazioni
dell’Ema.

Visto che «la protezione dopo 6
mesi scende in modo significativo»,
secondo il microbiologo Andrea Cri-
santi, le persone vulnerabili e il perso-
nale sanitario dovrebbero fare la ter-
za dose «il prima possibile» ma, avver-
te, «se non vogliamo che accada quel-
lo che stiamo vedendo in Gran Breta-
gna, la terza dose di vaccino dovreb-
bero farla tutti». «Abbiamo ancora
del tempo per decidere» sui giovani, è
cauto Rezza: «Del resto la maggior
parte ha cominciato il ciclo vaccinale
a ridosso dell’estate e non sono passa-
ti i sei mesi per l’ulteriore richiamo».
«Stiamo ancora valutando se e quan-
do effettuarla - aggiunge - guardando
anche agli studi effettuati in Israele».
Il Paese è, infatti, una sorta di labora-
torio sul campo: primo a partire con
l’immunizzazione della popolazione
e primo a decidere la somministra-
zione di una terza dose del vaccino
Pfizer, ad inizio agosto.

C’è poi da valutare anche l’even -
tuale protezione per i più piccoli.
«Avere la vaccinazione per bambini
tra 5 e 11 anni», osserva il professor
Matteo Bassetti, «vorrebbe dire pro-
teggere tutta la fascia di studenti che
frequenta le scuole, dalle elementari
alle medie». Questi vaccini, ha preci-
sato, sono «sicuri tanto quanto altri
obbligatori» e forse «anche di più».

Se da un lato c’è la corsa contro il
tempo per la copertura vaccinale,
dall’altra si attende il primo farmaco
per il trattamento a casa del Covid.
L’Ema (l’Agenzia europea per i medi-
cinali) ha avviato l’esame dei dati sul-
la pillola antivirale della casa farma-
ceutica Merck e in collaborazione con
Ridgeback Biotherapeutics. Secondo
di dati dell’azienda, il Molnupiravir
somministrato due volte al giorno ha
ridotto il rischio di ospedalizzazione
o morte di circa il 50%.

Va c c i n a z i o n i All’appello mancano
ancora più di 7 milioni di italiani

uscite; gli ingressi giornalieri si sono
ridotti in un giorno da 18 a 16. I rico-
verati con sintomi nei reparti ordinari
sono 2.579, con un aumento di 106 in
24 ore. Per quanto riguarda le regioni,
i dati del ministero indicano che l’in -
cremento giornaliero maggiore si rile-
va in Sicilia, con 443; seguono Lazio
(386), Emilia Romagna (362), Campa-
nia (253), Veneto (220), Toscana (211)
e Lombardia (119).

Secondo le analisi del matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le Applicazioni del Calcolo “P i co n e ”,
del Consiglio nazionale delle ricer-
che, sono 18 le regioni nelle quali l’in -
cidenza è in aumento nell’ultima set-
timana rispetto alla settimana prece-

dente. In generale, dice Sebastiani,
«crescono tutte le curve dell’epidemia
a livello nazionale, dalla percentuale
dei positivi ai test molecolari all’inci -
denza dei positivi totali ai test mole-
colari e agli antigenici rapidi, fino agli
ingressi giornalieri in terapia intensi-
va. Si nota anche una debole crescita
giornaliera della curva media dei de-
ce s s i » .

Risale e supera 1 anche l’indice di
contagio Rt: è pari a 1,25 il Covindex, il
parametro sovrapponibile all’i n d i ce
Rt e aggiornato sulla base del rappor-
to fra nuovi casi positivi e tamponi,
calcolato dai ricercatori che fanno ca-
po al sito CovidTrends; è uguale a 1,04
il CovidStat gestito da esperti dell’Ist i-

tuto Nazionale di Fisica Nucleare.
«Adesso si tratta di capire se l’epi -

demia di Covid-19 sia in ripresa o me-
no», osserva il fisico Giorgio Sestili. Se-
condo l’esperto «la situazione va mo-
nitorata in modo attento in quanto è
probabile che nelle prossime settima-
ne potremmo vedere un aumento dei
casi, considerando l’arrivo dell’inver -
no e la diffusione dell’influenza».

Resta da capire, infine, il ruolo della
sotto-variante AY.4.2: «Al momento -
osserva Broccolo - i test di genotipiz-
zazione non la distinguono perché ha
mutazioni che non vengono cercate
con test usuali. L’unico modo per rile-
varla sarebbero sequenziamenti a
t appeto».

In cinque province e varie città

La Cina rompe ogni argine
Il siero ai bimbi sopra i 3 anni
P EC H I N O

La Cina inizia a somministrare il vac-
cino contro il Covid ai bambini dai
tre anni in su, puntando ad aumen-
tare l’attuale quota del 76% di popo-
lazione a cui è stato finora sommini-
strato il ciclo completo delle due do-
si, per aumentare le difese di fronte a
una nuova e insidiosa ondata di con-
tagi legati alla variante Delta. Nono-
stante i casi siano soltanto 170 dal 17
ottobre, giorno della positività ac-
certata in un gruppo di turisti che da
Shanghai ha volato fino a Xìan e poi
nel Gansu e nella Mongolia Interna,
le autorità di Pechino hanno raffor-
zato le misure per seguire la politica

della “tolleranza zero” nei confronti
del Covid e per spegnere quanto pri-
ma i focolai, a maggiore ragione
quando mancano poco più di 100
giorni all’inizio delle Olimpiadi in-
vernali di Pechino 2022.

I governi locali di varie città e di
almeno cinque province hanno
emesso nei giorni scorsi gli avvisi
sull’avvio graduale dei piani vacci-
nali anche per i bambini di 3-11 an-
ni, dopo che in estate le autorità sa-
nitarie nazionali hanno certificato
la sicurezza dei sieri made in China.
Mentre in alcune parti del Paese, co-
me la stessa Pechino, sono state ac-
celerate le operazioni per inoculare
la terza dose.
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Il ballottaggio delle amministrative. Al centrosinistra metà dei Comuni

Elezioni, vince l’asse allargato Pd-M5S
A San Cataldo, Favara e Lentini passa il candidato dell’alleanza guidata dai giallo-rossi
Forza Italia conquista tre sindaci su nove, la coalizione di centrodestra in ordine sparso

Al Comune di Sant’Agata di Militello

Assenteismo, sospesi 2 dipendenti

Oggi l’annuncio del patto tra Fi e Italia Viva

C’è l’accordo Miccichè-renziani

Elezionii. Sopra, Anthony Barbagallo con Gioacchino Comparato e Giancarlo Cancelleri. A destra: in alto Gianfranco Miccichè, in basso Edy Tamajo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il centrosinistra mette la bandieri-
na nella metà dei Comuni chiamati
al ballottaggio fra ieri e domenica.
Nel centrodestra resiste Forza Italia,
che elegge tre sindaci su nove.

Il secondo turno delle Ammini-
strative si chiude come il primo. Dà
ai leader di Pd, 5 Stelle e sinistra la
certezza di essere competitivi ma
indica una strada precisa in vista
delle prossime scadenze elettorali
(per Palermo si vota a maggio e per
la Regione a novembre): quella
dell’alleanza larga. Non è un caso
che dove i 5 Stelle e lo stesso Pd han-
no tentato la corsa solitaria hanno
perso: è successo a Misterbianco,
Comune in cui si è votato solo do-
menica e che ha visto la netta vitto-
ria del forzista Marco Corsaro con-
tro l’uscente Nino Di Guardo del Pd
(giunto solo terzo) e il grilllino Mas-
simo La Piana che aveva fatto corsa
a sé.

L’alleanza larga - quella fra Pd,
grillini e la sinistra di Claudio Fava -
si è imposta invece a San Cataldo,
Favara e Lentini. In quest’ult imo
Comune e a San Cataldo a trainare
la squadra erano candidati civici
nell’orbita dei grillini: Rosario Lo
Faro ha vinto un derby contro Save-
rio Bosco (sostenuto da varie liste
civiche di centrosinistra) mentre
Gioacchino Comparato si è impo-
sto nel centro nisseno nettamente
(col 61%) contro Claudio Vassallo,
sostenuto da Lega e Fratelli d’It alia.

A Favara l’asse Pd-grillini-Cento
passi elegge Antonio Palumbo col
65% dei consensi e sconfigge l’al-
leanza fra Fdi, Diventerà bellissima
e Udc che aveva sposato la candida-
tura di Salvatore Montaperto.

La sinistra più radicale esulta so-
prattutto per il successo di Ciccio
Aiello a Vittoria, il Comune più
grande fra quelli chiamati alle urne
in questa tornata elettorale: lì, nel
Ragusano ha prevalso l’asse
Pd-Cento Passi affiancato dal Psi di
Nino Oddo. Battuto il forzista Salva-
tore Sallemi. Mentre i grillini, che
avevano scelto la corsa solitaria,
non hanno superato neppure il pri-
mo turno.

Negli altri centri in cui si è svolto
il ballottaggio è il centrodestra a
brindare anche se mai nella formu-
la larga che va dai centristi alla Lega.
La coalizione che sostiene Musu-
meci alla Regione ha mostrato cre-
pe fin dal primo turno che hanno
condizionato anche il risultato fina-
le. Forza Italia elegge un suo uomo a
Porto Empedocle (Calogero Martel-
lo) e a Rosolini. Anche se in quest’ul-
timo Comune è andata in scena una
guerra fratricida perché il neo sin-
daco Giovanni Spadola, sostenuto
da liste civiche di area forzista si è
imposto su Tino Di Rosolini, a sua
volta big locale di Forza Italia molto
vicino a Stefania Prestigiacomo.

Ad Adrano si è celebrato un altro
derby tutto del centrodestra e a
spuntarla è stato l’autonomista Fa-
bio Mancuso, ex deputato regionale
di Forza Italia, che ha sconfitto Car-
melo Pellegriti appoggiato da Fdi e
Ud c .

A Canicattì brindano sia Musu-
meci che l’autonomista Roberto Di-
Mauro. Il neo sindaco Vincenzo
Corbo è espressione di liste civiche a
loro vicine, come dimostra il plauso
ricevuto a caldo dalla deputata re-
gionale Giusy Savarino.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

E ora da Roma i leader spingono per ac-
celerare il patto elettorale fra Pd e 5 Stel-
le. Mentre Forza Italia ufficializza l’ab -
braccio ai renziani e Musumeci attende
che la Meloni sciolga il nodo della fede-
razione fra Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima. Enrico Letta, via Twitter, be-
nedice il patto Pd-grillini: «Buon segno
in vista delle Regionali dell’anno prossi-
mo». Il leader nazionale Pd «cinguetta»
nel giorno in cui viene fotografato a
pranzo con Giuseppe Conte, che a sua
volta vede nei risultati siciliani «vittorie
importanti dei nostri candidati o co-
munque di quelli sostenuti dal M5s». E
anche per il leader grillino «è un segnale
importante in vista delle Regionali».

Nessuno spende una parola per le
comunali di Palermo. È Palazzo d’Or -
leans la prospettiva. «L’asse rafforzato
fra M5S e Pd sta dando un importante

Il presidente della Regione
discuterà di schieramenti
partendo dalla Meloni

segnale - commenta il vice ministro gril-
lino Giancarlo Cancelleri - dimostran-
do che un centrosinistra unito vince su
una destra litigiosa». Da Roma è anche
Francesco Boccia a chiedere di accelera-
re il patto elettorale: «Unire la coalizio-
ne in ogni città, allargando il campo alle
forze politiche alternative alle destre li-
tigiose che guidano la Regione. Serve
u n’alleanza aperta a 5 Stelle e a tutti quei
movimenti che hanno equità e giustizia
sociale nel proprio Dna». E per Peppe
Provenzano «come l'Italia non finirà
nelle mani di Salvini e Meloni, la Regio-
ne non rimarrà nelle mani di questa de-
stra». Il segretario siciliano Dem, An-
thony Barbagallo, ha seguito ieri lo spo-
glio con Cancelleri: «Inizia la riscossa

che ci porterà verso le prossime elezioni
regionali». L’accelerazione deve passare
però anche dalla scelta dei candidati,
come sottolinea Claudio Fava: «I ballot-
taggi confermano che candidati credi-
bili, coalizioni serie e progetti chiari so-
no la strada vincente. Sono certo che sa-
premo trarne insegnamento».

Nel centrodestra è Forza Italia ad
animare il dibattito. Gianfranco Micci-
ché annuncerà oggi il patto elettorale
con gli uomini all’Ars di Sicilia Futu-
ra-IV, Edy Tamajo e Nicola D’Agost ino,
che porterà «a liste comuni alle prossi-
me Amministrative». Mentre Nello
Musumeci, deluso dalle spaccature del
centrodestra, radunerà domenica a Pa-
lermo i dirigenti di Diventerà Bellissima
per discutere delle alleanze, in primis
quella in cantiere con Fratelli d’Italia: «Il
centrodestra mi auguro che non sia sol-
tanto un luogo della geografia politica
ma sia anche un sentimento diffuso e
non mi pare che in questo momento lo
sia del tutto».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Si coprivano sul lavoro a vicenda i
due coniugi, impiegati nel Comune
di Sant'Agata di Militello, ora indaga-
ti per assenteismo. La coppia, dopo
l'indagine condotta dai Carabinieri
del posto, è stata sospesa dal lavoro
per otto mesi ma rischia il licenzia-
mento per giusta causa. Una prima
misura cautelare, quella emessa dal
gip del tribunale di Patti, Eugenio
Aliquò, su richiesta del pubblico mi-
nistero Federica Urban, nei confronti
degli sposi e colleghi, che durante l'o-
rario di servizio si concedevano tran-
quillamente lunghe colazioni al bar,
facevano la spesa al mercato e tim-

bravano i badge a proprio piacimen-
to in base alle necessità personali.

Dall'attività investigativa condot-
ta dai militari della compagnia di
Sant'Agata di Militello attraverso vi-
deo, pedinamenti e osservazioni, sul-
la presenza al lavoro di marito e mo-
glie impiegati nello stesso ente ma
con mansioni diverse, è stato possibi-
le accertare in più circostanze, come
l'uomo timbrasse anche il badge del-
la consorte se la stessa non c'era, arri-
vava dopo l'orario di ingresso oppure
andava via anticipatamente. Appro-
fittando del legame matrimoniale
che li rendeva complici, i due riusci-
vano a svolgere le loro commissioni
personali, in pieno orario di lavoro.

L'indagine ha evidenziato come
questi comportamenti venivano

ostentati dai due che erano soliti in-
trattenersi al bar senza farsi alcuno
scrupolo di essere notati dai colleghi.
Dovranno rispondere di truffa aggra-
vata ai danni dello Stato e di attesta-
zione fraudolenta della presenza in
servizio, reato punibile anche col li-
cenziamento. Nella misura cautelare
emessa dal giudice, emerge che le as-
senze dei due impiegati non giustifi-
cate da ragioni di servizio, hanno
causato disservizi all'utenza e un gra-
ve danno all'immagine e alle casse
del Comune. La coppia, interrogata,
si sarebbe difesa dichiarando di non
avere ricevuto mai un rimprovero né
un controllo sul posto di lavoro, mi-
nimizzando la gravità dei fatti.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone

L I PA R I

Dopo il sindaco Marco Giorgianni,
anche i vulcanologi dell’Ingv con-
fermano: «Al momento non è in
programma alcuna evacuazione a
Vulcano, questo perché non ci sono
evidenze che un’eruzione possa ini-
ziare a breve. Prima di farlo infatti, i
parametri monitorati dovrebbero
subire un ulteriore e importante va-
riazione. Ricordiamo che fasi come
questa sono già avvenute intorno al
1920 e tra il 1985 e il 1995 senza che a
ciò fosse seguita alcuna eruzione».

«Da quando noi, la Protezione
Civile e la Commissione Grandi Ri-
schi abbiamo deciso di comune ac-

cordo – spiegano dall’Ingv - di au-
mentare il livello di allerta vulcani-
ca, i campionamenti delle fumarole
presenti nella parte sommitale del
Cratere della Fossa sono diventati
molto più frequenti. In particolare
sono analizzate quattro fumarole
poste sul bordo e sul fianco interno
del Cratere della Fossa. Ed è stata
confermata la presenza di concen-
trazioni molto alte di gas come
l’Anidride Carbonica, l’Anidride
Solforosa, l’Elio e l’Azoto, il che con-
tinua a suggerire un’origine mag-
matica alla base dell’attuale incre-
mento dell’attività fumarolica pre-
sente sull’isola. Al momento co-
munque, non sono state registrate
variazioni significative nell’area cit-
tadina e nella zona portuale della

città». Per quanto riguarda la sismi-
cità del Vulcano, invece, aggiungo-
no i ricercatori «i terremoti di picco-
lissima magnitudo localizzati a po-
ca profondità nella zona del Cratere
della Fossa sono leggermente dimi-
nuiti. Gli unici picchi registrati sono
da attribuire alle forti precipitazioni
che hanno permesso all’acqua pio-
vana di penetrare all’interno del si-
stema idrotermale del vulcano.
Quest’acqua entra quindi in un si-
stema molto caldo che la fa evapora-
re in maniera quasi istantanea e di
conseguenza genera dei piccolissi-
mi terremoti. In pratica, alcuni valo-
ri sono aumentati, mentre altri sono
diminuiti, non ci troviamo quindi in
una situazione emergenziale». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I singoli promossi
A Vittoria successo
della sinistra radicale
con Aiello, ad Adrano
passa un autonomista

I ricercatori dell’Ingv: «Nessuna evidenza che possa avvenire»

Vulcano, non c’è rischio-eruzione

Letta e Conte a pranzo
Barbagallo: «Inizia la
riscossa». Cancelleri:
segnale importante
Fava: candidati credibili

Giovedi a Roma

Conti in rosso,
per i Comuni
verdetto vicino
Antonio Giordano

PA L E R M O

I comuni siciliani guardano a Roma
per le novità che dovrebbero arrivare
dal Consiglio dei ministri dapprima
convocato per oggi e poi slittato a gio-
vedì nel quale si discuterà della legge
di Stabilità. In quella legge, infatti, se-
condo il lavoro portato avanti dagli as-
sessori agli Enti locali, Marco Zambu-
to, e all’Economia, Gaetano Armao,
potrebbe arrivare un alleggerimento
della crisi finanziaria che li riguarda.
In particolare, oltre alla norma sui co-
muni in predissesto (la norma nazio-
nale dovrebbe erogare un cospicuo
contributo finanziario per questi enti
locali dell’Isola), sono previsti anche
fondi per i comuni delle aree centrali.
Si tratta di un intervento sui piccoli co-
muni soggetti a spopolamento. I fondi
saranno distribuiti sulla base della
vulnerabilità, del reddito medio pro-
capite e capacità fiscale degli stessi.

Questi i numeri della crisi dei Co-
muni: solo 152 su 391 hanno approva-
to il bilancio di previsione 2021-23, in
74 hanno approvato il consuntivo
2020. La situazione è ben descritta in
una lettera appello che 100 sindaci si-
ciliani hanno sottoscritto. «Serve ap-
provare, in tempi brevissimi e anche
attraverso specifici provvedimenti
d’urgenza, norme in sostegno dei Co-
muni siciliani», la richiesta. «Numeri
eloquenti», dicono i sindaci, «che rap-
presentano con evidenza quanto il te-
ma delle criticità finanziarie degli enti
locali sia in Sicilia un dato strutturale e
di sistema. Alle questioni finanziarie
si aggiungono le problematiche di ca-
rattere organizzativo; anche in questo
caso i dati di un recente monitoraggio
condotto dall’Associazione dei Co-
muni siciliani evidenziano una con-
dizione di notevole difficoltà. Ricor-
diamo che alla luce di questa prima ri-
levazione i posti vacanti nelle piante
organiche dei Comuni siciliani sono
circa 15 mila e tra questi circa 4.000 fra
dirigenti e categorie D. In queste con-
dizioni pensare di erogare servizi di
qualità a cittadini e imprese e sperare
di poter utilizzare in maniera efficace
le tante, forse troppe, risorse della
Programmazione Comunitaria
2021-2027 e del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) è pura
utopia». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Scatta anche la vaccinazione antinfluenzale

Ancora caos Pronto soccorso
Terza dose al via in farmacia
Boom di accessi pure all’Ingrassia di Palermo: livelli record
Prenotazioni possibili dagli over 60 in poi e personale Rsa

Soccorsi in mare

Tra p a n i ,
sbarc ati
105 migranti
d e l l’Aita Mari

Pronto soccorso affollati. Anche ieri a Palermo boom di richieste

Fabio Geraci

PA L E R M O

Boom di accessi al pronto soccorso
dell’ospedale Ingrassia: ieri mattina il
tasso di sovraffollamento ha raggiunto
livelli da record superando il 323 per
cento con ben 42 pazienti in tratta-
mento in locali che al massimo posso-
no accoglierne tredici. Con Villa Sofia
che ha dovuto diminuire la sua attività
a causa dei lavori per la realizzazione
del nuovo padiglione dell’area di
emergenza, è il piccolo pronto soccor-
so dell’Ingrassia quello che sta suben-
do il contraccolpo maggiore rispetto
alle altre strutture sanitarie cittadine.
D’altra parte il pronto soccorso di Villa
Sofia, che è stato sempre stato il più af-
follato della città con un tasso di pre-
senze normalmente oltre il 200 per
cento, ieri sera segnava una capienza
del 157 per cento con 47 persone all’in -
terno, di cui 16 in attesa di essere visi-
tate. «Da qualche settimana sono in
corso i lavori di ampliamento e di co-
struzione della camera calda – spiega il
responsabile del pronto soccorso, Au-
relio Puleo – per cui abbiamo dovuto
sacrificare una sala visite. Tutto questo,
però, non tocca la shock room e l’a re a
rossa che rimangono sempre operati-
ve 24 ore al giorno. Abbiamo comun-
que un centinaio di accessi al giorno
con un organico di soli 14 medici e una
cinquantina di infermieri: è estramen-
te difficile in questo momento recluta-

re personale perché c’è una vera e pro-
pria crisi di vocazioni che manda de-
sterte perfino le borse di studio per gli
accessi alla scuola di specializzazione
di medicina d’u rge n z a » .

La ristrutturazione del pronto soc-
corso di Villa Sofia dovrebbe terminare
entro i primi di dicembre in contem-
poranea con la fine dei lavori al’area di
emergenza del Policlinico ma nel frat-
tempo i disagi non accennano a dimi-
nuire. Ancora ieri all’ospedale Civico il
sovraffollamento era al 213 per cento
(47 pazienti, 4 codice rosso); impenna-

ta di visite anche al pediatrico “Di Cri-
st ina” con un indice al 237 per cento e
38 posti occupati rispetto ai 16 previsti;
al Buccheri La Ferla il tasso di presenze
è schizzato di mattina al 300 per cento
scendendo nel tardo pomeriggio al
185 per cento (20 in trattamento e 4
che aspettavano la visita) ed era pieno
al 148 per cento pure il Policlinico con
33 persone in attesa su 25 posti presi-
diati. Intanto si rafforza il contributo
delle farmacie alla campagna vaccina-
le contro il Covid: in 67 farmacie - 45 a
Palermo e 22 in provincia che finora

hanno realizzato in totale 8.892 immu-
nizzazioni - è già possibile prenotare
anche la terza dose. In una circolare a
firma di Roberto Tobia, segretario na-
zionale e presidente provinciale di Fe-
derfarma, si sottolinea che le farmacie
accreditate sono pronte a inoculare la
dose booster di Pfizer agli ultraotten-
tenni, al personale e agli ospiti delle Rsa
e agli over 60 purchè siano trascorsi al-
meno sei mesi dalla seconda dose. Allo
stesso tempo prosegue a ritmo serrato
il servizio di test sierologici e tamponi
antigenici rapidi nelle 80 farmacie ac-
creditate (46 in città e 34 in provincia),
a cui si aggiunge anche quello della
vaccinazione antinfluenzale. I soggetti
fragili possono essere vaccinati solo dal
medico di famiglia mentre tutti gli altri
possono scegliere di acquistare in far-
macia, dietro presentazione di ricetta
medica e a totale carico dei cittadini,
uno dei vaccini disponibili sul mercato
ad un costo che varia da un minimo di
8,50 euro a un massimo di 18 euro cir-
ca. «Le farmacie – dice il presidente To-
bia - cominciano ad evolversi dalla
semplice dispensazione del farmaco,
che rimane il primo pilastro della far-
macia al servizio del cittadino, verso il
servizio di accompagnamento nel loro
percorso di cura, puntando sulla piena
attivazione del dossier farmaceutico e
del Fascicolo sanitario elettronico, con
l’obiettivo di una presa in carico del pa-
ziente e della sua aderenza alla tera-
pia». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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È A PALERMO

Incidente a Lipari,
grave uno dei feriti
l Dopo la morte di Desirèe
Villani, nell’incidente con l’auto a
Quattropani, la procura della
Repubblica di Barcellona ha
aperto una inchiesta. Restano
gravi le condizioni di Bartolo
Giardina, 27 anni, che era alla
guida della Clio Ranault che è in
rianimazione nella clinica «Villa
Sofia» a Palermo. Migliorano
invece le condizioni di Giuseppe
Bongiorno, 26 anni, ricoverato al
Papardo di Messina. L’inchiesta è
stata avviata dal pm Emanuala
Scali che ha già ricevuto una
prima informativa dai carabinieri
di Lipari. (*BL*)

AMBIENTE

Firmata intesa Fiumara
d'ar te-Nebrodi
l La Fiumara d'arte ha siglato un
protocollo d'intesa con l'Ente
Parco dei Nebrodi. Dopo
quarant'anni dalla sua
Fondazione, il parco d'arte
contemporanea a cielo aperto più
esteso d'Europa e l'area
naturalistica più grande della
Sicilia pongono le basi per una
crescita comune. Il Parco dei
Nebrodi potrà pregiarsi dell'avere
al suo interno un patrimonio
artistico riconosciuto in tutto il
mondo e la Fiumara d'arte avrà
invece una spalla istituzionale di
rilievo per la prosecuzione del
messaggio artistico da portare alle
generazioni future. Il documento
è stato, siglato ieri mattina dal
presidente del Parco Domenico
Barbuzza e dall'ideatore della
Fiumara d'Arte Antonio Presti.

S I R AC USA

Motopesca sparito,
condanne confermate
l La Corte di Appello di Catania
ha condannato a 26 anni di
reclusione Mohamed Ibrahim
Abd El Moatti e Mohamed Elasha
Rami, marinai egiziani, accusati di
omicidio e sequestro di persona. I
giudici hanno confermato la
sentenza della Corte di Assise di
Siracusa: i due sono ritenuti
re s p o n s a b i l i
dell’ammutinamento, nel luglio
del 2012 a bordo di un
peschereccio, il Fatima II, durante
una battuta di pesca al largo di
Malta. In primo grado è stato
assolto un altro marinaio, un
tunisino. In
quell’ammutinamento perse la
vita il comandante
dell’imbarcazione, Gianluca
Bianca.

Laura Spanò

T R A PA N I

Dopo 6 giorni a bordo dell’Aita Ma-
ri, sono sbarcate nella giornata di ie-
ri a Trapani, le 105 persone soccorse
il 19 ottobre. «In questi giorni – scri-
vono dalla ong spagnola - abbiamo
potuto ascoltare le testimonianze
di questi sopravvissuti, torture, per-
cosse ed estorsioni nei centri di de-
tenzione in Libia. Abbiamo anche
potuto verificare le misure derivate
dall’agenda migratoria europea. Ri-
fiuti ripetuti di concedere un per-
messo di sbarco anche in considera-
zione della natura umanitaria
dell’assistenza alle persone vittime
di tortura». Dopo il test effettuato
dall’USMAF (Sanità italiana estera),
ieri mattina al molo Ronciglio dove
era attraccata l’imbarcazione, sono
stati riscontrati 16 casi positivi al
COVID asintomatici. A bordo 104
migranti di nazionalità egiziana, ed
uno del Gambia, gli otto minori non
accompagnati sono stati trasferiti in
un centro minorile mentre gli adul-
ti sul traghetto «Lampedusa» attrac-
cato ieri mattina a Ronciglio, per
completare la quarantena. Da ieri
sera i migranti possono finalmente
riposare in un letto sicuro e asciutto
per la prima volta dopo molto tem-
po. L’Aita Mari, in attesa della deci-
sione finale dei servizi USMAF, re-
sterà in porto «e probabilmente –
dicono - dovremo fare una quaran-
tena di 10 giorni fino a quando non
avremo il colloquio gratuito. Atten-
diamo conferma dalle autorità».

Intanto a Mazara si è costituito
un tavolo tecnico presso l’hub vac-
cinale, per incentivare la vaccina-
zione covid-19 fra la comunità tuni-
sina mazarese, che ha oltre 3000 re-
sidenti, ai quali vanno aggiunti un
altro migliaio di extracomunitari
provenienti da altri Stati africani.
L’istituzione del tavolo di lavoro è fi-
nalizzato al coinvolgimento della
comunità tunisina per evitare foco-
lai tra braccianti agricoli e della pa-
storizia, persone che si trovano
spesso, senza una dimora fissa, e re-
golare permesso di soggiorno. Altro
capitolo gli immigrati residenti im-
pegnati nelle attività di pesca a bor-
do di natanti e che secondo il nuovo
decreto dovrebbero esibire obbli-
gatoriamente il green pass. Chi di
competenza come ha proceduto al
controllo dei green pass se alla data
del 15 ottobre (entrata in vigore del
Decreto) il peschereccio era già in
mare da giorni? La situazione è
complicata ma si spera che coloro
possano trovare una soluzione. (*LA-
SPA*) (*SG*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È successo a Palermo: era stata già portata in ospedale. Tampone errato

«Signora, lei è positiva. Anzi no»
PA L E R M O

Positiva al Covid a Villa Sofia dopo il
tampone rapido, negativa al tampo-
ne molecolare all’ospedale Cervello.
In mezzo tanta paura per essere stata
portata al Covid Hospital e una lun-
ghissima attesa prima di ricevere il
via libera dei medici per andare a ca-
sa. È la disavventura capitata a Maria
Stella Consiglio, 53 anni, che ieri po-
meriggio si era presentata al pronto
soccorso di Villa Sofia perché accusa-
va mal di testa e la tachicardia: «Come
da prassi ho fatto il test rapido che è
risultato positivo. E a questo punto è
cominciata la mia odissea». Subito
isolata nell’area grigia, la signora che
non è vaccinata è stata sottoposta al
tampone molecolare: «Non avevo al-

cun sintomo del Covid ma secondo i
medici potevo essere asintomatica.
Potete immaginare la mia angoscia
davanti a questa possibilità: pensavo
alle mie due figlie e alle persone che
inconsapevolmente avrei potuto
contagiare». Ormai rassegnata ad at-
tendere la conferma o meno della po-
sività, ecco la sorpresa: «Mi hanno
trasportato con un’ambulanza Covid
all’ospedale Cervello: ho protestato e
volevo rifiutare di entrare perché ero
spaventata di finire a contatto con i
pazienti positivi. Un medico, con mo-
di sgarbati, mi ha chiuso in una sala di
isolamento, quindi è arrivato l’esito
del primo tampone per fortuna nega-
tivo». Secondo il protocollo, però, è
stato necessario ripetere l’operazio-
ne: «All’una di notte – afferma Consi-

glio – anche il secondo responso è sta-
to negativo e mi hanno liberata con
tante scuse. Ma così non si fa, oltre a
essere stata trattata male, ho avuta
paura di potermi contagiare».

Nessun pericolo e procedure cor-
rette per il responsabile del pronto
soccorso del Cervello, Tiziana Mani-
scalchi: «I sospetti positivi vengono
sistemati in una delle apposite stanze
singole in cui viene evitato qualsiasi
contatto con gli altri, quindi non c’è
alcun rischio di contagio. Nel caso di
un probabile falso positivo, il con-
trollo con il molecolare viene ripetu-
to due volte per avere la certezza che
il paziente sia negativo e solo allora
viene dimesso, proprio com’è acca-
duto questa volta». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Il copione si ripete. Torna sopra il tet-
to dei 400 casi il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov2 diagno-
sticate in Sicilia, e mentre l’Isola ri-
conquista la vetta delle regioni con
più infezioni emerse nelle 24 ore, re-
gistrando anche un rialzo di ricoveri
in area medica, l’area etnea, per l’en-
nesima volta, segna il numero più al-
to di nuovi casi in scala provinciale,
pari a 282, ossia il 63,6% del totale si-
ciliano. Ma come spiegare il triste pri-
mato, da giorni quasi continuo? Per
Carmelo Iacobello, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive del
Cannizzaro di Catania, «non può so-
lo dipendere dalla densità della po-

polazione catanese, né dal gap del
territorio sul fronte della campagna
vaccinale. Per cui, o l’impennata et-
nea è legata a un maggior numero di
tamponi effettuati, oppure è davve-
ro inspiegabile». Quel che è certo,
sottolinea il professore, «è che al mo-
mento, nel Catanese come nel resto
della Sicilia, non è arrivata la temuta
Delta plus, variante che sta prenden-
do piede nel Regno Unito e in altri
Paesi. A Catania, però, i ricoveri Co-
vid non sono diminuiti come nelle
altre province dell’Isola. Anzi.

Nell’ultimo fine settimana, solo
nel mio reparto, ne ho contati cin-
que, mentre l’età media dei degenti
continua ad abbassarsi. Sono quasi
tutti non vaccinati, e i pochissimi im-
munizzati reagiscono molto meglio,

guarendo più in fretta». È soprattutto
per quest’ultimo motivo, ribadisce
l’infettivologo, «che bisogna com-
pletare il ciclo vaccinale, anche per-
ché la pandemia durerà ancora a lun-
go e il rischio di nuove varianti, in ar-
rivo da Paesi dove il contagio è quasi
fuori controllo come il Sudamerica,
l’Africa o l’Est Europa, è sempre die-
tro l’angolo: il farmaco anti-Covid ha
dimostrato finora di reggere a tutti i
ceppi del virus». Tornando al quadro
giornaliero, il Dasoe indica 443 nuo-
ve infezioni, 96 in più rispetto a do-
menica scorsa, su 10037 test proces-
sati (285 in più) per un tasso di posi-
tività in aumento dal 3,8 al 4,4%, asti-
cella superata ieri solo dalla Calabria
con il 5,3%. Nelle ultime ore si conta-
no zero decessi e 81 guarigioni, men-

tre il bacino degli attuali contagiati
torna sopra quota settemila, esatta-
mente a 7030 soggetti (362 in più) di
cui 290 (23 in più) ricoverati in area
medica e 39 (tre in meno) nelle tera-
pie intensive. Questa, oltre all’a re a
etnea, la suddivisione dei nuovi posi-
tivi fra le province: 89 a Siracusa, 42 a
Palermo, 11 ad Agrigento, otto a Tra-
pani, sette a Caltanissetta, tre a Enna,
uno a Ragusa, zero a Messina. Intan-
to, secondo i dati dell’Ufficio scolasti-
co regionale relativi al periodo 11-17
ottobre, nelle classi dell’Isola sono
emersi altri 885 alunni positivi, con
u n’incidenza dello 0,14% sul totale
degli scolari, sostanzialmente stabile
(-0,01%) rispetto alla settimana pre-
cedente. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il primato di ieri per i casi nel Catanese. Iacobello: la pandemia durerà ancora a lungo

Altalena dei contagi, nell’Isola tornano a salire

È tornato alla casa del Padre
AURELIO DI BARTOLO

lasciando un grande vuoto.
La moglie Pina, la figlia Annamaria
e gli amatissimi nipoti Giorgio e
Stefania, i fratelli Franco, Enzo e
Carola, tutti i suoi cari lo ricor-
deranno sempre con amore. Si in-
vita a devolvere eventuali offerte al
Centro Astalli.
Palermo, 26 ottobre 2021

Il giorno 22 Ottobre si è spenta
s e re n a m e n t e

MIMMA LO PICCOLO
professoressa di lettere, prezioso
riferimento della famiglia, di amici
e di tanti studenti.
A tumulazione avvenuta, con com-
mozione e infinita riconoscenza,
ne danno annuncio il marito Mau-
ro, la figlia Claudia con marito e
figli, il fratello Piero con moglie e
figlie. Si dispensa dalle visite.
Palermo, 26 ottobre 2021

Si è spenta dopo lunga malattia

FRANCESCA SCIRÈ CHIANETTA
IN REITANO

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Giuseppe, i figli Sante, Anna
Maria e Renato, il genero Antonio e
la nuora Mariangela, i nipoti Ric-
cardo, Federico, Laura, Giuseppe e
F r a n ce s c a .

Il Funerale si celebrerà oggi Mar-
tedì 26/10/2021 nella Cappella di S.
Orsola di S. Spirito alle 11,30.

Palermo, 26 ottobre 2021

DAL 1922
VELLETRI FRANCESCO E FIGLI
VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

091/525259 - SENZA SUCCURSALI
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Primo Piano

Vittoria Pd-M5S, Misterbianco al centrodestra
Amministrative. En plein giallorosso a Favara, Lentini e San Cataldo, Vittoria ai dem con Aiello. Soddisfatti Letta e Conte
Provenzano: «E ora la Regione». Ma sotto il Vulcano trionfa subito il forzista Corsaro e Mancuso (Mpa) si riprende Adrano
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Centrosinistra sugli scudi
anche nei ballottaggi delle Ammini-
strative. La coalizione a trazione Pd-
5stelle, vince a Favara (Antonio Pa-
lumbo, ex segretario Prc), Lentini (Ro-
sario Lo Faro) e San Cataldo (Gioacchi-
no Comparato), mentre i dem, da soli,
espugnano anche Vittoria con il volto
storico di Ciccio Aiello. Poco meno di
centomila i cittadini siciliani che si so-
no recati alle urne per i ballottaggi in
otto comuni. Al voto erano chiamati
236.710 cittadini, alle urne solo il
42,04%, il 12,31% in meno rispetto al
primo turno.

Continua a soffiare quello che il se-
gretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo, aveva definito «il vento
favorevole». Unica nota stonata per il
centrosinistra il risultato di Mister-
bianco (sciolto per mafia, domenica
alle urne per il primo turno) dove vie-
ne eletto subito, con oltre il 41%, Mar-
co Corsaro, appoggiato da Forza Italia,
Fratelli d’Italia e civiche. Un risultato
che non compensa l’amarezza per la
sconfitta di Caltagirone, ma fa tornare
il sorriso sul volto del forzista Marco
Falcone che in queste Amministrative
ci ha messo la faccia. Solo terzo il cin-
que volte sindaco Nino Di Guardo
(Pd), superato da Ernesto Calogero, ci-
vico del leghista Luca Sammartino.

Il centrodestra esce ancor più ridi-

mensionato. C’è molto da ricostruire
per la coalizione che sostiene il gover-
no Musumeci e non basta la spinta de-
gli Autonomisti che piazzano il colpo
vincente ad Adrano con l’ex deputato
regionale Fabio Mancuso. Il centrode-
stra tiene botta incassando le vittorie

di Canicattì (Vincenzo Corbo) e Porto
Empedocle (Calogero Martello). C’è
anche la “contaminazione” nel civico
eletto a Rosolini, Giovanni Spatola,
che in giunta avrà un assessore di En-
zo Vinciullo, ex deputato all’Ars, che
piazza uno dei suoi anche nella squa-

dra giallorossa di Lo Faro a Lentini.
Barbagallo suona così la carica: «An-

che nei ballottaggi il Pd marca la diffe-
renza e da oggi inizia la riscossa che ci
porterà verso le prossime elezioni re-
gionali». Da Roma “smile” dal Nazare-
no, col segretario nazionale Enrico

Letta che via tweet plaude ai ballot-
taggi che «completano il successo», e il
suo vice Peppe Provenzano che va ol-
tre: « Come l'Italia non finirà nelle ma-
ni di Salvini e Meloni, la Regione non è
destinata a rimanere nelle mani di
questa destra, della sua politica inade-
guata e dannosa». Anche i grillini e-
sultano. Il leader Giuseppe Conte o-
stenta le «ottime notizie» dalla Sicilia,
«un segnale importante in vista delle
Regionali del 2022», che ci dà fiducia e
ci sprona a dare sempre il massimo».
Per Giancarlo Cancelleri «il M5S con-
cretizza un importante risultato sul
territorio, anche di coalizione, e con i
numerosi consiglieri comunali si ra-
dica sempre di più nel tessuto regio-
nale». Gioia anche a sinistra: Claudio
Fava (Centopassi) ribadisce che «can-
didati credibili, coalizioni serie e pro-
getti chiari sono la strada vincente».

Nel centrodestra è Giusi Savarino a
congratularsi con DiventeràBellissi-
ma, che «con nuovi eletti in consiglio
comunale e in giunta, si conferma una
forza sempre più protagonista della
politica agrigentina» E l’assessore au-
tonomista Antonio Scavone ricorda
l’effetto rinnovamento: «Ovunque
abbiamo preferito scegliere candidati
nuovi, quasi mai abbiamo messo in li-
sta uscenti. Credo sia stato un modo di
assecondarle istanze di cambiamento
che vengono dal basso e che abbiamo
tradotto in risultati». l

IL RACCONTO

Ciccio e Nino, la doppia favola (con finale diverso)
dei vecchi leoni comunisti che mangiano i grillini

MARIO BARRESI

C iccio e Nino. Tanto simili da
sembrare identici. Quasi ge-
melli, separati alla nascita.

Ciccio e Nino. I due vecchi leoni co-
munisti. Che, anziché i bambini, man-
giano i grillini.

Ciccio e Nino, 153 anni in due, ma e-
nergici e sognatori come quindicenni
alla prima cotta; cocciuti e risoluti co-
me bambini a cui era stato tolto un
giocattolo che dovevano riprendersi;
legati fino al buco dell’anima alle loro
città, divise fra chi li ama e chi li odia.

Ciccio e Nino. Francesco Aiello e An-
tonino Di Guardo, all’anagrafe. Due
favole parallele dal finale diverso. Il
primo si riprende Vittoria, sindaco
«per la settima volta, un record mon-
diale» trionfando al ballottaggio su
Salvo Sallemi dopo aver sfiorato l’ele -
zione al primo turno per una manciata
di voti; il secondo si deve piegare al
colpo di reni di un centrodestra che
perde quasi ovunque, ma non a Mi-
sterbianco dove quel «giovanotto»
(Marco Corsaro, che aveva tre anni
quando lo sconfitto indossò per la pri-
ma volta la fascia tricolore) s’è per-
messo di negargli la sesta elezione.

Ciccio e Nino. Aggrovigliati in un lu-
nedì dolcissimo e amarissimo: uno fa
festa nel pomeriggio dopo che l’altro
aveva pianto all’alba. Sono le porte gi-
revoli di due destini. E quando il tra-
monto fa scorrere i titoli di coda su
una giornata di cicloni e di fango, l’ul -
tima scena segna una nuova diversità.
«Sarò il sindaco di tutti», si legge in
una gigantografia di Aiello che copre
una facciata del comitato elettorale. E
lui che, come ha imparato dalla vec-
chia scuola di Botteghe Oscure, osten-
ta l’intenzione di non fare prigionieri.

«Per questa città è una riscossa demo-
cratica», ulula in un comizio improv-
visato. Rivendicando un risultato che
«non è soltanto una vittoria politica
del centrosinistra». Ringrazia il Pd, in
cui è tornato dopo anni da esiliato in
patria, e «in particolare» il deputato
regionale, ex forzista ed ex renziano,
Nello Dipasquale, sponsor di una scel-
ta condivisa con «i Cento Passi di Clau-
dio Fava e il Psi», ma ricorda che lui,
«da ex comunista» ha vinto «la batta-
glia perché ho avuto la lungimiranza
di aprire le mie liste civiche a tante al-
tre sensibilità della città». Sotto il Vul-
cano, intanto, s’è già consumato il
dramma di un candidato che i prono-
stici davano come favorito. Pochi e in-
tirizziti fedelissimi nella sede del co-
mitato elettorale. E lui, il «sindaco che
non si arrende» nello slogan dei mani-
festi, costretto ad arrendersi all’evi -
denza. «Carissimi, abbiamo subito
una grave sconfitta», dice ai suoi. Rin-
graziandoli «per l’impegno che avete
profuso in questa battaglia che insie-
me abbiamo condotto a viso aperto e a
testa alta». E poi la resa: Ho servito con
amore per 20 anni la nostra Mister-

bianco cambiandone il volto e l’anima.
Ma, nella vita, si vince e si perde e, que-
sta volta, abbiamo perso». Con una
stoccata finale al vincente di centro-
destra, al quale Di Guardo (l’unico a
non chiamarlo per riconoscere l’ono -
re delle armi) augura «buon lavoro» in
un laconico post sui social, in cui non
resiste alla tentazione di confessare:
«Spero che i misterbianchesi non deb-
bano pentirsi di questa scelta».

Ciccio e Nino. Così uguali, ma da og-
gi in poi così diversi. Ragazzi di paese
che si sono fatti da soli. Nella vita, pri-
ma ancora che nella politica. Entram-
bi di umili origini: Aiello, dopo un’in -
fanzia fra botteghe artigiane e merca-
to ortofrutticolo, si laurea in Lettere e
fa il prof al liceo classico; Di Guardo,
bracciante nelle campagne del padre,
il pezzo di carta (in Economia e com-
mercio) lo prende da grandicello e così
conquista un posto all’Asl. Ma c’è quel-
la passionaccia che incombe. E che li fa
arrivare a Palermo: entrambi deputa-
ti regionali, Aiello addirittura asses-
sore all’Agricoltura, la prima volta col
democristiano Giuseppe Campione,
l’ultima con Raffaele Lombardo, nel-

l’era della “scappatella” con l’Mpa,
mentre Di Guardo, rimasto nel Pd, era
un accanito fan dell’accordo col go-
vernatore autonomista. Un patto col
diavolo, proprio come quello che si-
glò, stravincendo a Misterbianco, nel
2017 con l’allora dem Luca Sammarti-
no, oggi leghista (e acerrimo nemico
accusato sul palco) che s’è tolto lo sfi-
zio di farlo arrivare terzo, piazzando il
Ernesto Calogero dietro l’eletto.

Ciccio e Nino. Collerici, vendicativi,
incazzosissimi, iper-catullianamente
adorati o detestati. Ma entrambi con-
trocorrente. Contro quel «vento favo-
revole» che soffia, friccicarello, anche
sull’Isola, nuova frontiera dell’idillio
giallorosso. Ma loro due no, questo
matrimonio d’interesse non l’hanno
mai voluto. Con Aiello, che in campa-
gna elettorale è arrivato a dire «vi spu-
to in bocca» a qualche avversario, non
s’è nemmeno aperto quel tavolo (di un
bar in piazza Mazzini) in cui a Mister-
bianco i big regionali hanno goffa-
mente provato a far dimenticare al
M5S locale la reazione di Di Guardo
dopo la loro richiesta di dimissioni al-
l’epoca del blitz in cui arrestarono il

suo vice: «Per ‘sti giovanotti, che stan-
no rovinando l’Italia, ‘u fùttiri è comu
‘u pisciàri».

Ciccio e Nino. Entrambi convinti di
riprendersi il loro posto dopo lo scio-
glimento per mafia. Aiello, smanioso e
critico su un commissariamento-re-
cord durato 1.192 giorni, ha giocato al-
l’attacco contro «gli sciolti» del cen-
trodestra, ritenuti responsabili; il se-
condo, che s’è visto sfilare la poltrona
di sindaco da quello che ritiene un
«crimine di Stato», ha impostato la
campagna elettorale sul negazioni-
smo: «Un mafioso non ha mai messo
piede in municipio». I rispettivi risul-
tati significheranno pure qualcosa.

Ciccio e Nino. Entrambi stanchissi-
mi, dopo settimane di stress contro
«nemici che spuntavano da ogni par-
te», ammette il primo. Ma da oggi le lo-
ro giornate saranno molto diverse. Il
75enne Aiello, che promette di «dedi-
care questi miei anni interamente alla
città», ha già l’agenda piena. Oggi ver-
tice con i burocrati sulla crisi idrica e
sui cimiteri comunali, in attesa del
primo atto rosselliniano: un gazebo in
piazza San Vito, sotto il municipio, per
«accogliere i cittadini che vogliono
parlare col sindaco». Il 78enne Di
Guardo dovrà leccarsi le ferite. Elabo-
rare il lutto della sconfitta di chi pen-
sava addirittura di farcela al primo
turno. Continuerà a svegliarsi all’alba,
come fa da sempre, per controllare i
cantieri e i giardini comunali. Da lea-
der carismatico dell’opposizione, ma
senza uno scranno in consiglio, maga-
ri con la prospettiva di ricandidarsi al-
l’Ars. Ma ciò che lo fa impazzire è il so-
gno che diventa utopia: «Voglio mori-
re con la fascia tricolore addosso», an-
dava ripetendo fino al comizio finale.

Twitter: @MarioBarresi

«AIELLO, IL SETTIMO SIGILLO
Io sindaco di tutti. Vince
il centrosinistra, ma ho
aperto ad altri. Subito
un gazebo per i cittadini

»ADDIO AL DI GUARDO VI
Una grave sconfitta. Spero
sinceramente che i miei
concittadini non debbano
pentirsi di questa scelta..

I 10 SINDACI ELETTI

ADRANO
Fabio Mancuso
50,47%
(Mpa e civiche)

C A N I C AT T Ì
Vincenzo Corbo
52,86%
(civiche)

F AVA R A
Antonio Palumbo
64,76%
(Pd, sinistra, civiche)

LENTINI
Rosario Lo Faro
51,70%
(Pd, M5S, civiche)

PORTO EMPEDOCLE
Calogero Martello
53,74%
(Forza Italia, civiche)

ROSOLINI
Giovanni Spadola
55,39%
(civiche)

SAN CATALDO
Gioacchino Comparato
61,90%
(M5S, Pd, sinistra)

V I T TO R I A
Francesco Aiello
56,02%
(Pd, sinistra, civiche)

M I S T E R B I A N CO
Marco Corsaro
41,16%
(Forza Italia, FdI, civiche)

TO R R E T TA
Damiano Scalici
59,86%
(Civica)

Ciccio Aiello, eletto sindaco a Vittoria Nino Di Guardo, terzo a Misterbianco
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Primo Piano
OK BOOSTER MODERNA

Sono sempre meno
i nuovi vaccinati
verso la terza dose
anche agli under 60
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. «Per tenere sotto controllo il vi-
rus dobbiamo raggiungere il 90%» di
immunizzati, secondo il direttore della
Prevenzione del ministero della Salute,
Gianni Rezza. Di fronte alla risalita dei
contagi, l’asticella dell’immunità di
gruppo è stata spostata verso l’alto. Una
soglia non tanto lontana dai numeri at-
tuali, ma resta da vedere se realizzabile.
Anche per questo, si spinge sulle terze
dosi per assicurare una risposta più ro-
busta. E se il coordinatore del Cts, Franco
Locatelli, ritiene che si arriverà «più in là
nel tempo» a considerarla anche per i più
giovani, il presidente dell’Iss, Silvio Bru-
saferro, si spinge oltre: estenderla a tut-
ta la popolazione «è scenario verosimi-
le». Intanto, ieri l’Ema ha dato l’ok alla
somministrazione della terza dose del
vaccino Moderna dai 18 anni in su.

In base ai dati aggiornati a ieri pome-
riggio, sono 44,4 milioni le persone che
hanno completato il ciclo vaccinale,
l’82,22% della popolazione over 12, men-
tre l’86,06% ha fatto almeno una dose.
L’obiettivo del 90%, quindi, non sarebbe
lontano, non fosse che i nuovi vaccinati
sono sempre memo e resistono gli irri-
ducibili del no: 7,6 milioni di italiani over
12 non hanno fatto nemmeno una dose.
Le somministrazioni vanno avanti, ma
negli ultimi giorni sembra esaurita la
spinta dell’obbligo del green pass per
l’accesso ai luoghi di lavoro. Ad esempio,
i nuovi vaccinati domenica sono stati
circa 10mila, la domenica precedente e-
rano stati quasi 29mila, e quella ancora
prima 26mila. Proseguono invece a rit-
mo sostenuto le seconde e terze dosi con
i vaccini. Queste ultime hanno superato
il milione, tra «dose addizionale», som-
ministrata ai fragili, e «booster», ossia
l’ulteriore richiamo agli over 60. Potreb-
bero essere in vista i richiami per chi ha
fatto il vaccino monodose J&J, su questo
punto, a precisato Locatelli si attendono
le indicazioni Ema.

Visto che «la protezione dopo 6 mesi
scende in modo significativo», secondo
il microbiologo Andrea Crisanti, le per-
sone vulnerabili e il personale sanitario
dovrebbero fare la terza dose «il prima
possibile» ma «se non vogliamo che ac-
cada ciò che stiamo vedendo in Gran
Bretagna, la terza dose di vaccino do-
vrebbero farla tutti». «Abbiamo ancora
tempo per decidere» sui giovani, è cauto
Rezza: «Del resto la maggior parte ha co-
minciato il ciclo vaccinale a ridosso del-
l’estate e non sono passati i sei mesi per
l’ulteriore richiamo». «Stiamo ancora
valutando se e quando effettuarla - ag-
giunge - guardando anche agli studi ef-
fettuati in Israele». Il Paese è, infatti, una
sorta di laboratorio sul campo: primo a
partire con l’immunizzazione della po-
polazione e primo a decidere la sommi-
nistrazione di una terza dose del vaccino
Pfizer, a inizio agosto. Tanto che già un
mese fa, parlando all’Assemblea Genera-
le dell’Onu, il premier Naftali Bennet ha
potuto annunciare che «con la terza dose
si è 7 volte più protetti che con 2 dosi».

C’è poi da valutare anche l’eventuale
protezione per i più piccoli. «Avere la
vaccinazione per bambini tra 5 e 11 anni -
osserva il professor Matteo Bassetti -

vorrebbe dire proteggere tutta la fascia
di studenti che frequenta le scuole, dalle
elementari alle medie». Questi vaccini,
ha precisato, sono «sicuri tanto quanto
altri obbligatori» e forse «anche di più».

Intanto si attende il primo farmaco
per il trattamento a casa del Covid. L’E-
ma ha avviato l’esame dei dati sulla pillo-
la antivirale della Merck. Secondo l’a-
zienda, il Molnupiravir somministrato
due volte al giorno ha ridotto il rischio di
ospedalizzazione o morte del 50%. l

Nell’incognita della nuova variante
risalgono tutte le curve e i contagi
L’Rt torna sopra 1. Ieri 2.535 positivi e 30 morti. Gli esperti: «Monitorare con attenzione»
ROMA. Stanno risalendo in Italia tut-
te le curve dell’epidemia di Covid-19 e
risalgono i valori come l’indice di con-
tagio Rt, che ha superato 1, e l’indice di
positività: è una situazione che richie-
de attenzione, anche se dagli esperti
c’è un «cauto ottimismo» dovuto al-
l’alta percentuale di vaccinati e all’in -
troduzione del green pass. C’è poi an-
che l’incognita della sotto-variante
AY.4.2, che attualmente può essere in-
tercettata solo grazie al sequenzia-
mento, ma non dai test.

I dati del ministero della Salute indi-
cano, come ogni lunedì, una flessione
dei nuovi casi positivi: 2.535 rilevati
ieri contro i 3.725 di domenica. Sono
stati rilevati con 222.385 test, fra mole-
colari e antigenici rapidi, contro i
403.715 del giorno precedente. Di con-
seguenza il tasso di positività risulta
aumentato in 24 ore da 0,9% a 1,1%.
Calcolando il rapporto fra i soli test
molecolari e gli antigenici rapidi, il
tasso di positività risulta del 4,8%. Si
conferma così il progressivo aumento

di questo indice dell’epidemia emerso
da alcuni giorni: «Nell’ultima settima-
na l’incremento della positività rile-
vata dai test molecolari è aumentato
dal 2,89% del 17 ottobre al 4,25% del 24
ottobre», osserva il virologo France-
sco Broccolo, dell’Università di Mila-
no Bicocca.

I dati del ministero della Salute indi-
cano poi che ieri i decessi sono stati 30,
contro i 24 del giorno precedente.

I ricoveri nelle terapie intensive so-
no attualmente 338 (-3 rispetto a do-
menica); gli ingressi giornalieri si so-
no ridotti in un giorno da 18 a 16. I rico-
verati con sintomi nei reparti ordinari
sono 2.579 (+106 in 24 ore).

I dati del ministero indicano che
l’incremento giornaliero maggiore si
rileva in Sicilia, con 443 casi; seguono
Lazio (386), Emilia Romagna (362),
Campania (253), Veneto (220), Toscana
(211) e Lombardia (119).

Secondo le analisi del matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le applicazioni del calcolo “M. Picone”

del Cnr, sono 18 le regioni nelle quali
l’incidenza è in aumento nell’ultima
settimana. In generale, dice Sebastia-
ni, «crescono tutte le curve dell’epide -
mia a livello nazionale, dalla percen-
tuale dei positivi ai test molecolari al-
l’incidenza dei positivi totali ai test
molecolari e agli antigenici rapidi, fi-
no agli ingressi giornalieri in intensi-
va. C’è anche una debole crescita gior-
naliera della curva dei decessi».

Risale e supera 1 anche l’indice di

contagio Rt: è pari a 1,25 il Covindex, il
parametro sovrapponibile all’indice
Rt e aggiornato sulla base del rapporto
fra nuovi casi e tamponi, calcolato dai
ricercatori che fanno capo al sito Co-
vidTrends; è uguale a 1,04 il CovidStat
gestito da esperti dell’Infn.

«Adesso si tratta di capire se l’epide -
mia di Covid-19 sia in ripresa o meno»,
osserva il fisico Giorgio Sestili, fonda-
tore della pagina Facebook “Corona -
virus-Dati e analisi scientifiche”. Se-
condo l’esperto «la situazione va mo-
nitorata in modo attento in quanto è
probabile che nelle prossime settima-
ne potremmo vedere un aumento dei
casi, considerando l’arrivo dell’inver -
no e la diffusione dell’influenza».

Resta da capire, infine, il ruolo della
sotto-variante AY.4.2: «Al momento -
osserva Broccolo - i test di genotipiz-
zazione non la distinguono perché ha
mutazioni che non vengono cercate
con test usuali. L’unico modo per rile-
varla sarebbero sequenziamenti a
tappeto». l

I NUMERI IN SICILIA
L’Isola torna prima in Italia con 443 casi, ricoveri in salita
PALERMO. La Sicilia torna di nuo-
vo prima in Italia per numero di
contagi. Sono 443 i nuovi casi regi-
strati nelle ultime 24 ore a fronte di
10.037 tamponi processati. L'inci-
denza sale al 4,4% domenica era
3,8%.

Gli attuali positivi sono 7.032 con
una aumento di 362 casi. I guariti
sono 81 mentre non si registrano al-
tre vittime, il totale dei decessi resta
a 6.986. Sul fronte ospedaliero sono
adesso 329 ricoverati, 20 ricoverati
in più rispetto a domenica mentre

in terapia intensiva sono 39 tre in
meno rispetto a ieri. Sul fronte del
contagio nelle singole province Ca-
tania resta prima son 282 positivi.
Seguono Siracusa 89, Palermo 42, A-
grigento 11, Trapani 8, Caltanissetta
7, Enna 3, Ragusa 1 e Messina 0.

ALLARME FOCOLAI

Verso le Olimpiadi
e ora la Cina vaccina
i bimbi dai 3 anni
PECHINO. La Cina inizia a sommini-
strare il vaccino contro il Covid ai
bambini dai tre anni in su, puntando
ad aumentare l’attuale quota del 76%
di popolazione cui è stato finora som-
ministrato il ciclo completo delle due
dosi, per aumentare le difese di fronte
a una nuova e insidiosa ondata di con-
tagi legati alla variante Delta. Nono-
stante i casi siano soltanto 170 dal 17 ot-
tobre, le autorità di Pechino hanno
rafforzato le misure per seguire la po-
litica della “tolleranza zero” nei con-
fronti del Covid e per spegnere quan-
to prima i focolai, a maggiore ragione
quando mancano poco più di 100 gior-
ni all’inizio delle Olimpiadi invernali
di Pechino 2022.

I governi locali di varie città e di al-
meno 5 province hanno emesso nei
giorni scorsi gli avvisi sull’avvio gra-
duale dei piani vaccinali anche per i
bambini di 3-11 anni, dopo che in esta-
te le autorità sanitarie nazionali han-
no certificato la sicurezza dei sieri ma-
de in China. Mentre in alcune parti del
Paese, come la stessa Pechino, sono
state accelerate le operazioni per ino-
culare la terza dose.

Dopo quella di Wuhan, intanto, an-
che la maratona di Pechino del 31 otto-
bre, dove erano attesi circa 30.000
partecipanti, è stata rinviata fino a
nuovo avviso «al fine di prevenire il
rischio di diffusione dell’epidemia e di
proteggere efficacemente la salute e
la sicurezza della maggior parte dei
corridori, del personale e dei residen-
ti». Siti turistici, parchi e teatri posso-
no accettare presenze ridotte al 75%
rispetto ai livelli precedenti. Pechino
ha contato 5 casi di contagio negli ulti-
mi giorni. La Commissione sanitaria
nazionale, inoltre, ha riferito che do-
menica sono state rilevate altre 35 in-
fezioni a trasmissione domestica: 19
sono relativi alla Mongolia Interna, 4
ciascuno nel Guizhou e nel Gansu, 2 a
Pechino, Hebei, Hunan e Shaanxi. An-
che la maratona di Wuhan, la città do-
ve il coronavirus è stato identificato
per la prima volta a fine 2019, è stata
cancellata con un breve preavviso. l



Il centrosinistra “largo” vince un altro 
round Nella destra spaccata si salvano 
solo i forzisti 
L’asse Pd- 5S si afferma nei tre comuni in cui aveva un candidato sindaco 
Male salviniani e Fratelli d’Italia. Musumeci: “ Sono preso da altre 
cose” 
di Claudio Reale L’alleanza giallorossa non si ferma più. Dopo la vittoria di due 
settimane fa il centrosinistra vince i quattro ballottaggi in cui era impegnato e — 
con la disfatta di Misterbianco e le sconfitte a Canicattì e Porto Empedocle, dove 
non c’erano esponenti dell’asse dem- 5Stelle al secondo turno — porta il totale di 
questa tornata di Amministrative sul 6 a 3. Tanto basta ai leader della coalizione per 
esultare: « Con i ballottaggi in Sicilia ieri e oggi — si compiace su Twitter Enrico 
Letta — si completa il successo del Pd. Buon segno in vista delle regionali dell’anno 
prossimo, per dare una svolta alla Sicilia». «Ottime notizie dai ballottaggi in Sicilia, 
dove si registrano vittorie importanti dei nostri candidati o comunque sostenuti dal 
Movimento 5Stelle — rilancia Giuseppe Conte — Un segnale importante in vista 
delle Regionali del 2022, che ci dà fiducia e ci sprona a dare sempre il massimo per 
tutti i cittadini». 
Successi insperati 
A sorprendere è la portata del successo del centrosinistra. A Vittoria, dove il 
sempreverde Francesco Aiello ritrova il trionfo, l’elezione era stata sfiorata al primo 
turno, ma l’avanzata dei giallorossi è dilagante anche altrove: a Favara la spunta 
Antonio Palumbo, leader di Rifondazione comunista che raduna intorno a sé Pd, 
M5S e ovviamente sinistra, a San Cataldo — nella terra di Giancarlo Cancelleri — 
si impone Gioacchino Comparato, ma la vittoria del centrosinistra arriva persino a 
Lentini, dove l’uscente centrista Saverio Bosco era in vantaggio al primo turno e al 
secondo soccombe di fronte al giallorosso Rosario Lo Faro. L’unica piccola 
macchia arriva da Misterbianco: sia la lista dem che quella grillina restano fuori dal 
Consiglio. Troppo poco, però, perché i giallorossi non stappino lo champagne: « 
Una vittoria netta per noi, dettata dalla qualità dei nostri candidati e da una proposta 
politica capace di includere, di aprirsi a movimenti civici», sillaba il vicesegretario 
del Partito democratico, Giuseppe Provenzano. « I ballottaggi — aggiunge Claudio 
Fava — confermano che candidati credibili, coalizioni serie e progetti chiari sono 
la strada vincente. Sono certo che sapremo trarne insegnamento » . « Stiamo 



dimostrando che un centrosinistra unito vince su una destra litigiosa » , chiosa 
il grillino Giancarlo Cancelleri. 
Tiene Forza Italia 
Nel day after, del resto, l’altro dato è che se il centrodestra si divide a spuntarla è 
sempre Forza Italia. Non a caso uno dei pochi a cantare vittoria, il giorno dopo, è 
l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone: Marco Corsaro, nuovo sindaco di 
Misterbianco, è vicino a lui e compensa la frana del centrodestra, ma in generale i 
candidati che la spuntano a destra sono quelli sostenuti da Forza Italia. «Il 
centrodestra — commenta l’assessore berlusconiano — non è in affanno. La 
maggioranza deve ritrovare le ragioni che ci uniscono, che sono molto di più di 
quelle che ci dividono » . E il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè si prepara 
adesso a capitalizzare con una grande kermesse a Mazara del Vallo, dove dal 12 al 
14 novembre sono attesi i ministri forzisti Renato Brunetta, Mara Carfagna e 
Mariastella Gelmini, tutti i big del partito e forse anche Silvio Berlusconi: «Ancora 
una volta — annota a risultati acquisiti Miccichè — abbiamo confermato il trend 
positivo del nostro partito. Se ce ne fosse stato bisogno dopo il primo turno, non 
possiamo non notare che il popolo siciliano ha bisogno di candidati moderati». 
Franano i sovranisti 
Perché l’ultimo tassello del puzzle è chiaramente la frenata dell’area sovranista del 
centrodestra: sebbene Giusi Savarino tenti di rivendicare per Diventerà bellissima 
l’elezione di Vincenzo Corbo a Canicattì, tutta la destra- destra arranca, con Salvo 
Sallemi sconfitto a Vittoria nonostante l’impegno personale di Giorgia Meloni e con 
le liste leghiste che arrancano, in difficoltà quasi ovunque. Così, alla fine, Nello 
Musumeci ammette la sconfitta ma tenta di parlare d’altro: « Non mi pare che in 
questo momento il centrodestra sia del tutto un sentimento diffuso — concede — 
ma non mi occupo di risultati elettorali. Sono preso da altre cose che ritengo molto 
prioritarie». 
Nel centrodestra che non sa più vincere, però, saranno gli alleati a ridefinirgli 
l’agenda. Per una coalizione giunta alle estreme conseguenze del tutti contro tutti 
che va in scena da mesi. 
 

Contagi in aumento, torna l’allarme 
Muore un medico non vaccinato 
La curva sale per la prima volta da fine agosto: ieri 443 nuovi casi e 20 
ricoveri. Preoccupano Catania e Siracusa L’omeopata di Cinisi ha perso 



la vita a 73 anni in ospedale: all’inizio aveva provato a curarsi con 
farmaci naturali 
di Giusi Spica Per la prima volta da fine agosto in Sicilia ricominciano a crescere 
contagi e ricoveri per Covid: nell’ultima settimana i nuovi casi sono aumentati del 
27 per cento e ieri, con 443 positivi e 20 ingressi in corsia, l’Isola è tornata prima in 
Italia. Negli ospedali arrivano pazienti gravissimi: l’ultima vittima è un medico No 
Vax di 73 anni giunto in fin di vita al " Cervello" dopo essersi curato a casa con 
farmaci omeopatici. 
Ma i ricoveri aumentano anche tra anziani e fragili immunizzati all’inizio della 
campagna vaccinale. Così la Regione accelera sulla terza dose agli over 60: da oggi 
si potrà ottenere anche in farmacia. 
Con le prime avvisaglie autunnali, la tregua del virus è finita. Accade in tutta Italia, 
complice l’aumento dei tamponi, che dal 15 ottobre sono necessari ai lavoratori non 
vaccinati per ottenere il certificato verde. Più test significa più casi asintomatici 
scoperti. Ma non è sufficiente a giustificare l’inversione del trend. Lo spiega il 
professore del dipartimento di Scienze aziendali, economiche e statistiche Vito 
Muggeo: «È vero c’è stato l’effetto Green Pass, ma la variazione del numero dei 
tamponi è stata soltanto del 3,1 per cento, mentre il tasso di positività è cresciuto del 
27 per cento » . In termini assoluti si è passati da una media di 251 casi al giorno ai 
320 al giorno della settimana appena conclusa. 
« I parametri di incidenza e occupazione dei posti letto sono da zona bianca, ma 
dopo otto settimane di costante riduzione - avverte lo statistico - l’incidenza è 
aumentata del 27 per cento e l’occupazione delle terapie intensive dell’ 8,6 per cento 
». 
Preoccupa soprattutto la Sicilia orientale. «La situazione è sotto controllo - spiega 
Muggeo - con un indice di trasmissibilità (Rt) di 0,81 in linea con quello nazionale. 
Ma ci sono province come Siracusa e Catania con un indice di contagio e incidenza 
molto superiori alla media regionale » . Ieri più di 6 positivi su 10 sono stati 
rintracciati a Catania. Nessun allarme - rassicura l’esperto - « ma bisogna alzare il 
livello di attenzione per scongiurare che i numeri continuino a crescere». 
Di Covid si continua a morire: ieri ha perso la vita Domenico Giannola, medico 
omeopata di Cinisi. La notizia si è diffusa fin dal primo pomeriggio nella cittadina 
alle porte dei Palermo dove era molto noto per le sue teorie sulla "medicina 
antroposofica". L’uomo, cardiopatico, ha riferito ai soccorritori che non si era 
vaccinato e che si curava a casa con farmaci omeopatici. Era in isolamento 
domiciliare, seguito dall’Usca, fino a quando le sue condizioni sono precipitate. È 
morto un’ora dopo l’arrivo in ambulanza al Pronto soccorso del Cervello. 



Negli ospedali ieri si sono registrati i ricoveri di 20 pazienti in più, mai così tanti in 
un giorno da un mese a questa parte. « Al Cervello siamo passati da 2- 3 ricoveri al 
giorno a 7- 8 » , conferma Tiziana Maniscalchi, responsabile dell’area di emergenza. 
« La zona bianca non significa liberi tutti - dice la dottoressa Pensiamo a quello che 
sta succedendo in Ingnilterra dove aumentano i contagi tra i vaccinati». 
L’invito è far presto con le terze dosi, ma in Sicilia dal 20 settembre ad oggi solo 35 
mila l’hanno fatta: appena mille al giorno. Così la Regione, oltre ad hub e medici di 
famiglia, ha deciso di far scendere in campo le farmacie. A Palermo sono 67 (45 in 
città e 22 in provincia) quelle che hanno aderito all’iniziativa. « Siamo pronti a 
inoculare la dose booster di Pfizer a over 80, personale e ospiti di residenze per 
anziani, sanitari e over 60 » , spiega Roberto Tobia, presidente provinciale di 
Federfarma. A breve sarà possibile ottenere in farmacia anche il vaccino anti- 
influenzale, a un costo che va da 8,50 euro a 18 euro circa a seconda del prodotto, 
mentre la somministrazione sarà gratuita. 
Eppure l’Isola rimane agli ultimi posti in Italia per vaccinazioni. L’effetto Green 
Pass che aveva rianimato gli hub ormai semideserti è già svanito: nell’ultima 
settimana le prime dosi si sono dimezzate, passando da 45 mila a poco più di 20 
mila. 
 








