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Tendenza invertita e curva che torna a risalire: la Fondazione Gimbe fa il punto degli ultimi 7 giorni

Ondata Covid, aumentano casi e ricoveri
Quattro regioni presentano dati critici. Sarà difficile raggiungere la quota del 90% di immunizzati
entro la fine dell’anno. Ieri registrati altri 4.866 contagi e cinquanta vittime, tasso di positività 0,85%

Appena 20mila inoculazioni al giorno

Vaccini, precipitano le somministrazioni

RO M A

L’inversione di tendenza nell’a n-
damento dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia, con una curva tor-
nata a risalire nei vari parametri
dopo iniziali segnali di migliora-
mento, è confermata dai dati
dell’ultima settimana: nell’arco di
7 giorni, infatti, sono aumentati i
nuovi casi ed i ricoveri, con le
maggiori preoccupazioni che si
concentrano su 4 Regioni, mentre
appare a questo punto più lonta-
no l’obiettivo di raggiungere la
quota del 90% di vaccinati entro
l’a n n o.

Nella settimana dal 20 al 26 ot-
tobre, evidenzia il nuovo monito-
raggio indipendente della Fonda-
zione Gimbe, si registra «un netto
aumento dei nuovi casi settima-
nali di Covid-19», passati da
17.870 a 25.585, pari al + 43,2%,
anche «se la crescita potrebbe in
parte essere legata all’i n c re m e n t o
dei tamponi totali» fatti anche per
il Green pass. Ma ad indicare «una
maggior circolazione del virus»
sono anche i ricoveri, aumentati
del 7,5% rispetto alla settimana
precedente, e il tasso di positività
ai tamponi molecolari. A livello
nazionale, spiega il presidente
Gimbe, Nino Cartabellotta, dopo
7 settimane «si registra un’i nve r-
sione di tendenza dei nuovi casi
settimanali con una media mobi-
le a 7 giorni che passa da 2.553 del
19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre».
La crescita dei casi, che potrebbe
essere in parte influenzata
dall’aumento del 21,1% dei tam-
poni totali rispetto alla settimana
precedente, «sicuramente conse-
gue ad un aumento della circola-
zione virale per due ragioni: in-
nanzitutto, per l’inversione di
tendenza sui ricoveri in area me-
dica, in secondo luogo perché a
fronte di un rapporto positi-
vi/tamponi antigenici in lieve ca-
lo, per l’enorme aumento del de-
nominatore, si registra un incre-
mento del rapporto positivi/tam-
poni molecolari (dal 2,4% del 19
ottobre al 3,5% del 26 ottobre)».

Sul fronte ospedaliero, a livello
nazionale il tasso di occupazione
rimane comunque basso (5% in

Dopo le proteste
70 positivi a Trieste:
tutti non vaccinati

l Fino a ieri erano 46 ma il
contatore dei contagiati per aver
partecipato alle proteste dei
giorni scorsi a Trieste non smette
di girare, e in il numero era salito
a 70. Ed è solo l’inizio, o meglio,
come ha lapidariamente detto
Fabio Barbone, l’epidemiologo
che guida la task force anti Covid
Friuli Venezia Giulia, «è solo la
punta dell’iceberg». Il numero
atteso è ben più alto rispetto ai
casi rintracciati finora. Di questi,
solo una persona è in ospedale.
Barbone è stato chiaro. Sono
manifestanti che per giorni sono
scesi in piazza «senza mascherina,
trascorrendo molto tempo
assieme, gomito a gomito, a
contatto anche con gente da fuori,
in un periodo in cui il virus già a
fine agosto aveva iniziato a
circolare di più rispetto a fine
giugno e luglio. Se c’era anche
qualcuno asintomatico, il virus si
è diffuso più facilmente. E’ la
tempesta perfetta». Il
vicegovernatore con delega alla
Salute, Riccardo Riccardi, ha detto
che «stiamo assistendo ad
un’evoluzione rapida del numero
dei contagi sebbene al momento
l’impatto sugli ospedali sia
modesto. C’è una crescita
generale dell’epidemia,
soprattutto a Trieste, in modo
esponenziale. Potrebbe essere
difficile, o richiedere un tempo
lungo, far ridiscendere la curva dei
contagi e questo desta qualche
preoccupazione». Anche perché,
ha aggiunto, la copertura
vaccinale è ancora troppo bassa
ed è necessario accelerare sulla
terza dose. Il focolaio si è
sviluppato in un ambiente fertile.
Il Friuli si conferma la regione più
ribelle, dove continuano le
manifestazioni di protesta No
Green pass ogni giorno,
tenacemente, con migliaia di
persone. Una forte coesione a
dispetto del frazionamento delle
organizzazioni di riferimento che
cambiano di continuo il nome,
coordinamenti che si sciolgono e
si riformano. I protagonisti sono
comunque sempre gli stessi, così
come i volti dei partecipanti,
primi fra tutti Stefano Puzzer e
Ugo Rossi.

area medica e 4% in Terapia in-
tensiva) e nessuna Regione supera
le soglie del 15% per l’area medica
e del 10% per l’area critica.

«Abbiamo sentito più volte il
generale Figliuolo dire che si vuo-
le raggiungere il 90% della platea
vaccinabile: con questi numeri è
molto difficile capire quando
questa percentuale potrà essere
raggiunta: se il declino delle nuo-
ve persone vaccinate sarà sempre
maggiore, alla fine dell’anno non
arriveremo al 90%», ha avvertito
Cartabellotta. La situazione è
preoccupante soprattutto in 4 Re-
gioni, evidenzia inoltre il report
settimanale sul Covid-19 di Al-
tems (Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari
Università Cattolica di Roma). I
contagi sono in ripresa e le Regio-
ni più a rischio sono Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Umbria ed
Emilia-Romagna. Aumentano
inoltre i ricoveri in intensiva: gli
ingressi settimanali, rileva Al-
tems, sono stati in media 0,27 per
100mila abitanti, in aumento ri-
spetto ai 7 giorni precedenti
(0,24).

«Non siamo ancora lontana-
mente usciti dalla pandemia», per
cui «certamente ci sarà un aumen-
to dei casi tra l’autunno e l’i nve r-
no, ma non sarà drammatico, sarà
gestibile: soprattutto ci approcce-
remo alla terza dose, come stiamo
facendo, per i più fragili», ha com-
mentato Walter Ricciardi, consi-
gliere scientifico del ministro del-
la Salute. Mentre l’e p i d e m i o l og a
Stefania Salmaso, confermando
un aumento di circa il 40% della
media dei casi, evidenzia che «il
problema è che non è limitato alle
fasce delle età lavorative, e quindi
non è attribuibile interamente al
Green pass», ma questa è invece
una situazione in cui «effettiva-
mente riteniamo ci sia un genui-
no incremento dell’incidenza e
della circolazione del virus».

Un quadro confermato dai dati
del bollettino giornaliero del mi-
nistero della Salute, che segnala
4.866 positivi in 24 ore (mercoledì
erano 4.598), mentre sono 50 le
vittime in un giorno. Il tasso di po-
sitività è allo 0,85%, in calo rispet-
to all’1% di avant’ieri. Sono invece
347 i ricoverati in Terapia inten-
siva, 6 in più rispetto, ed i ricove-
rati nei reparti ordinari sono
2.609, (sei in meno di mercoledì).
Quadro generale, dunque, delica-
to anche se dal punto di vista sa-
nitario la situazione è sotto con-
t rollo.

Campagna vaccinale Brusca frenata delle somministrazioni negli ultimi sette giorni e 2,7 milioni di over 50 ancora “scoper ti”

A breve le indicazioni
per la seconda dose di J&J
Via libera per Moderna
RO M A

Nonostante l’estensione del Green
pass e gli appelli alla vaccinazione,
negli ultimi sette giorni in Italia il
dato sui nuovi vaccinati è crollato
del 53%, con appena una media di
più di 20 mila somministrazioni al
giorno. Mentre sono ancora 2,7 mi-
lioni gli over 50 che non sono vac-
cinati e che, più di altri - come spie-
ga la Fondazione Gimbe - «sono ad
elevato rischio di ospedalizzazione
e decesso».

L’effetto immediato, come dimo-
strano i dati forniti proprio dal
Gimbe, è l’aumento, quasi diretta-
mente proporzionale, dei nuovi ca-
si (+43%), che vanno ad impattare
sui ricoveri (+7,5%), ma, fortunata-
mente, non sulle terapie intensive.

Nessun allarme, ma attenta osser-
vazione, come ha spiegato anche
Walter Ricciardi, professore di Igie-
ne dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e consigliere scientifico
del ministero della Salute. «Certa-
mente - ha detto - ci sarà un aumen-
to dei casi tra l’autunno e l’i nve r n o,
ma non sarà drammatico, sarà ge-
stibile: soprattutto ci approccere-
mo alla terza dose, come stiamo fa-
cendo, per i più fragili».

A proposito di terza dose, a ieri
sono quasi 1,2 milioni gli italiani
che ne hanno ricevuto la sommini-
strazione. Si tratta dei cosiddetti
«fragili» e over 80, ma ci si attende a
breve un’accelerazione per esten-
dere la platea. Ad oggi ha ricevuto la
terza dose anche il 13% di medici,
infermieri e operatori in servizio
negli ospedali e nelle strutture sa-
nitarie. Si tratta, come ha spiegato
la Federazione italiana aziende sa-
nitarie e ospedaliere, di 170 mila la-

voratori tra i 20 e i 60 anni.
Un caso particolare è rappresen-

tato da chi ha ricevuto come prima
e unica dose Johnson& Johnson,
cioè quasi un milione e mezzo di
italiani. Saranno loro «la priorità»,
secondo quanto detto dal sottose-
gretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.
«Le indicazioni - ha sottolineato -
saranno date a breve in maniera
chiara ed esaustiva».

Bisogna, infatti, ancora attende-
re la decisione dell’Aifa sulla richie-
sta del ministero della Salute sia per
il via libera al richiamo dopo tre
mesi dalla prima dose sia ad utiliz-
zare - così come avviene negli Stati
Uniti - un vaccino diverso come
booster nel cosiddetto «mix and
match». L’Agenzia del farmaco ha
intanto dato il via libera alla terza
dose del vaccino Spikevax (Moder-
na), a distanza di almeno sei mesi
dalla seconda dose, in soggetti di
età pari o superiore ai 18 anni.

Sono 347
i pazienti
r i c ove rat i
nei reparti
di Terapia
i n t e n s i va
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Presidente e Consiglieri dell’O rd i -
ne dei Farmacisti, anche a nome
degli Iscritti, sono vicini al caro
Giovanni Collorà ed ai familiari
tutti per la perdita della mamma

S i g . ra
GIUSEPPA BAJADA

Palermo, 29 ottobre 2021

La famiglia Di Maria si associa al
dolore della famiglia Quartana per
perdita della cara ed insostituibile

S i g . ra
ENZA SGROI

Palermo, 29 ottobre 2021

Tutti i colleghi della Giuseppe Di
Maria Spa si stringono al dolore
della famiglia Quartana, per la per-
dita della

S i g . ra
ENZA SGROI

Palermo, 29 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O

Un anno fa è venuta a mancare
SISELLA GIUDICI FERRERI

ma vive accanto a coloro che la
amano, nella condivisione della
preghiera e degli intenti. La Santa
Messa sarà celebrata alle 18 nella
parrocchia Maria SS. della Lettera a
Pa l e r m o.
Palermo, 29 ottobre 2021

A N N I V E RSA R I O
29 ottobre 2017 29 ottobre 2021

Sempre vivo il ricordo, ancora più
struggente la nostalgia per la sua
mancanza

Dott.
EDUARDO SPINNATO

Ginecologo
S. Messa oggi alle ore 19,15 presso
Istituto Don Bosco, via Libertà 199
Palermo, 29 ottobre 2021

La lotta contro il Coronavirus

Covid, scatto per la terza dose
Ma le altre regioni sono avanti
La media nazionale è arrivata al 34,5%, nell’Isola siamo al 18,6
La task force: pronti ad aprire agli under 60 tra gennaio e febbraio

Rendiconto 2019

Alla Consulta
il conflitto
tra Regione
e Corte conti

«Visite non dichiarate»

Po l i c l i n i c o
di Messina,
sospe si
tre medici

Fabio Geraci

PA L E R M O

In Sicilia, negli ultimi tre giorni, le
persone che hanno fatto la terza dose
sono state circa il 40 in più in con-
fronto al numero dei neo vaccinati.
Da lunedì a mercoledì scorso, infatti,
le dosi aggiuntive e «booster» esegui-
te nell’Isola sono state 8.692 contro
5.472 prime dosi somministrate nel-
lo stesso periodo. Finora questo
trend sembra in costante crescita: il
25 ottobre le terze dosi sono state
2.528, il giorno dopo 2.740 e il 27 sono
arrivate a toccare quota 3.424 - che è il
dato più alto in assoluto - mentre le
prime dosi si sono fermate negli stes-
si giorni rispettivamente a 1925,
1547 e 2000 nuove vaccinazioni.

A ricevere il «richiamo del richia-
mo» sono stati già diecimila pazienti
fragili e con immunodepressione e
oltre 18mila ultraottentenni ma la Si-
cilia è in ritardo se si guarda alla me-
dia nazionale arrivata al 34,5 per cen-
to: complessivamente le terze dosi ef-
fettuate fino a questo momento nelle
nove province sono state 44.280, cioè
il 18,6 per cento della platea che com-
prende anche gli ospiti e il personale
delle Rsa, gli over 60 che hanno rice-
vuto la seconda dose da almeno sei
mesi e i 141mila operatori sanitari
vaccinati un anno fa e che devono ri-
petere l’immunizzazione per evitare
che dopo tutto questo tempo possa-
no essere di nuovo esposti al Covid.

Intanto la task force sulla campa-
gna di vaccinazione si sta preparan-

do per aprire anche a chi ha meno di
60 anni offrendo così anche a loro la
possibilità di rinforzare gli anticorpi
contro il Covid. La scelta, che comun-
que sarà in linea con le disposizioni
ministeriali, potrebbe prevedere di
dare il via libera a tutti a partire da
gennaio o al più tardi a febbraio del
prossimo anno: «Ci muoveremo se-
guendo le indicazioni nazionali –
spiega il responsabile della task for-
ce, Mario Minore – ma probabilmen-
te questa operazione potrebbe avve-
nire all’inizio del 2022 anche perché
prima molti over 60 e 70 dovranno
completare il loro ciclo di vaccinazio-
ne: nel frattempo ci auguriamo che

tante altre persone si convincano e
decidano di farsi immunizzare». Se-
condo le ultime rilevazioni, i vacci-
nati nell’Isola con almeno una dose si
attestano all’80,67 per cento del tar-
get, quelli con doppia dose sono al
76,67 per cento mentre il 19,33 per
cento è ancora senza copertura. La
maglia nera dei no-vax è Messina
(25,57%), la più virtuosa Palermo
(15,03%): il più alto numero di vacci-
nati è nella fascia 70-79 anni (87,2%),
quella dove ci sono più resistenze è
tra i 30 e i 39 anni con il 25,64 per cen-
to che ancora sono refrattari al vacci-
no. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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INNOVA ZIONE

A Kymia e CertiCloud
la StartCup Sicilia
l Le startup Kymia e
CertiCloud si sono aggiudicati
ex aequo l’edizione 2021 di
StartCup Sicilia che si è svolta a
Palermo, presso la sede del
Consorzio Arca. Kymia
(Università di Catania), parte
dall’idea innovativa di produrre
cosmetici dal mallo del
pistacchio di Bronte.
CertiCloud (Università di
Palermo) è una suite di servizi
web concepita per sfruttare le
nuove tecnologie della
blockchain per dimostrare
l'esistenza di un diritto IP
altrimenti difficilmente
tutelabile e proteggere i diritti
IP. La premiazione è stata da
Salvatore Malandrino,
Responsabile Regione Sicilia di
UniCredit Italia e da Gaetano
Armao, assessore regionale
all’E co n o m i a .

CATA N I A

Prodotti di Halloween
scatta il sequestro
l I carabinieri dei Nas di
Catania hanno sequestrato
oltre 300 prodotti tipici della
festività di «Halloween»
importati senza il marchio
obbligatorio di conformità,
privi di etichetta in lingua
italiana e che non
rispondevano ai requisiti di
sicurezza e buona fabbricazione
imposti dalle norme
comunitarie per causa della
scarsa qualità dei materiali
impiegati e dell’assemblaggio
molto approssimativo. I
carabinieri hanno ispezionato
un deposito gestito da un
grossista di nazionalità cinese
nell’hinterland del capoluogo
etneo. Il cittadino
extracomunitario è stato
segnalato. ( *O C * )

R AG USA

«Spampinato ucciso
per cercare la verita»
l Una lapide adesso ricorda
l’uccisione di Giovanni
Spampinato a Ragusa, davanti
al carcere dove il 27 ottobre del
1972 venne assassinato. Sulla
lapide c’è scritto. «La Città di
Ragusa in memoria di Giovanni
Spampinato, giornalista, voce
libera e coraggiosa che per il
suo tenace impegno nella
ricerca della verità la sera del 27
ottobre del 1972, in questo
luogo venne assassinato». Il
sindaco di Ragusa, Giuseppe
Cassì, ha scoperto la targa
accompagnato dal fratello di
Giovanni Spampinato,
Salvatore e circondato dalla
giunta, dalle autorità iblee.

CALTANISSET TA

Muore in ospedale,
donati gli organi
l Prelievo di organi
all’ospedale Sant’Elia a
Caltanissetta dove un uomo di
Comiso di 44 anni, sposato e
padre di un bimbo di 7 anni, è
morto per una emorragia
cerebrale. La moglie, in seguito
alla constatazione di morte
cerebrale, ha acconsentito alla
donazione degli organi. Nella
notte una equipe dell’Ismett, è
arrivata per eseguire il prelievo
di fegato, cuore, cornee e reni.
Organi che saranno donati ad
altrettante persone in attesa di
t rapianto.

Rita Serra

ME SSINA

Un primario e due medici del policli-
nico «Gaetano Martino» di Messina,
sono stati sospesi dalla professione
perché ritenuti colpevoli di peculato
e falsità ideologica. Va avanti l’inchie-
sta «Sanitas» sull’attività di intra-
moenia per le visite specialistiche an-
che extraospedaliere e che già il mese
scorso aveva raggiunto altri tre medi-
ci dell’ospedale Papardo. Le nuove
misure interdittive emesse dal gip del
tribunale di Messina e richieste dalla
procura al termine dell’attività inve-
stigativa svolta dai Carabinieri sui tre
professionisti, ieri hanno raggiunto il
primario del reparto di Neurochirur-
gia del policlinico N.V. sospeso per sei
mesi. Secondo l’accusa, infatti, il neu-
rochirurgo assistito da un’infermiera
del reparto, incrementava la percen-
tuale delle visite ambulatoriali, inse-
rite nel database dell’ospedale al solo
scopo di pareggiare i conti tra le pre-
stazioni convenzionate ma che non
venivano effettuate e quelle in regi-
me di semiconvenzione erogate tra-
mite attività intramuraria. A finire
nei guai anche una dirigente medico
C. A. dello stesso reparto e l’ex prima-
rio F.S. del Papardo che otto mesi fa
era rientrato al Policlinico.

Anche in questo caso, per l’a cc u s a ,
i due colleghi neurochirurghi visita-
vano in ospedale intascando l’intera
provvigione, ma pure in due studi
privati localizzati a Canicattì e Agri-
gento. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sarà la Corte costituzionale a pro-
nunciarsi sul conflitto di attribuzio-
ne deliberato dalla Regione Sicilia-
na che così si oppone alla questione
di legittimità sollevata proprio da-
vanti alla Consulta dalle Sezioni
riunite della Corte dei conti di Ro-
ma con due distinte ordinanze su
due profili del rendiconto regionale
per il 2019. La Regione ha deciso di
andare a giudizio dopo il parere ac-
quisito dal proprio ufficio legislati-
vo e legale. I giudici romani il 7 ot-
tobre avevano accolto il ricorso del-
la Procura generale contabile che
aveva contestato il giudizio di pari-
fica, seppur con qualche osservazio-
ne, emesso dalle Sezioni riunite del-
la Corte dei conti per la Sicilia che
avevano dato così il via libera al do-
cumento, poi approvato dal gover-
no di Nello Musumeci. L’Ars a sua
volta aveva dato l’ok al rendiconto il
29 settembre come da parifica: poi il
7 ottobre è arrivata la decisione che
ha di fatto aperto il contenzioso.

La questione più spinosa è rela-
tiva all’articolo 6 della legge regio-
nale numero 3 del 17 marzo 2016
con la quale era stato autorizzato
l’uso del fondo sanitario per pagare
le rate del mutuo contratto dalla Re-
gione per finanziare il piano di rien-
tro del debito della sanità. L’alt ra
questione di legittimità riguarda il
fondo crediti di dubbia esigibilità;
per i giudici quel capitolo deve ave-
re una capienza di 43,5 mln a fronte
dei 34,99 appostati: 8,5 mln di diffe-
re n z a .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. Non è l’effetto green pass

Si inverte la rotta: in rialzo i contagi settimanali
Andrea D’O ra z i o

Il cambio di rotta era evidente, an-
nunciato dai bollettini quotidiani
dell’epidemia, ma adesso c’è la confer-
ma ufficiale: per la prima volta dopo
sette settimane, si inverte l’andamen -
to dei contagi da SarsCov2 emersi in
Sicilia, segnando, nel periodo 18-24
ottobre, un rialzo del 43%, tale da far
lievitare l’incidenza del virus sulla po-
polazione da 41 a 52,8 casi ogni
100mila abitanti, sopra la soglia criti-
ca (50 casi) che può influire sul colore
di una regione. A rilevare l’a u m e n t o,
già evidenziato domenica scorsa dal

nostro giornale, è il report pubblicato
ieri dal Dasoe, ma con numeri un po’
più alti rispetto a quelli deducibili dai
bilanci giornalieri del ministero della
Salute, perché incrociati con il databa-
se dell’Istituto superiore di Sanità, per
un quadro, fanno sapere dallo stesso
Dipartimento, «che ha una latenza di-
versa, elaborato sulla data di diagnosi,
non di comunicazione dei contagi».

La sostanza, però, non cambia: la
curva è risalita, e questo non può di-
pendere solo dal rialzo dei tamponi
effettuati nell’Isola, dovuto in parte
all’effetto green pass e peraltro mode-
sto, pari, stando ai dati ministeriali, al
5,6% su base settimanale. Anche per-

ché, trasversalmente alla crescita di
positivi, tra il 18 e il 24 ottobre c’è stato
pure un aumento di ricoveri: 142 in
più rispetto ai 97 della settimana pre-
cedente, con una proporzione di
ospedalizzati, sottolinea il Dasoe, del
4.22% degli attuali contagiati, di cui
0.52% in terapia intensiva, dove
l’87,2% dei malati Covid risulta non
va cc i n a t o.

Catania è la provincia con la mag-
gior incidenza di infezioni sulla popo-
lazione, pari a 103 casi ogni 100mila
abitanti, mentre fra i comuni con va-
lori superiori a 250 casi per 100mila
persone si trovano Limina, Reitano,
Castel di Iudica, Cattolica Eraclea,

Gallodoro, Regalbuto, Lercara Friddi,
San Filippo del Mela, Villafranca Sicu-
la, Villafranca Tirrena, Mistretta, Lico-
dia Eubea, Fiumefreddo di Sicilia,
Giuliana e Melilli. Intanto, nell’Isola si
contano altri 308 contagi (26 in più ri-
spetto a mercoledì scorso) su 13409
tamponi processati per un tasso di po-
sitività stabile al 2,3%, nove decessi,
286 degenti (sei in più) in area medica
e 38 nelle terapie intensive, dove si re-
gistrano tre ingressi. Questa la distri-
buzione dei nuovi positivi fra le pro-
vince: Palermo 96, Siracusa 51, Cata-
nia 45, Messina 40, Agrigento 25, Cal-
tanissetta 18, Trapani 14, Ragusa 10,
Enna nove. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C astelvetrano
Un premio
agli studenti
La dea della Terra che abbraccia il
nostro pianeta proteggendolo
dal Covid-19, è l’immagine sulla
banconota realizzata dagli stu-
denti dell’Istituto d’ist ruzione
tecnica e professionale «Ferri-
gno-Accardi» di Castelvetrano,
che hanno ricevuto un premio
dalla Banca d’Italia per la loro
creatività. ( *A LT E * )
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La commissione paritetica ha approvato all’unanimità il documento

Insularità, riconosciuto
un costo di oltre sei miliardi
Armao: «È diventata questione nazionale»

Slittano i termini per la partecipazione

Termovaloriz zatori,
il bando a fine anno

lb rev i

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Southworking, proposte
di Giarrizzo del M5S
l Dallo smartworking per
contrastare il fenomeno dello
spopolamento nei piccoli comuni
del Sud Italia, a misure per
incentivare il southworking: sono
due le proposte di legge
presentate dal vicepresidente
della commissione Attività
produttive alla Camera, Andrea
Giarrizzo, abbinate al testo di
legge sul lavoro agile a cui si sta
lavorando, in queste ore, in
commissione Lavoro, a
Montecitorio. «Da mesi, ci stiamo
impegnando su questo fronte -
afferma Giarrizzo – all’interno del
progetto “Giovani, rilancio e
sv i l u p p o ”, insieme alla collega
Roberta Alaimo. Si tratta di
rendere strutturale misure -
spiegano Giarrizzo e Alaimo – che
agevolino la permanenza di quei
lavoratori assunti al Nord Italia,
ma che hanno residenza al Sud e
desiderano tornare sul proprio
territorio e lavorare da remoto, in
regioni come la Sicilia».

CISL FP

Forestali: l’Ars dia
l’ok ai concorsi
l Dopo il via libera in
Commissione Bilancio all'Ars allo
stanziamento di tre milioni di
euro per l'avvio dei concorsi del
Corpo forestale della Regione, la
Cisl Fp lancia un appello. «Ora
che il governo ha trovato i fondi
necessari per superare
l'impugnativa dello scorso
febbraio e la II Commissione ha
dato il prima via libera - dice
Paolo Montera, segretario
generale della Cisl Fp Sicilia -
auspichiamo che l’Ars non perda
l'occasione per dare nuova linfa a
un organismo che si è rivelato
fondament ale».

L’assessore regionale. Gaetano Armao promotore dell’i n i z i a t i va

Asse ssore.
Daniela Baglieri

Antonio Giordano

PA L E R M O

Compie un nuovo passo in avanti il
riconoscimento a livello nazionale
dei costi dell’insularità per la Regio-
ne siciliana. Il senato ieri ha iniziato
l’esame del ddl costituzionale (il
numero 865) che conta di approva-
re entro la prossima settimana che
prevede l’inserimento della condi-
zione in Costituzione. Il testo preve-
de la modifica dell’articolo 119 del-
la Costituzione prevedendo che la
Repubblica riconosca la peculiarità
delle Isole e promuova le misure ne-
cessarie per rimuovere gli svantaggi
derivanti dall’insularit à.

Ma non si tratta dell’unico passo
avanti a livello nazionale. La com-
missione paritetica, nella riunione
che si è tenuta lo scorso 22 ottobre,
ha approvato all’unanimità il docu-
mento sui costi dell’insularità che
era stato redatto da una commissio-
ne di tecnici dell’assessorato regio-
nale all’economia. In quel testo ve-
niva stabilità la cifra di 6,5 miliardi
di euro come costo complessivo per
la Sicilia dato dalla condizione di in-
sularità: una tassa occulta da 1.200
euro che gravava sulla testa di ogni
siciliano. Un passaggio necessario
che era era stato richiesto nella leg-
ge di bilancio dello scorso anno, e
che segna anche il riconoscimento
dei costi sostenuti dalla Sicilia an-
che da parte di un organo dello Sta-
to come è la commissione paritetica
composta da due componenti no-
minati dalla Regione e altrettanti
dallo Stato. Un passaggio evidenzia-
to anche in una lettera che l’assesso-
re all’economia e vicepresidente
della Regione, Gaetano Armao, ha
inviato al ministro Daniele Franco e
al sottosegretario Alessandra Sarto-
re. Obiettivo è sollecitare il governo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ancora una volta la Regione è co-
stretta a far slittare in avanti il ter-
mine per la presentazione delle of-
ferte per realizzare i due termovalo-
rizzatori in cui smaltire la quota re-
sidua dei rifiuti non differenziati. Il
nuovo termine, deciso ieri, farà sì
che il bando arrivi al traguardo solo
a fine anno. La scadenza per presen-
tare le manifestazioni di interesse
era fissata per il 2 novembre ma la
Regione ha concesso più tempo alle
aziende, si andrà così al 31 dicem-
b re .

Il bando originario in realtà pre-
vedeva che le domande dovessero
arrivare entro fine agosto. Ma quasi
subito l'assessore ai Rifiuti, Daniela
Baglieri, aveva deciso di dare più
tempo: e così era maturata la sca-
denza del 2 novembre. Ora arriva la
seconda proroga. Ispirata dal pres-
sing di almeno 16 aziende che, filtra
dall'assessorato, avrebbero mostra-
to interesse ma ritengono le clauso-
le del bando talmente complicate
da meritare un lavoro più appro-
fondito per presentare i progetti.

A metà giugno l’assessorato gui-
dato dalla Baglieri ha pubblicato il
bando per raccogliere le manifesta-
zioni di interesse a realizzare uno o
entrambi gli impianti, che devono
avere una capacità di smaltire fra le
300 mila e le 450 mila tonnellate
all’anno. Ancora da individuare i si-
ti dove realizzarli, l’unica cosa certa
è che saranno uno nella Sicilia occi-
dentale e l’altro in quella orientale.
Il tutto da realizzare con il project fi-
nancing: dunque chi si aggiudica il
bando realizza l’impianto e poi lo
gestisce, probabilmente attraverso
una società da costituire con la Re-
gione.

La Regione ha concesso
più tempo alle aziende
che vogliono concorrere

nazionale a tenerne conto anche
nella manovra nazionale di prossi-
ma stesura oltre che nelle trattative
finanziarie in corso tra Stato e Re-
gione «per pervenire alla individua-
zione delle necessarie misure com-
pensative rispetto alla grave forma
di disagio», si legge nel testo inviato
al Mef. Tra le ipotesi delle misure
compensative potrebbero esserci
anche agevolazioni fiscali per le im-
prese che si insediano in Sicilia, fan-
no sapere dall’amministrazione. Al-
la Camera, inoltre, è in discussione
il testo di conversione del decreto
legge del 10 settembre numero 121
che all’articolo 15 prevede la condi-
zione di insularità ed il riferimento

alla Commissione paritetica. «Sod-
disfatto del lavoro finora fatto- ha
commentato Armao- quattro anni
fa la tematica era poco approfondi-
ta, per lo meno in Sicilia. Adesso è
diventata una questione politica
nazionale». Un tema che, nei giorni
scorsi, lo stesso Armao aveva porta-
to anche all’attenzione dell’E u ro p a
all’Assemblea regionale e locale eu-
romediterranea (Arlem). Il vicepre-
sidente della Regione ha ha invitato
Bruxelles a «quantificare il costo
dell’insularità per tutte le isole me-
diterranee» anche per dare «una
nuova dimensione» alla «politica di
coesione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

E tuttavia prima della pausa di
Ferragosto, in assessorato non era
arrivata alcuna vera offerta. Sono
arrivate invece 8 le richieste di chia-
rimenti da parte di altrettante
aziende, alcune di livello interna-
zionale. Segnale che l’appalto fa co-
munque gola a molti. Durante i due
mesi che la Baglieri ha concesso do-
po Ferragosto le imprese che hanno
chiesto chiarimenti sono addirittu-
ra raddoppiate, diventando 16. E fra
queste ci sono i principali colossi in-
ternazionali del settore.

Da qui la decisione di concedere
più tempo «considerato – si legge
nel decreto che fissa le nuove date -
che è interesse della Regione favori-
re la più ampia partecipazione alla
manifestazione di interesse da par-
te degli operatori economici e con-
sentire la presentazione di una pro-
posta il più possibile aderente alle
esigenze della Sicilia».

Con lo slittamento in avanti di
quattro mesi rispetto al piano origi-
nale slitta in avanti anche tutta la
procedura di assegnazione e conse-
gna dei lavori. I tempi si allungano
sensibilmente visto che serviranno
almeno 3 anni, dall'assegnazione
dell'appalto, per la realizzazione
delle opere.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Dopo sette settimane
il Covid torna a risalire
su anche i ricoveri: +7,5%
Il punto. Più esposte Friuli, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna
L’allarme del Gimbe: «Si allontana l’obiettivo del 90% dei vaccinati»

I DATI IN SICILIA
La curva è in crescita

con 308 nuovi casi
aumento di pazienti

in area medica
PALERMO. Nella settimana dal 18
al 24 ottobre scorso in Sicilia, così
come rilevato dal report regionale
del Dasoe si è registrato un incre-
mento dell'incidenza che è risalita a
52,8 su 100 mila abitanti rispetto al-
la soglia limite dei 50 su 100 mila re-
sidenti. Il rischio di nuovi casi si
mantiene più elevato nell'area cen-
tro orientale della Sicilia ed, in par-
ticolare, nelle province di Catania
(103,58 nuovi casi su 100.000 abi-
tanti), Siracusa (81,51 nuovi casi su
100.000), Messina (77,31 nuovi casi
su 100.000) ed Enna (62,59 nuovi ca-
si su 100.000).

Intanto nelle ultime 24 ore nell’I-
sola si registra un lieve aumento dei
nuovi positivi rispetto a mercoledì:
308 contagi su 13.409 tamponi pro-
cessati, con un tasso di positività
pari al 2,3%. Lieve aumento anche
dei pazienti in area medica: sono
286: + 6 rispetto a mercoledì. Ancora
invariato invece il numero di posti
letto occupati in terapia intensiva
(38), con tre nuovi ingressi in riani-
mazione nelle ultime 24 ore. Nove i
decessi di cui 3 relativi a mercoledì e
6 frutto di ricalcolo, mentre i guari-
ti sono 234.

Per quanto riguarda la campagna
vaccinale si registra, nella settima-
na dal 21 al 27 ottobre, una significa-
tiva flessione (pari al - 61,37%) sul
fronte delle prime dosi rispetto alla
settimana dal 14 al 20.

ANTONIO FIASCONARO

ROMA. L’inversione di tendenza nel-
l’andamento dell’epidemia di Covid-
19 in Italia, con una curva tornata a ri-
salire nei vari parametri dopo iniziali
segnali di miglioramento, è confer-
mata dai dati dell’ultima settimana:
nell’arco di 7 giorni, infatti, sono au-
mentati i nuovi casi ed i ricoveri, con
le maggiori preoccupazioni che si
concentrano su 4 Regioni, mentre ap-
pare a questo punto più lontano l’o-
biettivo di raggiungere la quota del
90% di vaccinati entro l’anno.

Nella settimana dal 20 al 26 ottobre,
evidenzia il nuovo monitoraggio indi-
pendente della Fondazione Gimbe, si
registra "un netto aumento dei nuovi
casi settimanali di Covid-19», passati
da 17.870 a 25.585, pari al + 43,2%, anche

«se la crescita potrebbe in parte essere
legata all’incremento dei tamponi to-
tali» fatti anche per il Green pass. Ma
ad indicare "una maggior circolazione
del virus» sono anche i ricoveri, au-
mentati del 7,5% rispetto alla settima-
na precedente, e il tasso di positività ai
tamponi molecolari. A livello nazio-
nale, spiega il presidente Gimbe, Nino
Cartabellotta, dopo 7 settimane "si re-
gistra un’inversione di tendenza dei
nuovi casi settimanali con una media
mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del
19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre». La cre-
scita dei casi, che potrebbe essere in
parte influenzata dall’aumento del
21,1% dei tamponi totali rispetto alla
settimana precedente.

Sul fronte ospedaliero, a livello na-

zionale il tasso di occupazione rimane
comunque basso (5% in area medica e
4% in terapia intensiva) e nessuna Re-
gione supera le soglie del 15% per l’a-
rea medica e del 10% per l’area criti-
ca.

«Abbiamo sentito più volte il gene-
rale Figliuolo dire che si vuole rag-
giungere il 90% della platea vaccina-
bile: con questi numeri è molto diffici-
le capire quando questa percentuale

potrà essere raggiunta: se il declino
delle nuove persone vaccinate sarà
sempre maggiore, alla fine dell’anno
non arriveremo al 90%», ha avvertito
Cartabellotta. La situazione è preoc-
cupante soprattutto in 4 Regioni, evi-
denzia inoltre il report settimanale
sul Covid-19 di Altems (Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi
Sanitari Università Cattolica di Ro-
ma). I contagi sono in ripresa e le Re-
gioni più a rischio sono Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Umbria ed Emilia-Ro-
magna. «Non siamo ancora lontana-
mente usciti dalla pandemia», per cui
«certamente ci sarà un aumento dei
casi tra l’autunno e l'inverno, ma non
sarà drammatico, sarà gestibile: so-
prattutto ci approcceremo alla terza
dose, come stiamo facendo, per i più
fragili», ha commentato Walter Ric-
ciardi, consigliere scientifico del mi-
nistro della Salute. Mentre l’epide -
miologa Stefania Salmaso, confer-
mando un aumento di circa il 40% del-
la media dei casi., evidenzia che «il
problema è che non è limitato alle fa-
sce delle età lavorative, e quindi non è
attribuibile interamente al green
pass», ma questa è invece una situa-
zione in cui «effettivamente ritenia-
mo ci sia un genuino incremento del-
l’incidenza e della circolazione del vi-
rus». Un quadro confermato dai dati
del bollettino giornaliero del ministe-
ro, che segnala 4.866 positivi in 24 ore
(ieri 4.598), mentre sono 50 le vittime
in un giorno. Il tasso di positività è allo
0,85%, in calo rispetto all’1% di ieri.
Sono invece 347 i ricoverati in terapia
intensiva, 6 in più rispetto a ieri, ed i
ricoverati nei reparti ordinari sono
2.609, (sei in meno di ieri). l

Sul mix di vaccini e sul J&J si attende l’Aifa. «Priorità per chi ha una dose Johnson»

Sileri: «Accelerare sulla terza dose per tutti»
ROMA. Nonostante l’estensione del Green pass e gli appelli
alla vaccinazione, negli ultimi sette giorni in Italia il dato
sui nuovi vaccinati è crollato del 53%, con una media di più
di 20 mila somministrazioni al giorno. Sono 2,7 milioni gli
over 50 non vaccinati e che, più di altri - come spiega la Fon-
dazione Gimbe - «sono ad elevato rischio di ospedalizza-
zione e decesso». L’effetto immediato è l’aumento dei nuo-
vi casi (+43%), che vanno ad impattare sui ricoveri (+7,5%),
ma, fortunatamente, non sulle terapie intensive. «Con
quasi 7,5 milioni senza nessuna dose di vaccino - sottolinea
il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta - si allontana l’o-
biettivo di raggiungere il 90% di copertura vaccinale negli
over 12». Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Uni -
versità Cattolica e consigliere scientifico del ministero
della Salute, siega: «Certamente ci sarà un aumento dei casi
tra l’autunno e l’inverno, ma non sarà drammatico, sarà
gestibile: soprattutto ci approcceremo alla terza dose, co-
me stiamo facendo, per i più fragili».

E proprio la terza dose è uno dei temi caldi. Ad oggi sono
quasi 1,2 milioni gli italiani che ne hanno ricevuto la som-
ministrazione. Si tratta dei cosiddetti «fragili» e over 80,
ma ci si attende un’accelerazione per coinvolgere anche le
altre categorie, come lavoratori scolastici, over 60 e, entro
l’anno, i cinquantenni. «L’inverno alle porte, il repentino

aumento di nuovi casi e ricoveri insieme al progressivo ca-
lo dell’efficacia dei vaccini sull’infezione - spiega la Fonda-
zione Gimbe - impongono sia di accelerare la somministra-
zione della terza dose a tutte le categorie individuate dalla
Circolare Ministeriale» sia di convincere gli scettici a vac-
cinarsi. Ad oggi ha ricevuto la terza dose anche il 13% di me-
dici, infermieri e operatori.

Un caso particolare è rappresentato da chi ha ricevuto
come prima e unica dose Johnson&Johnson, cioè quasi un
milione e mezzo di italiani. Saranno loro «la priorità», se-
condo quanto detto dal sottosegretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri. «Le indicazioni saranno date a breve in manie-
ra chiara ed esaustiva». Bisogna, infatti, ancora attendere
la decisione dell’Aifa sulla richiesta del ministero della Sa-
lute sia per il via libera al richiamo dopo tre mesi dalla pri-
ma dose sia ad utilizzare - così come negli Usa - un vaccino
diverso come booster nel cosiddetto «mix and match». L’A-
genzia del farmaco ha intanto dato il via libera alla terza
dose del vaccino Spikevax (Moderna), a distanza di almeno
sei mesi dalla seconda dose, in soggetti di età pari o supe-
riore ai 18 anni. E, nella bozza della legge di bilancio, il fon-
do per l’acquisto di vaccini per il 2022 sale a 1,85 miliardi.
Perché, per usare le parole di Sileri, «non siamo ancora lon-
tanamente usciti dalla pandemia». l

Il sottosegretario
alla Salute,
Pierpaolo Sileri,
spinge sulla terza
dose per tutti
anche in relazione
alla risalita della
curva dei contagi
(nel grafico a
fianco il quadro
aggiornato della
stuazione)
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Manovra da 30 miliardi per crescere
Draghi: «12 miliardi per tagliare le tasse, più controlli sul reddito di cittadinanza». E prevede che
il Pil «andrà ben oltre il +6%, il +4,7% nel 2023». Un anno di passaggio, poi si tornerà alla Fornero
SERENELLA MATTERA

ROMA. Dodici miliardi al taglio delle
tasse, in una legge di bilancio da trenta
miliardi che ha una «bussola» e una
«strategia» di fondo: spingere la cre-
scita. Mario Draghi presenta così la
sua prima manovra. Lo fa dopo giorni
di confronto teso con i sindacati e i
partiti della maggioranza e dopo tre
ore di discussione in Consiglio dei mi-
nistri, con un nuovo braccio di ferro
tra M5s e centrodestra sul Reddito di
cittadinanza, che si chiudono con un
applauso «di condivisione». I sindaca-
ti restano sul piede di guerra ma il pre-
mier apre a un confronto sulle pensio-
ni per una riforma che dia più flessibi-
lità in uscita, fermo restando che dal
2023 si torna al contributivo della leg-
ge Fornero. Su come tagliare le tasse, il
governo discuterà con parti sociali e
Camere. Ma fin d’ora Draghi si dice
«soddisfatto» della manovra e preve-
de che il Pil crescerà quest’anno «ben
oltre il 6%» e al 4,7% nel 2023, in salita
rispetto alle previsioni: non è garanti-
to che la crescita continui, aggiunge,
ma «ci sono le basi» perché sia «a un li-
vello più alto» e sia «più equa» e di
«qualità», con un cambio di paradig-
ma in chiave europea.

Sul capitolo più spinoso della mano-
vra, le pensioni, il Consiglio dei mini-
stri conferma la scelta di Quota 102,
l’uscita con 62 anni di età e 38 contri-
buti. E’ una scelta che non piace ai sin-
dacati, come dice Pierpaolo Bombar-
dieri della Uil evocando la piazza, e
neanche alla Fiom-Cgil che annuncia
un pacchetto di otto ore di sciopero.
Draghi si mostra stupito delle prote-
ste: «Non mi aspetto uno sciopero ge-
nerale, mi sembrerebbe strano, c’è la

disponibilità del governo a ragiona-
re». Il premier annuncia che dopo un
anno di Quota 102 si tornerà al contri-
butivo, alla legge Fornero. Ma aggiun-
ge che il governo aprirà un confronto,
già nelle prossime settimane, su tre
punti: flessibilità in uscita, riequili-
brio delle pensioni per i giovani, recu-
perare al mercato del lavoro chi è an-
dato in pensione e oggi lavora in nero.
Con un principio di fondo: l’equilibrio
dei conti, per cui ogni intervento do-
vrà essere sostenibile.

Le storture nel sistema pensionisti-
co ci sono, ci sono prestazioni sociali
inadeguate e resta il problema del de-
bito pubblico, ma su tutti questi fronti

- spiega Draghi - è la crescita la vera
soluzione. Gli investimenti sono il
primo volano della manovra: «89 mi-
liardi dal 2022 al 2036, ma sommando
il Recovery plan c’è un totale di 540
miliardi di investimenti nei prossimi
15 anni». In più, si agisce sul taglio del-
le tasse, sottolinea Draghi. Il fondo da
8 miliardi previsto in manovra sarà
destinato al taglio del cuneo ai lavora-
tori attraverso aliquote Irpef e detra-
zioni e alle imprese attraverso l’Irap.
Come effettuare il taglio, a chi desti-
nare le maggiori risorse, lo dirà un e-
mendamento del governo dopo con-
fronto con parti sociali e Parlamento,
incrociando anche il disegno com-

plessivo della riforma fiscale. In più, ci
sono altri interventi per 12 miliardi
quest’anno e 40 in un triennio, spiega
il ministro Daniele Franco che come
Andrea Orlando affianca il premier.

In Consiglio dei ministri si consuma
l’ultima partita sul reddito di cittadi-
nanza. Il leader M5s Giuseppe Conte,
che chiede (e per ora non ottiene) an-
che di abbassare il tetto di reddito al
Superbonus per le villette, chiama
Draghi prima del Cdm. Gli chiede - e
otterrà - di stabilire che il decalage
scatti dopo il primo rifiuto di un’of -
ferta di lavoro e non dopo sei mesi. Il
centrodestra rilancia: dopo il no alla
prima offerta, bisogna decadere dal-

l’assegno. Alla fine l’asticella viene po-
sta sulle due offerte. Ma vengono in-
seriti anche forti controlli ex ante e un
meccanismo che renda conveniente
accettare i lavori, perché il sistema
precedente - dice Draghi - «non ha
funzionato» e spinto il lavoro nero.

In Cdm arrivano altre modifiche:
Dario Franceschini chiede di togliere
il tetto di reddito al bonus 18enni che
era in una bozza di manovra e Patrizio
Bianchi fa stralciare la norma che to-
glieva la dote ai docenti. Ci sono i due
miliardi per il taglio delle bollette e
ben 185 articoli di misure, che annun-
ciano un percorso parlamentare assai
vivace. I segnali della maggioranza,
anche nel voto sul ddl Zan, non sono
incoraggianti, nota Enrico Letta. Il
premier si mostra fiducioso della con-
divisione trovata in Cdm. E a chi gli
chiede dell’ipotesi di Franco a Palazzo
Chigi come suo successore (la si fa, in
relazione a un’eventuale sua elezione
al Quirinale), risponde con un sorriso:
«Deciderà...», poi si gira e interrompe
la frase. l

I dati. L’Inps ne ha liquidate 214 mila. I pensionati sono 16 milioni, di questi 5,3 con meno di 1.000 euro al mese

Tante pensioni anticipate, il passaggio a Quota 102 frenerà l’esodo
ROMA. Sono oltre 214mila le pensioni anticipate
rispetto all’età di vecchiaia liquidate dall’Inps con
decorrenza nei primi nove mesi del 2021 ed è pro-
babile che a fine anno si possano aggirare sui li-
velli dell’anno scorso quando furono 292mila del
2020. Gran parte dei pensionamenti anticipati è
con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 per le
donne) ma le uscite con Quota 100 sono comun-
que una parte consistente delle uscite prima dei
67 anni.

Il passaggio l’anno prossimo a Quota 102 innal-
zando l’età minima a 64 anni frenerà almeno que-
sta parte dell’esodo e calcoli della Cgil limitano a
10mila le uscite a fronte delle oltre 100mila annue
con Quota 100. Sarà invece mantenuta Opzione
donna (14.555 uscite nei primi 9 mesi dell’anno)
ma questo è un intervento meno costoso perché
prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno e
quindi il pensionamento con un assegno legato ai

contributi versati.
L’Inps ha diffuso i dati sul monitoraggio dei

flussi di pensionamento nei primi 9 mesi del 2021
dai quali emerge che l'uscita anticipata (214mila
complessive) è prevalente rispetto a quella per
vecchiaia (199.837) ma anche quelli sui beneficiari
delle prestazioni pensionistiche e sulla spesa nel
2020. I pensionati sono 16,04 milioni mentre le
prestazioni pensionistiche sono 22,7 milioni (ogni
pensionato ha in media 1,4 assegni) per 307.690
milioni di spesa, in aumento del 2,3% rispetto al
2019. Circa un terzo dei pensionati (il 33,4%) fa i
conti con redditi da pensione inferiori a mille eu-
ro e tra le donne la percentuale sale al 41,4%. 5,3
milioni di pensionati (3,4 milioni dei quali donne)
ricevono solo il 12% della spesa mentre i 585mila
pensionati più «ricchi» (il 3,6% del totale) con ol-
tre 4mila euro al mese di pensione possono conta-
re sul 13,2% della spesa. Le donne sono la maggio-

ranza dei pensionati (8.311.340 su 16,04 milioni)
ma ricevono solo il 44% del reddito da pensione
complessivo. In media nel 2020 le donne hanno
percepito 16.233 euro a testa a fronte dei 22.351
medi degli uomini con una differenza del 27%.

Oltre al divario di genere resta ampio quello
territoriale. Oltre la metà della spesa pensionisti-
ca italiana nel 2020 (305,7 miliardi) ovvero il
50,7% del totale va ai pensionati del Nord. Que-
st’area ha un maggior numero sia di pensioni
(47,3%) sia di pensionati (47,8% del totale) e i red-
diti pensionistici pro capite sono mediamente più
alti (+6,1 punti percentuali rispetto al totale nazio-
nale). La media per l’Italia per il reddito da pen-
sione è 19.527 euro. Il Mezzogiorno detiene la quo-
ta maggiore dei beneficiari con età inferiore a 55
anni. Questo - spiega l’Inps - «deriva da una mag-
giore incidenza delle pensioni di invalidità, i cui
beneficiari sono mediamente più giovani». l
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Dall’asilo alla terza età: 30 milioni per i fragili
L’intervista. L’assessore regionale al Welfare Antonio Scavone punta al concetto di famiglia proprio della
Sicilia per coniugare con il progetto “Family act” le esigenze individuali con servizi assistenziali di qualità
FRANCA ANTOCI

«N el 1994 Papa Giovanni
Paolo II istituì la Pontifi-
cia Accademia per la Vi-

ta, con sede nello Stato della Città del
Vaticano, che ha come fine la difesa e
la promozione del valore della vita u-
mana e della dignità della persona. U-
n'intuizione antesignana che vede dal
15 agosto 2016 la nomina non casuale a
presidente di mons. Vincenzo Paglia,
su scelta di Papa Francesco». Dal 2019
assessore regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro,
nonché medico ai vertici sanitari con
40 anni di carriera alle spalle e un pas-
sato politico da deputato e senatore
della Repubblica, Antonio Scavone
non può che condividere l'intento di
riportare l'uomo al centro delle scelte
politiche, sociali e sanitarie. «Ieri si
parlava di malattia, oggi di gestione
della salute non solo fisica ma psico-
logica e sociale individuando tutto il
benessere che ruota attorno all'uomo
come fonte per tutelare la vita».

Cattolico fervente e convinto, dispo-
nibile al dialogo, sorriso aperto e ap-
proccio paterno al ruolo e alle pro-
blematiche del welfare, ritiene natu-
rale l'adesione della Regione sicilia-
na alla Carta degli anziani.
«Il nostro rapporto con i nonni è con-
solidato dall'idea di famiglia propria
del Sud con il calore della dimensione
umana e i colori dei pranzi domenica-
li. Nella nostra cultura l'anziano è
parte integrante della quotidianità,
dell'educazione dei nostri figli e di-
venta un porto sicuro nei momenti di
difficili».

Insomma il “bamboccione” coniato
dall’allora ministro Padoa Schioppa
nel 2009 sembra non appartenere al-
l'Isola.
«Indubbiamente gli anziani sono stati
e sono camera di compensazione per
tante difficoltà anche per i giovani
nel mondo del lavoro di approccio
complesso e spesso valvola di fuga
dalla Sicilia ma la condivisione della
vita con la generazione passata non si
può certo ridurre alle mere necessità
economiche che magari dettano esi-
genze materiali ma non per questo
sostituiscono o sopprimono quelle
affettive. La presenza di mia suocera a

casa, per esempio, non mi ha creato
alcun problema e anzi mi ha aiutato a
condividere tradizioni culturali e cu-
linarie».

Deduco che il suo lockdown può esse-
re annoverato tra quelli dei consu-
matori di farina.
«Esatto. Chili di farina hanno prodot-
to pasta, pane e dolci fino ad esauri-

mento scorte con la collaborazione
attiva di mia suocera e il recupero di
una tradizione culinaria servita a
rompere la noia dell'isolamento for-
zato. E credo sia grazie alla dimensio-
ne familiare che il lockdown in Sicilia
nella maggior parte dei casi non è sta-
to drammatico e il ricorso a percorsi
psicoterapeutici è stato meno elevato
che altrove. Un'occasione per dimo-

strare che essere isolani non significa
essere isolati».

E' un modo alternativo di interpreta-
re la gestione delle Rsa o un'esigenza
scaturita dall'emergenza della pan-
demia?
«Ritengo sia l'unico modo perché le
Rsa non siano vissute come luogo di
abbandono. Ma l'impegno del gover-

no Musumeci verso i fragili non è na-
to con il Covid».

Intende dire che c'erano iniziative
pregresse che oggi si integrano con le
esigenze pandemiche?
«Esatto. Per esempio legato alle pro-
blematiche degli anziani era stato già
costituito un gruppo di lavoro che
con il progetto “Family act”, finanzia-
to con i fondi sociali di coesione per 30
milioni di euro, segue l'individuo dal-
l'asilo alla terza età. Stesse risorse de-
rivanti sempre dagli Fsc hanno con-
sentito due anni fa di inserire nella Fi-
nanziaria una piccola norma sulla
“Piattaforma integrata per le disabi-
lità” compresi i più fragili e gli anzia-
ni. La piattaforma ci fornisce il qua-
dro completo dell'assistenza fino alla
gestione del paziente a casa. La popo-
lazione interessata confluisce in un
database che consente di sapere di
quali prestazioni gode l'utente e di co-
noscere le sue esigenze. Monitora i-
noltre la qualità del servizio erogato e
moralizza la gestione delle attività
domiciliari coniugate con l'affetto e il
sostegno dei familiari».

Vivere un'emergenza globale ci ha
insegnato che ogni pezzo mancante
dal mosaico della vita è una perdita
che tocca l'umanità intera così come
ha fatto sentire la mancanza di figli
bloccati all'estero non per scelta ma
per necessità. E' possibile guardare al
futuro senza per questo perdere il
passato?
«Ne sono convinto. Recuperare la di-
gnità del rapporto con la nostra tradi-
zione e l'orgoglio delle nostre pecu-
liarità vuol dire anche recuperare i
nostri figli che portano il meglio,
frutto dei grossi investimenti delle
famiglie sui ragazzi, della nostra terra
altrove. In questo ultimo anno abbia-
mo scoperto che lavorare da casa si
può. Così, con le risorse degli Fsc, ab-
biamo programmato il “Sicily smart
working” allo scopo di riportare a ca-
sa le intelligenze perdute. Una fibra
ultraveloce offre l'opportunità del la-
voro da remoto con le aziende che lo
consentono con il supporto di spazi di
co-working forniti dalla disponibili-
tà di strutture confiscate alla mafia o
frutto della generosità di famiglie che
dal 1860 lasciano i propri beni nella
disponibilità comune». l

là Dobbiamo
consentire
ai giovani di
lavorare a casa
e lo faremo con
il “Sicily smart
working”

MESSINA
Visite private in ospedale

sospensione per tre medici
MESSINA. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di
sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, nei
confronti di tre medici ritenuti responsabili, a vario titolo,
di peculato e falsità ideologica commessa da pubblico uffi-
ciale. Le indagini dei militari hanno accertato che il prima-
rio dell’Uoc di Neurochirurgia dell’ospedale “Papardo” e
un dirigente medico dell’Uoc di Neurochirurgia del Poli-
clinico universitario “G. Martino“ avrebbero violato la
normativa in materia di attività libero professionale intra-
muraria attraverso l’espletazione di visite specialistiche,
sia negli studi interni dei rispettivi ospedali che in labora-
tori esterni a Canicattì e Agrigento. Entrambi richiedeva-
no e ricevevano per le stesse visite pagamenti in contanti,
senza rilasciare ricevuta né versare all’azienda sanitaria la
percentuale dovuta in base al rapporto di esclusività. Sono
stati sospesi per un anno. Le indagini hanno coinvolto an-
che il primario dell’Uoc di Neurochirurgia del Policlinico,
sospeso dall’esercizio della professione sanitaria per sei
mesi. Quest’ultimo con l’ausilio di un’infermiera attraver-
so l’utilizzo del sistema informatico ospedaliero, avrebbe
incrementato la propria percentuale di visite ambulato-
riali, in realtà mai effettuate, al fine di continuare a perce-
pire un’indennità economica subordinata alla parità tra
attività istituzionale e attività intramuraria. l

L’obiettivo. Ultime tappe del progetto di cooperazione che favorisce la nascita di start-up

Sviluppo e business, nasce un ponte tra Italia e Malta
CATANIA. Si avvia alla conclusione il proget-
to di cooperazione Interreg V-A Italia–Malta
I Know - Interregional Key Networking for
Open innovation empoWerment con l’obiet -
tivo di favorire la nascita di start-up e il po-
tenziamento di realtà imprenditoriali com-
petitive con un approccio Open Innovation.
Un’opportunità di azioni e servizi offerti per
creare sviluppo e business tra le due isole.
L'evento, organizzato dal Parco Scientifico e
Tecnologico della Sicilia - capofila del pro-
getto - presenterà i risultati del progetto I-
know, la loro sostenibilità transfrontaliera,
le azioni di follow-up, le esperienze e le buo-
ne pratiche.

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali
del rettore dell'Università di Messina, Salva-
tore Cuzzocrea, del presidente del Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Giu-
seppe Scuderi e del direttore del Diparti-
mento di Economia dell'Università degli Stu-
di di Messina, Michele Limosani. Protagoni-
sti dell’evento saranno i partner di progetto e
le imprese start up, beneficiarie dei servizi e

delle opportunità offerte durante il percorso
progettuale. Aprirà la sessione Sebastiano Di
Stefano (project manager Parco Scientifico e
Tecnologico della Sicilia), introducendo i
coordinatori interni del partenariato, An-
drea Cirà (Comitato di Pilotaggio Università
di Messina), Raffaele Scuderi (Comitato di Pi-
lotaggio Università di Enna-Kore), Russell
Smith (Comitato di Pilotaggio University of
Malta e Giancarlo Visalli (Comitato di Pilo-
taggio Arkimede srl) per presentare i risulta-
ti finali del progetto Iknow, mettendo in ri-
salto i legami che si sono creati durante gli in-
contri e i workshop previsti dallo stesso.

Si procederà con la sessione “Open Innova-
tion: opportunità offerte e testimonianze” e
sarà l’occasione per ascoltare le testimonian-
ze delle imprese start up, beneficiarie del
progetto, che si sono potute affidare ad un
modello di innovazione che oltre alle idee e
alle risorse interne gli ha fornito l’opportu -
nità di contare su strumenti e competenze e-
sterne in considerazione di nuovi percorsi di
sviluppo oltre i propri confini e alternativi ai

modelli di business conosciuti. Per l’incontro
con le start up saranno presenti Rossella Va-
dalà per Edypack startup, che ha usufruito di
servizi di incubazione ed accelerazione pres-
so il partner Arkimede, Klaus Conrad per
Headstart Technology startup, che ha usu-
fruito di servizi di incubazione ed accelera-
zione presso il Takeoff incubatore all’Uni -
versità di Malta, Anna Cacopardo e Arianna
Campione per Kymia Startup, vincitrici del-
l’Hackaton organizzata dal partner Unikore
di Enna, Alessandra Bitto per Sun Nutra
Pharma, startup che ha beneficiato dei servi-
zi di brevettazione dal partner Unime e Carlo
Sciuto per Accurami, che ha aderito con let-
tera d’intenti al trasferimento tecnologico.
Chiuderà l’evento, Andrea Cirà (Università
di Messina, Dipartimento di Economia), con
la sessione “Opportunità di scambio per il
Mediterraneo meridionale nelle “Nuove vie
della Seta” a cui interverranno Grazia Cle-
menti, presidente Consorzio Med Europe E-
xpo e Giuseppe Ornago, general manager La
Prima, Almaty. l

Antonio Scavone, assessore
regionale a Famiglia
Politiche sociali e Lavoro

là Nella nostra
cultura i nonni
sono parte
integrante della
quotidianità e
dell'educazione
dei nostri figli

«Mafia e fede sono incompatibili
Il racket e l’usura sono piaghe»
PALERMO. «Negli ultimi decenni in seguito anche al grave e ripe-
tuto manifestarsi dell’esclusiva natura criminale e dell’estrema
pericolosità sociale delle organizzazioni mafiose e, conseguente-
mente, al crescere di una diffusa coscienza collettiva di rifiuto di
forme di tolleranza e di pur tacita e passiva connivenza col feno-
meno , è maturata nella Chiesa una chiara, esplicita e ferma con-
vinzione dell’incompatibilità dell’appartenenza mafiosa con la
professione di fede cristiana». E’ questo il messaggio di Michele
Pennisi (nella foto), Arcivescovo di Monreale ad un convegno a
Partinico. «Il racket e l’usura sono piaghe cancrenose della nostra
società collegate anche con le
varie mafie. - ha aggiunto - Il
fenomeno mafioso nei molte-
plici aspetti e nelle diverse no-
menclature è ormai molto dif-
fuso e va oltre i confini della Si-
cilia e dell’Italia stessa fino a ra-
dicarsi in territori una volta in-
sospettabili e in tutti gli ambiti
legati soprattutto al potere eco-
nomico: mercato della droga,
sfruttamento della prostituzio-
ne, vari tipi di racket pratica
dell’usura, infiltrazioni nella vi-
ta politica.
«La Chiesa di Monreale - ha pre-
cisato - con questa e con altre iniziative attraverso la Caritas dio-
cesana e le Caritas parrocchiali (contrasto alla ludopatia, mense
per i poveri, aiuti vari a famiglie in difficoltà) vuole dare un con-
tributo al bene comune e un segnale forte a tutta la società riaffer-
mando la radicale incompatibilità tra mafia e vita cristiana e di
conseguente rifiuto di ogni compromissione della comunità eccle-
siale col fenomeno mafioso». Per Pennisi «è compito della Chiesa
sia aiutare a prendere consapevolezza che tutti, anche i cristiani,
alimentiamo l’humus dove alligna e facilmente cresce la mafia, sia
indurre al superamento dell’attuale situazione attraverso la con-
versione al Vangelo, capace di creare una cultura antimafia fonda-
ta sulla consapevolezza che il bene comune è frutto dell’apporto
responsabile di tutti e di ciascuno».

IL MESSAGGIO DI MONS. PENNISI
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Catania

là L’infettivologo:
«E’ ancora più
pericolosa della
Delta e nella
nostra provincia
sono ancora
tantissimi
i non vaccinati»

Iacobello: «Ora ci preoccupa la Delta plus»

CNR-IMM

Assegnati i premi per il biennio ai ricercatori dell’istituto
Si è chiuso il congresso nazionale
dell'Istituto per la microelettronica
e i microsistemi del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr-Imm).
L'evento si è svolto da lunedì nelle
sale dell'hotel Four Points by Shera-
ton e ha visto la partecipazione di
130 ricercatori provenienti dalle se-
di del Cnr-Imm presenti in Italia:
oltre le due catanesi - la principale
nella zona industriale e la seconda-
ria alla Cittadella dell'Università -
Roma, Bologna, Lecce e Agrate
Brianza.

Nel corso del congresso sono stati
consegnati i premi ai ricercatori che
si sono contraddistinti nel biennio
2020-2021. Tre le categorie premia-
te: Migliori pubblicazioni, Direzio-
ne di progetti internazionali e Atti-
vità brevettuali. Per le Migliori
pubblicazioni hanno ricevuto il
premio Giuseppe Fisicaro (Catania),
Meganne Christian (Bologna), Ales-
sandro Molle (Agrate Brianza), Fa-

biola Liscio (Bologna) e Giuliana
Impellizzeri (Catania). Nella cate-
gioria Direzione di progetti inter-
nazionali si sono contraddistinti
Stefania Privitera (Catania), Ga-
briele Bolognini (Bologna), France-
sco La Via (Catania), Filippo Gian-
nazzo (Catania) e Fabio Della Sala
(Lecce); mentre per le Attività bre-
vettuali il riconoscimento è andato
a Giuseppe Greco (Catania), Vittorio

Morandi (Bologna), Alessandra Al-
berti, Francesco La Via (Catania) e
Patrick Fiorenza (Catania).

«Il congresso ha rappresentato
una occasione di rilancio dell'Istitu-
to, riunendo i suoi ricercatori, tec-
nici e amministrativi dopo quasi
due anni di blocco degli incontri in
presenza - dichiara il direttore del
Cnr-Imm Vittorio Privitera - le ses-
sioni scientifiche, tecniche e ammi-
nistrative hanno favorito gli scambi
di vedute, la condivisione di prati-
che e obiettivi, e le visioni prospet-
tiche. Due intense giornate sono
state vissute all'insegna della coe-
sione tra le sedi e del rafforzamento
dell'Istituto mediante la messa a si-
stema di competenze e risorse,
strumentali e umane. Tutto si è
svolto in un clima informale di
squadra, culminato - conclude Pri-
vitera - nella cena sociale in cui so-
no stati festeggiati i 20 anni del-
l'Imm». l

«Nel CdA più addetti ai lavori»
Slc Cgil: richiesta per i nuovi vertici dello Stabile

La Slc Cgil e il Dipartimento artiste e
artisti di Catania, insieme alla Cgil di
Catania, ribadiscono la necessità che
venga nominato un consiglio di am-
ministrazione del teatro Stabile com-
posto da “addetti ai lavori” che «cono-
scano realmente il mondo del teatro».
La richiesta era già stata formalmente
inoltrata oltre due mesi fa al presiden-
te Nello Musumeci, all’assessore re-
gionale Messina e al sindaco Pogliese.

«È sotto gli occhi di tutti: l’attuale
gestione dello Stabile ha escluso la
maggioranza degli artisti del territo-
rio dalla programmazione. Lo dicia-
mo da molto tempo e troviamo inutile
aprire nuove sale per poi offrire pochi

giorni di lavoro e sempre agli stessi at-
tori - dichiarano il segretario generale
della Slc, Gianluca Patanè e il segreta-
rio generale della Camera del Lavoro,
Carmelo De Caudo - ma non c’è più
tempo per la polemica e bisogna guar-
dare avanti. È necessario guardare a
obiettivi prioritari quali il rinnovo
della pianta organica, il relativo man-
sionario ormai obsoleto e il rinnovo
della contrattazione di secondo livel-
lo, punto cardine per normare e rego-
larizzare le indennità, poiché oggi so-
no stati adottati criteri al di fuori della
contrattazione integrativa creando
diseguaglianze tra i lavoratori in or-
ganico». l

Il Covid non conosce sosta. E alcuni
reparti continuano a registrare un
aumento dei ricoveri a sfavore dei di-
messi.

Va così da qualche giorno e c’è una
certa preoccupazione tra i responsa-
bili dei reparti che temono a breve
una impennata dei casi se non verrà
intensificata la vaccinazione di chi
ancora ha deciso di non vaccinarsi.
Una delle concause sarà senz’altro
l’abbassamento delle temperature e il
ritorno a riunirsi in aree al chiuso.

Finora, anche a causa del maltempo
d questi giorni, il piano vaccini per in-
tercettare chi non si è ancora immu-
nizzato ha registrato una netta battu-
ta d’arresto e la risalita è molto lenta,
anche a causa de disservizi e le chiu-
sure di alcuni centri vaccinali. Secon-
do una percentuale che però risale al
report di circa una settimana fa i vac-
cinati con prima e seconda dose han-
no di poco superato in tutta la provin-
cia il 71%, percentuale che sale al 77%
con gli immunizzati solo con prima
dose. Per arrivare all’85-90% per por-
re una barriare al virus ci vuole anco-
ra tanta strada e questo con l’arrivo

anche della variante Delta plus allar-
ma non poco. «Siamo molto preoccu-
pati - spiega il primario delle Malattie
infettive del Cannizzaro, Casrmelo Ia-
cobello, perché la curva no scende più
e stiamo registrando anche i primi ri-
coverati soltanto con la prima dose».

Dottore intende dire che chi ha sol-
tanto la prima dose è a rischio ricove-
ro?
«Esattamente. Nel 100 per cento dei
malati ricoverati abbiamo un 70% ab-
bondante di malati non vaccinati, un
25% di degenti vaccinati con una sola
dose di vaccino e poi un 5% circa di
soggetti molto fragili e anziani vacci-
nati con doppia dose».

Sta cambiando qualcosa nel virus?
«Non direi finora. Abbiamo, però, una
maggiore circolazione del vettore e
questo ovviamente consente al virus
di contagiare chi ancora non ha com-
pletato il ciclo vaccinale. A preoccu-
parmi è, però, la variante Delta plus
che sembrerebbe ancora più diffusiva
e infettiva di un buon 20% rispetto al-
la Delta. Questo sta a significare che
quando arriverà qui da noi, vista la
tantissima gente non vaccinata noi
potremmo ritrovarsi in una condizio-
ne molti seria e pericolosa. Per questo
torno ad appellarmi alle persone per
farsi vaccinare».

Le cosa teme per il futuro?
«Non so rispondere. Questo virus ci
ha abituato a cambiamenti repentini
e imprevedibili. Attualmente preferi-
sco non sbilanciarmi su tale questio-
ne».

Ma lei temo o no che prima o poi que-
sti virus possa riprodursi in una va-
riante che “buca” i vaccini?
«Le ripeto, questo virus è imprevedi-
bile e può succedere di tutto. per que-
sto finora l’unica arma resta il vacci-
no. Più persone si immunizzano meno
il virus riuscirà a circolare e a varia-
re».

GIUSEPPE BONACCORSI

Il pericolo della Delta Plus riguarda soprattutto i non vaccinati: l’allarme è lanciato dall’infettivologo Carmelo Iacobello (nel riquadro)

Un momento del congresso

IN BREVE

CARABINIERI

Salvata donna rimasta in panne
si era aggrappata al guardrail

Una donna che aveva lasciato la
propria auto in mezzo alla strada
trasformata in un fiume dal nubifragio
che si è abbattuto a Catania negli scorsi
giorni è stata soccorsa e messa in salvo
dai carabinieri del Radiomobile del
comando provinciale. E’ accaduto
martedì vicino a un centro
commerciale della città. La donna
aveva lasciato la vettura che era
rimasta in panne e per evitare di essere
travolta dall’auto si era aggrappata al
guardrail di una strada che delimita un
canale. Militari dell’Arma l’hanno
raggiunta e portata al sicuro.

STUDIO TEOLOGICO

Rinviata inaugurazione anno

Rinviata a data da destinarsi
l’inaugurazione dell’anno accademico
2021-2022 dello Studio teologico di
viale Odorico da Pordenone 24, che si
sarebbe dovuta tenere il 27 scorso.

GIUSTIZIA E PACE

Santa messa e pure un concerto
in memoria del beato Livatino

Oggi ricorre la prima festa liturgica
del beato Rosario Livatino dopo la
beatificazione risalente allo scorso 9
maggio. In occasione di tale evento
lam sezione catanese
dell'Associazione Giustizia e Pace,
che è stata intitolata ai giudici
Livatino e Costa, farà celebrare una
santa messa in onore del beato che
sarà officiata dal padre guardiano
Mario Scifo, francescano, nel
santuario di S. Francesco
all'Immacolata alle 19, (dove si trova
il monumento al cardinale Dusmet).
Domani, sabato 30 ottobre, alle 20,
nella Badia di Sant’Agata in via
Vittorio Emanuele 182, sarà tenuto
un concerto sinfonico a cura della
Fondazione orchestra "Falcone
Borsellino", diretta dal maestro
Semaias Botello. Concluderanno la
serata, coordinata dal presidente
dell’associazione Giustizia e Pace,
Ugo Tomaselli, alcuni interventi sul
tema "Giustizia e legalità" curati da
alcuni magistrati.



Medici No Vax: 213 sospesi uno è in 
corsa per fare il primario 
A sei mesi dal via all’obbligo di immunizzazione, l’Ordine di Palermo fa 
scattare i provvedimenti Il presidente Amato: “ Regole rispettate”. Due 
nefrologi e un neurochirurgo sono ancora al Civico 
di Giusi Spica Per sei mesi hanno continuato a visitare i pazienti nei loro studi, negli 
ambulatori o in corsia, in barba alla legge sull’obbligo vaccinale per i sanitari, in 
vigore da aprile. Solo ora per 213 medici No Vax palermitani è scattata la 
sospensione dal servizio e dallo stipendio. Ma c’è chi resta al proprio posto: al 
Civico due nefrologi e un neurochirurgo continuano a lavorare in attesa della 
sanzione e uno di loro ha persino presentato domanda per diventare primario. Una 
beffa nell’Isola col primato di non vaccinati (837mila) che in questi giorni ha visto 
fra le vittime del Covid un medico di Cinisi, Domenico Giannola, 73 anni: è stato 
lui stesso a riferire ai sanitari dell’ospedale Cervello di non essersi vaccinato e di 
aver provato a curarsi a casa con farmaci omeopatici. La moglie, anche lei positiva, 
ha raccontato che il marito aveva assunto anche antibiotici e cortisone, ma non è 
servito a salvargli la vita. 
Non si sa se ci fosse anche lui fra i destinatari dei provvedimenti disposti dall’Asp 
proprio in questi giorni. La scorsa settimana sono stati sospesi 45 medici, tre 
veterinari, una psicologa e un infermiere. In queste ore sono partiti altri 174 
provvedimenti che riguardano 168 medici, tre farmacisti, due tecnici di radiologia e 
un infermiere. Si tratta di convenzionati esterni e dipendenti di altri ospedali della 
provincia, che si aggiungono ai 24 dipendenti dell’Asp già sospesi nelle scorse 
settimane. 
Una goccia nel mare rispetto agli 800 professionisti dell’elenco iniziale: «Molti 
iscritti lavorano e si sono vaccinati fuori dall’Isola, altri sono corsi a immunizzarsi 
dopo la diffida », spiega il presidente dell’Ordine di Palermo, Toti Amato, 
rispondendo a distanza al presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 
medici, Filippo Anelli, che aveva segnalato i ritardi: « Ci sono province come 
Milano o Torino con 300 e 200 medici sospesi rispettivamente, e altre come Palermo 
o Bari con pochissimi sospesi». 
Solo una questione di rispetto delle procedure, si giustifica Amato: «Non ci interessa 
fare i primi della classe. Molti Ordini sono stati troppo attivi ma hanno dovuto poi 
fare le revoche perché nel frattempo i sanitari si erano vaccinati. Il dipartimento di 
prevenzione dell’Asp ha lavorato bene. Adesso siamo nella media nazionale». 



Non tutti però si sono messi in regola: all’ospedale Civico non sono vaccinati 40 
sanitari, fra cui tre medici. Eppure i sospesi sono solo due. Restano in servizio due 
nefrologi e un neurochirurgo, che dal 15 ottobre, con la nuova legge sul Green Pass, 
eseguono il tampone ogni 48 ore per lavorare. Una grana per l’azienda che si chiede 
come comportarsi con uno dei due nefrologi in lizza per il concorso da primario che 
si celebrerà a novembre. 
Il direttore generale Roberto Colletti allarga le braccia: « Non abbiamo ancora 
ricevuto le carte dell’Asp sulle altre posizioni. Non appena arriveranno, 
applicheremo la legge valutando attentamente gli effetti sull’assistenza » . Sì, perché 
tra le cause dei ritardi c’è anche questa: « Le sospensioni — spiega Anelli — 
possono mettere a rischio le prestazioni sanitarie. Da qui l’inerzia delle aziende». 
La più indietro è Catania, con appena sei medici sospesi: « L’Asp ci ha inviato un 
elenco aggiornato qualche giorno fa, con sei nominativi. Ci hanno detto che c’è un 
solo dipendente a svolgere le verifiche e un altro è stato incaricato in questi giorni 
» , spiega Ignazio La Mantia, presidente dell’Ordine dei medici di Catania. 
Finora, su 310 inviti iniziali, l’Asp etnea ha sospeso 22 dipendenti interni ( nessun 
medico) e in 16 sono stati reintegrati. Solo da poco sono scattate le verifiche su 
medici di base e specialisti esterni. All’Asp di Messina, su 1.500 operatori diffidati, 
ne sono stati sospesi 102 con 42 revoche. « In queste tre settimane l’80 per cento si 
è vaccinato o lo aveva già fatto » , spiega il manager Dino Alagna. Ma in tutta la 
Sicilia centinaia di camici bianchi non vaccinati continuano a lavorare in attesa di 
una raccomandata che tarda ad arrivare. 
 

Colpo di coda dei contagi si riaffaccia 
l’incubo zona gialla Taormina rischia 
l’arancione 
L’uscita dal tunnel della pandemia si allontana di nuovo: con i 308 nuovi contagi di 
ieri, la Sicilia ha sforato il primo dei tre parametri per la zona gialla, quello relativo 
all’incidenza settimanale, risalita a 52 casi su centomila abitanti a fronte del tetto di 
50. Taormina, dove i vaccinati sono il 69,9 per cento e l’incidenza è di 237 casi su 
centomila, rischia addirittura la zona arancione. Nell’Isola sono aumentati anche i 
ricoveri, sebbene ancora sotto soglia: a rischio soprattutto Catania e Siracusa con 
oltre la metà dei pazienti dell’intera regione. Un’inversione del trend, dopo sette 



settimane di discesa, preoccupante alla luce del crollo delle prime dosi di vaccino: 
nell’ultima settimana sono passate da 44 a 17mila, il 61 per cento in meno. 
Segno che l’effetto Green Pass, dal 15 ottobre obbligatorio per lavorare, è finito. 
Sono ancora 837mila i siciliani che non hanno ricevuto la prima dose, mentre già 
nel resto d’Italia si comincia a pensare alla terza per tutti, a partire da gennaio, e alla 
copertura del 90 per cento entro fine anno. Un miraggio per l’Isola che, a questo 
ritmo, non ci arriverà nemmeno a fine febbraio. 
Aumentano invece i contagi: ieri 308 casi con Palermo che per la prima volta risale 
e supera Catania: 96 nuovi positivi contro 45. Sul fronte ospedaliero sono adesso 
324 i ricoverati, sei in più, con un indice di occupazione che sale all’ 8 per cento (la 
soglia per la zona gialla è il 15). Stabili i posti letto occupati in Terapia intensiva, 
38, con un indice di occupazione del 4 per cento, a fronte di un tetto del 10. 
Il dato che preoccupa il dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico della Regione, che ieri ha diramato il bollettino settimanale, è quello 
dell’incidenza dei contagi, soprattutto in alcune province: « Il rischio di nuovi casi 
— si legge — si mantiene più elevato nell’area centro-orientale della Sicilia e in 
particolare nelle province di Catania ( 103,6 nuovi casi su 100mila abitanti), 
Siracusa ( 81,5), Messina ( 77,3) ed Enna ( 62,6) » . La scorsa settimana le province 
a rischio erano solo tre: non c’era Enna. 
Ma l’allarme arriva pure per gli altri due parametri che il ministero considera per i 
cambi di colore delle regioni: «Per la prima volta — scrivono i tecnici 
dell’assessorato — si manifesta un incremento di nuove ospedalizzazioni che incide 
sulla prevalenza di occupazione dei posti letto». L’85 per cento dei pazienti, ovvero 
269, non ha ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti- Covid. In tutta la 
regione, i vaccinati con almeno una dose sono l’ 80,6 per cento del target, gli 
immunizzati a ciclo completo sono al 76,6. Arranca la campagna per le terze dosi: 
dal 20 settembre sono state 43.082. 
— g. sp. 
 

Cure domiciliari business da 400 
milioni È scontro alla Regione 
Braccio di ferro tra giunta e Assemblea. Audizione in commissione Salute 
L’assessore Razza chiede tempo: la settimana prossima una sua proposta 
di Miriam Di Peri Una tregua armata in un clima da tutti contro tutti. L’assistenza 
domiciliare integrata in Sicilia, un affare da 400 milioni di euro con un giro stimato 



da 3.000 assunzioni, spacca la maggioranza ormai in pezzi, che sostiene il governo 
Musumeci. L’ultimo terreno di scontro è stato proprio quello del sistema di cure 
domiciliari, che attualmente è gestito tramite le gare d’appalto pubblicate dalle 
singole Asp. Adesso il governo regionale, invece, apre a un nuovo sistema di 
accreditamento per enti, società, cooperative, così come indicato nell’ultima 
finanziaria nazionale. 
Ma il decreto in cui sono indicate le modalità di accreditamento è diventato un 
nuovo, l’ennesimo, terreno di scontro tra i palazzi del potere. La bozza dell’atto era 
già arrivata in commissione Salute alla ripresa dopo la pausa estiva. E in quella sede 
l’organismo parlamentare aveva evidenziato diversi limiti. I più rilevanti, a detta dei 
deputati, erano legati all’assenza di tariffe certe e al rapporto tra numero di operatori 
e pazienti (150 operatori per 100 pazienti), definito impraticabile dai deputati. Così, 
nonostante il parere della commissione fosse obbligatorio ma non vincolante, i 
parlamentari confidavano che quei rilievi sarebbero stati presi in carico 
dall’assessorato. Ma la pubblicazione degli atti così come presentati alla 
commissione, senza alcuna modifica, ha fatto saltare i nervi a tutti i componenti 
dell’organismo parlamentare. 
La forzista Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della commissione, si è rivolta 
al presidente dell’Assemblea chiedendo di farsi portavoce col governo dello sgarbo 
istituzionale subito. Alla prima lettera di Micciché a Musumeci ha risposto 
direttamente Razza, facendo infuriare ulteriormente Micciché, che si è limitato a 
riscrivere a Musumeci, sottolineando la sorpresa nel ricevere una risposta da un 
esponente della giunta, nonostante la lettera fosse stata indirizzata a lui 
personalmente. 
Infine l’audizione per provare a calmare i toni. Alla quale Razza si è presentato in 
collegamento da remoto, ma che si è svolta nello stesso clima in cui si era consumato 
lo scontro. La Rocca Ruvolo in apertura ha provato a sanare la crepa, ricostruendo 
i fatti. «Presidente, le chiedo scusa — l’ha interrotta Razza — qual è l’oggetto della 
mia presenza? Gli scambi che abbiamo avuto o l’audizione sul decreto? » . Così in 
un clima particolarmente gelido, l’esponente della giunta ha ribadito le ragioni della 
pubblicazione del decreto nei termini in cui è stato trasmesso alla Gazzetta ufficiale 
e i deputati sono tornati ad evidenziare i limiti di un sistema che penalizzerebbe le 
piccole realtà a danno dei grandi enti. Ai quali comunque le società più piccole 
potrebbero accodarsi per ottenere l’accreditamento. Alla fine la richiesta di un 
tempo supplementare per venirne a capo. La settimana prossima Razza tornerà in 
assemblea insieme ad Antonio Colucci, dirigente dell’ufficio accreditamento 
istituzionale in assessorato. Una settimana di tempo per provare, forse, a ricucire lo 
strappo. E se dalle opposizioni attaccano, gli alleati di Musumeci si trincerano in un 



silenzio che trasuda diffidenza. « Razza — commenta il deputato Pd Antonello 
Cracolici — sembra consapevole del fatto che forse qualche errore è stato 
commesso » . Critiche anche dai 5 Stelle, che «aspettavano — dice il deputato 
Giorgio Pasqua — una retromarcia totale» dall’assessore. Ma soprattutto, appunto, 
silenzio dagli alleati di governo. Perché lo scontro a questo punto sembra solo 
rinviato. 
 

Nasce il polo sovranista, Fi viene 
esclusa Micciché: “Un nostro uomo 
alla Regione” 
Dopo la sconfitta alle amministrative, vertice tra responsabili di Lega, 
Fdi e Mpa. Berlusconiani e renziani nell’altro asse Musumeci riunisce i 
suoi. E il partito di Giorgia Meloni lancia la deputata Carolina Varchi 
nella corsa al Comune di Palermo 
di Claudio Reale Formalmente è una riunione di coalizione. Il parterre degli invitati, 
però, lo fa somigliare già alla destra che verrà: dal cantiere delle Amministrative 
palermitane nasce il polo sovranista, con la Lega che chiama a raccolta — e che la 
settimana prossima, probabilmente giovedì, incontrerà — Fratelli d’Italia, 
Diventerà Bellissima e i propri confederati autonomisti. Un dibattito tutto a destra, 
in contrapposizione a quello che è nato al centro dall’abbraccio fra Forza Italia e 
Italia viva: tanto più che ieri, intervenendo a una trasmissione tv, il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché ha ipotizzato una candidatura forzista alla presidenza 
della Regione, in contrapposizione dunque con l’uscente Nello Musumeci. « Il 
rischio — avvisa il segretario provinciale della Lega Vincenzo Figuccia — è che 
nascano due poli. Da un lato Forza Italia e Italia viva e dall’altro noi. In questa 
ipotesi si rischierebbe di andare al ballottaggio con il Pd e il Movimento 5 Stelle, 
con la possibilità di perdere al secondo turno. Dobbiamo fare di tutto per cercare 
invece l’unità». 
Un’unità che però, dicono dalle parti sovraniste, deve passare dal rispetto reciproco. 
A pesare sono ancora una volta le parole di Gianfranco Micciché, che martedì, 
presentando l’intesa con Sicilia futura, aveva ipotizzato tre candidature al Comune 
— Roberto Lagalla, Francesco Cascio e Francesco Greco — scartando solo un 
nome, quello del neo- leghista Francesco Scoma. «Per noi — prosegue Figuccia — 
sono inaccettabili i veti » . Anche perché a destra i nomi abbondano: Fratelli d’Italia, 



in una riunione a Roma con Giorgia Meloni, ha infatti ufficializzato il nome della 
propria candidata alla successione di Leoluca Orlando, la deputata Carolina Varchi. 
«Fratelli d’Italia — dice il coordinatore provinciale Raoul Russo — è pronto a 
sedersi al tavolo nazionale con la propria proposta » . Meloni è attesa a Palermo 
nelle prossime settimane: arriverà prima della fine di novembre, in un mese che 
probabilmente vedrà anche Matteo Salvini tornare nel capoluogo. 
Nella partita a scacchi, d’altro canto, le Comunali di Palermo fanno il paio con le 
Regionali in programma nell’autunno dell’anno prossimo: Musumeci — appunto 
evocando lo spettro di una scissione a destra — ha già detto di voler essere 
comunque della partita, anche se ci dovessero essere altre candidature. Anche di 
questo si parlerà domenica nella direzione regionale di Diventerà Bellissima 
all’hotel delle Palme di Palermo: il movimento di Musumeci, che oggi organizzerà 
un’iniziativa a Troina con Elena Pagana e dunque renderà ancora più esplicita 
l’intesa con gli ex grillini di Attiva Sicilia, continua a inseguire intanto l’abbraccio 
con Fratelli d’Italia. E il capogruppo all’Ars Alessandro Aricò — un altro che i 
rumors danno per possibile candidato, e che già nel 2012 tentò di diventare sindaco 
— mantiene un atteggiamento prudente sulla riunione della settimana prossima: « 
Attendiamo questo incontro promosso dai colleghi della coalizione — commenta 
— come Diventerà bellissima sottoporremo al tavolo degli alleati una decina di 
punti, fra i quali la trasparenza amministrativa e un’operazione verità sul bilancio. 
Solo dopo parleremo di nomi per il Comune di Palermo». 
 



Covid, frena l'effetto 
“Green pass” In Sicilia 
crollano le prime dosi 
E le “terze” ancora non decollano. Appello dell’assessore Razza «Non 
possiamo permetterci di arretrare nemmeno di un millimetro» 
I vaccinati con almeno una dose si attestano all'80,67%, il 19,33% del target resta 
ancora scoperto 

 

Messina 

Segnali da non sottovalutare. Per la prima volta dopo sette settimane si inverte il trend di 
riduzione dei nuovi casi: negli ultimi 7 giorni si è registrato un incremento dell'incidenza che 
è risalita a 52,8 su 100 mila abitanti rispetto alla soglia limite dei 50 su 100 mila residenti. 

Nella settimana in esame il rischio di nuovi casi si mantiene più elevato nell'area centro 
orientale della Sicilia ed, in particolare, nelle province di Catania (103,58 nuovi casi su 
100.000 abitanti), Siracusa (81,51 nuovi casi su 100.000), Messina (77,31 nuovi casi su 
100.000) ed Enna (62,59 nuovi casi su 100.000). Ma l'inversione di tendenza affiora anche 
con un incremento di nuove ospedalizzazioni che incide sulla prevalenza di occupazione 
dei posti letto. L'ospedalizzazione interessa prevalentemente (85%) soggetti non 
immunizzati. Resta stabile la letalità. 

Per quanto riguarda la campagna vaccinale si registra, nella settimana dal 21 al 27 ottobre, 
una significativa flessione (pari al - 61,37%, da 44.000 a 17.000) sul fronte delle prime dosi 
rispetto alla settimana dal 14 al 20, caratterizzata probabilmente dall'effetto “green pass”. 

I vaccinati con almeno una dose si attestano all'80,67% del target regionale, gli immunizzati 
al 76,67%. Il 19,33% del target resta ancora da vaccinare. 

Ma c'è anche un altro fronte di preoccupazione, come osserva l'assessore regionale alla 
Salute, Ruggero Razza. E riguarda la lentezza con la quale procedono le “terze dosi”: «Non 
possiamo permetterci di arretrare nemmeno di un millimetro, ecco perché occorre fare in 
fretta accelerando in particolare sulla cosiddetta terza dose. Faccio appello agli oltre 300 
mila siciliani over 80 e più diffusamente a quanti rientrano già nei target previsti per 



ricevere la terza dose, a recarsi nelle strutture vaccinali per proseguire la campagna anti 
Covid 19». 

In Sicilia sono state somministrate circa 40.000 terze dosi, metà delle quali a cittadini over 
80. Si tratta di soggetti che sono stati inoculati con vaccini a Rna messaggero (per esempio 
Pfizer), indipendentemente dalla tipologia di siero ricevuto nel ciclo primario di 
vaccinazione. 

«Il vaccino ci ha restituito di fatto a quella vita di tutti i giorni che appena dodici mesi fa 
appariva come un miraggio - aggiunge l'assessore Razza -. È un risultato che non solo non 
va compromesso, ma incoraggiato attraverso i nuovi input della comunità scientifica». 
L'esponente del governo Musumneci ricorda che «la somministrazione del siero anti Covid 
può essere effettuata in concomitanza con le vaccinazioni antinfluenzali». 

In Sicilia, dallo scorso 20 settembre, possono ricevere la terza dose coloro che hanno 
completato da almeno sei mesi il ciclo primario di vaccinazione: over 80, personale e ospiti 
dei presidi residenziali per anziani (Rsa, case di riposo etc), gli oltre 100 mila professionisti 
della sanità, soggetti fragili e tutti i cittadini di età uguale o superiore agli anni 60. 

I nuovi casi 308. Le vittime 9 

Sono 308 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.409 
tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 282. L'incidenza sale al 2,3% due 
giorni fa era al 2,2% . L'isola è al settimo posto per contagi, al primo c'è la Campania con 
627 casi. Gli attuali positivi sono 7.044 con un aumento di 65 casi. I guariti sono 234 mentre 
si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.009. Sul fronte ospedaliero 
sono adesso 324 ricoverati, 6 ricoverati in più rispetto a due giorni fa mentre in terapia 
intensiva sono 38. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 96 casi, 
Catania 45, Messina 40, Siracusa 51, Ragusa 10, Trapani 14, Caltanissetta 18, Agrigento 25, 
Enna, 9. 

 
 



Regione-Corte dei conti 
Deciderà la Consulta 
 

PALERMO 

Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sul conflitto di attribuzione deliberato dalla 
Regione siciliana che così si oppone alla questione di legittimità sollevata proprio davanti 
alla Consulta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti di Roma, con due distinte ordinanze 
su due profili del rendiconto regionale per il 2019. La Regione ha deciso andare a giudizio 
dopo il parere acquisito dal proprio ufficio legislativo e legale. 

I giudici romani il 7 ottobre avevano accolto il ricorso della Procura generale contabile che 
aveva contestato il giudizio di parifica, seppur con qualche osservazione, emesso dalle 
Sezioni riunite della Corte dei conti per la Sicilia che avevano dato così il via libera al 
documento, poi approvato dal governo di Nello Musumeci. L'Assemblea siciliana a sua volta 
aveva dato l'ok al rendiconto il 29 settembre come da parifica: poi il 7 ottobre è arrivata la 
decisione che ha di fatto aperto il contenzioso. 

La questione più spinosa è relativa l'articolo 6 della legge regionale numero 3 del 17 marzo 
2016 con la quale era stato autorizzato l'uso del fondo sanitario per pagare le rate del 
mutuo contratto dalla Regione per finanziare il piano di rientro del debito della sanità. 
Secondo la Corte dei Conti quelle risorse dovevano essere utilizzate per la spesa corrente 
nella sanità e non per coprire i debiti del sistema; è vero anche, fanno notare alla Regione, 
che la stessa Procura contabile non aveva mosso alcuna contestazione nel 2017, sollevando 
il problema solo l'anno scorso. Inoltre, con la legge 9 del 2021, l'Ars ha stabilito che a partire 
dal 2022 il mutuo sarà coperto solo con fondi del bilancio ordinario della Regione, mentre 
in Assemblea è all'ordine del giorno una norma che per quest'anno prevede che la rata di 
mutuo sia coperta per 80 milioni con fondi del bilancio regionale e 47,8 milioni con risorse 
del fondo sanitario regionale. 

L'altra questione si legittimità riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità; per i giudici quel 
capitolo deve avere una capienza di 43,5 mln a fronte dei 34,99 appostati: 8,5 mln di 
differenza. Su questo punto il governo nella legge di assestamento del bilancio ha 
appostato già questa somma. 
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