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Cantieri elettorali in vista delle prossime Amministrative e Regionali

FI e Iv ormai sempre più vicini
Big renziani nelle liste azzurre
Micciché svela i primi nomi. Ma Faraone per ora rimane cauto
Falcone: «Per stare insieme bisogna capire le regole d’ingaggio»

Mercoledì prossimo si ritroveranno davanti a Palazzo Chigi

Comuni in affanno, marcia su Roma dei sindaci

Torneranno tutti in servizio e saranno impegnati in 70 progetti finanziati con soldi del Po-Fesr

Forestali, 53 milioni sbloccano la vertenza

Coronavirus, sono un centinaio

Medici non vaccinati
S o spensioni
in arrivo a Palermo

Il bollettino

Contagi in rialzo, Razza:
fare in fretta la terza dose

Forza Italia. Gianfranco Micciché

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo passo è un accordo che preve-
de l’ingresso dei big renziani siciliani
nelle liste di Forza Italia al Comune e
alla Regione. Che poi da questo si arri-
vi a un ingresso ufficiale di Italia Viva
nel centrodestra lo si vedrà solo nei
prossimi mesi, visto che proprio il
rapporto con i sovranisti ha frenato fi-
nora il segretario regionale Davide Fa-
raone dal benedire l’intesa a cui han-
no lavorato Gianfranco Micciché da
un lato e Nicola D’Agostino ed Edy Ta-
majo dall’alt ro.

Intanto, però, il leader di Forza Ita-
lia ha ufficializzato una mossa che
permette ad alleati ed avversari di fo-
tografare la strategia elettorale: «Edy
Tamajo e Nicola D’Agostino saranno
candidati alle Regionali nelle liste di
Forza Italia. E alle Amministrative fa-
remo liste comuni con i loro uomini
sul territorio». I berlusconiani stanno
arruolando nuove forze cariche di
serbatoi elettorali.

Il primo passo dell’intesa permette
a Micciché di diventare il regista di
u n’area all’Ars forte di 13 deputati az-
zurri e tre renziani (ma il messinese
Pippo Laccoto non ha ancora sciolto
la riserva).

Il nodo degli equilibri nelle varie
province è centrale e spiega perché in
questa fase i due partiti restano auto-
nomi. A Messina c’è anche Giuseppe

Fabio Geraci

PA L E R M O

Oltre cento medici potrebbero es-
sere sospesi in provincia di Palermo
perché non vaccinati e quindi privi
del green pass obbligatorio per ac-
cedere nel proprio posto di lavoro.
La raffica di provvedimenti dovreb-
be arrivare nelle prossime settima-
ne ridimensionando così l’allarme
lanciato dal presidente della Fede-
razione nazionale degli Ordini dei
medici, Filippo Anelli, secondo cui
in Sicilia si seguirebbe una linea più
morbida nelle richieste di sospen-
sione rispetto ad altre regioni.

«I medici no vax sono circa 1.500
su base nazionale - ha detto Anelli -
riscontriamo, però, gravi difformi-
tà territoriali nell’applicazione del-
la legge e nella loro sospensione. Ci
sono province come Milano e Tori-
no con, rispettivamente, 300 e 200
medici sospesi, e altre province, ad
esempio Palermo e Bari, in cui i me-
dici sospesi sono nell’ordine di po-
chissime unità. Sospendere medici
e infermieri può mettere in seria
difficoltà l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie in alcune aree del
Paese. Da qui l’inerzia delle Asl a in-
tervenire. Per questo crediamo che
il controllo debba essere affidato
agli Ordini professionali».

La norma prevede che siano le
aziende sanitarie a portare avanti i
procedimenti disciplinari nei con-

Il presidente dell’O rd i n e
Amato: nessun ritardo
ma controlli più accurati

Andrea D’O ra z i o

Sale ancora il bilancio giornaliero
delle infezioni da SarsCov2 diagno-
sticate in Sicilia, tanto da sfiorare
quota 500 e inchiodare l’Isola al tri-
ste podio delle regioni con il mag-
gior numero di nuovi contagi, supe-
rata solo dalla Lombardia, ma per
poche unità e con un tasso di positi-
vità ben inferiore al 2,8% toccato in
territorio siciliano a fronte di 16.892
tamponi processati nelle 24 ore. E
l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, dice: «Non possiamo
permetterci di arretrare nemmeno
di un millimetro, ecco perché occor-
re fare in fretta accelerando in parti-
colare sulla cosiddetta terza dose.
Faccio appello agli oltre 300 mila si-
ciliani over 80 e più diffusamente a
quanti rientrano già nei target previ-
sti per ricevere la dose booster, a re-
carsi nelle strutture vaccinali per
proseguire la campagna anti Covid
19». Nel bollettino di ieri il Dasoe
conta altri 482 positivi (39 in meno
rispetto a lunedì scorso), e al di là
delle fluttuazioni quotidiane del vi-
rus è la variazione settimanale a
preoccupare, con un + 49% di casi,
u n’asticella superiore al rialzo della
media nazionale, pari al +43%. Il
motivo? Per Francesco Vitale, pro-
fessore di Igiene e Medicina preven-
tiva all’Università di Palermo e re-
sponsabile del laboratorio di riferi-
mento regionale per la sorveglianza
virologica presso l’Unità operativa
complessa di Epidemiologia del Po-
liclinico Giaccone, l’aumento di con-
tagi in Sicilia «dipende unicamente
da quelle sacche di popolazione che
non hanno completato o non hanno

PA L E R M O

L’appuntamento è per mercoledì
prossimo. Alle 10 piazza Colonna,
dove ha sede Palazzo Chigi, verrà
invaso da almeno un centinaio di
sindaci siciliani che chiederanno al
governo nazionale misure straordi-
narie per salvare i Comuni isolani
dal default a cui stanno andando
incont ro.

L’annuncio lo ha dato l’Anci ieri.
L’associazione dei sindaci guidata
da Leoluca Orlando da settimane è
in pressing sul governo regionale
per spingere un patto fra Roma e
Palermo che preveda essenzial-
mente due cose: l’abbattimento del
50% degli accantonamenti del Fon-
do Crediti di dubbia esigibilità e la

deroga alle disposizioni vigenti per
avviare un piano di assunzioni di fi-
gure professionali qualificate all’in-
terno degli enti locali.

Con la prima richiesta i sindaci
libererebbero ingenti risorse finora
accantonate per fronteggiare even-
tuali buchi derivanti da mancati in-
cassi previsti nei bilanci di previsio-
ne. Con la seconda misura i primi
cittadini sperano di colmare vuoti
nelle piante organiche stimati in al-
meno 15 mila unità (4 mila dei qua-
li sono posti vacanti da dirigente) e
riuscire così a lavorare ai bandi per
intercettare i fondi europei del Re-
cove r y.

Su questi punti l’Anci Sicilia ha
creato un asse con il governo regio-
nale e anche gli assessori Marco
Zambuto (Enti Locali) e Gaetano
Armao (Bilancio) hanno avviato
trattative con Palazzo Chigi. Ma i
tempi dei tavoli romani non coin-

cidono con quelli di approvazione
dei bilanci. E la crisi ha impedito al-
la maggior parte dei sindaci di va-
rare i documenti contabili. Secon-
do le rilevazioni della stessa Anci
«solo 152 Comuni su 391 hanno ap-

provato il bilancio di previsione
2021-2023 e solamente 74 Comuni
hanno approvato il consuntivo
2020. Inoltre ci sono circa 100 Co-
muni in dissesto, sotto Piano di rie-
quilibrio finanziario e struttural-
mente deficitari».

Di fronte a questi numeri nei
giorni scorsi più di cento sindaci
hanno firmato un appello al gover-
no Draghi per varare misure straor-
dinarie. E mercoledì a Roma sono
attesi in centinaia con la fascia tri-
colore per fare pressione su Palazzo
Chigi.

Nel frattempo i primi cittadini
hanno ricevuto la solidarietà di
Musumeci che ieri ha ribadito la
necessità di rafforzare gli organici
della Regione e degli enti locali «per
non perdere l’occasione di intercet-
tare i fondi europei».

Gia. Pi.
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PA L E R M O

Il governo regionale mette sul tavolo
subito 53 milioni e altri 60 nei pros-
simi tre anni. E si sblocca così la ver-
tenza dei forestali, che erano stati so-
spesi dal lavoro.

Adesso tutti torneranno in servi-
zio. Lo hanno annunciato ai sindaca-
ti dopo un incontro con l’a s s e s s o re
regionale alle Foreste, Toni Scilla: «I
forestali saranno impegnati in 70
progetti finanziati con 53 milioni del
Po- Fesr da spendere nel biennio
2021/2022. Ed è solo l’inizio: segui-
ranno infatti altri progetti per una

spesa finale di 110 milioni in tre an-
ni» hanno spiegato Tonino Russo
(Flai Cgil), Pierluigi Manca (Fai Cisl)
e NinoMarino (Uila Uil ).

Giovedì scorso Flai, Fai e Uila re-
gionali avevano portato i lavoratori
in piazza per chiedere l’avvio imme-
diato al lavoro. Ora i sindacati si dico-
no soddisfatti: «È un impegno im-
portante, quello preso dal governo,
nel momento in cui gli eventi atmo-
sferici flagellano la Sicilia e suggeri-
scono di pigiare sull’acceleratore de-
gli interventi di messa insicurezza
del territorio e dei piani di rimbo-
schimento. Le modalità del finanzia-

mento dei progetti aprono inoltre
una finestra sul futuro - aggiungono i
sindacati - di un settore che va rifor-
mato per essere meglio indirizzato
sugli obiettivi di tutela ambientale,
valorizzando un lavoro come quello
dei forestali che si rivela ogni giorno
più essenziale».

Ora però si apre il tema della rifor-
ma, che è da mesi in attesa di un voto
all’Ars. Cgil, Cisl e Uil ne hanno riba-
dito l’importanza: «Dopo avere mes-
so in sicurezza le giornate di lavoro
per l’anno 2021, il nostro impegno -
hanno concluso i segretari di Flai, Fai
e Uila - si concentrerà sulla riforma

del settore, attesa ormai da troppi an-
ni. Un riforma che deve dare stabilità
a un lavoro oggi quanto mai impor-
tante come quello dei forestali e con-
sentire un progetto di valorizzazione
e tutela ambientale di ampio respiro
in grado anche di generare nuove op-
portunità di sviluppo e nuova occu-
pazione». La riforma è in questo mo-
mento in commissione Attività pro-
duttive all’Ars e se non passerà in
tempo almeno questo primo esame
rischia di essere scavalcata dalla Fi-
nanziaria, che dovrebbe essere esa-
minata fra dicembre e febbraio.
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Picciolo che potrebbe entrare nelle li-
ste di Forza Italia e la concorrenza fra
renziani diventerebbe agguerrita.
Mentre a Catania il peso di D’Agost ino
va misurato con le ambizioni di altri
big azzurri. Non a caso l’assessore alle
Infrastrutture, il forzista Marco Falco-
ne, legge la stretta di mano di ieri così:
«È il primo passo di un percorso co-
mune. Per stare in lista insieme biso-
gna capire le regole di ingaggio. A co-
minciare dalla condivisione del peri-
metro del centrodestra».

Sono parole non pronunciate a ca-
so. Ieri alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’accordo elettorale era
assente il segretario regionale di Italia
Viva, Davide Faraone. D’Agostino ha

rivelato di aver avuto il via libera di
Renzi, con cui Micciché si è anche in-
contrato a Firenze. Ma Faraone non
ha commentato gli annunci di Micci-
ché e, pur non smentendo che i due
partiti si stanno avvicinando, ha fatto
filtrare una certa cautela in attesa pro-
prio di capire che evoluzione avrà la
costruzione di quell’area centrista al-
largata, sul modello che sostiene Dra-
ghi a Roma, a cui il presidente dell’Ars
ha sempre detto di lavorare per bilan-
ciare il peso dei sovranisti.

E tuttavia su questo Micciché ieri è
stato chiaro: «Le ultime amministrati-
ve in Sicilia ci hanno detto che gli espe-
rimenti sono finiti. Col Pd non abbia-
mo dove andare, almeno da soli...».

D’altro canto lo stesso Micciché ha
escluso che possa esserci un centrode-
stra senza Lega e Fratelli d’Italia. Pur
facendo pesare il valore aggiunto dei
centristi. Per Micciché, anzi, i centristi
sono decisivi per vincere a Palermo:
«Dentro il centrodestra vincono i mo-
derati. Sarebbe un suicidio non sce-
gliere un candidato moderato a Paler-
mo». È un messaggio rivolto a Salvini
che venerdì, proprio durante la visita
all’Ars, aveva detto di «avere delle idee
per il Comune e di voler chiudere sul
candidato entro novembre». Micci-
chè rilancia: «Si può chiudere in fretta.
Ma il candidato deve essere uno fra
Roberto Lagalla, Francesco Cascio e
l’avvocato Francesco Greco».

Ormai l’Ars è un cantiere elettora-
le. E in questo clima tutti davano per
scontato l’imminente annuncio del
patto federativo fra Diventerà Bellis-
sima e Fratelli d’Italia (che poi potreb-
be rivendicare la candidatura a Palaz-
zo d’Orleans). Alla luce di ciò hanno
acquisito un peso specifico diverso le
parole con cui Musumeci è tornato a
ribadire che sarà candidato alla Regio-
ne anche nel 2022: «Se non ci fosse sta-
ta la pandemia avrei terminato il mio
programma e avrei salutato. Ma ora
dico arrivederci. Parteciperò alle
prossime elezioni. Non so se saremo 2,
3 o 5 candidati. Più saremo e più sarà
una sfida effervescente». Domenica
su questo si riunisce a Palermo lo stato
maggiore di Diventerà Belissima.
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nemmeno iniziato il ciclo vaccinale,
ora più che mai importantissimo,
per due motivi. Il primo: il vaccino,
come accaduto con gli altri ceppi del
virus, sta dimostrando efficacia an-
che contro la Delta plus, variante che
potrebbe arrivare pure nell’Isola e
diffondersi ancor più rapidamente
della Delta. Il secondo: in questi gior-
ni ha fatto capolino il virus influen-
zale, la cui sintomatologia potrebbe
sommarsi a quella del Covid, met-
tendo ancor più a rischio la salute dei
no vax».

Tornando al bollettino
dell’emergenza, il report di ieri con-
ta altri 8 decessi, 2 dei quali avvenuti
tra il 23 ottobre e l’1 settembre. Tra le
ultime vittime, Domenico Gianno-
la, medico settantatreenne di Cinisi
non vaccinato, morto al Cervello di
Palermo dove era stato ricoverato
lunedì per l’aggravarsi delle sue con-
dizioni. La moglie, Rita La Mattina,
impiegata regionale risultata positi-
va assieme al marito, ha smentito la
notizia diffusa ieri, secondo la quale
l’uomo aveva provato a curarsi dal
Covid con farmaci omeopatici e in-
tegratori. Nelle ultime ore il Dasoe
registra anche 391 guariti, mentre gli
attuali positivi, con un aumento di
85 unità, arrivano a 7.115, di cui 284
(6 in meno) ricoverati in area medica
e 38 (uno in meno) nelle terapie in-
tensive, dove risultano 5 ingressi. La
distribuzione delle nuove infezioni
fra le province: 160 a Catania, 155 a
Messina, 36 ad Agrigento e a Paler-
mo, 29 a Siracusa, 27 a Trapani, 18 a
Enna, 12 a Caltanissetta e 11 a Ragu-
sa. Nel Catanese e nel Messinese, do-
po lo stop per il maltempo, riaprono
oggi hub e punti vaccinali. ( *A D O* )
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fronti di medici, infermieri, opera-
tori socio-sanitari e amministrativi
mentre all’Ordine dei medici spetta
soltanto la notifica della sospensio-
ne ai propri iscritti. Secondo il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici di
Palermo, Toti Amato, «da noi non ci
sono stati ritardi o lentezze semmai
i controlli e le procedure sono più
accurate a differenza di altre parti
d’Italia dove i sanitari vengono su-
bito sospesi per poi essere riam-
messi perché magari nel frattempo
si erano già vaccinati. Il rapporto tra
l’Ordine dei Medici di Palermo e il
responsabile del dipartimento di
Prevenzione dell’Asp è stato atten-
to e di grande collaborazione, così
come quello con le azienda sanita-
rie: i procedimenti sui colleghi che
rifiutano di vaccinarsi o che non ri-
spondono alle richieste di informa-
zioni scattano solo dopo una serie
di ripetute ricognizioni e verifi-
che».

Una decina di giorni fa erano in
procinto di partire quaranta lettere
di sospensione nei confronti di al-
trettanti dipendenti dell’ospedale
Civico e di quello pediatrico Di Cri-
stina di Palermo perché risultava-
no non vaccinati e senza green pass
tre medici, cinque tecnici, una deci-
na di amministrativi e 22 infermie-
ri. Anche l’Asp del capoluogo ha so-
speso nelle ultime settimane 21 di-
pendenti - un medico, cinque fisio-
terapisti, sei infermieri, otto ammi-
nistrativi e un operatore socio-sa-
nitario - tra quelli che finora non
hanno aderito alla campagna di
vaccinazione. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiederanno al governo
misure straordinarie
per scongiurare il default

Anci. Leoluca Orlando

Italia Viva. Edy Tamajo
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Anziani e personale sanitario entro dicembre, poi il graduale allargamento della platea

Vaccini, terza dose per tutti da gennaio
Fedriga: «Le Regioni sono pronte». Verso l’ok al richiamo J&J con siero Pfizer o Moderna

In Terapia intensiva 341 pazienti, 2604 nei reparti ordinari, 48 decessi

Oltre 4mila positivi, in netto rialzo la curva epidemica

Il “caso Alto Adige”: tasso di incidenza pari a 107, come sei mesi fa

Nella terra dei “no vax”numeri alti come ad aprile
Il virus dilaga nell’Est Europa e Oltremanica

Inghilterra, emergenza contagi
ma Johnson resiste alla stretta

Melania Di Giacomo

RO M A

Entro l’anno la terza dose per anziani
e personale sanitario, poi da gennaio
al resto della popolazione: è questa,
nelle parole del sottosegretario alla
Salute, Pierpaolo Sileri, la road map
per la somministrazione del nuovo ri-
chiamo. Per evitare la risalita dei con-
tagi, la strategia che si va profilando è
assicurare una protezione più robu-
sta, oltre che spingere sui nuovi vacci-
ni, cercando di intercettare una parte
dei 7,5 milioni di italiani che ancora
mancano all’a p p e l l o.

C’è un incremento lento e costante
dei nuovi positivi, solo in parte spie-
gabile con il boom dei test diagnostici
spinto dall’obbligo di Green pass sui
luoghi di lavoro (lunedì oltre un mi-
lione quelli scaricati). I contagi sono
stati 3.700 mercoledì scorso (tasso di
positività allo 0,7%), 3.900 sabato
(tasso allo 0,8%), ieri 4.054 (tasso allo
0,6%), individuati con un numero di
tamponi che è tornato a superare i
600mila. Sono 48 le vittime, anche se
nel bilancio rientrano dodici decessi
che in realtà si riferiscono a periodi
precedent i.

Sono 44,5 milioni quelli hanno
completato il ciclo vaccinale, e altri
due milioni hanno fatto almeno una
dose, oltre l’86% della popolazione
vaccinabile (over 12). Mentre vanno
avanti le terze dosi per le categorie fi-
nora previste: sono 1.146.894 secon-
do i dati aggiornati a ieri pomeriggio,
tra dose addizionale, destinata alle
persone più fragili, e “booster ”, ossia
l’ulteriore richiamo somministrato a
6 mesi dall’ultima dose.

Campagna vaccinale Sono 44,5 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo, terza dose somministrata a più di un milione

Rezza: «Non accadeva
da tempo, ma siamo messi
meglio degli altri»
RO M A

È in netto rialzo la curva epidemica in
Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro
Paese si sono registrati 4.054 casi e 48
decessi, secondo i dati diffusi dal mi-
nistero della Salute. Lunedì erano sta-
ti 2.535 casi e le vittime in un giorno
erano state 30. Nuova cifra record di
tamponi molecolari e antigenici:
639.745, avant’ieri erano stati
222.385. Il tasso di positività è allo
0,6%, in calo rispetto all'1,1% del gior-
no prima.

Sono 341 i pazienti ricoverati in
Terapia intensiva, 3 in più rispetto a

lunedì nel saldo tra entrate e uscite.
Gli ingressi giornalieri, secondo i dati
del ministero della Salute sono 37
( ava n t ’ieri 16). I ricoverati con sinto-
mi nei reparti ordinari sono 2.604, ri-
spetto al giorno prima sono 25 in più.

Gli attualmente positivi al Covid
sono invece 75.046, 392 in più nelle
ultime 24 ore. Dall'inizio della pan-
demia i casi sono 4.747.773, i morti
131.904. I dimessi e i guariti sono in-
vece 4.540.823, con un incremento di
3.613 rispetto a lunedì.

«Oggi (ieri, ndr) oltre 4.000 casi,
non accadeva da molto», ha afferma-
to Gianni Rezza, direttore della Pre-
venzione del ministero della Salute.
«Cosa aspettarci è difficile dirlo. In ba-
se ai dati abbiamo iniziato a superare
i 4.000 casi e questo non succedeva da

tanto», ma «siamo in una situazione
migliore rispetto a altri Paesi europei,
anche se non ci aspettiamo di arrivare
a quella che viene definita immunità
di gregge».

Un monito viene anche dall’Oms:
«Siamo ancora lontani dalla fine del-
la pandemia», è quanto ha affermato
il comitato di emergenza dell'Orga-
nizzazione mondiale della sanità
chiedendo ai Paesi di riconoscere tut-
ti i vaccini che hanno ricevuto l’ok
dalla stessa Oms. «Anche se abbiamo
fatto progressi grazie a un forte utiliz-
zo dei vaccini anti-Covid e delle tea-
rapie, l'analisi della situazione attua-
le e dei modelli di previsione dice che
siamo ancora lontani dalla fine della
pandemia», ha puntualizzato Didier
Houssin, presidente del comitato.

R i c ove r i Nei reparti ordinari
sono 2604 i pazienti

Malati Covid in strutture
private: l’Azienda
sanitaria avvia i contatti
B OLZANO

In Alto Adige la tregua concessa dalla
pandemia è durata appena sei mesi. Il
bollettino diffuso dall’Azienda sanita-
ria riporta numeri che non si vedeva-
mo da aprile. Gli aumenti riguardano
un po’ tutte le voci e non solo i test an-
tigenici per il Green pass, come alcuni
potrebbero sostenere. Nel frattempo
la Provincia di Bolzano è sempre più il
fanalino di coda nella campagna vac-
cinale.

Sono 115 i nuovi casi registrati nelle
ultima 24 ore in Alto Adige, 40 tramite
864 tamponi pcr e 75 tramite 11.519

test antigenici. Per trovare numeri si-
mili si deve tornare indietro ad aprile.
965 altoatesini risultano attualmente
positivi. Soglia mille è ormai solo a un
passo, visto che, salvo rarissime ecce-
zioni, i nuovi casi superano di gran
lunga i neo-guariti (per esempio ieri i
guariti sono stati 78).

Anche la curva dell’incidenza su
sette giorni è in salita. Ieri è stata infatti
del 107, mentre un valore così alto è
stato rilevato l’ultima volta il 28 aprile
(109). Da una decina di giorni anche i
ricoveri aumentano costantemente.
Nei normali reparti ospedalieri si tro-
vano attualmente 52 pazienti (+2) e sei
in terapia intensiva. Fortunatamente
non si registrano però decessi. L’’ult i-
mo bollettino con più di 50 ricoveri ri-
sale al 12 maggio. Alla luce di questo

andamento l’Azienda sanitaria sta ve-
rificando l’eventuale disponibilità
della cliniche private di farsi carico di
un certo numero di pazienti Covid, co-
me era già avvenuto negli ultimi due
i nve r n i .

Mentre i nuovi casi possono essere
attribuiti, almeno in parte, all’aumen -
to dei tamponi con l’int roduzione
dell’obbligo di Green pass sui posti di
lavoro, questo ovviamente non vale
per i casi Covid ospedalizzati. Tenen-
do conto che in Alto Adige quasi
40.000 lavoratori non sono vaccinati,
togliendo anche un numero impreci-
sato di guariti con gli anticorpi, i nu-
meri dei test comunque non tornano:
tra il 15 e il 19 ottobre sono stati supe-
rati i 14.000 test al giorno, poi i numeri
si sono assestati intorno ai 12.000.

Aumento di casi Sono 40mila
i lavoratori non vaccinati

RO M A

L’impennata dei contagi Covid nel
Regno Unito non ha ancora convinto
il Governo britannico a mettere in
soffitta il liberi tutti. Niente piano B, al
momento, per Boris Johnson, che
preferisce rafforzare la campagna
vaccinale piuttosto che ripristinare
restrizioni e chiusure, perché coste-
rebbero all’economia 20 miliardi di
euro. Forse un azzardo, nella misura
in cui la pandemia è tornata a rialzare
la testa in Europa, soprattutto a est,
dalla Russia ai Paesi baltici, dall’Ucrai -
na alla Romania.

Dopo due giorni di pausa il Regno
Unito ha ripreso a viaggiare ad oltre

40mila nuovi contagi al giorno, ma il
trend settimanale si conferma in leg-
gero calo per la prima volta da un me-
se ed i ricoveri sono rimasti sotto il li-
vello di guardia. Johnson si sarebbe
convinto dopo aver letto un docu-
mento del Tesoro, che indica in ben 18
miliardi di sterline il costo potenziale
per l’economia di un ripristino delle
restrizioni. A partire da una qualche
forma di Green pass o un ritorno a va-
sto raggio allo smart working. Di qui
la scelta del premier di insistere sul
piano A: rilancio dei vaccini per con-
tenere ricoveri e decessi attraverso
l’accelerazione della terza dose a tutti
i vulnerabili e agli over 50 e della dose
unica per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni.

È su questi ultimi che ci si sta con-
centrando ora. «Entro l’anno - ha spie-
gato Sileri - si procederà a sommini-
strare la terza dose per anziani e per-
sonale sanitario. Poi da gennaio al re-
sto della popolazione, scaglionato in
base a quando è stata somministrata
la prima e la seconda dose». Nulla di
strano, ha spiegato l’i m m u n o l ogo
Sergio Abrignani, intervistato da “Re -
pu b b l i c a”, «la maggior parte dei vac-
cini che conosciamo prevedono tre
dosi. Adesso è giusto dare la prece-
denza a chi ha più bisogno, poi l’ulte -
riore richiamo potrà essere esteso a
tutti». È prudente il direttore dello
“Spallanzani” di Roma, Francesco
Vaia: «La terza dose va bene per gli an-

ziani, gli immunocompromessi, ma
sarei molto cauto nell’ampliare la pla-
tea. Vediamo come va la curva». «Le
Regioni sono assolutamente pronte»
per la terza dose, ha assicurato il pre-
sidente del Friuli Venezia Giulia e del-
la Conferenza delle Regioni Massimi-
liano Fedriga, «se la parte scientifica
dirà che è utile farla anche per fasce
più ampie di età, noi ci siamo».

È probabile anche il richiamo per i
vaccinati con il monodose J&J: il mi-
nistero della Salute ha chiesto indica-
zione della Commissione tecnico
consultiva dell’Aifa, che di riunirà il
28. Sotto la lente anche la possibilità
di utilizzare un vaccino a mRna, Pfizer
o Moderna. Per una nuova sommini-

strazione non sarebbe necessario
aspettare che sia trascorso il periodo
di sei mesi. Dal canto suo l’azienda
farmaceutica spiega le risposte anti-
corpali generate dal vaccino a dose
singola «sono rimaste robuste e stabi-
li per otto mesi dopo l’immunizzazio -
ne» mentre «il richiamo a 6 mesi ha
dato un aumento degli anticorpi di 12
volte». Il via libera al booster è già ar-
rivato negli Stati Uniti, dove la Fda ha
raccomandato la nuova sommini-
strazione a tutte le persone dai 18 an-
ni in su. Ora, in attesa che anche
l’Agenzia del farmaco europea (Ema)
si pronunci sull’argomento, l’Aifa po-
trebbe dare il suo parere già nei pros-
simi giorni.

L’agenzia dell’Unione europea Ecdc

« L’influenza quest’anno
potrebbe essere grave»

RO M A

L’influenza è alle porte e dall’Euro -
pean Centre for disease prevention
and control (Ecdc) arriva l’alert: rile-
vamenti precoci del virus stagionale
«sono un’indicazione che il prossimo
periodo influenzale potrebbe essere
grave, anche se ancora non possiamo
saperlo con certezza». La previsione
preoccupa perché «un forte aumento
delle infezioni influenzali durante la
pandemia potrebbe avere gravi con-
seguenze per gli anziani e le persone
con un sistema immunitario debole,
con un onere aggiuntivo sui sistemi
sanitari già messi a dura prova. È quin-
di importante prendere le precauzio-
ni necessarie e proteggere chi è più a
rischio». In questa fase, raccomanda
l’agenzia dell’Ue, è importante la vac-
cinazione ma vanno mantenute an-
che le misure non farmaceutiche, co-
me mascherine e distanziamento. Il
crollo dei contagi da influenza nel
2020-21, inferiori di oltre il 99% ri-
spetto alla norma, «indica che gli in-
terventi non farmaceutici, come evi-
tare l’affollamento non necessario e il
mantenimento delle misure igieni-
che, sono efficaci non solo nel frenare
la diffusione della Sars-CoV-2, ma an-
che dell’influenza». Il Centro europeo
indica quindi che «chi lavora in un
ambiente sanitario o in una casa di cu-
ra dovrebbe assicurarsi di essere vac-
cinato sia contro il Covid che contro
l’influenza prima dei mesi invernali».

In Italia, a parte i due casi di in-

fluenza identificati al Nord in due
bambini, per il momento i medici di
famiglia segnalano solo sindromi sta-
gionali (laringo-tracheiti, virus inte-
stinali). «Per l’influenza vera e propria
ancora è presto ma non va sottovalu-
tata perché le infezioni da Covid co-
minciano ad essere in aumento e cer-
to non è il caso di aggiungerci pure ri-
coveri per l’influenza. Non fare il vac-
cino antinfluenzale è davvero un ri-
schio non calcolato. In ogni caso le ri-
chieste dei pazienti per la sommini-
strazione del vaccino sono molto al-
te», dice Pier Luigi Bartoletti, vice se-
gretario nazionale della Federazione
nazionale dei medici di Medicina ge-
nerale (Fimmg). «Dobbiamo anche
tenere conto che mentre lo scorso in-
verno buona parte dei lavoratori era
in smart working e gli studenti in dad,
quest’anno c’è molta più gente in cir-
colazione - spiega - e anche se con ma-
scherina possono incontrare il virus
influenzale. La diffusione è facile. Ma
soprattutto non bisogna pensare che
la pandemia sia finita, non è così e bi-
sogna proteggersi».

Dello stesso parere Fabrizio Pre-
gliasco, virologo dell’università Stata-
le di Milano. Se l’anno scorso di fatto
l’influenza non si è vista grazie alle re-
strizioni imposte per la pandemia e
un maggior tasso di vaccinazione,
quest’anno «l’epidemia ci sarà, visto
che ci si muove con più libertà». «I pri-
mi casi rilevati hanno indicato che si
tratta di virus AH3N2, che è tra i ceppi
coperti dal vaccino. In Europa i nume-
ri rilevati sono compatibili con la sta-
gione. Penso a Paesi come Inghilterra
e Germania, dove la stagione inverna-
le è più avanzata. Quest’anno, oltre al
Covid, insomma avremo anche l’in -
fluenza. «Non dimentichiamo - con-
clude - che nel nostro Paese, prima
della pandemia, si avevano tra 6.000 e
10.000 morti causate per complica-
zioni dall’influenza».

Intanto proprio oggi, parte sulla
piattaforma dell’Istituto superiore di
Sanità (Iss) il corso per i farmacisti
vaccinatori, circa 25mila in tutta Ita-
lia. Federfarma spiega che i professio-
nisti che hanno già seguito i due corsi
per vaccinare contro il Covid in far-
macia, seguiranno ora un breve corso
sul vaccino contro l’influenza: la com-
posizione, gli eventuali effetti avversi,
la proliferazione dei ceppi. Subito do-
po l’accordo sarà recepito dalle Regio-
ni e i dati saranno trasferiti sull’ana -
grafe vaccinale.

Diffusione più facile dopo
la fine di Dad e smart working
«Bisogna proteggersi»

Influenza alle porte Rischi supplementari
per anziani e soggetti fragili
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Sicilia, l’appello di Razza:
«Chi è nel target faccia
presto la terza dose»
Il punto. Ad oggi nell’Isola ne sono state somministrate oltre 35mila,
metà delle quali agli over 80. La curva dei contagi è in aumento (448)

Arriva l’influenza
e rischia di essere
più forte e grave
che in passato
SILVANA LOGOZZO

ROMA. L’influenza è alle porte e
dall’European Centre for disease
prevention and control (Ecdc) arri-
va l’alert: rilevamenti precoci del
virus stagionale «sono un’indica -
zione che il prossimo periodo in-
fluenzale potrebbe essere grave,
anche se ancora non possiamo sa-
perlo con certezza». La previsione
preoccupa perchè «un forte au-
mento delle infezioni influenzali
durante la pandemia potrebbe ave-
re gravi conseguenze per gli anzia-
ni e le persone con un sistema im-
munitario debole, con un onere ag-
giuntivo sui sistemi sanitari già
messi a dura prova. E’ quindi im-
portante prendere le precauzioni
necessarie e proteggere chi è più a
rischio». In questa fase, raccoman-
da l’agenzia dellUe, è importante la
vaccinazione ma vanno mantenute
anche le misure non farmaceuti-
che, come mascherine e distanzia-
mento. Il crollo dei contagi da in-
fluenza nel 2020-21, inferiori di ol-
tre il 99% rispetto alla norma, «in-
dica che gli interventi non farma-
ceutici, come evitare l’affollamen -
to non necessario e il mantenimen-
to delle misure igieniche, sono effi-
caci non solo nel frenare la diffu-
sione della Sars-CoV-2, ma anche
dell’influenza». Il Centro europeo
indica quindi che «chi lavora in un
ambiente sanitario o in una casa di
cura dovrebbe assicurarsi di essere
vaccinato sia contro il Covid che
contro l’influenza prima dei mesi
invernali».

In Italia, a parte i due casi di in-
fluenza identificati al Nord in due
bambini, per il momento i medici di
famiglia segnalano solo sindromi
stagionali (laringo-tracheiti, virus
intestinali). “Per l’influenza vera e
propria ancora è presto ma non va
sottovalutata perché le infezioni da
Covid cominciano ad essere in au-
mento e certo non è il caso di ag-
giungerci pure ricoveri per l’in -
fluenza. Non fare il vaccino antin-
fluenzale è davvero un rischio non
calcolato. In ogni caso le richieste
dei pazienti per la somministrazio-
ne del vaccino sono molto alte», di-
ce Pier Luigi Bartoletti, vice segre-
tario nazionale della Fimmg. «Dob-
biamo anche tenere conto che men-
tre lo scorso inverno buona parte
dei lavoratori era in smart working
e gli studenti in dad, quest’anno c’è
molta più gente in circolazione -
spiega - e anche se con mascherina
possono incontrare il virus in-
fluenzale. La diffusione è facile. Ma
soprattutto non bisogna pensare
che la pandemia sia finita, non è co-
sì e bisogna proteggersi».

La Gb trema ma Johnson resiste: «Chiudere costerebbe 20 miliardi»
Documento allarmato del Tesoro e per ora si va avanti. Il virus corre forte anche nell’est Europa

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologica
in Sicilia non deve ingannare con il
suo naturale saliscendi quotidiano. I
parametri da tenere sotto osservazio-
ne sono soprattutto i ricoveri in area
medica e quelli in terapia intensiva.

Il fatto che da qualche giorno au-
mentino i nuovi positivi non deve fa-
re allarmare perché è correlato al nu-
mero dei tamponi processati.

Nelle ultime 24 ore, così come si e-
vince dal report quotidiano diffuso
dal ministero della Salute, nell’Isola
c’è stato un incremento di contagi,
484 su 17.997 tamponi processati e
l'indice di positività oggi è al 2,7%
mentre nella giornata di lunedì era al
4,4%. Così come sempre lunedì i nuo-
vi positivi erano stati 443 su 10.037
tamponi processati. La regione però
rimane al secondo posto per numero
di contagi, preceduta dalla Lombar-
dia con 498 casi.

Per quanto riguarda l’incidenza dei
nuovi contagi preoccupa la situazio-
ne soprattutto in due province: Cata-
nia e Messina. Nel Catanese sono stati
registrati 160 nuovi positivi e nel
Messinese 155. Seguono Palermo 36,
Agrigento 36, Siracusa 29, Trapani 27,
Enna 18, Caltanissetta 12 e Ragusa 11.

Sul fronte ospedaliero sono adesso
322 ricoverati, 7 ricoverati in meno ri-
spetto a lunedì mentre in terapia in-
tensiva sono 38 , uno in meno sempre
rispetto all’altro ieri. Si registrano
anche altre 8 vittime, che portano il
totale dei decessi a 6.994, mentre i
guariti sono 391.

Intanto mentre a livello nazionale
il Comitato tecnico scientifico po-
trebbe dare il via libera fin dal prossi-
mo gennaio alla terza dose per tutte le
fasce di età, arriva ieri sera un appello
dell’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza ai siciliani: «Non pos-
siamo permetterci di arretrare nem-
meno di un millimetro, ecco perché
occorre fare in fretta accelerando in

particolare sulla cosiddetta terza do-
se. Faccio appello agli oltre 300 mila
siciliani over 80 e più diffusamente
a quanti rientrano già nei target
previsti per ricevere la dose booster,
a recarsi nelle strutture vaccinali
per proseguire la campagna anti Co-
vid 19».

In Sicilia, dallo scorso 20 settembre,
possono ricevere la terza dose coloro
che hanno completato da almeno sei
mesi il ciclo primario di vaccinazione
(prima e seconda dose o dose unica
Johnson & Johnson ed ex positivi al
Covid), indipendentemente dalla ti-
pologia di vaccino ricevuta.

Ad oggi in Sicilia sono state sommi-
nistrate oltre 35 mila terze dosi, metà
delle quali a cittadini over 80.

«Il vaccino ci ha restituito di fatto a
quella vita di tutti i giorni che appena
dodici mesi fa appariva come un mi-
raggio. È un risultato che non solo
non va compromesso, ma incoraggia-
to attraverso i nuovi input della co-
munità scientifica - ha aggiunto Raz-
za -la somministrazione del siero anti
Covid può essere effettuata in conco-
mitanza con le vaccinazioni antin-
fluenzali».

I cittadini che possono accedere al-
la dose booster sono ad oggi persona-
le e ospiti dei presidi residenziali per
anziani (RSA, case di riposo etc), gli
oltre 100 mila professionisti della sa-
nità, soggetti fragili (come da Allega-
to 2 della Circolare ministeriale del 8
ottobre 2021) e tutti i cittadini di età
uguale o superiore agli anni 60.

Proprio questi ultimi possono pre-
notare la propria dose booster colle-
gandosi al sito https://testcovid.co-
struiresalute.it/, tramite numero
verde al numero 800009966 o recan-
dosi presso i centri di vaccinazione
attivi nella propria provincia o anco-
ra rivolgendosi al proprio medico di
famiglia o alle farmacie aderenti ade-
renti alla campagna vaccinale pre-
senti sul territorio della Regione Sici-
liana. l

BARRIERA CONTRO I CONTAGI
Figliuolo spinge per il richiamo

positivi in aumento preoccupano
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. Entro l’anno la terza dose per anziani e personale sanitario, poi da
gennaio al resto della popolazione: è questa, nelle parole del sottosegretario
alla Salute, Pierpaolo Sileri, la road map per la somministrazione del nuovo
richiamo. Per evitare la risalita dei contagi, la strategia (su cui sta puntando il
generale Figliuolo) che si va profilando è assicurare una protezione più robu -
sta, oltre che spingere sui nuovi vaccini, cercando di intercettare una parte
dei 7,5 milioni di italiani che ancora mancano all’appello.

C’è un incremento lento e costante dei nuovi positivi, solo in parte spiega-
bile con il boom dei test diagnostici spinto dall’obbligo di Green pass sui luo-
ghi di lavoro (ieri oltre un milione quelli scaricati). I contagi sono stati 3.700
mercoledì scorso (tasso di positività allo 0,7%), 3.900 sabato (tasso allo 0,8%),
oggi 4.054 (tasso allo 0,6%), individuati con un numero di tamponi che è tor-
nato a superare i 600mila. Sono 48 le vittime, anche se nel bilancio rientrano
dodici decessi che in realtà si riferiscono a periodi precedenti. «La ricerca e i
vaccini ci hanno ridato spazi di libertà e la possibilità di riprendere in mano le
nostre vite», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è
tornato a sottolineare l’importanza della vaccinazione e ad ammonire gli ir-
riducibili: «Non possono prevalere i pochi che voglio imporre le loro teorie
antiscientifiche, con una violenza a volte insensata». «Gli italiani - ha quindi
aggiunto il Capo dello Stato - hanno dimostrato responsabilità». Sono 44,5
milioni quelli hanno completato il ciclo vaccinale, e altri due milioni hanno
fatto almeno una dose, oltre l’86% della popolazione vaccinabile (over 12).
Mentre vanno avanti le terze dosi per le categorie finora previste: sono
1.146.894 secondo i dati aggiornati a questo pomeriggio, tra dose addizionale,
destinata alle persone più fragili, e «booster», ossia l’ulteriore richiamo som-
ministrato a 6 mesi dall’ultima dose.

E’su questi ultimi che ci si sta concentrando ora. «Entro l’anno - ha spiegato
Sileri - si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale
sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a
quando è stata somministrata la prima e la seconda dose». Nulla di strano, ha
spiegato l’immunologo Sergio Abrignani, intervistato da Repubblica, «la
maggior parte dei vaccini che conosciamo prevedono tre dosi. Adesso è giu-
sto dare la precedenza a chi ha più bisogno, poi l’ulteriore richiamo potrà es-
sere esteso a tutti».

LUCA MIRONE

ROMA. L’impennata dei contagi Co-
vid nel Regno Unito non ha ancora
convinto il governo britannico a
mettere in soffitta il liberi tutti.
Niente piano B, al momento, per Bo-
ris Johnson, che preferisce rafforzare
la campagna vaccinale piuttosto che
ripristinare restrizioni e chiusure,
perché costerebbero all’economia 20
miliardi di euro. Forse un azzardo,
nella misura in cui la pandemia è tor-
nata a rialzare la testa in Europa, so-
prattutto a est, dalla Russia ai Paesi
baltici, dall’Ucraina alla Romania.

Dopo due giorni di pausa il Regno
Unito ha ripreso a viaggiare ad oltre
40mila nuovi contagi al giorno, ma il
trend settimanale si conferma in leg-
gero calo per la prima volta da un me-
se ed i ricoveri sono rimasti sotto il
livello di guardia. Abbastanza, per
Downing Street, per non cedere alle

pressioni dei media e degli esperti
che sollecitano un giro di vite sui con-
tatti sociali. Johnson si sarebbe con-
vinto dopo aver letto un documento
del Tesoro, che indica in ben 18 mi-
liardi di sterline il costo potenziale
per l’economia di un ripristino delle
restrizioni. A partire da una qualche
forma di Green Pass o un ritorno a va-
sto raggio allo smart working. Di qui
la scelta del premier di insistere sul
piano A: rilancio dei vaccini per con-
tenere ricoveri e decessi attraverso
l’accelerazione della terza dose a tutti
i vulnerabili e agli over 50 e della dose
unica per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni.

L’emergenza britannica è una delle
spie di questo ennesimo rimbalzo
della pandemia in Europa. Dove nel-
l’ultima settimana sono stati regi-
strati quasi un milione e 700mila
nuovi casi, il 18% in più della settima-
na precedente. E una media di 3.100
decessi giornalieri, il 16% in più. Oltre

un terzo in Europa orientale, tra Rus-
sia (1.051 decessi in media ogni gior-
no), Ucraina (485) e Romania (420).

La Russia è falcidiata dai morti,
bruciando record su record, con epi-
centro a Mosca. A pesare soprattutto
il basso numero di vaccinati e le scar-
sissime restrizioni. Tanto che nella
capitale le autorità si sono convinte a
chiudere scuole, uffici, negozi e fab-
briche. Dal 28 ottobre, per almeno
una settimana. Le cose non vanno
meglio in Ucraina, dove è stato rag-
giunto il picco quotidiano dei decessi,
743. Record di morti e contagi anche
in Bulgaria, ormai in piena quarta on-
data: è il Paese meno vaccinato del-

l’Ue. Lo stesso vale per la Romania,
che tra i vaccinati è al penultimo po-
sto. A Bucarest il governo ha parlato
di «catastrofe», annunciando il ripri-
stino di dure restrizioni, a partire dal
coprifuoco. Situazione molto critica
anche in Serbia, dove verrà richiesto
il pass vaccinale in bar e ristoranti la
sera.

La pandemia che soffia da est non
risparmia i Paesi baltici, soprattutto
per i bassi tassi di vaccinazione.

Laddove invece la campagna vacci-
nale è quasi completata, ed il Green
pass è diventato uno strumento quasi
indispensabile, così come le masche-
rine, la pandemia rimane contenuta.
E’ il caso, ad esempio, di Italia, Fran-
cia, Spagna e Germania. Il Portogallo,
con il più alto tasso di immunizzati al
mondo, quasi l’87% (e la copertura di
tutti gli over 65), registra pochissimi
nuovi contagi, decessi e ricoveri in
terapia intensiva. l

Il Regno Unito
punta ancora sulla
campagna vaccinale

PRIMI SEGNALI
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Regione. Musumeci: «Se non ci fosse stato il Covid avrei lasciato, mi ricandido comunque»

Ecco “Forza Italia Viva” all’Ars: «Ma accordo solo siciliano»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il laboratorio politico tra Forza
Italia e Sicilia Futura-Italia viva, anticipato
dieci giorni fa daLa Siciliacon la notizia della
cena tra Matteo Renzi e Gianfranco Micci-
chè, da ieri ha assunto le forme di «accordo
politico, serio e stretto» con liste comuni alle
Amministrative di Palermo e alle Regionali
del 2022. Ieri la formalizzazione dell’intesa,
in una conferenza stampa all’Ars a cui hanno
preso parte, oltre al leader regionale forzi-
sta, i capigruppo Tommaso Calderone (Fi) e
Nicola D’Agostino (Sf-Iv) e il deputato Edy
Tamajo. Quest’ultimo, chiarisce subito Mic-
cichè, «sarà candidato nella lista di Forza Ita-
lia alle prossime Regionali», quasi a voler
placare sul nascere i mal di pancia interni. E
poi la precisazione: «Questa è un’operazione
che avviene in Sicilia un accordo tra Italia Vi-
va e Forza Italia deve essere fatto a Roma. A
noi interessa il rapporto tra Sicilia Futura e

Forza Italia». Ma D’Agostino: «Ho parlato
con Renzi, è stato d’accordo sull'intesa poli-
tica. Manterremo la nostra identità di parti-
to di minoranza all’Ars, abbiamo tutto l'inte-
resse a collaborare per il bene della Sicilia».

Per Miccichè «il nostro interesse con que-
st’accordo politico è vincere le amministra-
tive a Palermo e le Regionali». Se poi da que-
sto cartello dovesse venire fuori una spinta
per un altro mandato da presidente dell’Ars,
zucchero non guasterebbe bevanda. «Noi e il
Pd non abbiamo dove andare insieme», ha
riconosciuto, ricordando il festival della
«politica migrante». Nessun riferimento al
bis del governatore, che poco dopo, ospite di
“Casa Minutella”, chiarirà: «In questo mo-
mento il presidente della Regione si chiama
Nello Musumeci, poi verrà il momento per i
partiti di decidere se candidare o meno il
presidente uscente. Se non ci fosse stata la
pandemia io avrei salutato tutti, ma questa
situazione non mi ha permesso di realizzare

tutto quello che volevo, per cui sarà un arri-
vederci... Sarò in campagna elettorale alle
prossime regionali: vedremo se i candidati
saranno due, tre o quattro».

Sulle Amministrative di Palermo Tamajo
ha precisato: «Non ho mai incontrato Totò
Cuffaro, neanche D’Agostino l’ha fatto. Se ci
sono altri esponenti del mio partito che
l’hanno incontrato non lo so», rispondendo
così a chi aveva parlato di un’intesa con Italia
Viva, +Europa e Cantiere popolare di Saverio
Romano. «Per la scelta del sindaco di Paler-
mo ci stiamo dando degli appuntamenti - ha
concluso Miccichè - l’ha detto Matteo Salvi-
ni, l’ha confermato Carolina Varchi: entro
Natale dovrà esserci una scelta precisa. Dob-
biamo avere un candidato di centrodestra e
deve essere un candidato moderato, questo è
poco ma sicuro. C'è la proposta di Roberto
Lagalla dell’Udc, c'è quella di Ciccio Cascio
che è di Fi, e quella dell’avvocato Francesco
Greco. Si deciderà al tavolo».

Denise, 21 anni e “age progression”
Ieri il compleanno. Ricordando la scomparsa del settembre del 2004 i genitori hanno voluto
festeggiare con lancio di palloncini. Ricostruita l’immagine “aggiornata” della ragazza
MARIZA D’ANNA

MAZARA DEL VALLO. Ieri Denise
Pipitone avrebbe festeggiato 21 anni.
E lo avrebbe fatto probabilmente con
la famiglia e con gli amici come tante
ragazze della sua età. La sua scompar-
sa nel settembre del 2004, quando
giocava davanti la casa della nonna in
via Domenico la Bruna, oggi appare
lontana ma sempre inaccettabile an-
che per i tanti interrogativi che, nel
corso di tutti questi anni, le indagini
non hanno saputo colmare. Anzi, la
frammentarietà degli indizi, le ri-
trattazioni, le sentenze, le testimo-
nianze, hanno reso il quadro della vi-
cenda sempre più complicato e a vol-
te incongruente.

I genitori non possono dimenticare
e ieri hanno ricordato il compleanno
della figlia facendo volare dei pallon-
cini blu dalla stele che simbolica-
mente a Mazara ricorda tutti i bambi-
ni scomparsi. La mamma Piera Mag-
gio e il papà Piero Pulizzi hanno la-
sciato un messaggio sui profili face-
book per ricordare la giornata.

«Buon ventunesimo compleanno
Denise, sappi sempre, ovunque tu sia,
che la tua vera famiglia ti ama e non ti
ha mai dimenticata. Nel cuore e nella
mente tu ci sei», ha scritto la mamma.
«Denise, papà ti ha fatto questo rega-
lo. Palloncino blu, nella stele di #ma-
zaradelvallo», ha scritto il padre.

Piera Maggio ha postato anche un
video in cui si vedono dondolare in
aria i palloncini che il padre ha legato

alla stele.
Non è stato solo un momento pri-

vato, anche il sindaco Salvatore
Quinci è intervenuto a nome della
città: «Il più bel regalo di compleanno
per Denise sarebbe l’abbraccio dei
suoi genitori, della sua famiglia e di
tutti coloro i quali in questi anni non
l’hanno dimenticata a Mazara del
Vallo ed in varie parti del Paese e del
mondo. Buon compleanno Denise -

ha detto - speriamo che questo rega-
lo, che sembra un sogno, si trasformi
presto in realtà».

Nessuno vuole dimenticare in cit-
tà. Le battaglie che la famiglia condu-
ce ancora con determinazione hanno
il supporto della società, delle scuole,
della chiesa. Il 23 novembre si terrà
davanti al gip di Marsala l’udienza
per decidere la richiesta di archivia-
zione della Procura sulle nuove inda-

gini che avevano coinvolto Anna Co-
rona e Giuseppe Della Chiave, alla
quale i legali della famiglia si sono
opposti. E un ulteriore elemento di
novità che oggi si aggiunge all’in-
chiesta arriva dall’ultima ricostru-
zione del volto di Denise, un nuovo
“age progression” che la mamma ha
pubblicato su facebook nella speran-
za di dare un contributo alle indagini
che non si sono mai del tutto fermate.
«Ecco come potrebbe essere oggi. At-
tenzione è un’immagine di ricostru-
zione», scrive la donna nel messaggio
che accompagna la fotografia. «Il
nuovo invecchiamento è stato realiz-
zato su commissione dalla dottoressa
Paloma Joana Galzi, forensic imaging
specialist, Alexandria VA, US. attra-
verso le foto originali di Denise, dei
genitori e del fratello. Ringraziamo
per il lavoro svolto», aggiunge Piera
Maggio. Nella ricostruzione, il volto
di Denise è solare, aperto, somiglian-
te alla bambina con le codine, timida
in braccio alla mamma o sul triciclo
davanti alla porta di casa. Gli occhi
sono scuri e sorridenti, la fronte am-
pia, i capelli lisci e lunghi. È solo una
ricostruzione, avverte la mamma ma
è anche qualcosa di più: una speranza
del suo cuore e un monito perché
nessuno dimentichi. l

Novità. L’ultima
ricostruzione
del volto di
Denise, un
nuovo “age
progression”
che la mamma
ha pubblicato
su facebook
nella speranza
di dare un
contributo alle
indagini che
non si sono mai
del tutto
fermate

Il dramma dei migranti. L’Ong si trova a sud della Sicilia e chiede un porto sicuro

Sulla Geo Barents in 367 vanno verso l’uragano
PALERMO. Si trova a poche miglia
dalle coste siciliane Geo Barents, la
nave umanitaria gestita da Medici
senza frontiere da settimane impe-
gnata in azioni di salvataggio di mi-
granti in mare. Ed è proprio l’Ong a
lanciare nelle ultime ore l'allarme le-
gato alle condizioni proibitive del
tempo: "Ci sono 367 persone a bordo
della Geo Barents che hanno attra-
versato esperienze strazianti e ora
devono anche affrontare un uraga-
no", scrive l’Ong su Twitter. Le condi-
zioni meteo non sono per nulla favo-
revoli e la richiesta alle autorità ita-
liane è quella di indicare un porto si-
curo nel più breve tempo possibile:
"Chiediamo con urgenza alle autorità
italiane di darci un porto sicuro”, ag-
giungono dal mezzo di Medici senza
Frontiere che da lunedì si trova a sud
della Sicilia.

In pochi giorni la Geo Barents ha
già condotto almeno cinque opera-
zioni di intervento di salvataggio in

mare. Tre di queste solo nella giorna-
ta del 23 ottobre, con cui sono state
tratte in salvo 65 persone intercetta-
te su un gommone, poi altre cento.

"Abbiamo raggiunto una barca con
100 persone a bordo che è rimasta alla
deriva per ore – comunicavano da
Medici senza Frontiere – Le autorità
competenti sono state informate ma
non sono intervenute per più di 8
ore".

I soccorsi in mare della Geo Baretns
sono andati avanti anche nelle ore
successive, quando l'imbarcazione u-
manitaria "ha salvato 95 persone che
stavano per essere intercettate dalla
Guardia costiera libica – scriveva
sempre su Twitter lo staff dell’orga-
nizzazione – Siamo intervenuti pri-
ma che queste persone fossero co-
strette a tornare alla violenza, agli a-
busi e allo sfruttamento in Libia". E
poi ancora, dopo l'allarme lanciato da
Alarm Phone che segnalava la pre-
senza di un gommone che stava im-

barcando acqua. "Le condizioni me-
teo sono estremamente rigide con
onde di tre metri e venti di 25 nodi,
ma siamo riusciti a soccorrere tutte le
71 persone a bordo", l'esito dell'opera-
zione. Adesso, sulla nave si contano
367 persone di cui 172 minori e l'arrivo
di un uragano rende necessario pro-
grammare lo sbarco, essendo impos-
sibile continuare a restare in mare.

Intanto quattro bambini annegati,
un disperso sono il bilancio del nau-
fragio di un’imbarcazione che tra-
sportava migranti al largo dell’isola
greca di Chio, nell’Egeo settentriona-
le, davanti alle coste della Turchia.

"E' tragico, ma malgrado tutti gli
sforzi messi in atto dalla Guardia Co-
stiera greca, la morte di quattro mi-
nori, di età compresa tra i 4 ed i 14 an-
ni, è confermata, una persona risulta
dispersa, 22 sono state tratte in sal-
vo", ha comunicato il ministro greco
delle Migrazioni, Notis Mitarachi su
Twitter. l

«Accordo politico, serio e stretto». Ieri alla conferenza
stampa sull’intesa fra Forza Italia e Italia Viva-Sicilia
Futura (svelata da “La Sicilia”), Tommaso Calderone,
Edy Tamajo, Gianfranco Miccichè e Nicola D’Agostino

IL BILANCIO DEI CC IN SICILIA

Truffe all’Inps, 52 arresti in 10 mesi
PALERMO. Truffe all’Inps perpetrate attraverso i falsi braccianti agricoli e le
indebite percezioni del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno diffuso i
dati regionali dall’1 gennaio al 15 ottobre: cinquantadue persone arrestate e
880 denunciate. Questi i numeri diffusi dalla Legione guidata dal generale
Rosario Castello. Nel marzo scorso i carabinieri di Lercara Friddi (Palermo)
hanno denunciato 30 persone per aver reso false dichiarazioni per percepire
indebitamente il reddito di cittadinanza per un danno erariale di circa
235.000 mila euro. A Catania nel maggio 2021 sono state arrestate 40 persone
accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, falsi e truffe ai danni dell’In-
ps, e sempre nello stesso maggio i carabinieri a Messina hanno arrestato 12
persone per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un
danno erariale di oltre 100.000 euro. A Caltanissetta, invece, è stata smantel-
lata un’associazione mafiosa che controllava le attività agricole nella provin-
cia imponendo agli imprenditori le tipologie di colture da realizzare. L’inda-
gine ha evidenziato l’indebita erogazione di contributi europei nel settore
agricolo in favore di alcuni esponenti dei clan mafiosi e estorsioni ai danni di
imprenditori di Mazzarino.

«Il quadro delineato - ha sottolineato il generale Rosario Castello, Coman-
dante della Legione Sicilia - evidenzia una preoccupante diffusione di tali
fenomeni ed è per questo motivo che le stazioni dell’Arma, in sinergia con i
Nuclei carabinieri Ispettorato del Lavoro e con la collaborazione dell’Inps e
delle organizzazioni delle imprese agricole, hanno intensificato la risposta
verso queste inaccettabili sottrazioni di risorse dalle casse dello Stato contra-
stando anche ogni sorta di indebito arricchimento connesso a tali reati».

LEONE ZINGALES



Il centrodestra battuto va alla resa dei 
conti Lega contro Miccichè 
Musumeci contro tutti 
Il leader forzista sigla l’accordo con Italia viva e boccia Scoma sindaco Il 
governatore annuncia che tenterà il bis, anche spaccando la coalizione 
Dopo la sconfitta delle Amministrative il centrodestra va al tutti contro tutti. Con i 
forzisti che aprono le danze ufficializzando l’allargamento al centro portato in dote 
dall’accordo con Sicilia futura- Italia viva e sbarrando ancora una volta la porta alla 
candidatura a sindaco di Palermo per il leghista Francesco Scoma e i salviniani che 
per tutta risposta convocano un tavolo del centrodestra nel capoluogo per la 
prossima settimana e si incaponiscono sul nome del deputato ex renziano. In mezzo, 
poi, c’è lui, Nello Musumeci: stretto fra gli alleati sempre più freddi — con 
l’incontro con Matteo Salvini rinviato ai primi di novembre, l’accordo con Fratelli 
d’Italia più che mai lontano nel tempo e un’ennesima stoccata di Gianfranco 
Micciché — il presidente della Regione va al programma “ Casa Minutella” per 
ribadire di volere fortissimamente la ricandidatura a Palazzo d’Orléans, lasciando 
intuire di essere pronto persino a spaccare la coalizione. « Sarò in campagna 
elettorale alle prossime Regionali — scandisce Musumeci — vedremo se i candidati 
saranno due, tre o quattro » . Ce n’è abbastanza per descrivere un 
centrodestra sull’orlo di una crisi di nervi. 
Si comincia in mattinata. Micciché convoca all’Ars la conferenza stampa di 
presentazione dell’accordo con gli ex di Italia viva e tiene il solito show: annuncia 
che Edy Tamajo e Nicola D’Agostino — finora renziani — saranno certamente 
candidati con Forza Italia alle prossime Regionali, critica la guida della coalizione 
da parte di Musumeci ( « Chi avrebbe avuto tutto l’interesse a gestirla si è occupato 
solo del proprio orto » , annota), lancia in mezzo tre nomi per il dopo-Orlando (oltre 
a Roberto Lagalla, Francesco Cascio e Francesco Greco) e soprattutto pone un veto 
su Scoma. «Noi — scandisce — diremmo no solo alla candidatura di chi è uscito 
dal partito e ora vuole farsi appoggiare da noi». 
A complicare la partita c’è poi il contesto: i renziani descrivono un piano 
neocentrista, D’Agostino si spinge a ipotizzare che l’operazione possa «frenare le 
ali, sovranisti e populisti » , Micciché arriva a far intravedere una porta solo 
socchiusa per il Partito democratico. 



Tanto basta, alla Lega, per salire sulle barricate. Comincia il segretario provinciale 
del partito a Palermo, Vincenzo Figuccia, che fa sapere di avere parlato con Fratelli 
d’Italia e Diventerà bellissima perché il centrodestra inizi a discutere sulle 
Amministrative la prossima settimana, con una riunione che potrebbe tenersi il 4 
novembre. « C’è bisogno di accelerare sul candidato — sillaba nel pomeriggio il 
segretario regionale salviniano, Nino Minardo — la coalizione locale dovrà 
proporre dei nomi al tavolo nazionale. Prendo atto delle proposte di Micciché. 
Ovviamente noi faremo le nostre. Ascolteremo gli alleati, da Fratelli d’Italia agli 
autonomisti e agli altri, e si farà la sintesi migliore. Di certo nessuno può permettersi 
di mettere veti » . Eccolo, il nodo: « Certamente — specifica Minardo — Scoma è 
un ottimo nome per Palermo ». 
In questo contesto, però, l’assediato finisce per essere anche Musumeci. La mossa 
leghista di far incontrare Salvini e il governatore produce un effetto indesiderato in 
Fratelli d’Italia, un partito che già non era del tutto convinto della necessità 
dell’accordo con Diventerà bellissima: se fino alla settimana scorsa l’inner circle di 
Giorgia Meloni faceva intuire che l’intesa potesse arrivare già a novembre, dopo 
l’annuncio dell’incontro la pista si è molto raffreddata. Il problema è che nel 
frattempo lo stesso Salvini — che la settimana scorsa a Palermo era stato gelido 
sull’intesa con Diventerà bellissima, definendola «un fatto del passato » — rinvia 
l’appuntamento con il governatore, formalmente per motivi organizzativi. Così, alla 
fine, Musumeci è costretto a fare finta di avere un ampio carnet di corteggiatori: «Il 
dibattito — specifica — c’è ed è aperto, anche se non me ne occupo personalmente. 
Giorgia Meloni appartiene alla mia storia, Salvini è stato il primo a dire sì nel 2017 
alla mia candidatura, Berlusconi nel 2011 mi volle nel suo governo come 
sottosegretario, quindi ho motivi di gratitudine nei confronti di tutti». 
C’è un però: «In questo momento — osserva il presidente della Regione — 
preferisco occuparmi dell’attività di governo » . Delle intese si parlerà più avanti. 
Quando però potrebbe già essere troppo tardi per una coalizione che dopo le 
Comunali è sempre più nervosa. Nonostante i proclami. 
— c. r. 
 

Barbagallo “Insieme si vince Peppe 
Provenzano? Non vuole calciare il 
rigore” 



di Claudio Reale Il giorno dopo, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo 
si prende l’applauso della direzione nazionale del partito: «È stato celebrato il 
trionfo della Sicilia», sorride alla fine della riunione. Così, forte del successo alle 
Amministrative, Barbagallo già rilancia con le primarie per Palermo e per la 
Regione e liquida la candidatura di Peppe Provenzano. 
Partendo però da lontano: «Ora — dice — bisogna intensificare il confronto con i 
Cinquestelle. 
Abbiamo vinto per due fattori: unità e prossimità». 
«Unità» è chiaro. Cosa intende con «prossimità»? 
«Nella scelta dei candidati al Consiglio bisogna individuare persone vicine alla 
gente, senza nomi calati dall’alto. Abbiamo vinto per questo». 
A Palermo, però, Leoluca Orlando è una zavorra? 
«Orlando fa parte della storia del centrosinistra. Noi siamo questi, con i nostri errori 
e i nostri slanci. Al tavolo ci si presenta col partito unito. Non si può cancellare 
Orlando». 
Ok, ma come si supera? 
«Guardando al futuro. Costruendo l’alleanza. Siamo la casa delle primarie. 
Dobbiamo iniziare a parlare del metodo di scelta del candidato». 
Le primarie sono la sua opzione preferita? 
«Assolutamente sì». 
Intanto c’è un problema: i Cinquestelle non hanno ancora il referente regionale. 
«Io sono scaramantico». 
Che c’entra? 
«Se non l’hanno nominato e abbiamo vinto, forse è meglio che non lo nominino. 
Scherzo, ovviamente: ma quello che è accaduto in comuni molto popolosi può 
ripetersi a Palermo, discutendo con i dirigenti». 
Ecco, per esempio a Palermo è in campo Giampiero Trizzino. Che dice «mai con 
gli orlandiani». 
«Non dobbiamo andare avanti comunicando tramite la stampa. 
Stimo tanto Giampiero. Ne parleremo quando nascerà il tavolo». 
E alla Regione? 
«Il tema della prossimità è un buon metodo. Serve un presidente che sia conosciuto, 
che abbia conoscenza e competenza. Il rigore lo tira chi se la sente di tirarlo». 
Parla di Provenzano? 
«Certamente è fra le proposte». 
Ma non se la sente di calciare? 
«Sono uno sportivo. Piuttosto che estorcere candidature, vediamo chi sono quelli 
che lo vogliono». 



Resta Giancarlo Cancelleri. 
«Vale quello che ho detto su altri candidati. Le primarie ci permettono 
di dare la parola agli elettori». 
Lei è in campo? 
«No, io ho già tanti impegni da segretario regionale». 
E allora il Pd a chi pensa? A Caterina Chinnici? 
«A lei e a tante altre donne. Una donna sarebbe il segnale migliore per la 
discontinuità. Siamo l’unica regione senza la preferenza di genere». 
Giusy Savarino di Diventerà bellissima l’ha sfidata: «Decide l’Ars, facciamolo 
insieme». 
«Il disegno di legge è in commissione. È fermo perché il centrodestra fa melina. 
Rischiamo di essere commissariati anche su questo». 
Non è donna, ma a sinistra c’è ancora il nome di Claudio Fava. 
«Anche il suo è un buon nome». 
Non si sbilancia. 
«C’è poco da sbilanciarsi. Con tutti questi nomi hai voglia a fare primarie». 
Grazie, arrivederci. 
«Mi fa dire un’altra cosa sulle Amministrative?». 
Prego. 
«Abbiamo stravinto una campagna con un’aria irrespirabile. Oltre cento candidature 
in giro per la Sicilia erano legate al mondo della sanità, con alcuni casi estremi». 
Per esempio? 
«A Adrano era candidato il segretario della commissione Invalidi». 
Sarà anche suo diritto candidarsi. 
«Non è il caso più grave. A Misterbianco, alla fine, si è scoperto che uno dei 
candidati in un Comune sciolto per mafia era imputato per estorsione con metodo 
mafioso». 
È stato eletto? 
«No, ma speriamo di respirare un’aria migliore alle Regionali. Questo clima non 
va». 
 

Cancelleri “Alleati con il Pd ma 
dobbiamo cambiare Non è detto sia io 
il candidato” 



di Sara Scarafia «I risultati elettorali confermano che la strada da seguire è quella 
dell’alleanza col Pd, con l’obiettivo alle prossime Regionali di riporre la maglia dei 
club di appartenenza e indossare quella della Nazionale. 
Per vincere». Il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, leader 
siciliano del Movimento Cinquestelle, tira le somme dopo le amministrative, 
ammette che il risultato del partito poteva essere migliore e traccia la strategia per 
il 2022, a partire da Palermo. «È arrivato il momento per il M5S di crescere. Per il 
dopo-Orlando un’alleanza giallorossa nel segno della discontinuità: il nome del 
candidato entro novembre». 
L’alleanza con i democratici deve diventare strutturale? 
«Non sarà mai una fusione a freddo. Detto questo, funziona. Il nostro compito è di 
consolidarla dove già c’è e di costruirla dove manca». 
I 5Stelle hanno bisogno del Pd per vincere? 
«No. La nostra è e sarà sempre un’alleanza da pari a pari». 
Eppure i risultati del solo Movimento sono stati deludenti: a Favara, che 
governavate, non siete entrati in Consiglio comunale. E neppure a Misterbianco. 
«La verità è che Giuseppe Conte deve cambiare il metodo di composizione delle 
liste per le amministrative: ci sono troppi paletti che andavano bene all’inizio, 
quando temevamo l’assalto dei professionisti delle elezioni, ma che adesso invece 
tengono fuori la buona politica che ha esperienza. 
Guardiamo al successo di Alcamo». 
Ad Alcamo ha vinto Domenico Surdi o M5S? 
«Entrambi. Surdi è riuscito a far risplendere un partito diviso. 
Cinque anni fa è stato eletto perché sostenuto da noi. Adesso vince anche perché ha 
fatto bene. La sua lista personale ha preso più voti della nostra perché aveva meno 
paletti». 
Pensa che sul vostro risultato abbia influito il momento di confusione interno al 
partito? 
«Siamo in una fase di passaggio. 
Adesso dobbiamo strutturarci: in un paio d’anni vorrei sedi e referenti in tutti i 
territori siciliani». 
Quando verrà nominato il referente regionale? 
«Ho chiesto a Conte di fare presto, anche anticipando la nomina in Sicilia rispetto 
alle altre: i nostri alleati hanno bisogno di un interlocutore». 
Sarà lei? 
Ride. «Questo bisognerebbe chiederlo a Conte». 
È circolato anche il nome dell’ex ministra Lucia Azzolina. 



«Si fanno tanti nomi, ormai è una moda. Ma raramente quelli che finiscono sui 
giornali sono giusti». 
Allora non sarà lei il candidato alla presidenza della Regione? 
«Non è questo il momento di rispondere. Sfruttiamo piuttosto l’onda lunga della 
vittoria, l’entusiasmo che torno a sentire nell’aria, e costruiamo il percorso». 
A Palermo Partito democratico e Cinquestelle correranno insieme nonostante in 
Consiglio siate all’opposizione? 
«Serve un nome di altissimo livello: il Pd ci garantisca la discontinuità rispetto 
all’amministrazione uscente e lavoriamo insieme a una proposta di qualità». 
Discontinuità con Orlando appena tesserato al Pd? 
«Se dobbiamo voltare pagina, serve una mediazione. Sarebbe assurdo spaccarci sul 
capoluogo di regione». 
Anche lei crede in una candidata donna della società civile come il segretario dem 
Anthony Barbagallo? 
«Sul genere non ho alcuna preclusione. Credo però che la politica non debba 
rinunciare al suo primato». 
L’autocandidatura di Trizzino? 
«È la prima volta che accade. Mi pare legittima, ma dobbiamo valutare i nomi 
insieme agli alleati». 
Fareste le primarie? 
«Ricordo a tutti che sono nel nostro Dna. Ma credo che per Palermo sia tardi: il 
candidato deve essere scelto entro novembre». 
Il Pd ha corteggiato i forzisti: M5S ci starebbe? 
«Nessuna preclusione ideologica ai moderati, ma è no: troppe differenze ci 
impediscono di scrivere insieme un programma. Il segnale di Miccichè però è 
dirompente: mi pare che non vogliano morire di estrema destra». 
 

In Sicilia campagna vaccinale 
dimezzata la terza dose continua a 
segnare il passo 
Molti hub sono chiusi per il maltempo ed è finito l’effetto Green Pass: in 
dieci giorni le somministrazioni quotidiane sono passate da 20 a 10mila 
ieri sono stati registrati 484 nuovi casi mentre i pazienti ricoverati in 
ospedale sono 284 con cinque nuovi ingressi in terapia intensiva 



L’effetto Green Pass è già svanito. Sostituito dall’effetto maltempo. Da domenica 
gli hub di mezza Sicilia sono chiusi per rischio alluvioni e le vaccinazioni sono 
crollate, passando dalle 20 mila del 15 ottobre alle 10 mila di lunedì. Anche la 
campagna per la terza dose agli over 60 è al palo: con appena 35 mila 
somministrazioni in un mese, l’Isola è quartultima in Italia. Ma la Regione scrive al 
commissario nazionale Figliuolo per chiedere di allargare la platea a conviventi e 
caregiver di pazienti fragili: « Ci hanno risposto che non è ancora il momento » . 
Attendono una risposta anche i 104mila siciliani vaccinati con il 
monodose J&J. Mentre la maggioranza delle regioni ha già raggiunto l’immunità 
dell’80 per cento e discute se estendere la terza dose agli over 18, nell’Isola 
l’asticella si sposta a febbraio: al ritmo di 8.400 somministrazioni degli ultimi sette 
giorni, ci vorranno 4 mesi per vaccinare otto siciliani su dieci con doppia dose, 
l’unico modo – secondo gli esperti – per avere una copertura adeguata contro la 
variante delta ormai prevalente. 
All’appello mancano ancora 855 mila siciliani che non hanno fatto nemmeno una 
dose. Secondo i calcoli della fondazione indipendente Gimbe, il numero di nuovi 
vaccinati della settimana 13- 19 ottobre, quella in cui è entrato in vigore il Green 
Pass obbligatorio al lavoro, è pari a 4.923 su centomila non vaccinati, meno che nel 
resto d’Italia. Segno che resta uno zoccolo duro di No Vax più forte in Sicilia, 
persino tra i sanitari. Dopo la notizia della morte per Covid di un medico di 
Cinisi non vaccinato che si curava a casa con farmaci omeopatici, il presidente della 
Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli, ha rilanciato l’allarme sui 
sanitari No Vax ancora al lavoro nonostante la legge sull’obbligo vaccinale: «Ci 
sono province come Milano e Torino con 300 e 200 medici sospesi, e altre come 
Palermo e Bari in cui le sanzioni sono nell’ordine di pochissime unità». 
Inutile dire che nemmeno la campagna per la terza dose sta riscuotendo successo. 
Dal 20 settembre a oggi, pochissimi tra coloro che ne hanno diritto ne hanno 
approfittato: 35 mila tra immunodepressi, fragili, over 80, sanitari, ospiti di 
residenze per anziani e da qualche giorno anche over 60. Solo Palermo, che vanta 
una percentuale di vaccinati superiore all’ 84 per cento, ha ingranato la marcia 
giusta: quasi la metà delle 35 mila somministrazioni è stata eseguita qui. E da ieri 
sono in campo per le terze dosi anche le farmacie: oltre 60 quelle che hanno aderito 
nel Palermitano. 
Secondo la fondazione Gimbe, il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è di 
appena il 3,7 per cento contro la media italiana del 9,3 per cento. L’Isola fa meglio 
solo rispetto a Val d’Aosta, Calabria e Basilicata e resta lontanissima da Molise ( 
28,1% di terze dosi), Piemonte (21,6%) e Campania (17,7 %). 



Dalla taskforce regionale vaccini arriva la richiesta di allargare la platea: « 
Attualmente gli over 60 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi 
e possono candidarsi alla terza dose sono pochi – spiega il responsabile Mario 
Minore – Molti di loro sono stati vaccinati con AstraZeneca che prevedeva il 
richiamo a tre mesi e quindi faranno la dose aggiuntiva tra novembre e dicembre. 
Abbiamo però chiesto alla struttura commissariale nazionale di includere tra gli 
attuali aventi diritto anche chi convive o si prende cura di pazienti estremamente 
vulnerabili». 
Ad oggi la risposta è negativa, sebbene nei frigoriferi di hub e centri vaccinali 
siciliani restino ben 970 mila dosi che basterebbero a immunizzare con prima dose 
il 100 per cento dei siciliani. Restano lì, inutilizzate, mentre da una settimana 
risalgono contagi e ricoveri: ieri con 484 nuovi casi su 17.997 tamponi la regione si 
è piazzata terza in Italia dopo Lombardia e Veneto, mentre i pazienti in ospedale 
sono 284 con 5 nuovi ingressi in Terapia intensiva. — g.sp. 
 

Liberti “Immunità entro Natale ma 
serve convincere gli indecisi” 
di Giusi Spica «Abbiamo fiale e mezzi per vaccinare il 100 per cento dei siciliani 
entro dicembre, ma le persone non si presentano». Il commissario per l’emergenza 
Covid etneo, Pino Liberti, lo dice a denti stretti, mentre analizza i dati dell’ultimo 
bollettino che continua a vedere la sua Catania in testa per contagi e ricoveri. Fosse 
per lui – infettivologo di lungo corso – imporrebbe l’obbligo vaccinale e partirebbe 
subito con la terza dose per tutte le fasce d’età: «Solo così possiamo proteggerci 
dalla variante delta plus in arrivo». 
Nell’ultima settimana l’incidenza dei casi è aumentata, soprattutto a Catania. Che 
succede? 
«Dal 15 ottobre, con il Green Pass obbligatorio al lavoro, c’è stata un’impennata di 
tamponi in Sicilia: più positivi cerchi, più ne trovi. A Catania, nonostante il 
maltempo, ne abbiamo fatti 7 mila sui 15 mila totali della media siciliana. Qui c’è 
una minore incidenza di vaccinati rispetto ad altre province e si eseguono più 
tamponi per il certificato verde». 
Ma l’aumento dei test è inferiore in proporzione all’aumento dei casi. 
Come si spiega? 
«L’incidenza è in aumento in tutta Italia perché ci sono varianti più aggressive come 
la delta plus. In Sicilia i laboratori si stanno attrezzando per cercarla, non si sa se sia 



già arrivata. Ma dobbiamo prepararci aumentando le coperture vaccinali e 
ingranando con le terze dosi. Il dato che va considerato è la pressione sulle strutture 
ospedaliere che in atto non c’è. Questo sicuramente è dovuto a una maggiore 
copertura vaccinale: prima, senza il vaccino, finivano in ospedale 11 positivi su 
cento, ora 3-4 su cento». 
Eppure in Sicilia non si è ancora raggiunto l’80 per cento di vaccinati con prima 
dose. Ci arriveremo mai? 
«A Catania, nelle settimane che hanno preceduto l’entrata in vigore del Green Pass, 
c’è stato un incremento di prime dosi tra il 6 e l’8 per cento. Se procedessimo sempre 
a questo ritmo, potremmo centrare l’obiettivo del 100 per cento di vaccinati entro 
Natale. Perché è vero che la Sicilia è terzultima dopo Bolzano e Calabria, ma la 
forbice percentuale è minima». 
Negli ultimi giorni però c’è stato un nuovo crollo. L’effetto Green Pass è già finito? 
«Il maltempo sta ritardando la campagna vaccinale in tutta l’Isola, perché è 
impossibile spostarsi e gli hub sono chiusi. Resta poi uno zoccolo duro di resistenza 
al vaccino molto forte, soprattutto a Catania dove ci sono 200 mila non vaccinati. 
Purtroppo qui vale più la parola dell’autotrasportatore di Trieste o di chi veicola sui 
social i messaggi No Vax, semplici e diretti, piuttosto che quella di esperti come 
Ricciardi o Brusaferro che si appellano a studi e statistiche, più difficili da spiegare. 
Va detto anche da Catania vengono due casi di morte dopo il vaccino AstraZeneca 
che hanno molto influenzato l’opinione pubblica». 
Avrebbe scelto l’obbligo vaccinale anziché il Green Pass? 
«Penso che lo Stato avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di introdurre 
l’obbligo. C’è chi dice che è dittatura ma paesi come l’Austria stanno persino 
pensando a un lockdown solo per non vaccinati, altro che impedir loro di andare al 
ristorante o al lavoro». 
Visto ciò che accade in paesi come l’Ingnilterra, c’è il rischio di una nuova ondata? 
«Questo virus ha dimostrato di essere furbo e saper aggirare le misure di 
contenimento. Ma ora abbiamo un’arma in più: la terza dose di vaccino. Uno studio 
israeliano, pubblicato sul New England journal of Medicine, dimostra che sia 
contagi che ricoveri calano rispettivamente di 11,3 volte e di 19,5 volte negli over 
60 vaccinati con tre dosi rispetto a quelli vaccinati con due. Con la terza dose inoltre 
la copertura torna al 95 per cento anche contro la variante delta». 
Ma in Sicilia non stiamo procedendo celermente nemmeno con la terza dose. 
«La gente si spaventa della prima, figuriamoci della terza. Io l’ho fatta senza 
esitazione. Se dipendesse da me la farei fare subito a tutti coloro che hanno 
completato il ciclo da almeno sei mesi, indipendentemente dall’età. Il mio modello 



è Israele: qui il capo della taskforce ha dichiarato che senza la terza dose sarebbero 
in lockdown da almeno un mese». 
 



Miccichè presenta il polo 
centrista E Musumeci si 
ricandida da solo 
Il patto Forza Italia-Renzi-Sicilia Futura: «Le ali estreme del sovranismo e 
del populismo devono essere ribaltate» 

 

Antonio Siracusano 

Nel giorno in cui il maltempo ferisce a morte Catania e la Sicilia il governatore Musumeci 
esce allo scoperto e si ricandida con un assolo alla guida della Regione. Evidentemente 
l'esigenza di marcare il territorio era più forte della coincidenza temporale infausta, visto 
che fino a ieri il governatore si manteneva a distanza dal chiacchiericcio dei suoi alleati: « 
Se non ci fosse stata la pandemia io avrei salutato tutti - sottolinea Musumeci - ma questa 
situazione non mi ha permesso di realizzare tutto quello che volevo, per cui sarà un 
arrivederci. Sarò in campagna elettorale alle prossime regionali: vedremo se i candidati 
saranno due, tre o quattro». Una brusca accelerata che lascia una scia di messaggi 
trasversali per i partiti dei centrodestra. L'avviso ai naviganti della sua coalizione è chiaro: 
c'è il rischio di scomporre il centrodestra in più candidati. In queste settimane Musumeci è 
stato strapazzato dal dibattito tra gli alleati, pronti a piazzare le loro bandierine senza mai 
considerare l'ipotesi di ridare fiducia al governatore in carica per il secondo mandato. E 
allora il presidente della Regione ha fatto la sua mossa per calmare i bollenti spiriti di 
Miccichè e Salvini. Non è casuale che il governatore faccia la fuga in avanti nel giorno in cui 
il presidente dell'Ars ufficializza il patto tra Forza Italia, Renzi e Sicilia Futura. Botta e 
risposta. Il nuovo polo centrista presenterà liste comuni alle amministrative di Palermo e 
alle regionali del prossimo anno. È il percorso tracciato dal Gianfranco Miccichè nella 
conferenza stampa che a Palazzo dei Normanni ha formalizzato l'intesa. 

Al fianco di Miccichè i capigruppo all'Ars di Forza Italia, Tommaso Calderone, e di Sicilia 
Futura-Italia Viva, Nicola D'Agostino. «Quest'accordo avviene in Sicilia - ha precisato 
Miccichè - se lo si vorrà replicare a livello nazionale bisognerà parlare con Berlusconi o 
Tajani». Miccichè ha ricordato l'impegno che Sicilia Futura-Iv ha avuto in passato nel 
centrosinistra e ha definito l'intesa «un festival della politica migrante», perché «si tratta di 



una integrazione tra forze politiche che la pensano all'80% allo stesso modo, per il resto del 
20% faremo in modo di trovare condivisioni». I due gruppi all'Ars contano in totale 16 
parlamentari. E sul nome del nuovo governatore faranno valere il peso di azionisti di 
maggioranza del centrodestra. Altrimenti le porte del centrosinistra sono sempre 
spalancate. 

Il capogruppo di Sicilia Futura-Iv, Nicola D'Agostino, indica lo scenario: «Ho parlato con 
Renzi, è stato d'accordo sull'intesa politica raggiunta in Sicilia. Manterremo la nostra 
identità di partito di minoranza all'Ars, abbiamo tutto l'interesse a collaborare per il bene 
della Sicilia. All'Ars con Fi lavoreremo insieme su tutte le iniziative che ci uniscono e per 
cominciare a costruire un processo di integrazione dei gruppi parlamentari. Siamo 
moderati e centristi, le ali estreme al sovranismo e del populismo devono essere ribaltate». 
O ci sarà un centrodestra a trazione centrista o la coalizione che sostiene Musumeci andrà 
in fumo. 

C'è da sciogliere il nodo Cuffaro 

«Non ho mai incontro Totò Cuffaro, neanche Nicola D'Agostino l'ha fatto. Se ci sono altri 
esponenti del mio partito che l'hanno incontrato non lo so. Mai fatto con Cuffaro incontri 
di prospettiva». Così il deputato Edy Tamajo (Sicilia Futura-Iv), rispondendo ai cronisti che 
hanno chiesto se l'accordo politico, tra Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva, sia allargato 
anche alla Dc di Totò Cuffaro che all'indomani della buona affermazione delle liste in tre 
comuni siciliani aveva parlato di una intesa raggiunta con Italia Viva, +Europa e Cantiere 
popolare di Saverio Romano per le comunali di Palermo e le regionali del prossimo anno. 

 


