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Da dicembre la terza dose per 15 milioni di italiani over 40, le Regioni si preparano alla nuova campagna

Vaccinazione di massa, si riaprono gli hub
Chiamate dirette tramite sms e medici di famiglia mobilitati. Possibili ritocchi al Green pass

Stretta, sul modello dell’Italia: ieri 50mila contagi e 255 vittime

Anche in Germania «certificato verde» per lavorare
Incidenza doppia rispetto al 2020

Brusco avvio dell’influenz a
Sono i bambini i più colpiti

RO M A

Hub o farmacie, medici di famiglia o
chiamata diretta tramite sms. Le Re-
gioni si preparano ad affrontare la
nuova fase della campagna vaccinale,
quella della somministrazione della
terza dose anche agli over 40. Una pla-
tea di oltre 15 milioni di italiani che,
dal primo dicembre, potranno sotto-
porsi alla terza dose, ormai necessaria
per contrastare la recrudescenza delle
infezioni nel Paese, come evidenzia la
circolare pubblicata dal ministero
della Salute. Il documento certifica
«l’aumentata circolazione del virus» e
consiglia la terza dose agli over 40,
«ferma restando la priorità» per chi
deve ancora completare il primo ci-
clo. Ad oggi in Italia le persone com-
pletamente vaccinate sono oltre 45
milioni, pari al 76% della popolazione
e all’84% degli over 12. Ad aver ricevu-
to la terza dose, invece, sono 2,5 milio-
ni di persone, inserite nelle categorie
autorizzate fino ad oggi, cioè fragili,
ospiti delle Rsa, personale sanitario,
persone tra i 60 e gli 80 anni e chi ha ri-
cevuto il Johnson&Johnson da alme-
no 6 mesi, indipendentemente
dall’età. Terza dose come scudo al vi-
rus assieme al Green pass che potreb-
be subire possibili ritocchi circa la
possibilità di ottenerlo con test rapidi,
considerati non sempre attendibili, e
sulla sua durata legata all’estensione
temporale della copertura vaccnale.

Dal primo dicembre, dunque, si
tornerà alla cosiddetta vaccinazione
di massa per i soggetti che hanno com-
pletato il ciclo primario da 180 giorni.
Alcune Regioni dovranno riaffidarsi a
centri vaccinali ormai chiusi, come ac-
cadrà a Porto Torres, in Sardegna, do-

ve dal 22 al 27 novembre aprirà un
hub straordinario per consentire le
inoculazioni delle dosi booster. Il La-
zio, invece, potenzierà le strutture a
disposizione, alle quali sarà affianca-
to il lavoro di medici di famiglia e far-
macie, che proprio ieri hanno supera-
to le 100 mila vaccinazioni (di cui oltre
il 25% terze dosi). Stessa strategia in
Abruzzo, dove il picco delle richieste è
atteso tra dicembre e gennaio. In
Lombardia il modello organizzativo
resterà quello già collaudato per il pri-
mo ciclo vaccinale, ovvero la prenota-
zione tramite il portale e la sommini-
strazione nelle farmacie e negli hub
che sono tutti ancora aperti.

Il Piemonte, che guida la classifica
delle regioni con il maggio numero di
somministrazioni di dosi booster, è
pronto ad aprire la campagna di ade-
sione alla nuova fase inviando ai di-
retti interessati un sms di convocazio-
ne presso i centri vaccinali, così come
avverrà in Liguria. Resta comunque

attiva la prenotazione attraverso il
portale regionale. A Napoli, in Cam-
pania, non ci saranno aperture di
nuovi hub ma resteranno disponibili
gli unici due ancora attivi in città. Non
sono previste prenotazioni e i cittadi-
ni potranno presentarsi liberamente.
Nel Sannio, la Asl di Benevento ha de-
ciso di estendere gli open day a docen-
ti e personale scolastico. In Friuli Ve-
nezia Giulia, il presidente Massimilia-
no Fedriga, da giorni sotto scorta per
le minacce ricevute, ribadisce l’appel -
lo al vaccino che si può prenotare tra-
mite call center, Cup, farmacie e We-
bapp. In Basilicata, dove l’accesso alle
terze dosi per il momento è libero, sa-
rà avviata una valutazione in base al
flusso atteso a partire dal primo di-
cembre. In Puglia sono attivi 74 hub
vaccinali, ma non è escluso un au-
mento entro dicembre. Tra qualche
giorno, poi, sarà possibile la sommini-
strazione anche nelle farmacie e, tra
una decina di giorni, dai medici di ba-

se. Restano aperti gli hub in Umbria,
dove è stato già approntato un «piano
di massima» in vista delle terze dosi,
per le quali servirà comunque la pre-
notazione. In Veneto, dove il picco è
atteso per metà novembre, resteran-
no attivi i 47 centri vaccinali che reste-
ranno aperti anche di sera e nel fine
settimana. Il Trentino Alto Adige per i
booster sarà sufficiente recarsi in un
centro vaccinale, nelle farmacie o a
bordo dei cosiddetti Vaxbus. La To-
scana proroga l’apertura di alcuni hub
per evitare l’ “effetto imbuto”. In Cala-
bria la Protezione civile ha indetto gli
Open Vax Days, con la possibilità di
presentarsi nei 38 hub della regione
che somministreranno, a chi vorrò,
anche il vaccino antinfluenzale. An-
che nelle altre regioni, dalla Sicilia alla
Valle D’Aosta, resteranno attivi gli
hub e le strutture sanitarie che, in al-
cuni casi, saranno potenziati o coa-
diuvati da medici e farmacie, dove sia-
no stati già raggiunti accordi.Hub vaccinali Saranno riattivate le strutture per le quali si era decisa la chiusura

Il futuro cancelliere
Scholz non esclude
misure ancor più rigide
BERLINO

Un altro bollettino inquietante allar-
ma la Germania: in 24 ore i nuovi casi
di contagio da Covid registrati dal Ro-
bert Koch Institut sono stati 50.196.
Oltre 10 mila in più rispetto alla gior-
nata precedente, quando pure si era
segnato un record, sfiorando i 40 mila.
Le vittime sono state invece 255. Una
situazione che l’istituto tedesco valuta
a questo punto come «molto preoccu-
pante», esortando a «disdire o evitare
le grandi manifestazioni», oltre che a
«ridurre tutti i contatti non necessa-
ri».

Ancora una volta, la politica e i me-
dia non discutono d’altro, e sul dibat-
tito incombono le stime del virologo
dello Charité Christian Drosten, il
quale ha paventato il rischio di altri
100 mila morti se non si agirà imme-
diatamente. A prendere la parola al
Bundestag, in un clima di crescente in-
certezza, è stato il quasi cancelliere
Olaf Scholz: «Dobbiamo mettere la
Germania in sicurezza per l’i nve r n o » ,
ha affermato il vincitore delle elezioni.
La conferenza Stato-regioni, sollecita-
ta da Angela Merkel, si terrà però sol-
tanto la settimana prossima, giovedì:
sette lunghi giorni nei quali la curva
del virus rischia di impennarsi ancora,
mettendo a rischio anche il Natale alle
porte.

Tono grave e risoluto, in Parlamen-

to Scholz non si è lasciato interrompe-
re, ha rifiutato una domanda dell’ul -
tradestra e ha annunciato che in Ger-
mania come in Italia si farà ricorso al
Green pass sul posto di lavoro (che nel-
la Repubblica federale si chiama 3G),
auspicando fra l’altro l’estensione del
ricorso al regime più duro. Quello che
di G ne ha due, e che prevede l’accesso a
ristoranti, bar, cinema ed eventi cultu-
rali solo agli immunizzati (vaccinati e
guariti), escludendo così la possibilità
di far valere un test. Il modello è già se-
guito in Sassonia, da lunedì scorso, an-
nunciato a Berlino, dal prossimo, e in
vigore in Baviera, dove per entrare in
discoteca si richiede addirittura il “2
plus”, con l’aggiunta di un test rapido
negativo. Si rilanceranno anche i test
gratuiti, uno alla settimana.

Olaf Scholz Cancelliere designato:
Germania nel solco dell’It alia

RO M A

Come previsto, l’influenza parte spin-
gendo sull’acceleratore. Secondo
l’Istituto superiore di sanità (Iss), la
prima settimana di novembre ha vi-
sto, infatti, una brusca partenza della
curva delle sindromi simil-influenza-
li, con un’incidenza pari a 3,5 casi per
mille assistiti. A esser colpiti sono
maggiormente i bambini sotto i cin-
que anni. Intanto, mentre ai medici di
famiglia arrivano dosi di antinfluen-
zale con il contagocce, nel Lazio la
campagna vaccinale entra nel vivo.

Dopo un anno sottotraccia, grazie
alle misure messe in campo per ridur-
re il contagio da Sars-Cov-2, gli esperti

hanno annunciato che questa sarà
una stagione influenzale di intensità
medio alta. E i primi dati lo conferma-
no. In base al rapporto Influnet
dell’Iss dall’1 al 7 novembre, ci sono
stati circa 207.000 casi, per un totale di
circa 573.000 contagi a partire dall’ini -
zio della sorveglianza, ad ottobre.
Nella stagione 2019-2020, in questa
stessa settimana, il livello di incidenza
era pari a 1,15 casi per mille assistiti,
inferiore a quello osservato nell’at -
tuale stagione, pari a 3,5. Come spesso
accade, conferma il sistema di sorve-
glianza Iss, che raccoglie i dati tra-
smessi da medici e pediatri sentinella,
il contagio corre veloce tra i più picco-
li: nella fascia di età 0-4 anni.

Oltre 8.500 casi e 67 decessi, in salita i ricoveri nei reparti ordinari. Terapie intensive stabili
l Oltre 8.500 casi, aumentano i
ricoveri, l’indice di contagio supera
1,20 e tende a salire: i numeri
dell’epidemia in Italia sono in
aumento e ancora una volta il
Veneto registra un incremento
giornaliero notevole, con più di
mille casi. Oltre quota mille casi in
24 ore anche in Lombardia, dove il
coordinatore della campagna
vaccinale della Regione, Guido
Bertolaso, non esclude un cambio di

colore. È indubbiamente vero che
rispetto a un anno fa tutti i valori si
sono ridotti notevolmente, ma
nonostante ciò continuano a
richiedere una grande attenzione. I
casi positivi stanno infatti
aumentando con un ritmo
esponenziale. Che la situazione
richieda attenzione lo rileva anche il
Centro europeo per la per la
prevenzione e il controllo delle
malattie, che nella sua mappa

aggiornata ha fatto virare al rosso
Friuli Venezia Giulia, provincia
autonoma di di Bolzano, Marche e
Calabria. L’unica regione italiana a
bassa incidenza, in verde, è il Molise.
Il resto della penisola è colorato in
giallo. A osservare che «la situazione
italiana è al momento ancora fra le
più favorevoli d’Europa» è il
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico Franco Locatelli.
Tuttavia, ha aggiunto, «non

dobbiamo sottovalutare i segnali di
allerta».

l I dati del ministero della Salute
indicano che in 24 ore i casi positivi
sono aumentati da 7.891 a 8.569,
individuati grazie a 595.812 test
contro i 487.618 del giorno prima.
Di conseguenza il tasso di positività
cala da 1,6% a 1,4%; facendo invece
il rapporto fra il totale dei casi e i soli
tamponi molecolari il valore è 5,6%,

secondo i calcoli del sito
CovidTrends. Per quanto riguarda i
ricoveri, stanno seguendo un
aumento di tipo lineare. Quelli nelle
terapie intensive sono 422, uno in
meno rispetto al giorno prima nel
saldo fra entrate e uscite; gli ingressi
giornalieri sono stati 37, contro i 34
del giorno prima. Nei reparti
ordinari i ricoverati sono 3.509, 62 in
più in 24 ore. I decessi sono
aumentati da 60 a 67 in un giorno.

Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica convocati da tutti i prefetti, mentre la Procura di Milano lancia un allarme

Cortei vietati in centro, allarme infiltrati anarchici tra i no vax
I promotori delle proteste
sul piede di guerra:
«Restrizioni illegittime»
RO M A

Debutteranno nel prossimo weekend
le strade e piazze “no-no Pass”. Zone
«sensibili» delle città - come il quadri-
latero della moda a Milano o piazza
del Popolo a Roma - che saranno inter-
dette alle manifestazioni di ogni tipo,
non solo quelle contro le misure go-
vernative sul Covid, secondo quanto
indicato ai prefetti dalla direttiva fir-
mata ieri sera dal ministro dell’Inter -
no, Luciana Lamorgese. Sul piede di
guerra i promotori delle proteste, che
parlano di «restrizioni illegittime».

Critico anche il segretario della Lega
Matteo Salvini: «più che vietare i cor-
tei preferirei un ministro dell’Interno
che vietasse gli sbarchi». Mentre la lea-
der di FdI, Giorgia Meloni, sostiene
che «il diritto di manifestare debba es-
sere sempre garantito: le regole valga-
no per tutti, anche quando si ammas-
sano migliaia di persone per manife-
stare per il ddl Zan». Il pm milanese Al-
berto Nobili, segnala intanto nelle
mobilitazioni la forte presenza anar-
chica che tenta di inglobare i no vax,
facendo proselitismo.

In tutto il Paese, tra ieri e oggi, riu-
nioni dei Comitati provinciali per
l’ordine e la sicurezza pubblica convo-
cate dai prefetti per valutare - insieme
ai sindaci - le aree delle città «di parti-

colare interesse per l’ordinato svolgi-
mento della vita della comunità, che
potranno essere oggetto di tempora-
nea interdizione allo svolgimento di
manifestazioni». Non ci sarà il divieto
assoluto, manifestare sarà ancora
consentito, ma i questori potranno ad
esempio imporre un sit-in invece di
un corteo oppure prevedere percorsi
idonei che non impattino con aree
sensibili e zone dello shopping, parti-
colarmente affollate nei fine settima-
na che si avvicinano alle festività. Ecco
così che, ad esempio, il Comitato sicu-
rezza di Gorizia ha stabilito che il cor-
teo “no Green pass” in programma sa-
bato potrà svolgersi per soli 200 metri,
dalla stazione al parco della Rimem-
branza. A Padova niente cortei - è la

decisione del Comitato - nel centro
storico, mentre il sindaco Sergio Gior-
dani ha firmato un’ordinanza che im-
pone per le manifestazioni l’o b b l i go
di mascherina e il distanziamento. A
Trieste il prefetto aveva già vietato nei
giorni scorsi la concessione di piazza
Unità d’Italia. A Genova per ora non ci
saranno piazze proibite, ma in caso di
corteo gli organizzatori dovranno
trovare ogni volta percorsi alternativi
a quelli precedenti per non danneg-
giare le attività economiche e la vita
dei cittadini. A Milano - città partico-
larmente segnata dai cortei del sabato
pomeriggio dei “no pass” - il Comitato
provinciale si riunirà oggi domani. Il
sindaco Giuseppe Sala si è detto
“p re o cc u p a t o.

Negò la pandemia, medico radiato
l Un odontoiatra di 65 anni di
Udine. Antonio Miclavez, è stato
radiato dall’Albo dei medici e
chirurghi per le sue tesi definite dal
Collegio disciplinare dell’Ordine
come «assurde, paradossali, prive di
riscontri e di esperienza diretta,
minoritarie, appartenenti a quel
filone anti-vaccinista e negazionista
dell’esistenza della pandemia, non
verificate e altamente interpretate».
Il provvedimento adottato nei
confronti del professionista sarebbe

il primo di questo tipo adottato in
Friuli Venezia Giulia in epoca
Covid. Il procedimento
disciplinare, conferma il presidente
dell’Ordine dei Medici e chirurghi
di Udine, Gian Luigi Tiberio, è stato
aperto perché «sono pervenute
all’Ordine diverse segnalazioni da
tutta la regione e dal resto d’It a l i a » ,
relative alle dichiarazioni che il
medico, candidato con una lista
propria a sindaco di Udine nelle
comunali 2013.
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A rischio anche metà degli infermieri e degli amministrativi chiamati dal 2020 ad oggi

Stabilizzazione precari Covid
Razza: impossibile per i medici
Per l’assessore alla Salute la norma voluta da Roma non si può
applicare per i non specializzati: «La legge vieta le assunzioni»

Ieri 600 contagi, non accadeva dal 23 settembre

Nuovo balzo di casi
nella fascia under 13
Nicolosi in arancione

I resti trovati in una grotta dell’Et n a

De Mauro o un usciere?
Due ipotesi per un cadavere
Orazio Caruso

CATA N I A

Si lavora per dare un nome ai resti
umani rivenuti, nei giorni scorsi,
all’interno di una grotta dell’Etna in
territorio di Zafferana Etnea, dai fi-
nanzieri del soccorso alpino durante
una esercitazione. Si tratta dei resti di
un uomo, dall’apparente età di 50 an-
ni, alto circa un metro e settanta e con
delle malformazioni congenite a na-
so e bocca. I resti umani sono, allo sta-
to attuale, all’esame dei RIS di Messi-
na. Due le ipotesi su cui si lavoro: resti
umani che potrebbero appartenere al
giornalista Mauro De Mauro, scom-
parso sotto casa a Palermo il 16 set-
tembre del 1970; oppure il cadavere
potrebbe essere quello di Giuseppe
Balsamo, usciere del tribunale di Ca-
tania scomparso, il 20 giugno del
1978. In particolare la Procura di Ca-
tania, dopo la segnalazione della fi-
glia di Mauro De Mauro, Franca, di-
sporrà un esame comparativo del
Dna dei resti umani trovati per verifi-
care se siano quelli del giornalista
scomparso. Tuttavia Franca De Mau-
ro però non ha riconosciuto alcun og-
getto trovato accanto al corpo, vestito

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano a cui sta lavorando il governo
nazionale prevede la stabilizzazione di
tutto (o quasi) il personale assunto per
rafforzare il sistema sanitario piegato
dal Covid. Ma l’attuazione rischia di es-
sere molto più complicata. E soprattutto
in Sicilia potrebbe vedere l’esclusione di
quasi la metà degli 8.676 fra medici, in-
fermieri e amministrativi chiamati dal
2020 a oggi.

Rischiano di restare fuori in primis i
medici privi di specializzazione. Che
nell’Isola sono la maggior parte dei
1.945 camici bianchi assunti per raffor-
zare i reparti e soprattutto per dar vita
alle Usca.

La norma che il ministro Roberto
Speranza ha fatto inserire nella bozza di
legge di Stabilità in discussione a Roma
prevede infatti la stabilizzazione di
chiunque abbia avuto un contratto fra
gennaio 2020 e giugno 2021: a livello na-
zionale si tratta di oltre 33 mila operato-

Andrea D’O ra z i o

Il balzo, nell’aria da qualche gior-
no, si è puntualmente verificato
ieri: trainata verso l’alto dalla
provincia etnea, la Sicilia torna
sopra il tetto dei 600 nuovi con-
tagi da SarsCov2, come non acca-
deva dallo scorso 23 settembre.
Ma al di là dell’altalena quotidia-
na del virus, è il suo andamento
settimanale a destare preoccu-
pazione, vista la «chiara tenden-
za all’incremento» delle infezio-
ni e il «conseguente, seppure li-
mitato», rialzo di ospedalizza-
zioni.

A dirlo, dati alla mano, è il Da-
soe regionale nel suo consueto
report del giovedì, relativo al pe-
riodo 1-7 novembre, durante il
quale, su base settimanale, il rap-
porto positivi-popolazione è sa-
lito da 51 a 61,7 casi ogni 100mila
abitanti, con il picco più alto tra
le province, pari a 105,5 infezioni
ogni 100mila persone, segnato
su Catania, dove a partire da do-
mani e fino al 24 novembre, per
ordinanza regionale e a seguito
dell’alto numero di positivi in
rapporto ai vaccinati, il comune
di Nicolosi entrerà in zona aran-
cione mentre, sempre nel Cata-
nese, torna in bianco Castel di Iu-
dica, così come Lercara Friddi nel
Palermit ano.

A rischio restrizioni altri 14
centri siciliani, dove sussistono
incidenze del virus superiori ai
250 casi per 100mila abitanti: Li-
mina, Mistretta, Monforte San
Giorgio, Reitano, Acquaviva Pla-
tani, Nicolosi, Valdina, Savoca,
Milo, Gaggi, Francofonte, Castel
di Iudica, Sant’Alfio e Sortino.

Tornando al quadro regiona-
le, nel periodo 1-7 novembre il
Dasoe segna una variazione del
+21% di positivi al confronto con
il totale dei sette giorni prece-
denti, quando la curva, sempre

Lercara torna in bianco
A rischio restrizioni ci
sono ben 14 comuni

su base settimanale, era invece
risultata in calo del 3,5%. Insom-
ma, il peggioramento è evidente,
e a soffrirne di più sono i mino-
renni tra gli 11 e i 13 anni, fascia
d’età con il più alto tasso di con-
tagiati, mentre aumentano i ri-
coveri in ospedale: 169 contro i
162 segnati nell’ultima settima-
na di ottobre. L’81% dei degenti
(l’84% nelle terapie intensive)
non è vaccinato e la maggior par-
te delle ospedalizzazioni, in scala
provinciale, continua a concen-
trarsi a Catania, dove si contano
132 pazienti, più del doppio dei
53 ricoverati a Palermo.

Ma dal Dasoe arrivano anche
buone notizie: dal 4 al 10 novem-
bre si evidenzia un significativo
aumento delle prime dosi di vac-
cino, che ha interessato tutte le
fasce di età, con un rialzo del 33%
su base settimanale e un’i nve r-
sione di tendenza rispetto ai 15
giorni precedenti. Nel dettaglio, i
vaccinati con prima dose si atte-
stano all’81,31% del target regio-
nale, gli immunizzati sono al
78,44% e le terze dosi sommini-
strate ammontano finora
all’1,54%. Quanto al bollettino
giornaliero dell’emergenza, l’I s o-
la registra 604 nuove infezioni su
circa 6300 tamponi molecolari
(quai 20mila i test rapidi) più al-
tre 12 diagnosticate nei giorni
scorsi, altri nove decessi e 8859
attuali positivi (188 in più) di cui
321 (uno in più) ricoverati in
area medica e 47 (tre in meno)
nelle terapie intensive dove i tas-
si di saturazione dei posti letto
ammontano, rispettivamente,
all’8,9% e al 5,5%, livelli ancora
ben al di sotto delle soglie criti-
che da giallo, mentre il Centro
europeo per il controllo malattie
classifica il territorio in zona
arancione. Questa la distribuzio-
ne dei contagi registrati ieri fra le
province: Catania 243, Messina
132, Palermo 80, Siracusa 68, Tra-
pani 30, Agrigento 26, Caltanis-
setta 20, Ragusa 11, Enna sei.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

in giacca e cravatta. Il cadavere ritro-
vato da finanzieri indossava dei lun-
ghi pantaloni scuri, una camicia chia-
ra a righe, un leggero maglione di la-
na, una cravatta nera, una mantellina
di nylon verde scuro, un cappello di
lana con pon-pon e degli scarponcini
Pivetta n. 41. Rinvenute anche delle
monete metalliche del vecchio conio.
L’uomo indossava al polso un orolo-
gio marca Omega con cinturino in te-
la. Inoltre nelle tasche dell’abito c’era
un pettine e la donna ha escluso che il
padre lo portasse con sé. La seconda
ipotesi che è stata presa in esame è che
il cadavere possa essere di Giuseppe
Balsamo, usciere catanese scomparso
all’età di 28 anni in circostanze miste-
riose. Aveva una vita apparentemen-
te tranquilla e faceva il cantautore per
passione. Finché di lui si sono perse le
tracce, il 20 giugno del 1978. Il giorno
della scomparsa avrebbe dovuto par-
tecipare alla finale di un quiz televisi-
vo di canzoni, ma alla trasmissione
non prese mai parte. Tuttavia i resti ri-
trovati indicano un uomo di circa 50
anni: Balsamo aveva 28 anni quando è
sparito. Si attende adesso la compara-
zione del DNA del cadavere con quel-
lo dei familiari delle due persone
s co m p a r s e . ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ri sanitari e amministrativi. Per riuscirci
la norma cancella il blocco del turn over
e il tetto che oggi impone di non supera-
re per il personale la spesa sostenuta nel
2004.

E tuttavia l’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, ha letto la norma e ritiene
che manchi qualcosa: «In questa formu-
lazione rischia di escludere alcune cate-
gorie. In particolare tutti i medici privi di
specializzazione che sono stati chiamati
proprio in deroga alle norme per effetto
della pandemia». È il personale che sta
lavorando nelle Usca.

Va detto che le indiscrezioni che fil-
trano da Roma segnalano che questo
problema potrebbe essere superato se la
norma prevedesse una sorta di sanato-
ria della mancanza di specializzazione:
in questo senso si parla della possibilità
di considerare il lavoro in questi due an-
ni come una specializzazione di fatto.
«Ma se così non sarà - avverte Razza - è
impossibile pensare che un medico pri-
vo di specializzazione possa essere as-
sunto in un ospedale. È vietato».

Ma Giovanni Migliore, presidente di

Fiaso, la federazione delle aziende sani-
tarie ed ospedaliere, si dice certo che la
norma in discussione supererà tutti
questi problemi: «Potremo colmare le
carenze di organico determinate da an-
ni di restrizioni della spesa e dall’i m but o
format ivo».

Altro problema riguarda gli ammini-
strativi. Razza attende di conoscere la
norma ma si chiede «come si potrà ov-

viare al problema principale: negli enti
pubblici si entra per concorso. Non a ca-
so noi con una norma all’Ars abbiamo
già previsto che l’aver lavorato durante
il Covid sia titolo preferenziale». Più
semplice potrebbe essere invece il cam-
mino per infermieri e operatori so-
cio-sanitari (circa 4 mila) perché - ha
spiegato Razza - i tanti vuoti di organico
vanno coperti e questa è un’opport uni-
tà che la norma di Speranza può aprire.

Ieri su quest’ultimo fronte a Roma è
stato fatto un altro passo avanti. È stata
approvata una norma, sollecitata da Si-
cindustria che abolisce il il vincolo di
esclusività per gli infermieri che lavora-
no negli ospedali pubblici. «Ciò - ha
spiegato Francesco Ruggeri, presidente
della sezione strutture socio-sanitarie di
Sicindustria - permetterà agli infermieri
di lavorare per almeno 4 ore a settimana
anche nelle strutture private conven-
zionate». Un modo per colmare i vuoti
d’organico (circa 700) creati proprio dal-
la fuga di infermieri verso le strutture
pubbliche, attirati dalla prospettiva del-
la stabilizzazione.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Ruggero Razza

Al Civido di Palermo solo due pazienti ricoverati a malattie infettive e in terapia intensiva

«Letti vuoti: chiudiamo i reparti legati al virus»
Fabio Geraci

PA L E R M O

L’ospedale Civico di Palermo vuole
chiudere e riconvertire gli ultimi 34
posti - 26 di Malattie Infettive e 8 di
Terapia intensiva respiratoria - de-
stinati ai pazienti Covid anche se la
richiesta, già inviata all’assessorato
regionale alla Salute, deve ancora
essere approvata. La proposta è sta-
ta avanzata dai vertici dell’azienda
sanitaria perché, in questo momen-
to, i due reparti hanno un ricoverato
ciascuno e quindi sono praticamen-
te vuoti ma c’è la necessità di libera-

re i posti di degenza per i pazienti
non Covid che sono tornati ad affol-
lare il pronto soccorso. Come è ac-
caduto anche ieri quando nell’a re a
di emergenza del Civico si sono pre-
sentate 53 persone, di cui 27 in at-
tesa, con tre codice rosso in tratta-
mento e un tasso di sovraffollamen-
to che ha raggiunto il 250 per cento:
«La pressione sui posti Covid è no-
tevolmente diminuita – ha spiegato
il direttore generale dell’Arnas Civi-
co, Roberto Colletti – ma nel frat-
tempo è aumentata la presenza in
pronto soccorso di pazienti con al-
tre tipologie che hanno bisogno di
essere ricoverati. Ecco perché abbia-

mo responsabilmente chiesto di
poter ripristinare alla loro funzione
originaria una quarantina di posti
che altrimenti resterebbero liberi».

Se la Regione decidesse di confer-
mare la riconversione del Civico,
l’unica struttura interamente vota-
ta al Covid in provincia di Palermo
sarebbe l’ospedale Cervello con i
suoi attuali 134 posti, una settanti-
na dei quali già occupati, mentre il
Policlinico potrebbe dare una ma-
no con 8 posti di Pneumologia e al-
tri 24 potrebbe metterli a disposi-
zione l’ospedale di Partinico. Per il
direttore del pronto soccorso del
Cervello, Tiziana Maniscalchi, che è

anche il coordinatore dei posti letto
per i malati Covid in tutta l’area me-
tropolitana «è giusto ripristinare i
posti letto soprattutto in un perio-
do in cui la curva del virus sembra
stabile e lo abbiamo fatto anche noi
dimezzando la nostra capienza ri-
spetto alle fasi più pesanti della
pandemia. I margini di manovra pe-
rò potrebbero diventare improvvi-
samenti stretti – avverte la dottores-
sa - perché, all’interno dei nostri po-
sti, sono conteggiati anche i 20 di Gi-
necologia e Ostretricia, quindi ne ri-
marrebbero solo una quarantina a
disposizione per tutti gli altri». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per danno erariale

Corte Conti
cita in giudizio
tre assessori
PA L E R M O

ll pubblico ministero della procura re-
gionale della Corte dei conti, Marco Ca-
vallaro, dopo indagini e accertamenti
del nucleo di polizia Economico finan-
ziaria di Palermo, ha citato in giudizio
gli ex assessori alla Sanità della Regione
Siciliana Lucia Borsellino, Baldassare
Gucciardi e l'attuale assessore Ruggero
Razza, e i dirigenti generali Salvatore
Sammartano e Mario La Rocca con l'i-
potesi di danno erariale. Sotto la lente
della Procura gli esborsi e gli oneri che
sarebbero stati indebitamente e illegit-
timamente sostenuti dalla Regione per
i compensi dei componenti del consi-
glio di amministrazione della fonda-
zione istituto Giglio di Cefalù per il pe-
riodo 2015-2020, in assenza di una nor-
mativa, statale o regionale, che legitti-
masse l'istituzione dello stesso consi-
glio di amministrazione. Il danno con-
testato ammonta complessivamente a
545.146,39 euro ed è così ripartito: Lu-
cia Borsellino, assessore nella Giunta
Crocetta, 153.578 euro, Baldassare
Gucciardi 97.286 euro, Ruggero Italo
Razza, attualmente in carica, 84.880 eu-
ro, Salvatore Sammartano 153.578 eu-
ro e Mario La Rocca 55.821 euro.
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A Roma. L’assessore regionale Marco Zambuto con Leoluca Orlando, Salvo Pogliese e altri sindaci

Andrea D’O ra z i o

Passano le ore, cresce l’attesa tra i
primi cittadini dell’Isola, da giorni
sul piede di guerra per difendere le
misure anti-dissesto chieste all’ese-
cutivo nazionale e pronti a tutto
per ottenerle, anche alle dimissioni
di massa, annunciate mercoledì
scorso dall’Anci Sicilia e in discus-
sione domani, nella videoconfe-
renza organizzata dalla stessa Asso-
ciazione. E mentre a Roma tutto ta-
ce, la Regione batte un colpo per vo-
ce dell’assessore alle Autonomie lo-
cali, Marco Zambuto, esprimendo
«sostegno e condivisione nei con-
fronti della mobilitazione dei sin-
daci», ma anche «preoccupazione
per il rischio di una crisi istituzio-
nale senza precedenti, che può
compromettere la tenuta sociale».

Le dimissioni degli amministra-
tori locali, peraltro revocabili entro
un certo periodo di tempo, «non sa-
rebbero in alcun modo gestibili at-
traverso le ordinarie procedure di
commissariamento», sottolinea
l’assessore, ribadendo che «di fron-
te al livello di difficoltà denunciato
dai primi cittadini», stretti tra cri-
ticità finanziare e mancanza di per-
sonale, «la stessa Regione, con un

eventuale invio di commissari, non
riuscirebbe ad affrontare il nodo
della mancata approvazione dei Bi-
lanci e sarebbe costretta a prendere
atto dell’inefficacia dell’att uale
quadro normativo e dell’insuffi-

cienza dei meccanismi perequativi
a sostegno dei territori con scarsa
capacità fiscale».

Al centro della «vertenza» con
Roma, quel miliardo di euro (o po-
co più) chiesto dall’Anci, da spal-

mare in tre anni per scacciare lo
spettro del default fra i 250 comuni
dell’Isola ancora alle prese con i Bi-
lanci 2021. Il nocciolo della que-
stione resta l’Fcde, il Fondo crediti
di dubbia esigibilità, che assorbe

buona parte delle loro risorse. Lo sa
bene il sindaco di Trapani, Giaco-
mo Tranchida, che nell’Fcde regi-
stra «circa 100 milioni immobiliz-
zati, che si potrebbero investire per
migliorare servizi e realizzare ope-

re. A questo si aggiunga la mancan-
za di personale - abbiamo in servi-
zio poco più di 300 dipendenti ri-
spetto ad oltre 500 della dotazione
organica - e se oggi siamo in difetto
nell’amministrazione ordinaria, fi-
guriamoci nel far fronte alla corsa
contro il tempo per poter accedere
ai fondi del Pnrr».

Si fa sentire anche il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, ma pun-
tando il dito verso il fondo regiona-
le destinato agli enti locali, che «nel
2012 ammontava a 1,2 miliardi di
euro, mentre ora si è ridotto a 400
milioni. In Sicilia la situazione fi-
nanziaria dei comuni è ancora più
grave, perché la Regione, ormai da
anni, ricorre all’esercizio provviso-
rio e approva il proprio Bilancio ad
aprile. Fino a quel momento gli en-
ti locali sono costretti a guardare,
perché non sanno quanto sarà loro
trasferito». Sullo stesso tema inter-
viene il segretario regionale
dell’Anci, Mario Emanuele Alvano,
secondo il quale «De Luca ha ragio-
ne, anche se sul fondo per le auto-
nomie locali è fin troppo ottimista,
perché al netto di tante riserve, le
risorse ordinarie non ammontano
a 400 ma si e no a 240 milioni di eu-
ro». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

I rifiuti siciliani finiranno fuori
dall’Isola. Ma ci vorranno almeno
due mesi per pianificare l’operazio -
ne e nell’attesa la Regione non potrà
non prorogare l’ordinanza che divi-
de fra Gela, Misterbianco e Siculia-
na l’immondizia prima destinata
alla discarica di Lentini.

È l’esito del vertice tenutosi ieri
fra l’assessore Daniela Baglieri e i di-
rigenti delle Srr. Ci sarà un altro in-
contro oggi. Ma nell’attesa i vertici
delle società di gestione dei rifiuti
hanno informato l’assessore che so-
no stati fatti i bandi per individuare
le ditte che dovranno trasportare e
smaltire fuori dall’Isola l’immondi -
zia. Palermo è a un passo dal chiu-
dere l’accordo con la Renkaede,
azienda del Liechtenstein. Mentre
tutte le altre Srr sono nella fase ini-
ziale del percorso e - è stato calcola-

to ieri - potrebbero concluderlo con
un contratto di affidamento del servi-
zio non prima di due mesi.

Ma l’ordinanza che regola la ge-
stione dei rifiuti che non possono an-
dare a Lentini scade lunedì e dunque
l’assessore ha annunciato ieri che
«verrà prorogata». Resta da valutare
però per quanto tempo si andrà avan-
ti smistando tutto a Siculiana, Mister-
bianco e Gela. E soprattutto quanta
immondizia verrà dirottata in questi
tre impianti.

Tutto dipenderà dall’incontro di
oggi. Ma nel frattempo l’assessorato è
impegnato anche sul fronte politico
perché deve disinnescare la guerra
che i Comuni delle tre discariche stan-
no per attivare: non vogliono ricevere
i rifiuti di mezza Sicilia e temono che
in più questo faccia esaurire rapida-
mente anche le loro discariche man-
dano in tilt tutto il sistema. Soprattut-
to a Gela la tensione è altissima su

questo fronte anche se ieri è stata sol-
levata una obiezione: quello nisseno
è un impianto pubblico e fino a quan-
do potrebbe rifiutarsi di contribuire a
risolvere un problema della intera re-
g i o n e?

Va detto infine che ieri la Baglieri
ha chiarito che spedire i rifiuti all’este -
ro non provocherà aumenti della Ta-
ri. Almeno per il momento. La Regio-
ne ha infatti 45 milioni che serviran-
no a coprire i maggiori costi di smalti-
mento. Significa che se un Comune fi-
no a oggi ha speso 200 euro a tonnel-
lata per smaltire a Lentini e per trasfe-
rire tutto fuori dall’Isola ne spenderà
350, la Regione coprirà la differenza di
150 euro. Che non sarà così a carico
dei cittadini. Ma in base ai prezzi
emersi ieri si è capito che i 45 milioni
basteranno solo per pochi mesi. Poi
sarà emergenza anche finanziaria.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Doveva essere l’occasione per un
confronto fra Musumeci e i leader
del centrodestra. Ma anche questa
volta non se ne farà nulla. Il presi-
dente della Regione ha detto no
all’invito di Forza Italia che aveva
pensato a un dibattito pubblico sul-
lo stato di salute del centrodestra
all’interno della kermesse che si apre
oggi a Mazara e si chiude domenica.

Musumeci aveva già preso impe-
gni per una serie di eventi nel Nisse-
no, legati alle celebrazioni dei lavo-
ratori delle miniere, e per questo
motivo ha detto a Gianfranco Micci-
ché che non sarebbe stato presente
oggi. In calendario c’era un dibattito
con lo stesso Micciché, con Salvo Po-
gliese di Fratelli d’Italia e con Decio
Terrana dell’Udc. Per la verità anche
il segretario della Lega, Nino Minar-
do, non aveva garantito la presenza.

Musumeci ha chiesto di rinviare a
domani il suo intervento ma a quel
punto il programma della kermesse
non poteva più essere modificato. E
così è saltato il confronto pubblico.

Da mesi i leader del centrodestra
accusano Musumeci di scarso dialo-
go con i partiti. E questo sarebbe alla
base dei dubbi sulla sua ricandidatu-
ra. Da giorni però il presidente della
Regione è impegnato in un’attivit à
di ricucitura dei rapporti con i leader
nazionali: ha incontrato Salvini e at-
tende di vedere anche la Meloni. Sul
tavolo Musumeci sta mettendo la di-
sponibilità di Diventerà Bellissima
ad accordi che rafforzino Lega e Fra-
telli d’Italia sul piano nazionale.
Questo ha alimentato all’Ars molte
polemiche perché comporterebbe
una sfida nelle stesse liste fra i big di
Diventerà Bellissima e quelli dei par-
titi sovranisti.

Uno scenario che l’assessore Rug-

gero Razza ieri ha allontanato con-
fermando che «Diventerà Bellissima
farà una lista alle Regionali e prende-
rà almeno il 10%». Il nodo è però
quanti del movimento di Musumeci
alle Politiche verrebbero traghettati
nelle liste di Lega o Fratelli d’Italia. E
poi c’è la madre di tutte le incognite:
Musumeci insisterà nel voler la ri-
candidatura a Palazzo d’Orleans o in
cambio di una intesa che dia margini
futuri al suo movimento accetterà
un proprio passo indietro?

Anche di questo, ma non solo, si
parlerà a Mazara da oggi a domeni-
ca. Nella kermesse organizzata da
Miccichè e dall’assessore Toni Scilla
si alterneranno sul palco gli assesso-
ri regionali, vari sindaci che affronte-
ranno la crisi finanziaria degli enti
locali e Antonio Tajani , il coordina-
tore nazionale azzurro.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il braccio di ferro con il governo nazionale

Rischio default, Zambuto sta coi sindaci
L’assessore regionale e la minaccia delle dimissioni: non potremmo nominare tutti questi
commissari, si rischia la crisi istituzionale. Tranchida: troppi quei fondi immobilizzati

I condomini di Via Palasciano n. 24
partecipano al dolore dell’ammi-
nistratore Francesco Paolo Ventura
e della sua famiglia per la scom-
parsa dell’amato padre

SALVATORE VENTURA
Palermo, 12 novembre 2021

Vertice ieri fra l’assessore Baglieri e le Srr

I rifiuti all’estero solo fra due mesi
Ancora proroghe per le discariche

Il presidente non andrà alla convention di Mazara

Salta il confronto nel centrodestra
Musumeci dice no a Forza Italia

Trapani. Giacomo Tranchida

Anci. Mario Emanuele Alvano

lb rev i

SONO 61,5 MILIONI

Unicredit, le imposte
versate alla Regione
l Per il quarto anno consecutivo,
Unicredit ha versato nelle casse
della Regione le imposte pagate
dalla banca all’erario. Un
riconoscimento alla Sicilia, quindi,
di una parte dei tributi annuali
(circa 61,5 milioni di euro) per i
redditi prodotti dall’istituto di
credito nell'Isola, così come
prevede l’articolo 37 dello Statuto
siciliano. A comunicare la notizia
al presidente della Regione, Nello
Musumeci, è stato il responsabile
di UniCredit Sicilia, Salvatore
M a l a n d r i n o.

IN EMILIA ROMAGNA

Incidente d’auto, muore
ospite di show della tv
l È morto in un incidente
stradale sull'autostrada del
Brennero, Riccardo Francesco
Ravalli, 39 anni, originario di
Catania ma da tempo residente
in Toscana, in provincia di
Pistoia. L'uomo era noto per aver
partecipato in passato alla
trasmissione «Uomini e Donne»",
lo show condotto da Maria De
Filippi in onda su Canale 5.
Ancora da chiarire le dinamiche:
Ravalli era alla guida di un
furgone che si è schiantato contro
un mezzo pesante.

SCONTRO A MESSINA

Avvocato perde la vita,
indagato un ragazzo
l È indagato per omicidio
stradale il giovane motociclista,
coinvolto nel mortale incidente
avvenuto mercoledì sera a
Messina. Nello scontro ha perso
la vita Olga Cancellieri, 46 anni,
pure alla guida di uno scooter. La
donna che era un avvocato noto
anche per l’attività svolta nel
comitato Addiopizzo e con un
trascorso in politica, si è scontrata
all’altezza di un incrocio con il
mezzo a due ruote, condotto dal
venticinquenne rimasto quasi
illeso. (*RISE*)

ADRANESE IN GERMANIA

Trovato impiccato,
riaperte le indagini
l La polizia di Darmstad in
Germania ha riaperto il caso sulla
morte di Anthony Bivona, 24
anni di Adrano, trovato morto
impiccato nella tromba delle
scala della palazzina dove
abitava. La polizia aveva
archiviato il caso come suicidio;
ma i genitori e le sorelle non
hanno mai creduto a queste
ipotesi, dando incarico al legale
Francesco Messina di presentare
un esposto in procura per
chiedere la riesumazione del
cadavere. ( *O C * )

A MESSINA

Viviana e Gioele,
domani i funerali
l I funerali di Viviana Parisi e del
piccolo Gioele si svolgeranno
domani alle 15 nel Duomo di
Messina. A confermarlo è stato
l’avvocato Pietro Venuti, legale di
Daniele Mondello, dopo
l’archiviazione delle indagini da
parte del Gip del Tribunale di
Patti. Mondello, lo scorso ottobre
ha presentato una nuova
denuncia alla Procura di Patti per
verificare eventuali responsabilità
ed omissioni a carico di soggetti
incaricati di effettuare le ricerche
di moglie e figlio. ( * FA L A* )
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“Digital first”, innovazione di civiltà
Regione. Approvato il ddl in commissione, ora il voto dell’Ars. «Semplificazione e trasparenza»
Bilancio, Asu e rapporti con Roma, il punto di Armao alla vigilia della Finanziaria: «Più serenità»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia è pronta a in-
trodurre il “Digital first”. Ieri a dare
l’annuncio dell’approvazione del
ddl in Prima commissione all’Ars è
stato il presidente Stefano Pellegri-
no. Soddisfazione è stata espressa
anche dal vicepresidente della Re-
gione Gaetano Armao, uno dei big
sponsor del testo: «Le semplifica-
zioni introdotte - chiarisce - avran-
no anche un grosso impatto di sem-
plificazione anche sull’attività della
burocrazia con l’obiettivo anche di
fluidificare la gestione amministra-
tiva». Il disegno di legge dovrà ades-
so andare all’esame di Sala d’Ercole
e rappresenta il passaggio conclusi-
vo in termini di potenziamento del-
la trasparenza amministrativa. La
stessa passa anche attraverso l’uso
della comunicazione istituzionale e
dei mezzi più idonei per raggiunge-
re questa categoria di obiettivi.

In cantiere anche un altro disegno
di legge, targato Attiva Sicilia che
possa intervenire nei casi di so-
vraindebitamento delle imprese
con la creazione di fondo all’Irfis sul
microcredito. «Le fasce più deboli -
conferma Armao - hanno bisogno di
sostegno. L’iniziativa parlamentare
propone la creazione di un conteni-
tore di un milione e mezzo di euro
che contribuirà a dare aiuto a que-
ste fasce».

Va avanti il percorso propedeuti-
co a un incontro tra il presidente del
Consiglio Mario Draghi e il gover-
natore siciliano Nello Musumeci fi-
nalizzato ad affrontare alcuni nodi
irrisolti delle norme di attuazione
dello Statuto. Ieri, in tal senso un’al-

tra tappa ha avuto esito favorevole
nella riunione avuta dall’assessore
palermitano con il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Rober-
to Garofoli.

Armao inoltre, all’indomani della
accesa seduta d’Aula di mercoledì
tiene a ribadire che «non c’è nessu-
na bocciatura né i documenti sono
stati censurati in alcun modo. Vor-
rei precisare che il centrosinistra ha
creato la norma che oggi viene rite-
nuta sospetta di incostituzionalità e
siamo criticati per aver applicato
una legge che non potevamo disap-
plicare. Ricordo che dal 2022 il mu-
tuo della Sanità andrà interamente

sul bilancio regionale, non gravan-
do cosi sui livelli essenziali di assi-
stenza».

Tra le questioni che rimangono a-
perte c’è da sanare la ferita della
mancata stabilizzazione degli Asu:
«Non capisco perché anziché fare
polemiche non si cerchi con gli altri
partiti una “moral suasion” nei con-
fronti del ministero del Lavoro.
Questa di oggi è una situazione qua-
si irripetibile per centrare il risulta-
to. A Roma infatti tutte le forze poli-
tiche, anche quelle che in Sicilia so-
no all’opposizione, fanno parte del-
l’esecutivo. Potrebbe essere l’ultima
chiamata per far quadrare ogni co-

sa».
Sul piano dei numeri infine l’as-

sessore all’Economia rivendica an-
cora meriti sul campo: «Abbiamo ri-
dotto il debito di un miliardo e chiu-
so i derivati con un risparmio di
quasi 50 milioni di euro, rinegoziato
i mutui facendo spendere in meno
alle casse pubbliche 36 milioni. Dal
governo Draghi - prosegue - abbia-
mo ottenuto la rinegoziazione delle
anticipazioni di liquidità. Credo che
su questo versante le Regioni abbia-
no dimostrato al governo centrale
di poter meritare fiducia».

Alla vigilia dunque dell’ultimo
anno di Finanziaria e degli altri do-
cumenti della sua rubrica, prima del
voto del 2022, l’esponente azzurro,
che giura di non voler prolungare il
suo primato di longevità in Via Leo-
pardi, sede dell’assessorato all’Eco-
nomia esorta tutti al politically cor-
rect: «Capisco che manca un anno al
voto, ma invito a una maggiore se-
renità da parte dei tutti nell’affron-
tare le questioni». l

LA CORTE DEI CONTI CONTESTA 545MILA EURO AI VERTICI DELLA SANITÀ SICILIANA
«Danno erariale sul cda del Giglio»: anche Borsellino e Razza citati in giudizio
PALERMO. ll pubblico ministero della procura re-
gionale della Corte dei conti, Marco Cavallaro, do-
po indagini e accertamenti del nucleo di polizia E-
conomico finanziaria di Palermo, ha citato in giu-
dizio gli ex assessori regionali alla Sanità Lucia
Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia,
Baldo Gucciardi e l’attuale assessore Ruggero Raz-
za, e i dirigenti generali Salvatore Sammartano e
Mario La Rocca con l’ipotesi di danno erariale.

Sotto la lente della Procura, diretta da Gianluca
Albo, gli esborsi e gli oneri che sarebbero stati inde-
bitamente e illegittimamente sostenuti dalla Re-
gione per i compensi dei componenti del consiglio
di amministrazione della fondazione istituto Gi-
glio di Cefalù per il periodo 2015-2020, in assenza di
una normativa, statale o regionale, che legittimas-
se l’istituzione dello stesso cda. Il danno contestato
ammonta a 545.146,39 euro, così ripartito: Borselli-

no 153.578 euro, Gucciardi 97.286, Razza, 84.880,
Sammartano 153.578 e La Rocca 55.821.

«Ho dato esecuzione a una norma. Mi pare singo-
lare che si possa citare chi ha ridotto il numero dei
dei consiglieri di amministrazione e accorpata la
figura del presidente con quella del direttore gene-
rale, operando un drastico dimagrimento delle
spese. Originariamente ci venivano contestati
molti milioni , nella fase istruttoria, insieme ai diri-
genti, e ai precedenti assessori alla Salute, abbiamo
chiarito il comportamento della Regione. Il Giglio è
una delle più belle realtà della sanità in provincia di
Palermo, chiariremo anche questo». Così l’assesso -
re Razza a Casa Minutella. «È il primo caso - ha detto
- in cui viene citato un assessore che non ha costi-
tuito la Fondazione, non ha deciso come doveva es-
sere fatta, non ha stabilito cosa dovesse fare e non
ha nominato neanche i componenti del cda».

L’assessore Gaetano Armao

Per il periodo
2015-20
Sopra
Borsellino,
Gucciardi e
Razza; accanto
La Rocca e
Sammartano
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Lamentele da stress del personale
medico arrivano da quasi tutti i repar-
ti Covid. Pochi giorni fa in uno sfogo il
professore Bruno Cacopardo, prima-
rio delle Malattie infettive del Gari-
baldi Nesima, di fronte ai numeri in
aumento dei positivi e alle proteste
dei no green pass ha detto: «Sarebbe
giusto che ce ne andassimo tutti in
pensione, così queste persone si cura-
no con Wikipedia». Il primario di Ma-
lattie infettive del Cannizzaro, Car-
melo Iacobello si è lamentato del fatto

che da oltre due anni non può più trat-
tare malati tradizionali di Malattie in-
fettive che finiscono tutti nel reparto
infettivo del Gravina di Caltagirone,
mentre il suo collega Sandro Distefa-
no si barcamena tra l’Utir e la pneu-
mologia Covid, con turni di lavoro
massacranti. Anche nelle rianimazio-
ni c’è molta stanchezza per il fatto di
doversi dedicare quasi esclusivamen-
te ai malati Covid, mentre ci sono nu-
merosissimi altri pazienti che neces-

L’ALLARME

IL RICHIAMO

«Terza dose per tutti, non facciamo un passo indietro nella lotta al Covid»
Il direttore sanitario Asp, Rapisarda, ha ricevuto la nuova dose e si è appellato a tutti i cittadini, soprattutto quelli fragili

Si accelera con le terze dosi per gli
operatori sanitari. Istituito, presso
la Direzione sanitaria dell’Asp di
Catania, un team di lavoro multidi-
sciplinare che, attraverso quattro
squadre mobili, coordinerà la som-
ministrazione dei richiami. «Il vac-
cino - ha detto il direttore sanitario
dell’Asp, Antonino Rapisarda - è
l’unico modo per mettere in sicu-
rezza la popolazione e evitare u-
n’onda di ritorno dei contagi». Gli
operatori sanitari dell’Asp saranno
vaccinati seguendo una suddiviso-
ne per Dipartimenti sanitari e ga-
rantendo la prossimità al luogo di
lavoro.

Per testimoniare la convinta ade-
sione alla vaccinazione e sostenere
la campagna vaccinale, soprattutto
per gli operatori sanitari, nel po-
meriggio di ieri, Rapisarda ha rice-

vuto la terza dose del vaccino anti-
Covid. Grazie agli accordi, naziona-
le e regionale, sottoscritti con i me-
dici medicina generale e alla siner-
gia realizzata sul territorio con uno
specifico accordo integrativo fra
Asp e medici di medicina generale,
Rapisarda ha ricevuto il richiamo
dal proprio medico di medicina ge-
nerale, Letizia Montone.

Ricordiamo che oltre che negli
Hub e nei Punti di vaccinazione
territoriali è possibile vaccinarsi
anche presso le farmacie della pro-
vincia aderenti alla campagna (l’e-
lenco è consultabile sul sito aspct.it
al seguente link: https://www.asp-
ct.it/Comunicazione/Coronavi-
rus.aspx)

«I dati sui contagi ci mettono sul-
l’avviso - continua Rapisarda -.
Non facciamo passi indietro, difen-

La pandemia dilaga
nuovamente nei
reparti e colpisce nel
90% i non vaccinati
Stress e malumori tra
il personale medico
e paramedico

Il virus dilaga anche nella nostra città
e in provincia tra i non vaccinati. I nu-
meri che arrivano dagli ospedali con-
fermano che la quarta ondata della
pandemia sta mostrando i primi effet-
ti pesanti sulle strutture sanitarie, co-
me è avvenuto l’anno scorso. E scatta-
no anche le restrizioni. Da domani e
sino al 24 novembre Nicolosi sarà in
zona arancione.

Due giorni fa al Cannizzaro si è rag-
giunto il picco di sette ricoveri in un
solo giorno e i reparti dedicati al Covid
sono a un passo dall’esaurire i posti
letto. Nell’ospedale delle emergenze
in Malattie infettive ci sono 29 pazien-
ti su 30 letti, 11 sono in Medicina e 17 al
reparto Covid. Due i malati in riani-
mazione.

Al Garibaldi continua a restare off
limits al Covid la rianimazione Centro
che dopo l’allagamento di Nesima è
stata riconvertita in rianimazione
tradizionale ed è al momento piena. Si
pensa per il prossimo fine settimana
di riportarla al Covid. Nei due reparti
Covid, le Malattie infettive di Nesima
ha 11 pazienti su 20 posti, mentre alla
palazzina Signorelli del presidio cen-
tro ci sono 15 malati su 16 letti.

Al Policlnico San Marco i pazienti
Covid sono complessivamente 39 su
64 letti disponibili, ma va considerato
che di questi posti 20 sono suddivisi
tra pediatria e ostetricia, quindi non
utilizzabili se non per bambini e so-
prattutto donne incinte positive : 26
sono i malati in Malattie infettive, 3 in
ostetricia, 2 in pediatria e 7 nella riani-
mazione del San Marco. Qualche gior-
no fa i malati erano 9, ma due sarebbe-
ro deceduti.

Al Policlnico c’è anche un malato in
Ecmo, alla rianimazione del Padiglio-
ne 8. Si tratta di un imprenditore edile
di 57 anni, molto conosciuto, che si è
sentito male diversi giorni fa e si è ag-
gravato sino a richiedere il ricovero in
rianimazione per la ventilazione e-
xtracorporea. I medici stanno facen-
do il possibile per tirarlo fuori e qual-
che timido segnale c’è, ma la prognosi
resta strettamente riservata perché i

giorni di ricovero hanno superato i 10.
Anche la moglie sarebbe in ospedale,
al Cannizzaro. Entrambi risultereb-
bero non vaccinati, ma c’è chi sostene
tra i conoscenti che l’imprenditore a-
vesse fatto una sola dose di Astrazene-
ca.

I numeri evidenziano chiaramente
che la pandemia si sta accanendo sui
non vaccinati con un percentuale tra i

non immunizzati finiti in ospedale
che sfiora Il 90% e che sta esasperando
anche gli stessi medici che ormai da
tre inverni sono costretti ad occuparsi
principalmente di Covid. Il restante
10% di vaccinati in corsia sono o mala-
ti fragili o coloro che vengono ricove-
rati per altre patologie e poi risultano
positivi e giocoforza devono andare
nei reparti Covid.

Covid, imprenditore in “Ecmo”

là Ricoverata pure
la moglie, ma
al Cannizzaro

SI AGGRAVA LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI PER LA QUARTA ONDATA SUI NON VACCINATI

sitano della terapia intensiva dopo in-
terventi che si vedono rinviare l’ope -
razione a causa della nuova recrude-
scenza di casi.

Siamo davanti a una situazione che
rasenta il paradosso, con all’incirca ol-
tre 200mila persone nella nostra pro-
vincia che continuano a negare il vac-
cino, salvo poi ricorrere alle cure degli
ospedali e chiedere aiuto che si sareb-
be potuto evitare se avessero avuto il
coraggio di vaccinarsi, come hanno
fatto la stragrande maggioranza degli
Italiani.

Fatto sta che l’aumento dei ricoveri
conferma che con questo male terri-
bile dovremo conviverci ancora non si
sa per quanto e per questo adesso l’o-
biettivo è quello di avviare una mas-
siccia campagna di terze dosi tra i sog-
getti fragili e al momento il personale
medico e gli over 60 per evitare che la
continua circolazione del Covid possa
aggravarsi tra l’altro con l’arrivo della
variante Delta plus, ancora più infet-
tiva della consorella Delta.

Ma anche in questo caso si starebbe
registrando in Sicilia e in particolare
nel Catanese una certa resistenza di
chi la terza dose vuole rinviarla sine
die, partendo dal concetto che «se l’ho
fatta franca per due volte preferirei e-
vitare di restare fregato con la terza».

GIUSEPPE BONACCORSI

Il direttore sanitario Asp, Rapisarda

diamo i risultati conseguiti e vacci-
niamoci con fiducia nella scienza.
Rinnovo l’appello alla vaccinazione
rivolto ai cittadini dall’Assessore
regionale alla salute, Ruggero Raz-
za, che ringrazio per la grande e-
nergia e attenzione con le quali sta
guidando questa complessa mac-
china organizzativa: chi ha com-
pletato il ciclo vaccinale da più di
sei mesi e rientra nelle categorie
target, prenoti la dose di richiamo!
Allo stesso tempo non dimenti-
chiamoci di adottare tutte le regole
per prevenire i contagi. Utilizzia-
mo la mascherina nei luoghi al
chiuso e laviamoci spesso le ma-
ni».

Secondo le indicazioni ministe-
riali possono ricevere una dose
booster (richiamo) di vaccino a
mRNA: il personale e gli ospiti delle

strutture residenziali per anziani
(RSA, case di riposo…), gli operatori
sanitari, tutti i cittadini di età u-
guale o superiore a 60 anni, le per-
sone maggiorenni con elevata fra-
gilità motivata da patologie conco-
mitanti o preesistenti.

La somministrazione dovrà co-
munque sempre avvenire a distan-
za di almeno 6 mesi dalla seconda
dose (ovvero dal completamento
del ciclo primario). Tra le patologie
concomitanti o preesistenti di ele-
vata fragilità, per le quali è indicato
il richiamo del vaccino anti-Covid
sono ci sono le malattie respirato-
rie (fibrosi polmonare idiopatica;
malattie respiratorie che necessiti-
no di ossigenoterapia); malattie
cardiocircolatorie e pazienti post-
shock cardiogeno), oltre a malattie
neurologiche. l



In Sicilia è boom di casi corsa contro il 
tempo rischio Natale in giallo 
Nell’ultima settimana i nuovi positivi sono aumentati del 38 per cento con 
questo trend gli esperti stimano il cambio di colore a dicembre 
di Giusi Spica Un mese di tempo per invertire il trend ed evitare che la Sicilia finisca 
in zona gialla entro la metà di dicembre. È la data stimata dagli esperti per il 
passaggio di colore, se incidenza e ricoveri continueranno a viaggiare al ritmo 
dell’ultima settimana. A spingere l’Isola verso un Natale in giallo sono le province 
di Catania, Messina e Siracusa, prime per contagi e ultime per vaccinazioni. E 
preoccupa anche l’aumento dei pazienti immunizzati in corsia. Ecco perché la 
Regione accelera sulla terza dose antiCovid, al via dal primo dicembre per un 
milione e mezzo di quarantenni e cinquantenni. E punta a ridimensionare gli hub a 
vantaggio del “porta a porta”. «Chi ha ricevuto la seconda dose da sei mesi, deve 
prenotare la terza. Facciamolo per la serenità delle nostre famiglie ma anche per la 
solidità dell’economia » , è l’appello dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, che 
non nasconde la preoccupazione per i risvolti di eventuali restrizioni a ridosso delle 
festività. 
Covid al galoppo 
Ieri la Sicilia ha sfondato quota 600 nuovi positivi giornalieri. E 
nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 38 per cento. In base al nuovo 
report della Regione, l’incidenza settimanale è salita da 51 a 61 nuovi casi ogni 
centomila abitanti, con picchi a Catania ( 105 su centomila), Messina ( 98) e 
Siracusa ( 86). Sono queste le province a spingere i ricoveri, che comunque 
aumentano meno velocemente. In crescita anche i pazienti vaccinati con doppia 
dose o una sola in Terapia intensiva: la scorsa settimana erano solo il 2 per cento 
del totale, ora il 7 per cento. Segno che la copertura sta perdendo efficacia per chi 
ha completato il ciclo da più di sei mesi. 
Comuni No Vax e pro Vax 
I Comuni siciliani con più immunizzati sono Roccafiorita (Messina) e Palazzo 
Adriano ( Palermo) dove è stato superato il cento per cento del target. Il comune con 
meno vaccinati è Fiumedinisi (Messina) col 48 per cento, seguito da Alì (Messina) 
col 53,85 per cento. Tra le province la più virtuosa è Palermo con l’ 86 per 
cento, seguita da Agrigento ( 85,41). Maglia nera a Messina con appena il 70 per 
cento di vaccinati con doppia dose. Tra le isole minori la palma spetta a Ustica col 



92 per cento di immunizzati mentre restano indietro le Eolie con percentuali tra il 
65 e il 69 per cento. 
Natale in giallo 
Con questi numeri la Sicilia si candida a tornare in zona gialla alla vigilia delle 
Feste. Il pronostico è di Vito Muggeo, professore del dipartimento di Scienze 
economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo. «L’incidenza 
settimanale dei casi è già oltre la soglia dei 50 su centomila. Anche le terapie 
intensive sono aumentate del 22,6 per cento in una settimana. Con questo ritmo 
dovrebbero raggiungere la soglia del 10 per cento di occupazione fra 13 giorni. I 
ricoveri ordinari stanno crescendo più lentamente e con l’attuale ritmo la soglia del 
15 per cento dovrebbe arrivare tra 35 giorni » . Per il passaggio di colore bisogna 
sfondare tutti e tre i parametri. E l’esperto è sicuro che, in base all’attuale 
disponibilità di posti letto, accadrà tra la prima e la seconda settimana di 
dicembre. Ma per l’assessore Razza la pressione sugli ospedali è sotto controllo 
«perché negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane è tanto cresciuto il 
numero dei vaccinati ». 
Cts inascoltato 
Per Razza restano alcune criticità nelle province di Catania e Messina, dove decine 
di paesi sono sotto la soglia minima di vaccinati. Eppure al momento l’unico 
Comune in zona arancione è Nicolosi, nonostante il parere del Cts del 4 agosto 
suggerisca restrizioni nei territori con alta incidenza di casi e meno del 70 per cento 
di copertura vaccinale. «Tutta la provincia di Catania o comunque diversi Comuni 
dovrebbero già essere arancioni. Ma nessuno si assume la responsabilità della scelta. 
Così rischia di trascinare in giallo l’intera Sicilia a Natale», è in sintesi il pensiero 
di molti all’interno del comitato. 
Sprint terze dosi 
Per la Regione la strategia per evitare la nuova ondata è rimontare con le prime dosi 
e accelerare con la terza. Nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 32 per cento 
di prime somministrazioni, in controtendenza rispetto alle due settimane precedenti. 
E sono aumentate anche le terze dosi: 105.568 finora per over 60, fragili, 
immunodepressi e sanitari. Dal primo dicembre terza dose anche per over 40 e over 
50 che abbiano completato il ciclo da almeno sei mesi: « Stiamo riorganizzando il 
personale degli hub per puntare sulla vaccinazione di prossimità e sui medici di 
famiglia, ma con l’allargamento della platea anche i grandi centri torneranno utili », 
spiega Mario Minore, responsabile della task force vaccini. A Palermo è ripartita la 
vaccinazione nei quartieri, a Messina ricominciamo le iniziative nei centri 
commerciali. Ma bisogna fare presto per scongiurare restrizioni a Natale. 
 



Il triste record nel Messinese No Vax e 
contagi in aumento 
di Fabrizio Bertè MESSINA — La provincia di Messina vanta un triste primato: la 
più alta percentuale di non vaccinati in Sicilia. E i dati del contagio sono impietosi. 
Nel Messinese sono 60 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva. Un decesso nelle 
ultime 48 ore: un uomo non vaccinato. Sensibilizzare, informare, ma soprattutto 
aiutare le persone, attraverso dati scientifici, a capire che solo grazie ai vaccini sarà 
possibile tornare alla normalità. È questa la mission del direttore generale dell’Asp 
di Messina Bernardo Alagna e del commissario Alberto Firenze: «Stiamo portando 
avanti una vera e propria campagna informativa – afferma il dottor Firenze – Noi 
scendiamo in piazza e con l’informazione “ combattiamo” chi scende in piazza 
facendo disinformazione. La città di Messina negli ultimi 30 giorni ha registrato un 
aumento notevole di vaccinati, raggiungendo il 72 per cento. Ma il 99 per cento dei 
ricoverati non è vaccinato » . Non è un caso se si va verso la chiusura degli hub di 
Brolo e del PalaRescifina: «Visti i numeri – spiega Firenze – non ha più senso tenerli 
aperti. Al PalaRescifina sono circa 80 i vaccini somministrati ogni giorno. Il 
personale sarà ridistribuito in altri punti, in particolare tra Taormina e l’hub della 
fiera di Messina. La nuova strategia prevede il coinvolgimento ulteriore di medici 
di base e guardie mediche. Agiremo in maniera mirata sui territori con le più basse 
percentuali di vaccinati, i cosiddetti “centri rossi”». 
Ben 16 nel Messinese i Comuni sotto il 70 per cento di vaccinati: Pace del Mela, 
Tortorici, Rometta, Furnari, Nizza, San Filippo del Mela, Giardini Naxos, Alì 
Terme, Santa Teresa, Savoca, Gaggi e Castelmola. Infine Scaletta Zanclea, Itala, 
Alì e la “ solita” Fiumedinisi. « Un problema culturale – dice il dottor Salvatore 
Sidoti, Responsabile del Servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina 
preventiva – in quanto le popolazioni di alcune zone che sono proprio quelle con le 
percentuali più basse sono anche restie ai vaccini che rientrano nei Lea ( Livelli 
essenziali di assistenza) » . Veri e propri centri “ No Vax”, dunque, a prescindere 
dal Covid. 
A Mistretta, dove la percentuale di vaccinati sfiora il 90 per cento, si è verificato un 
focolaio con 79 positivi. « Fortunatamente – dice il sindaco Sebastiano Sanzarello 
– Mistretta vanta un’elevata percentuale di vaccinati e la maggior parte dei 
contagiati sono asintomatici o presentano lievissimi sintomi » . A Milazzo (78 per 
cento circa di vaccinati), uno dei Comuni “ preferiti” dei manifestanti contro il 



Green Pass, i positivi sono 78. Situazione delicata a Torrenova ( 80 per cento circa 
di vaccinati), con 13 positivi, di cui 9 bambini dell’istituto comprensivo. 
Nel Messinese anche tanti piccoli Comuni particolarmente virtuosi ( Roccafiorita è 
stato il primo a raggiungere il 100 per cento), guidati da medici che sono riusciti a 
raggiungere da soli numeri elevatissimi. Con il classico metodo porta a porta. È il 
caso del dottor Carmelo Cernuto, medico di Malvagna e Moio Alcantara, centri che 
contano tra i 700 e gli 800 abitanti e che hanno superato l’ 88 per cento di vaccinati, 
ma soprattutto di Santa Domenica Vittoria (900 abitanti circa), che ha raggiunto e 
superato il 100 per cento (raccogliendo anche qualche “forestiero” e diversi abitanti 
di paesilimitrofi): « Tra Santa Domenica, Malvagna e Moio – spiega il dottor 
Cernuto – i cosiddetti “ irriducibili” si contano sulle dita delle mani. Per mesi ho 
svolto un lavoro non di persuasione ma di informazione. Durante la prima ondata, 
purtroppo, ci sono state tre vittime: una per ognuno di questi Comuni. È come se 
una parte di me se ne fosse andata. E un uomo di Malvagna, di 59 anni, è stato 
ricoverato in terapia intensiva e ho pregato a lungo per lui. Oggi porta i segni del 
Covid e scorie che non sappiamo quanto a lungo resteranno. Io non merito alcuna 
medaglia, svolgo semplicemente il mio lavoro e ritengo che il vaccino sia l’unica 
arma a nostra disposizione. In tanti mi hanno chiesto: ma non sarebbe meglio trovare 
una cura efficace? A loro dico che il vaccino serve proprio a non ammalarsi. E se 
non ci ammaliamo, non avremo bisogno di curarci». 
 

Fi, la kermesse è un flop Musumeci e 
gli alleati voltano le spalle a Micciché 
di Miriam Di Peri Se Atene piange, Sparta non ride. Nel centrodestra dilaniato dal 
fuoco amico, si sgonfia anche la grande kermesse di Forza Italia che prende il via 
oggi a Mazara del Vallo. Quella che avrebbe dovuto essere la prova di forza dei 
berlusconiani di Sicilia, finisce con l’essere l’ennesima occasione mancata. 
Disertano i big nazionali, non ci saranno i ministri, come invece ventilato nei giorni 
che hanno preceduto l’ufficialità del programma. E salta, soprattutto, il vertice di 
maggioranza sotto forma di dibattito pubblico che il commissario forzista 
Gianfranco Micciché avrebbe voluto riunire dal palco dell’hotel Mahara. 
Il padrone di casa, ufficialmente, non è il luogotenente di Silvio Berlusconi 
nell’Isola, ma l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, per competenza 
territoriale. Poco cambia nella sostanza, ma non nella forma e alcuni alleati 



avrebbero colto la palla al balzo per considerare uno sgarbo politico il fatto stesso 
che l’invito non sia arrivato da Micciché, ma da Scilla. 
Così, davanti a un probabile forfait da parte degli alleati, in casa forzista ha prevalso 
la linea del lasciare cadere la cosa, cercando di non dare troppo peso all’iniziativa, 
declinata alla fine come panel sul lavoro di Forza Italia al governo della Regione. 
Al tavolo parteciperanno i quattro berlusconiani alla guida di altrettanti assessorati: 
Gaetano Armao, Toni Scilla, Marco Falcone, Marco Zambuto. Ma non c’è traccia 
dei tre ministri del partito: Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini ( 
quest’ultima in un primo tempo prevista dal programma informale). Né di esponenti 
renziani, a dispetto della cena fiorentina tra il presidente dell’Ars e l’ex premier e 
dell’annunciato sodalizio in vista delle future scadenze elettorali. 
Il governatore questa mattina sarà a Caltanissetta, in occasione della prima giornata 
delle vittime delle miniere, istituita dall’esecutivo regionale e annunciata in una nota 
meno di una settimana fa. Questo l’impegno ufficiale di Musumeci. E poco importa 
se il dibattito avrebbe avuto luogo a Mazara alle 19.30 e il passaggio nel capoluogo 
nisseno è previsto per le 9.30: da quanto filtra, gli impegni istituzionali del capo 
della giunta lo terranno lontano dall’evento forzista. D’altronde, sarebbe stato 
difficile, in questa fase, riuscire a immaginare un dibattito pubblico con tutti i leader 
della coalizione, in una fase in cui sia dentro che fuori da Sala d’Ercole, la 
maggioranza non riesce a portare avanti neanche l’ordinaria amministrazione. 
L’ultimo sgarbo si è consumato qualche giorno fa in Aula, sulle variazioni di 
bilancio: nonostante la presenza dell’esecutivo, sono stati votati soltanto i singoli 
articoli dopo un dibattito acceso, ma al voto finale non si è arrivati per l’assenza del 
numero legale. E i banchi vuoti, ancora una volta, non erano quelli delle opposizioni. 
In questo clima, dunque, Forza Italia fa il punto sul lavoro fin qui portato avanti, 
affidando l’apertura della tre giorni al padrone di casa, Toni Scilla. A seguire, figure 
di secondo piano. Assente oggi lo stesso Micciché, a scopo precauzionale dopo un 
malanno di stagione. Chiuderà la tre giorni domenica, al termine del panel con gli 
unici big nazionali presenti: i capigruppo di Camera e Senato, il presidente della 
regione Calabria e il coordinatore nazionale Antonio Tajani. I deputati all’Ars, 
infine, saranno divisi su due dibattiti. Certamente per dare modo a tutti i forzisti di 
Palazzo dei Normanni di intervenire. Intato, in vista delle amministrative di 
Palermo, anche dentro Forza Italia i mal di pancia si fanno sentire e la fusione a 
freddo con gli ex renziani di Sicilia Futura crea delle ruggini dentro il partito, 
esattamente come avviene tra i leghisti di Sicilia. 
Se Atene piange, appunto, Sparta non ride. Anche se alla chiamata alle urne 
mancano ancora sette mesi. Da qui ad allora tutto può accadere. 
 



Ripresa del virus, avanti 
col vaccino 
Ancora troppo pochi i richiami, più confortante il numero delle prime dosi 
L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (81%) soggetti senza 
copertura 
Quindici territori non raggiungono il 70% delle prime dosi Alberto Firenze L'assessore 
Razza: «Proteggiamo i nostri prossimi mesi per le nostre famiglie e l'economia 
siciliana» 

 

Palermo 

Aumenta l'incidenza del contagio da coronavirus in Sicilia, con un valore di 61,68/100.000 
abitanti. Il dato emerge dal bollettino del Dasoe. Il rischio più elevato, in termini di nuovi 
casi su popolazione residente, si registra nella provincia di Catania (105,5 nuovi casi su 
100.000 abitanti), Messina (98,6) e Siracusa (86,7). In seguito al rialzo dei nuovi casi si 
registra un incremento, seppure limitato, di nuove ospedalizzazioni con ricadute sulla 
prevalenza di occupazione dei posti letto. L'ospedalizzazione interessa prevalentemente 
(81%) soggetti non vaccinati. Resta stabile la letalità. 

In Sicilia i vaccinati con prima dose si attestano all'81,31 per cento del target regionale, gli 
immunizzati sono al 78,44 per cento. Le terze dosi finora somministrate sono 105.568 (pari 
all'1.54 % delle somministrazioni complessive). Nella settimana in esame (4-10 novembre) 
si evidenzia un significativo aumento delle prime dosi, che ha interessato tutte le fasce di 
età, rispetto alla settimana precedente (28 ottobre-3 novembre) pari al 32,73 per cento, con 
un'inversione di tendenza rispetto ai 15 giorni precedenti. «Nonostante i livelli di incidenza 
si mantengano ancora contenuti - si legge nel bollettino - anche alla luce della progressiva 
crescita della copertura vaccinale, emerge la chiara tendenza al rialzo». Il Dasoe «ribadisce, 
pertanto, l'importanza delle terze dosi come strumento per contrastare l'insorgere di 
eventuali recrudescenze. Rimane obiettivo prioritario incentivare l'adesione alla 
vaccinazione dei soggetti aventi diritto alla terza dose e insistere sulla sensibilizzazione alla 
vaccinazione nelle aree a più bassa copertura vaccinale». Secondo l'assessore alla Salute 
della Regione siciliana, Ruggero Razza, la pressione sugli ospedali è sotto controllo «perché 
negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane è tanto cresciuto il numero dei 
vaccinati». L'esponente della giunta Musumeci ribadisce che il vaccino «è un fondamentale 



strumento di prevenzione che abbassa sensibilmente il rischio di contagio e che in ogni 
caso, nell'eventualità di un contagio, abbasso significativamente la possibilità di finire in 
ospedale». 

Razza, però, avverte: «Restano alcune criticità nelle province di Catania e Messina, dove 
parecchi comuni sono sotto la soglia dell'80 per cento di vaccinati. In questa fase è 
importante continuare la campagna vaccinale - continua - e chi ha ricevuto la seconda dose 
già da sei mesi deve prenotarsi per la terza. Il richiamo è fondamentale, e lo è soprattutto 
per le categorie fragili. Proteggiamo i nostri prossimi mesi, lo dobbiamo alla serenità delle 
nostre famiglie, ma lo dobbiamo anche alla solidità della nostra economia». Secondo 
l'assessore la Sicilia è attrezzata per fronteggiare le emergenze: «Avevamo trovato 350 posti 
letto di terapia intensiva, in due anni li abbiamo portati ad 800. È vero, abbiamo commesso 
errori, e qualcosa di quel che abbiamo fatto non ci ha soddisfatto al cento per cento, ma - 
ha concluso - non ci siamo fermati neanche un momento in questi mesi difficilissimi». 

 
Messina, impennata 
dell'incidenza :+33% 
 

Domenico Bertè 

messina 

Cresce di un terzo in una sola settimana l'incidenza dei positivi in provincia di Messina e a 
preoccupare sono soprattutto sette comuni dove questo dato è sopra soglia. 

Nei primi sette giorni del mese sono stati 98 i nuovi casi ogni 250.000 abitanti, cioè 601. La 
settimana precedente l'incidenza era quota 73 e i nuovi positivi erano 450. Ad entrare nel 
dettaglio si scopre che sette comuni sono al di sopra di quota 250 in fatto di incidenza. Sono 
in ordine di “gravità”, Limina (1650), Mistretta (37 casi in una settimana e 820 di incidenza), 
Monforte S.Giorgio (697 con 18 casi), Reitano, Valdina, Savoca e Gaggi. La città è a quota 
113 d'incidenza con 256 nuovi casi negli ultimi sette giorni. 

I nuovi contagi nel messinese, nel corso della settimana che va da l primo al sette 
novembre, sono stati 601. Ebbene, più della metà di questi casi (305) sono di persone che 



hanno fra i 25 e i 44 anni (159) e i fra i 45 e i 59 (146). Fra i sei e dieci anni, la prima età 
scolare e senza la possibilità di vaccinazione, sono stati 74. 

Appare interessante anche il dettaglio sui ricoverati negli ospedali messinesi e la loro 
vaccinazione. 

Su 66 persone costrette a curarsi in un nosocomio, 55 non sono vaccinate (83%) e altre sei 
hanno solo una dose, per un altro 9%. In pratica solo 5 ricoverati ( e uno solo in terapia 
intensiva) sono immunizzati. 

E quello delle vaccinazioni resta un tema scottante per la provincia di Messina. Lo è perchè, 
nonostante il trend sia in lieve incremento, quella peloritana resta la peggiore di tutta l'isola. 

Nei giorni scorsi l'ufficio per l'emergenza Covid di Messina guidato da Alberto Firenze, ha 
pubblicato una cartina che segnalava in rosso quei comuni in cui la vaccinazione, anche 
solo la prima dose, non è stata somministrata ad almeno il 70% della popolazione. Molti di 
quei comuni sono in zona jonica: Itala, Alì, Fiumedinisi, S.Teresa di Riva, Savoca, Castelmola, 
Gaggi e Giardini Naxos. Poi ci sono Rometta, S.Filippo e Pace del Mela, Leni e Lipari, Furnari 
e Tortorici. Come dicono i dati sull'incidenza delle positività, in alcuni di questi territori il 
contagio galoppa pericolosamente. 

In provincia da 73 a 98 casi ogni 250.000 abitanti Ma a Mistretta sono 820 

In 24 ore 604 casi e altre nove vittime 

Ieri erano 604 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 
26.251 tamponi processati in Sicilia. Gli attuali positivi sono 8.859 con un aumento di 188 
casi. I guariti sono 419 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.078. 
Sul fronte ospedaliero sono adesso 368 ricoverati, con 2 ricoverati in meno rispetto a due 
giorni fa, in terapia intensiva sono 47, tre in meno . Sul fronte del contagio nelle singole 
province: a Palermo si sono registrati 80 casi, a Catania 243, Messina 133, Siracusa 68, 
Ragusa 11, Trapani 30, Caltanissetta 20, Agrigento 26, Enna, 6. 

 
 
 



«Immunizzate i vostri 
bambini e difendete la 
famiglia» 
 

messina 

La possibilità di vaccinare i giovanissimi in età pediatrica appare oramai prossima. 

Gli Stati Uniti faranno, ancora una volta, da apripista perché da lunedì prossimo le 
somministrazioni diverranno massive. La Food and Drug Administration, l'ente che si 
occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici a stelle e strisce, ha dato il 3 
novembre il via libera alla vaccinazione con Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. Un nulla 
osta giunto dopo mesi di sperimentazioni e che allarga in maniera definitiva (assai 
improbabile che con i test si vada sotto i 5 anni) la fascia d'età di chi può essere vaccinato. 
L'Agenzia europea per i medicinali (Ema, omologa della Fda) sarebbe pronta già a dicembre 
a dare la stessa approvazione e questo garantirebbe anche ai giovanissimi italiani la 
possibilità di immunizzarsi. 

«Genitori, quando sarà possibile proteggete i vostri figli e la vostra famiglia». A dirlo è il 
professore Giovanni Battista Pajno, direttore della Uoc Pediatrica del Policlinico di Messina 
e presidente della Società italiana di Pediatria della Sicilia. 

«La vaccinazione è importante in età pediatrica, e lo è anche quella contro il Covid. È una 
fase nella quale sono cresciute le infezioni fra i 5 e 11 anni e questo perchè i bambini hanno 
ripreso la loro attività di socializzazione e la scuola. Era inevitabile che accadesse, che 
tornassero alla vita “normale” di due anni fa. Ma questo ha avuto un effetto sulle infezioni. 
Non dobbiamo spaventarci, ma vaccinarli darebbe a tutti maggiore serenità di poter far 
fare loro ogni attività senza pericoli per i giovani stessi, per i loro genitori e per i loro nonni. 
E poi si ridurrebbe anche la didattica a distanza». Nei soli mesi di settembre e ottobre sono 
7000 i casi di positività in Italia per individui under 12. Gli effetti del Covid, sui più piccoli, 
sono meno devastanti di quelli riscontrati dagli adulti. «Questo è vero - dice il professor 
Pajno - per la loro immunità innata, ma sono in crescita i casi di infiammazioni plurime. Ai 
nostri giovanissimi sarà inoculato sono un terzo della dose di Pfizer che è stata destinata 
agli adulti, e la seconda è prevista dopo tre settimane. Il vaccino, dopo 4 miliardi di 



somministrazioni, si può definire sicuro e lo è anche per i nostri figli. In attesa che l'Ema e 
l'Aifa, diano il via libera - dice il presidente siciliano della Società italiana di Pediatria - 
invitiamo i genitori a pensare alla vaccinazione dei figli per tutelare loro e la famiglia». 

In una fase in cui il fronte di chi è contrario al vaccino declina ogni tipo di analisi, il professor 
Pajno osserva come «le Agenzie internazionali, statunitense ed europea, fanno valutazioni 
scientifiche al di sopra di ogni sospetto. Le case farmaceutiche pensate che possano fare 
maggiori profitti con i vaccini o con tutti i lunghissimi ricoveri da Covid? L'immunizzazione, 
credo, che non diverrà obbligatoria ma può divenire una buona prassi di prevenzione e 
terapia. D'altro canto in Italia siamo passati da 1500 morti al giorno a 40, e questo solo 
grazie ai vaccini». 

dom.be. 

 


