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«Obbligo vaccinale»
Anche Musumeci
d’accordo con gli
industriali. Ieri oltre
cinquecento contagi

Costa: «Nell’Isola ancora troppi no vax»

Terze dosi, bene gli over 40
Timida ripresa per la prima
Nelle tre grandi città numeri incoraggianti
Andrea D’O ra z i o

Bene a Palermo, sopra la media a
Messina, non male a Catania. In
estrema sintesi, è il bilancio delle
vaccinazioni anti-Covid registrate
ieri nei principali hub della Sicilia,
durante la prima giornata di terze
dosi somministrate alla categoria di
persone 40-59 anni: un quadro non
consolidato, tracciato nel tardo po-
meriggio, a strutture ancora aperte,
ma abbastanza chiaro da evidenzia-
re (e confermare) luci e ombre della
campagna vaccinale dell’Isola in
questa fase dell’epidemia. Nella
parte più luminosa ci sono proprio
le terze dosi, che sul territorio regio-
nale sono arrivate, all’incirca, a quo-
ta 130mila se si considerano i soli
booster e a più 188mila se si pensa
anche alle inoculazioni aggiuntive

effettuate sui pazienti immuno-
co m p ro m e s s i .

Un numero, quest’ultimo, anco-
ra molto basso se rapportato alla
platea di riferimento - fino a dome-
nica scorsa over 60, con incidenza
del 13%, e adesso over 40, con inci-
denza del 6,7% - ma discreto, a metà
classifica in scala nazionale, se con-
siderato in valori assoluti, e «sicura-
mente destinato a crescere rapida-
mente», osserva il commissario per
l’emergenza Covid di Palermo, Re-
nato Costa, «grazie al target 40-59
anni, che già oggi (ieri, ndr) ha spin-
to verso l’alto la soglia delle sommi-
nistrazioni alla Fiera del Mediterra-
neo, dove, fino alle 7 del pomeriggio,
abbiamo contato almeno 1300 ino-
culazioni, per la stragrande maggio-
ranza booster. Certo, siamo lontani
dai livelli dello scorso aprile, quan-
do in Fiera viaggiavamo sulle seimi-

la punture al giorno, ma è comun-
que un segnale di ripresa». Asticella
in rialzo anche all’hub di Messina,
dove i responsabili, poco dopo il tra-
monto, segnavano un’affluenza
complessiva di oltre 500 persone,
«dunque sopra la nostra media gior-
naliera, pari a 400 unità». Così come
nel centro vaccinale di Catania, do-
ve però ci si aspettava una maggior
affluenza, perché, ricorda il com-
missario per l’emergenza Covid del-
la provincia etnea, Pino Liberti, «i
catanesi sono sempre più consape-

voli dell’efficacia del booster», tanto
che, «solo la scorsa settimana»
all’ombra del vulcano «abbiamo
contato 14mila terze dosi. Un buon
numero che mi auguro si incremen-
ti con l’apertura agli over 40».

Ma accanto alle luci, sul fronte
vaccini risuonano le note dolenti di
sempre, registrate anche ieri in tutti
e tre gli hub delle città metropolita-
ne, dove, accanto a un 65-70% di ter-
ze dosi, le prime inoculazioni han-
no mantenuto le solite percentuali
giornaliere, arrancando non oltre il
10% del totale. Dati che rispecchia-
no il quadro complessivo dell’Isola,
dove nelle ultime ore, incrociando i
report della Regione e del ministero
della Salute, si contano quasi otto-
mila vaccinazioni, di cui più di cin-
quemila (63%) prime dosi, e anche
se, evidenzia Renato Costa, «insie-
me alla spinta dei booster per gli
over 40 stiamo osservando pure un
incremento di prime dosi», una ron-
dine non fa primavera, «e nella po-
polazione sussistono ancora tanti,
troppi no-vax».

La soluzione? Una possibile stra-
da l’hanno indicata domenica scor-
sa gli imprenditori siciliani, per voce
dei presidenti regionali di Confin-
dustria e Confesercenti, e sullo stes-
so solco arrivano adesso le parole
del governatore, Nello Musumeci,
che da Catania, dalla convention del
suo movimento Diventerà Bellissi-
ma, definisce «l’obbligo vaccinale
una necessità, non più una opzio-
ne», chiedendosi «quanti morti an-
cora devono esserci perché qualcu-
no si convinca che al vaccino non c’è
alternativa». Intanto, se il Sicilia cala
ancora il bilancio dei nuovi positivi
al SarsCov2, ieri pari a 514 (53 in me-
no rispetto a domenica scorsa), tor-
nano ad aumentare i posti letto oc-
cupati in ospedale: 13 in più in area
medica, dove si trovano 353 pazien-
ti, e uno in più nelle terapie intensi-
ve, dove risultano 41 malati e altri
due ingressi, mentre non si registra
alcun decesso. In scala provinciale,
con 175 casi, Palermo si conferma in
testa per maggior numero di infe-
zioni giornaliere, seguita da Catania
con 174, Messina con 55, Siracusa
con 32, Agrigento con 25, Ragusa
con 24, Caltanissetta con 12, Enna
con dieci e Trapani con sette. ( *A D O* )
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Palermo. L’hub della Fiera dove ieri in centinaia hanno ricevuto la terza dose del vaccino FOTO FUCARINI
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SULLO STRETTO

Traghetto in fiamme
per un’avaria al motore
l Era appena partito da Villa
San Giovanni, il traghetto che
ieri pomeriggio ha preso fuoco
mentre attraversava lo stretto
di Messina per fare rotta a
Tremestieri. Il fumo
proveniente dalla sala
macchine, per un’avaria, ha
avvolto rapidamente il
traghetto della società Caronte
Tourist, costringendolo a
fermarsi in mezzo al mare. A
bordo c’erano quindici
camionisti e alcuni passeggeri
che sono stati evacuati senza
conseguenze. Nessuno ha
riportato danni. Sul posto le
motovedette della capitaneria
di porto e dei vigili del fuoco
che hanno provveduto a
rimorchiare la nave fino al
porto di Villa San Giovanni e
metterla in sicurezza. (*RISE*)

CATA N I A

Incidente stradale,
giovane in coma
l È in prognosi riservata, in coma
e in gravi condizioni, un giovane
poco più che ventenne, rimasto
gravemente ferito nell’incidente
stradale, registratosi nella notte tra
sabato e domenica. Per cause in
corso di accertamento due
autovetture sono venute a
contatto; a seguito dello scontro
una delle persone che si trovavano
dentro i due mezzi incidentati è
rimasto incastrata. Sul posto
personale medico del 118 che ha
richiesto l’intervento dei vigili del
fuoco del comando provinciale. Al
loro arrivo i pompieri hanno
messo in sicurezza le autovetture
ed estratto dalle lamiere contorte il
giovane seriamente ferito.
Ambulanza che ha trasportato il
ragazzo in uno degli ospedali della
zona per le cure del caso. Altri tre
giovani sono rimasti feriti. ( *O C * )

RIP OSTO

Ordigno per portare via
sigarette e soldi
l La notte scorsa, a Riposto, due
soggetti in corso di
identificazione, hanno piazzato
un ordigno nel distributore
automatico di sigarette di via
Amendola, facendolo poi
esplodere. La deflagrazione ha
squarciato l’armadio in ferro del
distributore permettendo ai ladri
di portare via sigarette e denaro
in contante che si trovano
dentro la struttura. Da quanto
appurato dai carabinieri del
locale comando stazione ad agire
sono state due persone che
avrebbero agito colo volto
coperto, fuggite poi a bordo di
uno scooter. Al vaglio degli
inquirenti le immagini dei
sistema di video sorveglianza
presenti in zona. ( *O C * )

ME SSINA

Acqua razionata oggi
per lavori alle tubature
l Acqua con il misurino oggi
nelle case dei messinesi, per
alcuni lavori all’a cq u e d ot t o
centrale di Fiumefreddo. La
fornitura in quasi tutta la città,
sarà ridotta per consentire agli
operai dell’Amam di
completare la riparazione della
condotta. I lavori hanno reso
necessario, ieri pomeriggio,
sospendere il flusso che
trasporta l’acqua dalla centrale
di captazione Torrerossa alla
rete messinese. Si tratta della
seconda interruzione in pochi
giorni, dopo i danni causati da
una frana ad una grossa
tubatura che verrà rimessa in
funzione nelle prossime ore e
così erogare di nuovo l’a cq u a
alla città. (*RISE*)
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Nel centrodestra già quattro c o n c o r re nt i in corsa

Regionali, troppi
candidati in pista
Da sinistra a destra
partite incrociate
Miccichè lancia pure il fratello, sulle mosse
per palazzo d’Orleans pesa il nodo Palermo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Teatro Golden, tardo pomeriggio di
venerdì. Raffaele Stancanelli lascia in
grande anticipo lo show organizzato
per la presentazione del libro di Gior-
gia Meloni e raggiunge Gianfranco
Micciché a Cefalù in un noto ristoran-
te. Il menu prevede di iniziare a discu-
tere di un candidato presidente della
Regione del centrodestra alternativo
a Nello Musumeci.

A cena il presidente dell’Ars sonda
la disponibilità dell’eurodeput ato
uomo forte di Fratelli d’Italia in Sicilia
a sostenere la candidatura di Gaetano
Miccichè, suo fratello e manager na-
zionale di Intesa Sanpaolo. Stancanel-
li mostra grande stima per Gaetano
Micciché ma al presidente dell’Ars
solleva qualche dubbio sulla possibi-
lità che la candidatura del fratello va-
da in porto e contemporaneamente
lui possa conservare un ruolo alla Re-
gione. In più Stancanelli si dirà per-
plesso per il fatto che Gaetano Micci-
ché ha smentito di essere interessato a
Palazzo d’Orleans e anche Intesa ha
fatto sapere che il manager resterà a
To r i n o.

Gianfranco Micciché e Stancanelli
si risentiranno poi domenica matti-
na, a poche ore di distanza dalla con-
vention in cui Musumeci ha confer-
mato di correre per il mandato bis an-
che senza il via libera degli alleati. Una
mossa che non a caso ha suscitato l’ir -

ritazione del presidente dell’Ars per-
ché non concordata con i partiti.

A questo punto sul tavolo del cen-
trodestra ci sono già quattro candida-
ti per Palazzo d’Orleans. Oltre a Musu-
meci sono in campo il sindaco di Mes-
sina Cateno De Luca e il coordinatore
della Lega Nino Minardo, proposto da
Salvini anche se mai formalizzato agli
alleati. E poi c’è la candidatura a cui la-
vorano Micciché e Stancanelli.

Uno scenario confuso che i leader
di FI e FdI non hanno negato di teme-
re: «Il centrodestra deve presentarsi
unito - è l’unico commento di Stanca-
nelli, ieri a Strasburgo - e ciò impone di
avviare un’azione politica per ricon-
durre a unità le troppe candidature
già in campo». È una frase in politiche-
se per dire che bisognerà convincere
sia Musumeci che De Luca a ritirarsi: il
sindaco di Messina ha già detto che lo
farà se non verrà ricandidato l’att uale
presidente. Ma la frase di Stancanelli
lascia intendere pure che poi bisogne-
rà trattare con la Lega per arrivare a
una intesa generale.

Convincere Musumeci a ritirarsi
non sarà affatto facile. Il presidente è
forte di un sostegno diffuso, emerso

alla straripante convention di Cata-
nia e che matura trasversalmente an-
che dentro i partiti: una parte di Forza
Italia e di Fratelli d’Italia, le aree che
fanno capo a Marco Falcone e Manlio
Messina, appoggerebbe un mandato
bis. Nel frattempo lui lavora alla sua li-
sta che - dicono da Diventerà Bellissi-
ma - è pronta in ogni provincia.

Ma a giudicare questa «una accele-
razione» è un altro degli alleati di peso
del centrodestra, l’Mpa guidato
all’Ars da Roberto Di Mauro: «Io credo
che prima dell’elezione del Presiden-
te della Repubblica ogni mossa è pre-
matura. E comunque Musumeci fino
a ora non ha avuto con gli alleati un
comportamento consono a chi si as-
sume l’onere di guidare la coalizio-
ne».

Sulle mosse per Palazzo d’Orleans
influirà la scelta del candidato a sinda-
co di Palermo: non è un caso che Mic-
ciché abbia mollato la presa negli ulti-
mi giorni temendo proprio che otte-
nere la candidatura per Forza Italia
sbarri poi la strada a un berlusconiano
per la Regione.

Mentre l’ipotesi di attendere l’ele -
zione del Presidente della Repubbli-
ca, alimenta le voci di una possibile
frattura fra centristi (Forza Italia, Udc,
Mpa, Cantiere Popolare, Nuova Dc di
Cuffaro e renziani) e sovranisti. Ma
Stancanelli non crede che succederà:
«I centristi sono una forza del centro-
destra. Commetterebbero un errore a
sganciarsi: con due candidati in cam-
po faremmo vincere la sinistra».

Sulla spaccatura fra sovranisti e
centristi scommette da tempo il cen-
trosinistra. A sua volta costretto a cer-
care una sintesi fra almeno 4 candida-
ti già in corsa. Claudio Fava, leader
della sinistra progressista e presiden-
te della commissione Antimafia, è sta-
to il primo ad annunciare la propria
candidatura. I grillini ne hanno an-
nunciate addirittura due: nel senso
che due big all’Ars hanno dato la di-
sponibilità a correre per la Regione. Si
tratta di Luigi Sunseri e Nuccio Di Pao-
la. Mentre nel Pd si fa avanti una ipo-
tesi nuova: abbandonata la strada che
conduceva al vice segretario naziona-
le Peppe Provenzano (che si è detto
non interessato) da qualche giorno il
capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo ha
lanciato la proposta di candidare una
donna. Tracciando l’identikit che
conduce all’eurodeputata Caterina

PA L E R M O

I tempi sono strettissimi. Il termine
per presentare la domanda di par-
tecipazione scadono venerdì 3 di-
cembre. In ballo ci sono 28 posti
ambitissimi alla Protezione Civile
re g i o n a l e .

Il bando è stato pubblicato sul si-
to della Regione e mette in palio as-

sunzioni a tempo determinato e
pieno. Con contratto semestrale da
dipendente regionale nella catego-
ria più alta dei funzionari, la D.

E così quello bandito dall’o rg a n i -
smo guidato da Salvo Cocina diven-
ta a sorpresa il primo di una serie di
concorsi per entrare alla Regione
annunciati da mesi ma fermi ancora
alla stesura del bando. Cocina inve-

ce è arrivato già alla pubblicazione,
dunque la corsa al posto è già inizia-
t a.

Non è un concorso per tutti. Ma
in corsa ci sono professionisti di pri-
mo piano. La Protezione Civile cer-
ca 8 ingegneri civili e ambientali
con specializzazione e/o esperienza
in idraulica. Altri 8 ingegneri civili e
ambientali con specializzazione

e/o esperienza in geotecnica. E poi
ancora 8 geologi e 4 laureati in giu-
risprudenza.

Sono profili per cui in Sicilia c’è
sulla carta una folta platea di pre-
tendenti. Dunque sono attese mi-
gliaia di domande. Che tra l’alt ro
dovranno arrivare via telematica
sfruttando la procedura che implica
l’inserimento dello Spid (l’identit à
digit ale).

Il concorso sarà per titoli e prova
scritta. Ogni partecipante può farsi
avanti per una sola selezione, anche
se avesse i requisiti per più profili.

Il bando scritto da Cocina preve-
de che si arrivi alla firma dei con-
tratti entro fine anno e dunque il via
all’impiego scatterà dal primo gen-
naio. I neo assunti lavoreranno per
36 ore settimanali e si occuperanno
di lotta al dissesto idrogeologico. Le
sedi di lavoro sono quelle di Paler-
mo e San Giovanni La Punta (nel Ca-
tanese) ma è possibile anche che
qualcuno dei 28 vincitori del con-
corso venga dirottato a Messina.

Per tutte le figure del concorso,
oltre ovviamente alla laurea, serve
anche il certificazione di abilitazio-
ne alla professione. Bisognerà an-

che dimostrare di conoscere l’ingle-
se e, per i nati prima del 1985, di aver
svolto il servizio militare.

Il bando precisa che «i candidati
che intendono partecipare alla sele-
zione devono registrarsi utilizzan-
do, a pena di esclusione, il link ht-
t ps://candidat urespid.softwa-
re-ales.it». Una volta registrato sulla
piattaforma e selezionata la voce
“Visualizza Concorsi Attivi”, il can-
didato dovrà scegliere la selezione a
cui intende partecipare e seguire la
procedura guidata.

La valutazione dei titoli sarà fon-
damentale perché, se ci fossero
troppe domande, alla prova scritta
potrebbero accedere solo 120 can-
didati per i profili di ingegnere e
geologo e 60 per quello di avvoca-
t o.

La prova scritta è già fissata e si
svolgerà alla Fiera del Mediterraneo
di Palermo il 13 dicembre: consiste-
rà in un test di quaranta domande
con risposta a scelta multipla da ri-
solvere in quaranta minuti. E attri-
buirà un punteggio massimo di 20
punti. Non è prevista la pubblica-
zione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della pro-

va .
Il bando della Protezione Civile

dà il via a una lunga stagione con-
corsuale che si svolgerà durante tut-
to questo anno che conduce paral-
lelamente alle elezioni al Comune
di Palermo (a maggio) e alle Regio-
nali (a novembre 2022). In rampa di
lancio ci sono anche i bandi per i
1.100 posti nei Centri per l’I m p i e go,
per i 300 posti a termine alla Regio-
ne, per gli 83 contratti triennali agli
esperti che lavoreranno alle proce-
dure per intercettare i fondi del
Pnrr. E poi ancora sta per essere
pubblicato il bando che mette in
palio una quarantina di posti da
Guardia forestale: il concorso for-
merà però una graduatoria da cui la
Regione conta di attingere per co-
prire centinaia di vuoti d’o rg a n i co
nei prossimi tre anni.

Infine, anche le partecipate della
Regione si preparano a bandire con-
corsi. Il più atteso è quello da 150
posti di autista che l’Azienda sicilia-
na trasporti bandirà non appena ar-
riverà il via libera finale della giunta
allo sblocco delle assunzioni.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bando pubblicato sul sito della Regione: termini strettissimi, domande entro il 3 dicembre

Tecnici alla Protezione civile, concorso per 28 assunzioni

Trattative incerte
Nello schieramento
opposto altri quattro
aspiranti tra Pd, M5S
e l’annuncio di Fava

Diventerà Bellissima. Nello Musumeci alla convention catanese del suo partito

Fratelli d’Italia. Raffaele Stancanelli Forza Italia. Gianfranco Miccichè
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Chinnici.
Anche in questo caso però i tempi

non sono maturi per una scelta. E lo
ammette uno dei diretti interessati, il
grillino Nuccio di Paola (nisseno mol-
to vicino al sottosegretario Giancarlo
Cancelleri): «Con gli altri partiti non
c’è stato ancora un vero momento di
confronto. E credo che non ci sarà al-
meno fino a quando non verrà sciolto
il nodo della candidatura a Palermo.
Se, per esempio, finirà a un esponente
del Pd o della società civile, allora sarà
naturale che per Palazzo d’Orleans si
punti su un grillino. Vedremo». Di si-
curo però c’è prima un altro nodo da
sciogliere. Se il Pd proporrà le prima-
rie, i grillini diranno no: «Credo che le
primarie si siano sempre dimostrate
un modo per dividere e non per uni-
re» tronca il dibattito Di Paola.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O

Davide Faraone è ufficialmente in
campo come candidato a sindaco di
Palermo, ma nel campo del centro-
destra si scatena una reazione a cate-
na. Da quando, domenica mattina,
Matteo Renzi dalla Leopolda di Fi-
renze ha piazzato la sua bandiera
nel capoluogo siciliano si è innesca-
to un meccanismo di prese di posi-
zioni che potrebbe dar vita a un ri-
mescolamento complessivo delle
carte.

Lo chiede, ad esempio, Edy Tama-
jo, deputato regionale e leader di Si-
cilia Futura, alleato fino a un certo
punto con i renziani, che invoca un
«azzeramento di tutte le candidatu-
re finora avanzate e ripartire dal pro-
gramma». Ma ormai siamo ai mate-
rassi e ai dirigenti locali di Iv non era
piaciuto il commento a caldo di Ta-
majo che aveva parlato di «farneti-
cazioni», riferendosi alla proposta
del leader alla Leopolda. E per que-
sto lo chiamano «Mister caos» e di
«uomo in totale confusione».

Una grande cortina di fumo sta
avvolgendo per il momento la corsa
- iniziata forse troppo in anticipo e
con uno sprint eccessivo - per la pol-
trona più alta di Palazzo delle Aqui-
le. Nell'area di centrodestra la neb-
bia è diventata fittissima e confon-
dente, non si capisce chi sta con chi,
insomma.

Gianfranco Micciché, con cui
Renzi qualche settimana fa aveva
stretto quello che è stato spacciato
come un patto siciliano tra Forza Ita-
lia e Iv, ha solamente recintato i pos-
sibili candidati azzurri escludendo

che la poltrona possa essere, in
un'ottica di coalizione, offerta ai
renziani. Ma per il resto, sul lato «az-
zurro», le precisazioni e i distinguo si
fermano qui.

«Così Palermo viene espugnata
come Sagunto», scrive in un comu-
nicato Tamajo. «Io propongo di ri-
partire da un programma per Salva-
re Palermo. La politica sta dando - ri-
badisce il parlamentare che sarà ri-
candidato nelle liste di Forza Italia -
uno spettacolo indegno. Il tutto
mentre la nostra città è sopraffatta
dai debiti, straziata dalla vergogna
delle centinaia di bare abbandona-
te, devastata da decine di cantieri in-
finiti». Lamenta il fatto che spunta-
no candidati pronti alla corsa come
se si fosse tornati «alla vecchia logica
del manuale Cencelli» senza che
nessuno parli «di programmi, di

proposte, di idee, di cultura, di am-
biente, di servizi, di infrastrutture, di
aziende partecipate».

A ben vedere, soprattutto nel
campo di Tamajo, ogni partito ha già
messo un nome pronto alla bisogna.
Da Alessandro Aricò (Diventerà bel-
lissima) a Carolina Varchi (Fratelli
d'Italia), da Francesco Scoma (Lega)
a Totò Lentini (Mpa), da Francesco
Greco e Francesco Cascio (Forza Ita-
lia). E poi c'è anche Roberto Lagalla
in quota Udc, il quale ieri alla do-
manda sull'invito di Tamajo spiega:
«Non sono mai entrato in campo,
non vedo perché dovrei uscirne per
poi rientrarvi. Siamo tutti a bordo
campo, aspettiamo un allenatore
che possa dare un assetto alla squa-
dra».

L'ordine, evidentemente, è di an-
dare addosso a Tamajo. E i coordina-

tori cittadini di Italia viva a Palermo
(Marcello Caruso, Giulia Noera e To-
ny Costumati) lo fanno con dedizio-
ne sostenendo che la discesa in cam-
po di «Faraone fa chiarezza». E ag-
giungono: «Tamajo partecipa al ta-
volo della coalizione di centrode-
stra per la scelta del candidato a sin-
daco con Lega e Fratelli d’Italia ma
mantiene nell’amministrazione co-
munale di centrosinistra due suoi
uomini». Criticano la proposta di
«mister caos» di fare tutti un passo
indietro: «A che titolo lo fa?».

Sabrina Figuccia, consigliera del-
la Lega a Palermo ironizza sul fatto
che un candidato venga proposto da
«un partitino il cui consenso è ridot-
to a percentuali da prefisso telefoni-
co» e giudica l’ipotesi di Faraone
« u n’idea strampalata».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I giochi per il dopo Orlando a Palermo

L’ira di Tamajo: azzeriamo tutto
Faraone fa scricchiolare l’inte sa
Fratture dopo l’annuncio di Renzi dalla Leopolda. Il deputato di
Sicilia Futura: «Spettacolo indegno». Iv replica: «Sei mister caos»

A Palermo la conferenza regionale, il responsabile dell’Università: aiuti alla ricerca con i fondi del Pnrr

Il ministro Messa: basta fughe di cervelli dalla Sicilia
Giuseppe Leone

PA L E R M O

Verifica e virata. Utilizza questi
due termini l’assessore regionale
alla Formazione Roberto Lagalla
per delineare il momento
dell’istruzione in Sicilia. La verifica
arriva adesso, nel drammatico mo-
mento di pandemia non ancora al-
le spalle.

E l’occasione di questa verifica
arriva dalla due giorni, aperta ieri a
Sala d’Ercole, all’Ars, della Confe-
renza regionale Istruzione, scuola,
università e formazione professio-
nale in Sicilia. Un appuntamento
che intende raccogliere la prospet-
tiva e i suggerimenti di tutti gli at-
tori che operano all’interno del si-
stema educativo. Poi, però, il mon-
do dell’istruzione siciliana sarà
chiamato al momento di una nuo-
va virata, che, come sostiene l’as-
sessore Lagalla, «arriverà dalla
spinta dei fondi del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. Finanzia-
menti che saranno impiegati prin-
cipalmente per raggiungere due
obiettivi: il primo è quello di con-

trastare fenomeni come la povertà
e la dispersione scolastica, mentre
il secondo sarà riconvertire i disoc-
cupati prima nel mondo della for-
mazione e poi nel lavoro. Tutto ciò
– conclude Lagalla – deve passare
dalla valorizzazione del capitale
umano».

Ha elogiato il modello siciliano
di istruzione il ministro dell’Uni-
versità e della ricerca Maria Cristi-
na Messa, presente nel corso della
conferenza di ieri: «Qui nell’Isola
c’è un ponte forte tra tutti gli aspet-
ti dell’istruzione: dalla scuola agli
istituti tecnici fino al mondo del la-
voro». Anche il ministro Messa po-
ne l’accento sugli investimenti che
arriveranno, «a cominciare dai 600
milioni attesi entro la fine dell’an-
no per il settore della ricerca. Ser-
vono regole più semplici e bisogna
portare ricercatori, italiani e stra-
nieri, in Italia». Non solo ricerca,
però, perché in Sicilia la grande sfi-
da è quella di non far scappare gli
studenti, tra chi decide di intra-
prendere il percorso accademico
fuori dai confini dell’Isola o chi de-
cide di abbandonarla, non appena
terminati gli studi per trovare lavo-

ro altrove.
«Bisogna trattenere il più possi-

bile gli studenti nelle università si-
ciliane e, perché no, puntare anche
ad attrarne di altri, anche stranieri,
vista anche la posizione geografica
strategica della Sicilia. Questo però
– aggiunge il ministro Messa – non
può bastare, perché serve che i lau-
reati poi riescano a lavorare in Si-
cilia.

La conferenza, promossa
dall’assessorato regionale all’Ist ru-
zione con il sostegno del Fondo so-
ciale europeo, ha visto anche la col-
laborazione della Fondazione Fal-
cone. Ieri, infatti, sono stati pre-
miati coloro che hanno partecipa-
to al bando rivolto alle università
di tutta Italia «Saperi per la legalità:
Giovanni Falcone». Ci sono le tesi
di laurea sui modelli di confisca dei

beni o il fenomeno delle ecomafie.
E ci sono le tesi di dottorati di ri-
cerca sugli strumenti normativi
per prevenire e contrastare la ma-
fia, sulla figura di Salvo Lima o che
abbracciano il mondo del giorna-
lismo, concentrandosi sul giornale
L’Ora che «scriveva di mafia».

Sono questi i temi di tesi di lau-
rea e di dottorato che hanno vinto i
premi del bando. Quattro studenti
che hanno scritto le tesi di laurea
magistrale e i quattro autori delle
tesi di dottorato di ricerca riceve-
ranno premi in denaro e potranno
pubblicare i propri lavori. Gli altri
partecipanti al bando, invece, ve-
dranno le proprie tesi pubblicate
sulla nuova collana «I quaderni
della Fondazione Falcone», pre-
sentata ieri nella Sala d’Ercole di
Palazzo dei Normanni.

«I premi esaltano il lavoro di
questi giovani che hanno messo al
centro dei propri elaborati il tema
della legalità», ha sottolineato la
presidente della Fondazione, Ma-
ria Falcone, sorella di Giovanni, il
magistrato ucciso nel 1992 nella
strage di Capaci. ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssessore. Roberto Lagalla

Il commento

Il grande suk
e l e t t o ra l e
Marco Romano
segue dalla prima pagina

È
quella fase in cui ognuno
mostra la propria merce
(non sempre di prima
mano), urla e schiamazza,

gonfia petto e muscoli, osanna e si
autoincensa, teorizza e complotta,
ammalia amici presunti, corteggia
amici potenziali, attacca avversari,
addita voltagabbana. E qualche
volta – naturalmente a favore di
c l aque - sbraca anche, che le
suscettibilità con vista sulle urne
improvvisamente si acuiscono.

Siamo dunque nella fase
primordiale in cui il concetto di
coalizione è una robetta da
catechismo, tutti intenti a lustrare
ciascuno il proprio alfiere. E
qualche alfiere a cercare qualcuno
che lo lustri. L'operazione di
sintesi sarà complessa e laboriosa.
Con approdo al fotof i n i s h e
l'inevitabile rammarico – degli
sconfitti – di averla tirata troppo
per le lunghe. Intanto impera il do
ut des e parte la chiamata alle armi
delle fidate ma impigrite truppe. E
pazienza se il battito d'ali di una
farfalla a Mazara del Vallo provoca
un tornado a Catania. O se un
sassolino fatto rotolare giù dai
colli toscani diventa una valanga
sulla spianata di cemento della
Conca d'Oro. Non curiamocene, fa
parte del gioco. Come sempre,
bisognerà passare parecchie volte
dal via e scartabellare a lungo fra
imprevisti e probabilità, prima di
trovare (o improvvisare) una
quadra.

Quirinale, Palazzo delle Aquile,
Palazzo d'Orleans, Montecitorio.
Il rimbalzo delle scadenze
elettorali sta cucinando a fuoco
lento candidati prematuri e
candidature di bandiera, accordi
di antica data e patti friggi e
mangia. A restar dentro i nostri
più prossimi confini – co m e
ampiamente spiegano in queste
pagine Giacinto Pipitone e
Giancarlo Macaluso – il gioco di
sponda fra Regione e Comune
capoluogo sta producendo per
ora solo urla nella nebbia. Gli
elettori potranno aspettare, si sta
lavorando alla sperimentazione
dei pasti da servire loro, prendere
o lasciare. Certo, ci sarebbe poi la
storiella dei programmi. Ma quelli
poi si copiano in ciclostile, avendo
cura di ricordarsi di aggiornare il
nome del territorio di riferimento,
che tanto locuzioni come priorità
allo sviluppo, più lavoro,
attenzione ai giovani, turismo
sostenibile, cultura da rilanciare,
ambiente da tutelare, servizi
sociali da potenziare e banalità
affini vanno bene sempre e
ovunque. In fondo, come
sottolineato da qualche pluri
rodato gran visir delle manovre
politiche e scafato tessitore delle
alleanze, i programmi alla fine
non servono a nulla. A contare
sono i nomi. Anche se a taccuini
aperti urge professare sempre il
contrario. E se il concetto non
arriva, è naturalmente colpa dei
t accuini.

Chissà, dal momento in cui
avete iniziato a leggere queste
righe al punto in cui siete arrivati,
saranno nate nuove candidature e
ne saranno tramontate altre. È la
legge del suk. Dove nulla è mai
uguale a quel che era un attimo
prima. Se pensate di aver perso voi
la bussola fra le sconclusionate
bancarelle della politica,
consolatevi: è la politica che
cambia e ribalta, modifica e
rabbercia, approssima e
ammuina. E il bello è che il bello
(sic!) deve ancora venire.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ministro. Maria Cristina Messa

Sicilia Futura. Edy Tamajo

Lega. Sabrina FigucciaItalia Viva. Matteo Renzi e il suo delfino Davide Faraone

Alleanza a rischio
Vacilla l’accordo con
il partito dell’ex premier
E nel centrodestra ogni
gruppo ha un nome
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Alla Sapienza. Il presidente: «Presto finisco mandato». Il Nobel Parisi: «Tanti i volti dell’anti-scienza»

Mattarella: l’Italia ha vinto il referendum a favore della scienza
ROMA. Sergio Mattarella ribadisce che nelle
prossime settimane terminerà il suo mandato
presidenziale. Un rapido accenno che però raf-
forza altre precedenti uscite nelle quali spiegava
perché a suo avviso un settennato rappresentas-
se un tempo più che sufficiente. Contempora-
neamente loda la campagna vaccinale, definen-
dola come il solo strumento in grado di contene-
re l’espandersi del Covid.

Partecipando alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico della Sapienza, sottolinea
il valore insostituibile della scienza e della ricer-
ca. E ricorda, con una punta di orgoglio, come gli
italiani si siano vaccinati in massa, un comporta-
mento che, sottolinea, «ha messo l’Italia all’avan -
guardia nella considerazione della comunità in-
ternazionale». Tuttavia, a fronte dei rischi anco-
ra presenti, rilancia il suo appello alla responsa-
bilità che, insiste, deve accompagnare non solo i
cittadini ma anche le istituzioni.

Il presidente della Repubblica batte su un pun-
to a lui sempre molto caro: il ruolo insostituibile
che ha la conoscenza scientifica nella lotta contro
la pandemia, nel corso di un intervento a braccio,

arricchito da qualche cenno autobiografico. In-
fatti, proprio qui, nel primo ateneo romano, nel
lontano 1964 si laureò in Giurisprudenza, con il
massimo dei voti e la lode. Prima di ricordare i
suoi docenti, pronuncia per inciso una frase si-
gnificativa sulle sue intenzioni future: «A poche
settimane dalla conclusione del mio ruolo, delle
mie funzioni di presidente della Repubblica, tor-

no qui nell’università dove ho studiato».
Aprendo il suo saluto rende omaggio alla ret-

trice Antonella Polimeni e al premio Nobel per la
Fisica, Giorgio Parisi. «Voglio sottolineare - esor-
disce - l’orgoglio del nostro Paese per avere la
prima donna rettrice dell’ateneo più grande
d’Europa. E il lustro che il premio Nobel ha porta-
to al nostro Paese». Quindi l’appello alla respon-
sabilità, consapevole che la battaglia contro il vi-
rus non è finita. «Davanti a noi ci sono sfide nuo-
ve e ignote ma anche prevedibili. E ci deve sem-
pre accompagnare il valore della responsabilità
delle istituzioni e di tutti i cittadini». Non cita i no
vax ma è chiaro che l’obiettivo del presidente è
aiutare a ricucire il rapporto, spesso entrato in
crisi, tra sapere, scienza, e fiducia dei cittadini. Al
riguardo pare auspicare la ricostruzione di un
dialogo: «La spiegazione e l’accettazione dei pro-
pri limiti sono valori fondamentali non solo per
gli scienziati ma anche per le istituzioni». Detto
questo, Mattarella esprime solo elogi per la stra-
grande maggioranza degli italiani che si sono
vaccinati. «Le vaccinazioni non sono state solo lo
strumento che ci ha difeso, salvato letteralmen-

te, e che ci sta consentendo di contenere questa
violenta quarta ondata, ma sono state anche una
sorta di referendum sulla scienza. Sino a dome-
nica sera si è vaccinato l’86% dei cittadini sopra i
12 anni. Se aggiungiamo chi non può farlo e i gua-
riti siamo al 90%. Questo referendum è stato
quindi vinto 9 a 1 a favore della scienza». Infine,
un’altra nota di ottimismo, in vista dell’imple -
mentazione del Pnrr: «Il Piano include la cultura
tra le sei grandi missioni assegnate al nostro Pae-
se prevedendo quasi 6 miliardi di euro: possiamo
sperare con fiducia nella consapevolezza del va-
lore della scienza anche nella vita istituzionale».

E anche il premio Nobel Giorgio Parisi attacca i
tanti volti dell’anti-scienza: dai no-vax all’astro -
logia, dall’omeopatia all’agricoltura biodinami-
ca. Una tendenza che in Italia si inserisce nel qua-
dro più ampio di una crisi culturale contro cui
bisogna fare fronte comune unendo le forze di
tutti, «dagli insegnanti degli asili alle Accademie,
dai programmatori ai poeti». «Ci sono forti ten-
denze antiscientifiche nella società attuale, il
prestigio della scienza e la fiducia in essa stanno
diminuendo velocemente - sottolinea il fisico -.
Assieme a un vorace consumismo tecnologico si
diffondono largamente le pratiche astrologiche,
omeopatiche e antiscientifiche (vedi per esem-
pio no vax) e sta per essere riconosciuta da una
legge dello Stato italiano una pratica francamen-
te stregonesca come l’agricoltura biodinamica».

Musumeci rigorista: sì all’obbligo
Il punto in Sicilia. Il governatore spinge sui vaccini. Razza: «Roma avrebbe dovuto farlo prima»
Ieri nell’Isola altri 514 nuovi casi, Palermo e Catania al top, aumentano ancora i ricoveri
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Quanti morti ancora de-
vono esserci in Sicilia perché qualcuno
si convinca che al vaccino non c’è alter-
nativa, quanti? L’obbligo vaccinale è
una necessità, non è più una opzione».
È durissima l’affermazione del presi-
dente della Regione, Nello Musumeci,
parlando della situazione del Covid in
Sicilia durante la convention del suo
movimento “DiventeràBellissima”, a
Catania. Sulla stessa linea è la posizione
dell’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza che, partecipando a una
trasmissione a Telecolor, parlando del-
la scelta sulla obbligatorietà o meno del
vaccino da parte del governo naziona-
le, ha risposto categorico: «Ci hanno
perso tempo. Avrebbero dovuto farlo
prima».

Per provare a porre un freno all’au -
mento dei contagi, intanto, nei giorni
scorsi lo stesso governatore, com’è no-
to, visto l’approssimarsi delle festività
natalizie ha firmato una nuova ordi-
nanza che prevede ulteriori misure di

prevenzione anti-Covid in vigore fino
al 31 dicembre.

Intanto, ieri sono stati 514 i nuovi casi
di Covid-19 registrati nell’Isola a fronte
di 13.927 tamponi processati. Un lieve
calo rispetto alla giornata di domenica
quando erano stati 567. L’incidenza sale
però al 3,7% contro il 2,5% di due giorni
fa. La Sicilia si piazza al sesto posto per
contagi: al primo c’è l’Emilia Romagna
con 991 casi, al secondo posto il Lazio
con 940 casi, al terzo il Veneto con 870
casi, al quarto la Lombardia con 662 ca-
si, al quinto la Campania con 591 casi.

Per quanto riguarda la distribuzio-
ne dei nuovi positivi a livello provin-
ciale, c’è da evidenziare un aspetto:
Palermo e Catania hanno il maggior
numero di contagi, rispettivamente
175 e 174. Seguono Messina con 55, Sira-
cusa con 32, Ragusa con 24, Trapani
con 7, Caltanissetta con 12, Agrigento
con 25, Enna con 10.

A preoccupare, però, è l’andamento
della pressione negli ospedali. Ieri c’e-
rano 393 ricoverati nelle aree mediche
(+14 rispetto al domenica), mentre in
terapia intensiva ce n’erano 41 (+1 ri-
spetto sempre alla giornata di domeni-
ca). Gli attuali positivi sono 10.778 con
un aumento di 396 casi. Dopo tanti me-
si, non si registrano nuovi morti. I gua-
riti sono invece 118. l

I MEDICI RIANIMATORI: OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI
«In piena quarta ondata, intensive sature entro un mese»

ROMA. L’Italia è nel pieno della quarta ondata pandemi-
ca e il trend crescente dei casi di Covid-19 rappresenta
una minaccia per la tenuta degli ospedali: il rischio è che
le terapie intensive si saturino nell’arco di un mese. A
mettere in guardia è Antonino Giarratano, presidente
della Società italiana di Anestesia Analgesia Rianimazio-
ne e Terapia Intensiva (Siaarti), che lancia anche un forte
appello alla vaccinazione e a effettuare le terze dosi,
mentre i rianimatori ospedalieri si rivolgono alle istitu-
zioni invitandole a considerare l’obbligo vaccinale mas-
sivo perché, affermano, è cruciale garantire una coper-
tura vaccinale estesa a tutta la popolazione.

«Il raggiungimento dei 10mila nuovi casi di persone
contagiate dal Covid-19, con un +95% di ricoveri e un +8%
di presenze in terapie intensive sono segnali sempre più
gravi e importanti che indicano che siamo nella quarta
ondata della pandemia. Con queste cifre - spiega Giarra-
tano - e con questa tendenza preoccupante, che cade nel
periodo autunnale e invernale in cui le aree critiche sono
già sotto pressione, nel giro di un mese il sistema ospeda-

liero delle terapie intensive rischia l’intasamento». Tut-
tavia, precisa l’esperto, per fortuna non ci troviamo nella
situazione drammatica che abbiamo vissuto l’inverno
scorso: «Oggi abbiamo i vaccini che stanno difendendo in
maniera importante la salute di milioni di italiani». Que-
sto significa che oggi i ricoverati sono soprattutto perso-
ne che hanno rifiutato la vaccinazione e altre che invece,
anche se vaccinate, presentano condizioni di particolare
fragilità e alti fattori di rischio. Ma questa situazione, av-
verte la Siaarti, si andrà presto a sommare all’influenza
stagionale che causa circa 8.000 morti tra i pazienti più
fragili e che nelle prossime settimane circolerà nel no-
stro Paese conducendo ad un affollamento di ricoveri
«pericoloso e probabilmente insostenibile». Da qui l’ap -
pello a tutti gli italiani a vaccinarsi e ai vaccinati a fare la
terza dose, oltre che ad attenersi all’uso delle mascherine
e igiene delle mani. Un appello anche al governo: «Chie-
diamo di mettere in atto subito manovre per una mag-
giore attenzione, senza attendere il colore “giallo” che si-
gnifica già il 15% di ricoveri in più e nuovi morti».
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Paura nel mondo. Appello di Fauci per spingere le vaccinazioni e frase shock del ministro tedesco

«A fine inverno in Germania tutti vaccinati, guariti o morti»
BERLINO. «Alla fine dell’inverno in Germania saran-
no quasi tutti vaccinati, guariti o morti». Sotto attacco
da giorni per la gestione dell’emergenza Covid che ha
travolto il Paese, il ministro della Salute tedesco, Jens
Spahn, ha pronunciato una sentenza shock. Poche ore
dopo è stata Angela Merkel ad affidare al presidio della
Cdu tutta la sua inquietudine di fronte alle misure at-
tuali - decise appena giovedì - affermando che «non
sono sufficienti»: «Ci troveremo in una situazione che
sovrasterà tutto quello che abbiamo avuto finora», la
fosca previsione della cancelliera.

In effetti i dati record sul contagio (con un’incidenza
settimanale salita a 386,5 su 100mila abitanti), ma so-
prattutto l’allarme delle terapie intensive, delineano
in modo chiaro il «dramma» che Merkel evoca da setti-
mane. Gernot Marx, presidente del Divi, associazione
di medici di terapia intensiva e di urgenza, ha denun-
ciato che «la situazione in Germania non è sotto con-
trollo e desta molta preoccupazione». E la camera dei
medici del Land della Sassonia ha avvertito che in cor-
sia ci si debba «preparare al triage», ovvero a scegliere
chi curare. Uno scenario da incubo leggermente ridi-
mensionato dall’associazione degli ospedali regionali,

secondo la quale vi sarebbe invece «ancora margine»
prima di arrivare a questo.

Questa quarta ondata della pandemia viene affron-
tata in Germania con 4.000 posti in meno nelle terapie
intensive a causa dei tanti parasanitari che si sono li-
cenziati o hanno ridotto l’orario di lavoro, in preda al-
lo sfinimento. Se la situazione dovesse rimanere que-
sta, la politica dovrebbe prepararsi ad inasprire le mi-
sure il 9 dicembre, ha tuonato il presidente del Divi.
Diversi Laender d’altra parte stanno già stringendo: la
Baviera ha annunciato il lockdown per i non vaccinati
e anche Berlino sta valutando un irrigidimento del co-
siddetto 2G per escludere i non immunizzati dalla vita
pubblica.

In questo clima teso come non mai, la Germania vede
crescere con estrema lentezza la quota dei vaccinati, e
crescono le richieste di un obbligo generalizzato, a par-
tire dalla Csu bavarese e da diversi ministri-presidenti
regionali di entrambi gli schieramenti. La popolazione
protetta con due dosi è solo del 68% e ci sono oltre 3
milioni di ultrasessantenni che non vogliono saperne
del vaccino. Spahn vorrebbe accelerare sul booster e
vaccinare oltre 27 milioni di tedeschi entro Natale, ma

la chiusura dei centri - precipitosamente riaperti in
molte regioni - non agevolerà l’impresa.

Non stanno molto meglio gli Usa. Non si tratta anco-
ra di un allarme rosso, ma potrebbe presto diventarlo
con le festività di fine anno che rischiano di essere un
micidiale moltiplicatore dei contagi. Del resto i numeri
parlano chiaro: ogni giorno in America si è tornati a
registrare una media di circa 100mila nuovi casi e oltre
1.100 decessi, con un balzo del 6% dei ricoveri nelle ul-
time due settimane. Così è tornato a far sentire la sua
voce il virologo Anthony Fauci, spiegando come ci sia
pochissimo tempo per evitare il peggio e per correre ai
ripari accelerando sul fronte delle immunizzazioni.
Sono infatti almeno 60 milioni gli americani non anco-
ra vaccinati. Il consulente del presidente Biden per la
lotta alla pandemia ha lanciato l’appello a evitare ec-
cessivi assembramenti, anche in casa, visto che gran
parte dei contagi avviene in famiglia. E ha spronato
tutti a vaccinarsi e a farsi il richiamo, spingendo sulla
necessità di immunizzare i bambini dai 5 anni in su. Ma
quella di Fauci è anche una critica alla fine prematura
delle restrizioni anti-Covid, anche in quegli Stati Usa
finora più rigorosi.

«Anti-Covid e antinfluenzale
in contemporanea? Si può fare»

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Nel giorno dell’avvio della
vaccinazione agli over 40 c’è un altro
tema che tiene banco: la doppia vacci-
nazione per l’infezione da Covid e
quella dell’antinfluenzale. Una oppor-
tunità che si sta facendo strada anche
negli hub vaccinali siciliani. Scattata
un mese fa la possibilità di vaccinarsi
contro l’influenza, sono interessati si-
nora i soggetti a rischio, coloro che
hanno patologie croniche, le donne in
gravidanza, chi ha compiuto almeno
60 anni, tutti i bambini con età supe-
riore a 6 mesi che in particolare fre-
quentano comunità scolastiche quali
asili nido o scuole materne, scuole pri-
marie e secondarie, i loro familiari ed i
familiari dei bambini con meno di 6
mesi di vita. Ma per spingere anche la
campagna vaccinale contro il Covid,
gli hub delle Asp possono anche som-
ministrare il vaccino antinfluenzale
contemporaneamente alla dose per il
Covid.

La campagna vaccinale antinfluen-
zale, nella stagione 2020/2021, ha fatto
registrare in Sicilia un significativo
aumento della copertura vaccinale
con oltre il 75% di over 65 vaccinati, re-
cord storico per l’Isola. Così, ieri, in oc-
casione dell’avvio della somministra-
zione della terza dose anti-Covid per la
fascia tra i 40 e i 60 anni, il responsabi-
le dell’hub vaccini dell’Asp di Messina,
Enzo Picciolo, ha fatto il punto della si-
tuazione, spiegando cosa accade nella
realtà.

«Il picco della vaccinazione antin-
fluenzale - ha detto - solitamente si re-
gistra intorno nella seconda metà di
dicembre e sino a gennaio. Lo scorso
anno abbiamo avuto una lieve diffe-
renza della curva per l’uso del distan-
ziamento e delle mascherine che ha in-
fluito positivamente sulla diffusione
del virus antinfluenzale». Sabato è ini-
ziata la somministrazione dei due vac-
cini. «Abbiamo iniziato - prosegue Pic-
ciolo - seguendo intanto le direttive
ministeriali che consentono la sommi-
nistrazione nello stesso giorno. Que-
sto perché secondo i primi studi clinici
sembra che la co-somministrazione
nello stesso giorno dei due vaccini au-
menti l’immunità nei confronti del
vaccino Covid del 20%».

Ma, adesso, la domanda più ricor-
rente dei pazienti più anziani e delle

loro famiglie che vogliono sapere gli
effetti collaterali della doppia vaccina-
zione, è quella sulla procedura. Ovvero
se i due sieri vengono iniettati in un’u-
nica soluzione o con due siringhe.

«Non vengono fatte nella stessa fia-
la. Il vaccino Covid si fa in un braccio,
quello antinfluenzale nell’altro. Que-
sto ci permette in qualche modo di au-
mentare la percentuale dei soggetti
vaccinati con l’antinfluenzale e, inol-
tre, di venire incontro all’utenza in
modo tale che chi debba fare il vaccino
antinfluenzale e il vaccino Covid non
vada in posti differenti ma possa fare
entrambe le vaccinazioni in unica
struttura».

Dallo scorso 27 dicembre, il cosiddet-
to “Vaccine day”, al 17 novembre 2021
in Sicilia i vaccinati sono stati 6.959.361
con una media giornaliera di 21.347,73
dosi somministrate. Il dato per pro-
vincia dei vaccinati almeno con una
dose vede Palermo in testa con
l’85,88%, quindi Ragusa (85,63%), A-
grigento (84,43%), Trapani (82,9%),
Enna (82,37%), Caltanissetta (80,59%),
Siracusa (79,84%), Catania (78,53%) e
Messina (75,43%). Proprio Catania e
Messina sono le province, quindi, con
meno immunizzati (24,26% la provin-
cia etnea, 27% quella peloritana). l

Dopo il Covid. Gli studenti chiedono «una scuola aperta, sicura, inclusiva». E promettono di non fermarsi

Cinque licei occupati ieri a Roma, i presidi: «Inaccettabile»
CHIARA ACAMPORA

ROMA. Dall’Archimede al Colonna la settimana si
apre con una “ondata” di occupazioni nei licei del-
la Capitale: 5 gli istituti occupati ieri mattina da
oltre duemila ragazzi che chiedono una «scuola a
misura di studente, aperta, sicura, accessibile ed
inclusiva».

Si tratta di 4 istituti del III municipio e del liceo
Colonna in centro. E a un mese dal Natale entra nel
vivo a Roma la stagione delle occupazioni, dopo lo
stop delle lezioni in presenza per il Covid. Una de-
cina gli istituti coinvolti in un mese e mezzo. L’as-
sociazione nazionale dei presidi giudica l’iniziati-
va «inaccettabile» proprio alla luce del Covid per-
ché si perdono ancora giorni di lezione.

«Noi studenti e studentesse del liceo Aristofane,
del liceo Nomentano, del liceo Orazio e dell’Iis Pa-
cinotti-Archimede abbiamo deciso di occupare le
nostre scuole per contestare la gestione dell’istru-
zione pubblica italiana degli ultimi anni e per pro-
porre una scuola a misura di studente, aperta, si-
cura, accessibile ed inclusiva, che sappia ascoltar-

ci, formarci e supportarci - hanno sottolineato in
un comunicato -. Abbiamo il diritto ed il dovere di
avere un ruolo nel dibattito pubblico in qualità di
studenti e studentesse e futuro di questo Paese».
Per i ragazzi, «la pandemia ha evidenziato le pro-
fonde carenze dell’istruzione pubblica, oltre ad a-
ver alimentato il senso di incertezza sul futuro e lo
stress quotidiano e avere messo ulteriormente in
discussione la scuola in quanto ammortizzatore
sociale delle disuguaglianze». Mentre dalla Rete
degli studenti medi hanno commentato: «Lo ave-
vamo detto: non ci saremmo fermati dopo avere
portato 150mila studenti e studentesse nelle piaz-
ze il 19. A loro va tutto il nostro supporto: serve
dare segnali forti a un ministero sordo e a un go-
verno che pare non interessarsi delle questioni
che ci riguardano. La scuola va cambiata e va fatto
ora, così come serve intervenire sulla salute psico-
logica e il precariato. Non ci fermiamo, queste oc-
cupazioni non saranno le ultime nel Paese».

E l’assessore alla Cultura del Municipio III, Chri-
stian Raimo, ha definito «abbastanza impressio-
nante questa capacità di mobilitazione» spiegando

che hanno partecipato più di 2mila studenti. Men-
tre l’assessora alla Cultura del Campidoglio, Clau-
dia Pratelli, ha annunciato: «È mia intenzione rac-
cogliere la voce delle studentesse e degli studenti,
tra i soggetti che hanno pagato più duramente il
prezzo di questi anni di pandemia». A intervenire
anche il deputato del Pd, Matteo Orfini. «Di fronte
a una generazione che reagisce così a uno dei mo-
menti più complicati della nostra storia, penso
non si possa che ascoltare e cercare il confronto -
ha scritto in un post -. La larga parte delle cose che
hanno scritto gli studenti sono condivisibili e indi-
cano un problema grande come una casa. Che va
affrontato insieme». Di diverso avviso l’associa-
zione nazionale presidi: le occupazioni delle scuo-
le sono «una prassi fuori dal tempo: una perdita di
giorni di lezione - soprattutto alla luce del Covid -
inaccettabile» ha affermato il presidente dell’Anp,
Antonello Giannelli. «Abbiamo avuto movimenti
di famiglie e studenti che chiedevano di tornare in
presenza e non perdere altri giorni di lezioni, e ora
facciamo, con le occupazioni, quello che il Covid
non ha fatto, oltretutto senza Dad». l

POCHI EFFETTI COLLATERALI E ALTO GRADIMENTO
L’influenza corre tra i bimbi, piace il vaccino spray

ANTONINO MICHIENZI

ROMA. È efficace, non ha effetti collaterali particolarmente
rilevanti e, soprattutto, presenta un alto gradimento da par-
te dei genitori e del personale sanitario. Uno studio coordi-
nato da ricercatori dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buz-
zi” di Milano e pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics
promuove il vaccino spray usato nei bambini contro l’in -
fluenza. La ricerca ha seguito 3.226 bambini e ragazzi dai 2 ai
17 anni vaccinati in sei centri vaccinali di Milano con il vacci-
no tetravalente a virus vivo attenuato (qLAIV) spray. A di-
stanza di 1 e 3 mesi i ricercatori hanno fatto il punto con ge-
nitori e operatori. Il 24,8% dei bambini aveva avuto eventi
avversi, ma solo nell’1,3% dei casi erano di particolare entità.
Il più comune evento avverso era la rinite (52,5%), seguito da
febbre (24,4%) e malessere generale (9,3%). I bambini più
piccoli avevano un rischio leggermente più alto di disturbi
dopo la vaccinazione. Dallo studio non sembra che la pre-
senza di allergia, la più comune malattia cronica dell’infan -
zia, esponga il bambino a un maggior rischio di effetti colla-
terali.

Per quanto riguarda il giudizio su questa modalità di vac-
cinazione, l’83,3% dei genitori era molto soddisfatto e di-
chiarava che anche per il futuro avrebbe preferito la vacci-
nazione spray rispetto alla tradizionale iniezione. Ancora
più alta la soddisfazione tra i sanitari: oltre il 93% la giudica-
va un’esperienza eccellente e da ripetere.

Intanto, in queste prime settimane di stagione influenza-
le, i dati dell’Iss mostrano come al momento siano proprio i
bambini la fascia di età più colpita. Nell’ultimo rapporto del-
la Sorveglianza epidemiologica InfluNet tra i minori di 4 an-
ni si osserva un’incidenza 4 volte più alta rispetto alla popo-
lazione generale, pari a 17,87 casi per mille. Conferma la ten-
denza Susanna Esposito, responsabile del tavolo tecnico Ma-
lattie infettive della Società italiana di Pediatria (Sip) e ordi-
nario di Pediatria all’università di Parma. «Nelle scorse set-
timane avevamo già osservato un importante aumento di
casi di infezioni da virus sinciziale anche nei bimbi fino ai 4
anni - dice -. Probabilmente, a causa del lockdown, i bambini
hanno avuto una scarsa esposizione al virus e ciò ha reso più
vulnerabile il loro sistema immunitario. È probabile che con
l’influenza ci si stia ritrovando in una situazione analoga».



Terremoto nei poli dopo Faraone 
Lagalla: “Ma io resto non mi ritiro” 
di Sara Scarafia Nomi in campo che fanno litigare i partiti al loro interno e 
minacciano di spaccare le coalizioni; autocandidature che si infilano nello spazio 
lasciato vuoto dai partiti ancora impegnati a definire i perimetri; aspiranti sindaci ai 
quali era stata promessa la maglia da titolare che invece cominciano a sospettare che 
resteranno in panchina. A sei mesi dal voto, è la Babele. Nelle ultime 48 ore la 
candidatura a Palermo di Davide Faraone, lanciata alla Leopolda, ha dato uno 
scossone a quel centro moderato al quale lavorano forzisti e renziani: Sicilia futura 
ha rotto con il resto di Italia viva, mentre Roberto Lagalla ieri ha detto apertamente 
di essere « a bordo campo » in attesa di «un allenatore» e ha chiesto chiarezza «sul 
perimetro delle alleanze». 
A destra la mossa di Renzi ha irritato i sovranisti, che mettono alle strette i forzisti. 
Ma la confusione è anche in casa, con la leghista Marianna Caronia che ha annullato 
la kermesse organizzata domenica prossima per lanciare la sua candidatura, mentre 
nel partito di Salvini prende piede l’ipotesi di una corsa di Alberto Samonà. Infine, 
a sinistra, mentre il Pd tenta di cucire un’alleanza che tenga dentro Leoluca Orlando 
e i 5Stelle, i partiti fanno i conti con le autocandidature di pezzi di società civile: 
dall’operatrice sociale Mariangela Di Gangi, che si è detta in campo per le primarie, 
all’ex direttrice dell’Ucciardone Rita Barbera che ha lanciato il suo manifesto, fino 
alla preside Antonella Di Bartolo che sabato 4 dicembre accenderà i riflettori sullo 
Sperone. 
Palla al centro 
Lui, il capogruppo dei renziani al Senato, ha già lanciato il sito per la campagna 
elettorale: faraonesindaco. it. Ma nella roccaforte siciliana di Italia viva volano gli 
stracci, con la componente Sicilia futura — quella col maggiore peso elettorale 
grazie a ras delle preferenze come Edy Tamajo e Nicola D’Agostino — che rompe 
chiedendo di « azzerare le candidature » e il resto dei renziani che 
rispondono accusandoli di aver mantenuto uomini nella giunta Orlando e di essere 
ormai organici a Forza Italia. E se Faraone domani presenterà un libro insieme col 
Totò Cuffaro che sta rimettendo in piedi la Dc per tessere il grande centro, la mossa 
alla Leopolda fa battere un colpo pure all’assessore alla Pubblica istruzione Roberto 
Lagalla, finora indicato come l’uomo in grado di fare sintesi nel centrodestra. L’ex 
rettore, aprendo ieri a Sala d’Ercole il convegno su università e formazione, si è 
detto confuso sul centro al quale Faraone fa riferimento. «Io sono a bordo campo 



come tanti, attendiamo un allenatore » , ha detto sull’ipotesi di una sua corsa. Che 
vorrebbe fosse espressione unitaria del centrodestra. Ma che farà Forza Italia? 
L’aut aut dei sovranisti 
È quello che si chiedono i sovranisti: se è vero che Salvini e Meloni hanno invocato 
le primarie se non si troverà una sintesi, la Lega non nasconde l’irritazione per la 
posizione di Forza Italia. Mentre tra le file dei berlusconiani c’è chi dà per scontato 
che alla fine Lega e Fratelli d’Italia correranno da soli. Ma i salviniani devono 
risolvere anche frizioni interne. La scorsa settimana Francesco Scoma ha incontrato 
Salvini, che sarebbe rimasto tiepido di fronte al suo desiderio di correre a Palermo. 
L’ipotesi in campo è quella di candidare l’assessore Samonà. Così Caronia ha 
annullato la sua kermesse dopo i segnali di irritazione del partito. 
Primarie? No, grazie 
A sinistra la corsa di Di Gangi, che domenica ha riempito il cinema De Seta ( in sala 
anche alcuni dem), riaccende i riflettori sulle primarie: il Pd ha già fatto sapere che 
è disposto a sacrificarle in nome dell’alleanza giallorossa. La mobilitazione di pezzi 
della società civile ha infastidito i partiti, che stanno ancora cercando di trovare una 
sintesi sul perimetro. Pd e M5S torneranno a riunirsi la settimana prossima. E i 
grillini incontreranno anche la sinistra. 
 

Regione, mancano 70 milioni nella 
manovrina di fine anno 
di Miriam Di Peri All’appello mancano almeno 70 milioni e alla Regione è corsa 
contro il tempo per chiudere il bilancio del 2021. Occorrono circa 200 milioni, 
infatti, per mettere in pari i conti dell’anno in corso. Per questo gli uffici della 
Ragioneria generale sono al lavoro per capire dove e come reperire le risorse 
necessarie. Una parte, stimata tra i 65 e i 70 milioni, arriverà dalle economie nei 
singoli assessorati. Dipartimento dopo dipartimento, proprio l’ufficio guidato da 
Ignazio Tozzo ha chiesto alle singole strutture di indicare da quali capitoli di 
bilancio fosse possibile recuperare somme residue. Dall’altro lato, la mano tesa dal 
governo Draghi alle Regioni, in previsione delle minori entrate dalle tasse in piena 
pandemia, permette di poter contare — a oggi — su ulteriori 66 milioni destinati in 
quota parte alla Sicilia. In totale si arriva a circa 130 milioni, almeno 70 in meno di 
quanti ne servono alla Regione per portare in pari il bilancio del 2021. Per il resto, 
«occorrerà valutare quali scelte operare » , sussurrano dall’assessorato 
all’Economia. Insomma, nuovi tagli. 



L’ultima variazione di bilancio del 2021 arriverà in giunta in settimana, 
probabilmente giovedì, dopo l’ok di venerdì scorso al rendiconto 2020, che ha 
certificato le spese sostenute nel 2019. Non resta che fare i conti con la manovra 
correttiva di fine anno prima di passare all’ultimo bilancio della legislatura. I tempi 
sono strettissimi: ammesso che effettivamente i documenti contabili arrivino in 
commissione Bilancio all’Ars entro la fine del mese, non resteranno che poche 
settimane per varare la mini-manovra. 
j L’agenda Panoramica di Sala d’Ercole durante una seduta: l’Assemblea regionale 
avrà poche settimane per varare la manovra correttiva necessaria ad avviare la 
maratona sulla Finanziaria 
La prima ricognizione della Ragioneria generale non lascia dubbi: quei fondi sono 
insufficienti per coprire i fabbisogni necessari per chiudere l’anno finanziario. 
L’unica speranza per scongiurare i tagli è riposta in un emendamento presentato al 
Senato che propone di portare la quota di sostegno alla Regione da 66 a 160 milioni. 
Ma quella dei tagli sembra ormai una strada segnata. Cosa sfrangiare tra le richieste 
degli assessorati? I fondi richiesti dalla Protezione civile per la calamità naturali che 
hanno colpito l’Isola? I rimborsi degli oneri fiscali per le vittime del racket? Le 
spese correnti per il pagamento delle bollette? Alla giunta il compito di una prima 
proposta da presentare all’Assemblea. Dove con ogni probabilità inizieranno i guai 
maggiori. 
Perché la maggioranza di governo a Sala d’Ercole non è mai stata così spaccata, e 
con la campagna elettorale alle porte il tema degli inevitabili tagli sarà 
necessariamente motivo di scontro. Senza contare i numerosi appelli tanto del 
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè quanto del presidente della commissione 
Bilancio Riccardo Savona, per approvare l’ultima Finanziaria della legislatura a fine 
anno e iniziare il 2022 con lo sguardo rivolto agli appuntamenti elettorali. Ma in 
questo clima la strada resta in salita. E l’esercizio provvisorio, da approvare prima 
della pausa natalizia, sembra la soluzione più a portata di mano. 
 

Musumeci, il blitz ricandidatura 
rompe la tregua con gli alleati 
di Claudio Reale La partita delle Regionali nel centrodestra è cambiata tutta in tre 
ore e 10 minuti. Sono i 190 giri di lancette trascorsi fra le 16 di sabato e le 19,10 di 
quello stesso giorno, quando il presidente della Regione Nello Musumeci è salito 
sul palco per forzare la mano e rivendicare a viva forza, e anche nonostante gli 



alleati, la propria ricandidatura alla guida di Palazzo d’Orléans: fino a quel punto, 
infatti, nessuno nel suo partito, ma neanche fra gli assessori schierati in prima fila 
ad ascoltarlo, sa che il governatore si spingerà così in là. «Se l’avessimo saputo 
prima — sibila un assessore che pure si considera fra i sostenitori della ricandidatura 
— qualcuno di noi avrebbe pure potuto valutare se essere lì». 
Così, alla fine, dal resto della coalizione arriva un’ondata di gelo polare: l’unico a 
parlare esplicitamente, stuzzicato dai giornalisti a margine della conferenza 
regionale sull’Istruzione organizzata a Palazzo dei Normanni con il Fondo sociale 
europeo e la fondazione Falcone, e con la partecipazione della ministra Maria 
Cristina Messa, è l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla, che si 
limita a una difesa d’ufficio: «È naturale che la candidatura di un uscente debba 
essere valutata prima e al di sopra di tante altre». Dagli altri silenzio. 
Anche perché per capire questa storia bisogna fare un piccolo passo indietro. 
Riavvolgere il nastro fino alle 16 di sabato: prima di parlare alle Ciminiere, 
Musumeci riunisce tutto lo stato maggiore del partito, dai deputati regionali al 
presidente del suo movimento Giuseppe Catania, dalla portavoce Giusi Savarino al 
capogruppo Alessandro Aricò, dall’assessore Ruggero Razza all’ex sindaco di 
Caltagirone Gino Ioppolo. La linea che esce dall’incontro è univoca: sul palco si 
lancia la campagna elettorale, si lascia intendere che Musumeci è di nuovo 
naturalmente in campo, ma niente più di quello. « Decide la coalizione», aveva detto 
del resto lo stesso Musumeci in tv appena pochi giorni fa, dopo un incontro con 
Matteo Salvini e subito prima di vedere i forzisti Renato Brunetta e Maurizio 
Gasparri. 
L’accelerazione arriva dopo. Musumeci vede davanti a sé una platea strapiena, 
decide di accelerare e lancia due messaggi: uno è diretto, appunto la ricandidatura 
senza se e senza ma, il secondo è invece più obliquo. « Me lo ha detto la presidente 
di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, lo ha detto il senatore Salvini, me lo ha detto 
personalmente Berlusconi», premette Musumeci prima di lanciare la sua corsa- bis: 
un modo per dire che il governatore della Sicilia parla con i leader nazionali dei 
partiti, non con i cooordinatori regionali. È il “ rompete le righe” della tregua siglata 
qualche giorno prima: « A un anno dalle elezioni, ancora attraverso la stampa 
riceviamo informazioni sulle future scelte del presidente Musumeci — sbuffa il 
leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè — Quattro anni fa la sua fuga in avanti 
fu accettata da un centrodestra che non fu facile rimettere insieme. Oggi insisto nel 
dire che il candidato sarà scelto dalla coalizione, così come affermato anche dai 
leader nazionali. Il centrodestra può serenamente lavorare per individuare il miglior 
candidato che potrebbe anche essere lo stesso Musumeci, se non fosse che il suo 
modo di fare lo allontana sempre più dall’obiettivo ». La risposta arriva a stretto 



giro da Savarino: « Il successo del governo Musumeci, in questi 4 anni — commenta 
— è frutto anche del lavoro fatto dai quattro assessori in giunta proposti proprio da 
Miccichè, ai quali fanno capo ben nove dipartimenti, fondamentali per la vita della 
Regione: dalle finanze alla economia, dagli enti locali alla funzione pubblica, dalle 
infrastrutture ai trasporti, dall’agricoltura allo sviluppo rurale e alla pesca». 
 

Pnrr, la fabbrica dei consulenti due 
pool di esperti per Armao 
Un organismo dopo l’altro. A poche settimane dalla polemica in giunta sulla task 
force che il vicepresidente della Regione Gaetano Armao ha costituito per occuparsi 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’assessorato all’Economia nasce un 
nuovo organismo che dovrà concentrarsi sullo stesso argomento. 
Ieri l’ex assessore regionale di epoca lombardiana Nicola Vernuccio ha infatti tenuto 
a battesimo una segreteria tecnica che si affianca all’organismo precedente e che 
comprende fra gli altri Paola Loredana Bruno, commercialista e compagna del 
vicesegretario regionale dell’Udc Elio Ficarra, Massimo Ferrante, consigliere 
dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo, la componente dell’ufficio di 
gabinetto dell’assessorato all’Economia Daniela Pennisi, il dottore commercialista 
Alfio Leotta, l’esperto di politiche attive del lavoro Rosario Genchi, il 
commercialista messinese Paolo Rifici e i colleghi palermitani Aldo Bua e Salvatore 
Licata. 
Contemporaneamente Armao ha ampliato i ranghi dell’organismo precedente: un 
comitato di esperti di cui, oltre a Vernuccio, fanno parte un altro ex esponente della 
giunta regionale ( in questo caso quella guidata da Totò Cuffaro), Mario 
Parlavecchio, che ora è capo di gabinetto di Armao, i due dirigenti generali 
dell’assessorato regionale all’Economia Giovanni Bologna ( responsabile del 
dipartimento Finanze) e Ignazio Tozzo (ragioniere generale), il responsabile del 
dipartimento Affari extraregionali Maurizio Cimino, quello del dipartimento 
Programmazione, Federico Lasco, e un piccolo elenco di professori universitari ( 
l’associata Clara Celauro e l’ordinario Marcantonio Ruisi dell’università di 
Palermo, l’ordinario Marco Romano dell’ateneo di Catania, la ricercatrice 
Giuseppina Talamo della Kore di Enna e l’ordinario Fabrizio Tigano dell’università 
di Messina). 
Questo gruppo ha prodotto un primo documento che ieri Armao — nelle vesti di 
coordinatore della commissione Affari europei e internazionali della Conferenza 



delle Regioni — ha illustrato alla commissione Bilancio del Senato, contestando lo 
scarso coinvolgimento dei governatori: « Appare evidente — ha detto — che 
l’amministrazione statale abbia inteso conferire un assetto centripeto alla gestione 
dell’intero piano, con una visione top-down, esautorando nei fatti le Regioni, e 
nonostante queste siano amministrazioni titolari di competenze costituzionalmente 
e statutariamente attribuite ». Secondo quanto si legge nella relazione di Armao a 
Palazzo Madama, « la cabina di regia con la presenza delle Regioni non è mai stata 
formalmente convocata e non risulta siano state declinate le prescritte linee guida 
che debbono precedere e non seguire l’emanazione dei provvedimenti dei soggetti 
con volti nel piano, a partire dei ministeri». 
— c. r. 
 

Vaccini, avanti tutta volano le terze 
dosi aumentano le prime 
Gli effetti del ventilato super Green Pass. A Palermo riaprono gli hub di 
Civico e Policlinico. Più ricoverati, ma nessun morto 
di Giusi Spica Partenza sprint per le terze dosi agli over 40 in Sicilia: le 
somministrazioni totali sono aumentate del 36 per cento. E l’effetto “annuncio” del 
super Green Pass, allo studio del governo nazionale, spinge anche le prime dosi. Ma 
nell’Isola restano ancora 250 mila quarantenni e cinquantenni non vaccinati. Ieri il 
presidente della Regione Nello Musumeci, che sabato dal palco delle kermesse di 
“Diventerà bellissima” ha invocato l’obbligo vaccinale come «unica soluzione per 
evitare altre morti » , ha incontrato in teleconferenza il premier Draghi, assieme ad 
altri governatori in pressing per ottenere una stretta a Natale. 
Alle 13 di ieri le terze dosi somministrate erano a quota 7.385, ovvero il 36 per cento 
in più rispetto alla prima metà del lunedì precedente. Un trend mantenuto per l’intera 
giornata. A trainare la volata è l’apertura anticipata alla fascia 40-59 anni decisa dal 
commissario nazionale Covid: in Sicilia ad averne diritto al momento sono circa 
220 mila che hanno completato il ciclo da più di sei mesi. Via via si arriverà a 1,2 
milioni di over 40 che potranno vaccinarsi anche nei centri ospedalieri, oltre che 
negli hub, negli studi dei medici di famiglia e in farmacia. 
La Regione ha infatti cambiato idea sulla chiusura dei centri vaccinali negli ospedali 
e ha deciso di mantenere in vita quelli in grado di funzionare senza costi aggiuntivi 
per il personale e senza pregiudicare l’assistenza ai malati non-Covid. E così da ieri 



è tornato operativo il centro del Civico di Palermo, per il quale inizialmente era stata 
disposta la chiusura. In funzione anche i punti vaccinali di Policlinico e Cto. 
Nel giorno del debutto, alla Fiera di Palermo sono stati più di 400 gli over quaranta 
corsi a fare la dose aggiuntiva: « Siamo soddisfatti per la buona risposta - ha detto 
il commissario provinciale Covid Renato Costa - e siamo felici che ci sia stato anche 
un incremento delle prime dosi » . L’annuncio del governo nazionale di voler 
rivedere le regole sul Green Pass, mantenendo la possibilità del tampone negativo 
solo per lavorare ma non per andare al cinema, al ristorante o fare vita sociale, 
sembra infatti aver dato impulso anche alle prime dosi, cresciute ieri del 6 per cento 
rispetto al lunedì precedente. 
Ma secondo l’ultimo bollettino settimanale del dipartimento regionale Attività 
sanitarie, restano ancora senza alcuna copertura ben 795 mila siciliani. Lo zoccolo 
duro dei No Vax è formato dagli under 60. Nella fascia 30-39 anni mancano 
all’appello in 141 mila, uno su quattro. I quarantenni non vaccinati sono invece il 
23 per cento, ovvero 140 mila. Sono tanti anche nella fascia 50- 59 anni: 107 mila 
che corrispondono al 16 per cento. Insufficienti le coperture pure nella fasce più 
giovani che hanno cominciato più tardi le somministrazioni: 119 mila ventenni ( 25 
per cento) e 131mila nel target 12-19 anni (36 per cento). 
Sul fronte del contagio, la curva resta stabile. Secondo i dati dell’ufficio Statistica 
del comune di Palermo, la settimana scorsa i nuovi casi sono stati 3.870, lo 0,9% in 
più della settimana prima, ma 109 si riferiscono a periodi passati. Gli attuali positivi 
sono 10.382, 1.305 in più, con 2.509 guariti in una settimana. Ieri le nuove diagnosi 
sono state 567 su appena 13.927 tamponi, con un tasso di positività ( rapporto tra 
numero di infezioni e test) cresciuto dal 2,5 al 3,7 per cento. In ospedale ci sono 14 
ricoverati in più, il totale sale così a 393, con 41 pazienti in Terapia intensiva. 
L’unica buona notizia: nessuna vittima registrata. 
 

Giarratano “Fate presto reparti a 
rischio collasso” 
«Senza terza dose aumenta il rischio di finire in Terapia intensiva». Antonino 
Giarratano, presidente nazionale della Società italiana degli anestesisti e rianimatori 
e componente del Comitato tecnico scientifico regionale, spiega perché è importante 
il “richiamo” per gli over 40. E lancia l’allarme sui posti in Rianimazione: «Tra 
qualche settimana rischiamo di andare in crisi per la combinazione tra Covid, 
influenza e altre patologie». 



Al via la terza dose per gli over 40. Perché è importante? 
«Perché dopo sei mesi la protezione dal contagio cala. Si mantiene un’ottima 
protezione dalla malattia grave, ma i soggetti fragili restano esposti al rischio di 
finire in Terapia intensiva se si infettano. E sono gli stessi che si sono vaccinati 8-
10 mesi fa». 
In Sicilia 250mila over 40 devono ancora ricevere la prima dose. È favorevole 
all’obbligo invocato da Musumeci? 
«Assolutamente sì. Sono state somministrate più di 94 milioni di dosi e il rapporto 
costi-benefici, che mette sulla bilancia da una parte le reazioni avverse e dall’altra 
la possibilità di sopravvivenza, è di uno su 50mila. Il Green Pass solo vaccinale 
potrebbe essere una soluzione-ponte, ma l’obbligo è meno complesso». 
La Regione chiude i centri ospedalieri, poi fa marcia 
indietro. Che ne pensa? 
«Credo che, superata la terza dose, la vaccinazione vada riportata negli ospedali o 
nelle strutture territoriali esistenti, dove può essere fatta in sicurezza e riducendo 
l’impiego di risorse economiche che stanno per finire». 
Qual è la situazione nei reparti di Terapia intensiva Covid? 
«Stabile sul versante Covid, sempre più preoccupante sul versante non-Covid, a 
causa di influenza e altre patologie. Lo abbiamo detto al governo nazionale e lo 
ribadiamo al governo regionale: la somma di pazienti Covid e non-Covid fra 
qualche settimana potrebbe mettere in crisi i reparti. Bisogna intervenire ora». — g. 
sp. 
 



Terza dose, c'è un 
sussulto Altri positivi al 
“Papardo” 
Musumeci: «L’obbligo vaccinale è una necessità» 

 
Domenico Bertèmessina 

Primo giorno di vaccinazioni, le terze, per il target 40 - 59 anni e a Messina qualcosa si 
muove. Almeno nell'hub in Fiera si è registrato un incremento delle somministrazioni. I 
numeri, ovviamente, non sono quelli dello scorso inverno, ma, complice anche la possibilità 
di abbinare il vaccino antinfluenzale, un sussulto si è registrato. Non la si può certo definire 
un'inversione di tendenza nella provincia che resta fanalino di coda ( 73% di immunizzati e 
solo uno su due nella fascia d'età fra i 12 e i 19 anni) dell'Isola in fatto di vaccinazioni. 

E ieri si è registrato un nuovo decesso per Covid. Una donna messinese di 57 anni è morta 
al Policlinico. Era vaccinata ed aveva un quadro clinico complesso. 

Si fa sempre più preoccupante la situazione all'interno del reparto di Medicina interna 
all'ospedale Papardo. Nel corso della settimana scorsa erano emersi 13 casi di positività, 
11 fra i pazienti e due fra gli operatori sanitari. Ieri mattina è giunto l'esito di altri due 
tamponi e sono risultati contagiati anche due medici. «Temiamo che la situazione possa 
evolvere, l'infettività è molto elevata - dice il direttore sanitario del Papardo Giuseppe 
Ranieri Trimarchi -. Il reparto resta aperto. Tutti i pazienti positivi sono stati spostati in area 



covid, gli altri sono monitorati giornalmente e sono negativi. Abbiamo bloccato i nuovi 
ricoveri». 

E ieri si è registrato anche l'intervento del governatore Musumeci che durante la convention 
di Diventerà Bellissima ha detto :«L'obbligo vaccinale è una necessità, non è più una 
opzione. Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino 
non c'è alternativa, quanti». 

A Militello Rosmarino, come riferisce Giuseppe Romeo, si è registrato un caso di positività 
tra i piccoli alunni della sezione unica della scuola dell'infanzia. La dirigente del 
comprensivo “Marconi” di Sant'Agata Militello, Larissa Bollaci, ha attivato le procedure 
previste dal protocollo. L'intera classe e gli insegnanti, sono stati posti in isolamento con la 
scuola che rimarrà dunque chiusa per i prossimi giorni. 

 

Il bollettino: aumentano i ricoveri 

Erano 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 13.927 tamponi processati 
in Sicilia. Non si registra alcun morto. Due giorni fa i nuovi positivi erano 567 ma con un 
numero di tamponi più alto. L'incidenza sale al 3,7% due giorni fa era al 2,5%. L'isola si 
collocava al sesto posto per contagi, al primo l'Emilia Romagna con 991 casi, al secondo 
posto il Lazio con 940 casi al terzo posto il Veneto con 870 casi, al quarto la Lombardia con 
662 casi, al quinto la Campania con 591 casi. Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento 
di 396 casi. I guariti sono 118. Sul fronte ospedaliero sono adesso 393 ricoverati, con 14 
ricoverati in più rispetto a 49 ore fa; in terapia intensiva sono 41, uno in più. Sul fronte del 
contagio nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 174, Messina 55, Siracusa 
32, Ragusa 24, Trapani 7, Caltanissetta 12, Agrigento 25, Enna, 10. 

 

Quando le maschere non 
reggono più il ruolo nelle 
pantomime 
 

Antonio Siracusano 



Un giorno si candida e presenta addirittura il simbolo; dopo 24 ore si rimette alla volontà 
dei suoi parenti-serpenti. Poi invece fa una fuga in avanti e dichiara di correre per il secondo 
mandato: il governatore Musumeci oscilla come un pendolo, forse perché interpreta umori 
e mosse che covano nel centrodestra. Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, più rivale 
che alleato, stronca la legge sui rifiuti («Fa schifo») nel momento più delicato per il governo 
regionale, alle prese con l'esigenza di uscire da un vicolo cieco, evitando di portare i rifiuti 
all'estero. Un giudizio impietoso che Musumeci subisce come un tradimento, perché offre 
sponde all'opposizione e picchia sul nervo scoperto del governo regionale, quella riforma 
sui rifiuti che in quattro anni non ha mosso un passo. 

L'impressione è che Miccichè abbia assestato un colpo sotto la cintura del governatore, 
nell'ambito di quello scontro politico che si sta consumando dietro le quinte, in vista della 
doppia partita politica: le elezioni a Palermo e, soprattutto, il risiko per le Regionali. Ma non 
è trascurabile anche un altro fattore, esposto in filigrana da Musumeci attraverso la replica 
piccata di Giusy Savarino, presidente della commissione Ambiente: «Rispondo prima a 
Miccichè, nella sua veste di commissario di Forza Italia, ricordandogli che il successo del 
governo Musumeci, in questi 4 anni, è frutto anche del lavoro fatto dai quattro assessori in 
giunta, proposti proprio da Miccichè, ai quali assessori fanno capo ben nove dipartimenti, 
fondamentali per la vita della Regione». Poi il messaggio trasversale che si carica di sospetti 
e avvertimenti: «Sul disegno di legge sui rifiuti, normativa che tocca nervi scoperti e che se 
fatta nell'interesse dei cittadini dovrà necessariamente scontentare più di qualcuno, se 
l'Ars, a cominciare dal suo presidente, avesse delle proposte di modifica giuridiche e 
tecniche, ben vengano: il dibattito è aperto, come sempre». Significa che il governo 
regionale vorrebbe liberare la Sicilia da giogo delle discariche e dagli interessi mafiosi che 
volteggiano come avvoltoi; altri, invece, tramano per boicottare la riforma. Il risultato? 
Stagnazione, immobilismo. La paralisi che garantisce la continuità. 

Così il dibattito in Sicilia, davanti agli esami di maturità, assume il profilo di un incorreggibile 
ripetente, ancorato a formule di potere che inchiodano la nostra regione a un ruolo 
marginale, mortificando potenzialità e negando il futuro. Eppure i segnali incoraggianti si 
possono cogliere nell'ultimo rapporto di Bankitalia sull'economia siciliana. 

La Sicilia ha bisogno di aggrapparsi alle opportunità del Pnrr, interpretando in un'ottica 
competitiva le sue vocazioni produttive, richiamando progetti di investimento che aprano 
prospettive occupazionali. La Sicilia ha bisogno di ridare slancio alle sue università, ai suoi 
percorsi formativi; ha bisogno di recuperare il suo ruolo di snodo nel Mediterraneo, con le 
merci che producono ricchezza. La Sicilia non ha bisogno di stucchevoli pantomime. Da 
tempo le maschere si sono sciolte. E ora si vedono le rughe. 



 


