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Il governo dà all’Aran le direttive per convocare i sindacati mentre da Roma arriva un nuovo stop agli aumenti per i dirigenti

Regionali, scatta il rinnovo del contratto tra mille incognite

La presentazione del libro di Rotondi a Palermo, in platea molti reduci della prima Repubblica

Dai democristiani ai renziani,
cresce la voglia di Centro
Cuffaro avverte gli alleati: «Allargare al massimo il dialogo»

Le elezioni banco di prova per la democrazia

«Restituire efficienza
e dignità alla politica»

Zambuto è stato chiaro:
« L’obiettivo di incremento
sarà del 3,78 per cento»

Giacinto Pipitone
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Il via alla contrattazione è scattato
ieri. Il governo Musumeci ha spedi-
to all’Aran le direttive per arrivare al
rinnovo del contratto dei funziona-
ri regionali. Mentre però da Roma
sta per arrivare un nuovo stop agli
aumenti concessi l’anno scorso ai
mille dirigenti intermedi.

E così a 10 mesi dall’a p p rova z i o -
ne del bilancio, in cui Musumeci ha
fatto stanziare 52 milioni per gli au-
menti, si inizia a discutere di quanto
distribuire alle 4 categorie di fun-
zionari. Partendo da un punto fer-
mo, indicato dall’assessore al Perso-
nale Marco Zambuto nella nota in-
viata al capo dell’Aran, l’av vo c a t o
Accursio Gallo: «In linea con quanto
previsto dallo Stato, l’obiettivo di
incremento sarà del 3,78 per cento».
È una indicazione fondamentale

perché permette fin d’ora di calcola-
re quanto varrà l’aumento. Nel 2018
infatti il governo ha già proceduto a
un rinnovo, interrompendo un
blocco della contrattazione che du-
rava da 11 anni. Per assurdo quel
rinnovo che valeva il 3,48% è nato
già scaduto visto che riguarda il
triennio 2016/2018. Ecco perché
ora c’è da rifare tutto calcolando gli
aumenti a partire dal 2019. Dunque
ognuno degli attuali 10.631 funzio-
nari avrà altri scatti più una quota di
arret rat i.

E così alle vecchie cifre - calcola-
no i sindacati - bisognerà aggiunge-
re almeno uno 0,30% in più. La base
di partenza è questa: alla fascia A, la
più bassa, andranno circa 90 euro
lordi al mese. La B oscillerà fra poco
più di 90 e 100 euro. La C avrà un au-
mento medio di circa 110/120 euro
e la D, la fascia più elevata potrebbe
avere aumenti che arrivano fino a
130/140 euro al mese. In più ci sa-
ranno gli arretrati che oscilleranno
fra i mille e i 2.50 euro una tantum.

Per tutto questo il governo ha
stanziato 52 milioni. Ma ieri intor-

no a questo budget è nata più di una
perplessità perché gli esperti della
contrattazione ritengono che per
assicurare il 3,78% serviranno alme-
no 4 milioni in più: somme che il go-
verno potrebbe comunque trovare
con la prossima manovra.

Non è un dettaglio da poco. So-
prattutto alla luce di quanto è acca-

duto a Roma proprio mentre Zam-
buto dettava le direttive all’Aran. Il
governo nazionale ha preannuncia-
to a Musumeci l’intenzione di im-
pugnare la norma con cui a settem-
bre la Regione ha dato copertura fi-
nanziaria al rinnovo del contratto
dei mille dirigenti regionali di se-
conda e terza fascia, ai quali dovreb-

bero andare (mai come ora condi-
zionale d’obbligo) 209 euro al mese
più 9.288 una tantum a titolo di ar-
retrati, visto che il contratto non ve-
niva rinnovato da 15 anni. Il rinno-
vo era già stato bocciato dalla Corte
dei Conti che individuò un buco da
946 mila euro nella copertura finan-
ziaria. A settembre il governo portò
all’Ars la variazione di bilancio. Che
però non ha superato l’esame del
Consiglio dei ministri. Dunque, a
meno di clamorose sorprese (al mo-
mento di andare in stampa la deci-
sione di Palazzo Chigi non era anco-
ra ufficiale) sulla dirigenza si dovrà
ripartire da zero o quasi.

Ciò irrita i sindacati. Il Sadirs, gui-
dato da Fulvio Pantano, ha da giorni
un presidio all’assessorato alla Fun-
zione pubblica per spingere oltre
che sul rinnovo anche «sullo sbloc-
co del Ford (il fondo che garantisce
gli straordinari) e sull’avvio della ri-
classificazione». Sono mosse che
vertenze che vedono il fronte sinda-
cale compatto. Anche Claudio Baro-
ne, segretario della Uil, ritiene che il
rinnovo del contratto debba essere

l’occasione per allargare la trattati-
va: «Riqualificazione del personale
e valorizzazione delle professiona-
lità sono misure fondamentali per
dare efficienza e migliorare la mac-
china amministrativa in funzione
dell’utilizzo dei fondi del Pnrr».

Zambuto ha inserito nelle diret-
tive all’Aran anche l’input a trattare
le modalità per arrivare alla riclassi-
ficazione (che riguarda le mansio-
ni), alla semplificazione delle pro-
gressioni economiche e alla revisio-
ne delle indennità extra». Per Zam-
buto «è necessario incrementare
pure la formazione del personale
per promuoverne la riqualificazio-
ne verso nuove competenze, come
quelle richieste dalla transizione al
digitale, e incentivare il ricorso al
welfare contrattuale, prevedendo
interventi in grado di soddisfare e
incrementare il benessere organiz-
zativo». Il rinnovo - ha scritto il go-
verno all’Aran - dovrà anche regola-
re per la prima volta lo smart wor-
king al di là di quanto fatto durante
la pandemia in emergenza.
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Assessore. Marco Zambuto

Riccardo Compagnino

C
on l’approssimarsi delle elezioni
politiche volteggia sempre più
frequentemente nei cieli sicilia-
ni lo spettro della intolleranza al

sistema democratico. Negli ultimi an-
ni della sua vita Josè Saramago ammo-
niva sulla cura che occorre prestare al-
la democrazia (offesa da una classe
politica senza qualità): «È considerata
un elemento già acquisito, una volta
per tutte e per sempre, di cui non vale
la pena parlare, mentre io dico che sì,
vale la pena parlarne interminabil-
mente, pensarci, rifletterci, discuter-
ne con le persone più vicine».

Il valore della democrazia come
un bene supremo indirettamente ce
lo ricorda l’inglese Gresham con la
sua affermazione: bad money drives
out good . Ma se, in campo economi-
co, la moneta cattiva caccia quella
buona, in campo politico è altrettan-
to vero che il candidato «cattivo»
scoraggia il «buono». L’approssimar -
si delle competizioni elettorali ri-
propone l’annosa questione: non è
solo un problema di uomini da met-
tere in lista quanto di togliere coloro
che non ci devono stare. Se effettiva-
mente si vogliono migliorare quali-
tativamente i rappresentanti chia-
mati alla responsabilità della cosa
pubblica occorre che si faccia uno
sforzo perché l’immagine comples-
siva delle liste dia all’elettore la sicu-
rezza che, anche se i nomi ai quali
avrà dato la preferenza non risulte-
ranno vincenti, il suo voto non finirà

per favorire una «arancia marcia».
Proseguire a candidare rappresen-
tanti notoriamente inadeguati con-
tribuisce a rendere vulnerabile il si-
stema democratico. Sempre Sara-
mago . «Non si tratta di mettere un
governo al posto di un altro o di altri
ma di mettere al centro della discus-
sione il tema della democrazia, di ri-
fondarne il concetto a partire dalle
necessità reali della gente, soprattut-
to per evitare che il desiderio di li-
bertà e di dignità crollino rendendo
gli esseri umani più vulnerabili e
portandoli al precipizio».

Si tratta di recuperare l’autorevo -
lezza a tutti i livelli delle istituzioni,
attraverso comportamenti diversi
dagli attuali, regole nuove rispetta-
bili e rispettate. La democrazia è ma-
lata non solamente per i costi della
politica ma anche per i suoi costi in-
diretti : le leggi inapplicate, le leggi
sbagliate, i provvedimenti non as-
sunti, le risorse non spese o spese
male, i problemi non affrontati. Per
restituire dignità e sobrietà alla poli-
tica e anche efficienza e utilità collet-
tiva i cittadini devono riconsiderare
l’incarico politico e istituzionale un
ruolo di servizio e non , come avvie-
ne, un modo per acquisire potere (
oltre che risorse finanziarie ) per se e
per gli altri in una sequenza infinita.

L’astensione alle elezioni potreb-
be essere anche la conseguenza della
mancanza di una riflessione sulla
cura per una democrazia malata, co-
me se la democrazia sia un lusso che
non possiamo più permetterci.
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In platea. Il leghista Alessandro Pagano FOTO FUCARINI
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Poco prima di iniziare il dibattito, di
fronte a una platea di reduci, Totò Cuf-
faro presenta a chi gli si avvicina il re-
sponsabile della Nuova Dc a Racal-
muto: un giovane di nome Leonardo
Sciascia, parente diretto dello scritto-
re. Fotografia di un progetto, quello
dell’ex presidente della Regione, che
guarda molto ai protagonisti di una
stagione finita nel 1993 e che cerca pe-
rò di ricavarsi uno spazio negli equili-
bri (confusi, e molto) attuali. Non a ca-
so ieri a Villa Zito, dove Gianfranco Ro-
tondi ha presentato in anteprima na-
zionale il suo libro «La variante Dc,
storia di un partito che non c’è più e di
uno che non c’è ancora», accanto a
Cuffaro c’era Davide Faraone, il luo-
gotenente renziano in Sicilia fresco di
autocandidatura a sindaco di Paler-
mo. Che ha esordito così: «Non provo
imbarazzo a stare accanto a Totò per-
ché non gli ho mai chiesto favori a dif-
ferenza di tutti gli altri».

E mentre Rotondi, Cuffaro e Farao-
ne rispondevano alle domande del di-
rettore del Giornale di Sicilia, Marco
Romano, nella sede della Lega i segre-
tari provinciali del centrodestra si riu-
nivano per la seconda volta in due set-
timane alla ricerca di spiragli di intesa
per ricondurre a una le attuali sette
candidature. Un tavolo al quale Cuffa-
ro ha fatto arrivare la proposta di invi-
tare subito Italia Viva « per allargare al
massimo il dialogo» e procedere poi
con le primarie.

Tutti segnali di grandi manovre al
centro che sono lo spauracchio di Le-
ga e Fratelli d’Italia. Timori alimentati
da Faraone che in prima battuta ha
detto di non cercare alleanze in que-
sta fase («lavorerò qui e da Roma ai
problemi della città») e poi ha però
lanciato un messaggio preciso ai par-
titi indicando «nel modello europei-
sta, atlantista e cattolico liberale che
sostiene oggi Draghi» il quadro che
vorrebbe lo sostenesse.

Se così sarà, se quella di Faraone sa-
rà una candidatura in grado di rompe-
re gli schieramenti attuali in linea con
quanto sta tentando Renzi a Roma, lo
si vedrà solo nelle prossime settima-

ne. Intanto Cuffaro anticipa che gli
piacerebbe puntare su una donna,
mostra di non bocciare a priori il ren-
ziano ma prevede che «finché Forza
Italia non scioglierà i suoi dubbi non
si potrà capire come finirà la partita
della candidatura a Palermo». Il sot-
tinteso è: bisogna attendere che Mic-
ciché decida se puntare su un proprio
uomo a Palermo e lasciare la Regione
agli alleati o virare su Palazzo d’Or -
leans. Nel secondo scenario la candi-
datura di Roberto Lagalla riacquiste-
rebbe quota rispetto a quelle forziste
di Francesco Cascio e Francesco Gre-
co. Ma resta l’incognita Faraone, che
potrebbe coalizzare l’area centrista
escludendo sovranisti e grillini: «Cre-
do che non ci sia futuro con due coa-
lizioni che stanno ragionando su loro
stesse e non sulla città - ha detto il se-
natore di Italia Viva -. Non voglio par-
tecipare a questo balletto di coalizio-
ni. Voglio girare per Palermo».

Sono tutti scenari che ieri, a Villa Zi-
to, sono passati in secondo piano ri-
spetto al progetto che Cuffaro ha de-
scritto: «Non ambiamo a riportare la

Dc al 40% ma siamo già riusciti a ripor-
tare il partito nella scheda elettorale
dando così la possibilità agli elettori
di votare un’ideale». Ad ascoltare l’ex
presidente della Regione ci sono i ge-
nerali, politici e amministrativi, della
sua stagione terminata con la condan-
na a 7 anni. C’è Nino Dina, che lavora
dietro le quinte per riallacciare i rap-
porti con i gradi elettori («non gioco
più titolare, sono un dirigente accom-
pagnatore» dirà con metafora calcisti-
ca). C’è Giacomo Scala, ex sindaco di
Alcamo, anche lui ormai ex renziano.
C’è Saverio Ciriminna, potente diri-
gente della Sanità nei primi anni Due-
mila. Si vede anche Alessandro Paga-
no, oggi leghista, che nel governo Cuf-
faro fu assessore al Bilancio. In platea
c’è il renziano ex Ppi Giuseppe Bruno
e il quasi omonimo Giovanni Bruno
che invece è nell’orbita del Pd. Si vedo-
no esponenti del mondo della forma-
zione professionale e Santo Bono,
camporealese, fra i leader dei movi-
menti di protesta che uniscono gli
agricoltori. Ci sono portatori storici di
voti centristi, come Giovanni Pizzo.

A tutti Cuffaro farà toccare con ma-
no il sogno di una Dc di nuovo prota-
gonista, con l’ambizione di essere per-
fino ago della bilancia con percentua-
li fra il 5 e il 10%: «Ho chiesto a don
Sturzo il miracolo di far rinascere da
qui la Dc». Continui i riferimenti an-
che a Giuseppe Alessi.

Va ricordato che intorno al proget-
to di Cuffaro - la Nuova Dc - è nato uno
scontro fra eredi della Balena Bianca
per la titolarità del simbolo. Al punto
che l’ex presidente della Regione è sta-
to costretto a non utilizzare lo scudo-
crociato. Ma il piano prevede comun-
que la prova di forza alle Amministra-
tive a Palermo per poi riportare all’Ars
i democristiani (non lui per via
dell’interdizione) e avere una golden
share sulle scelte del centrodestra.

È un progetto che ha l’appoggio di
Rotondi: «Oggi esistono i democri-
stiani ma non esiste la Dc. Dopo tan-
gentopoli e il crollo del comunismo,
di cui eravamo l’argine, la sinistra Dc
non ha voluto che ci trasformassimo
in un partito liberale cattolico». È ora
di lavorarci, è il messaggio partito da
Pa l e r m o.
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Pa l e r m o. Totò Cuffaro, Gianfranco Rotondi, Davide Faraone

Aran. Accursio Gallo

Da Racalmuto. Leonardo Sciascia

Le grandi manovre
Si lavora non solo
per le amministrative
Nella sede della Lega
vertice di centrodestra
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Coronavirus, in calo le nuove somministrazioni: slitta a gennaio l’obiettivo di raggiungere l’immunità dell’80 per cento della popolazione

No vax, triste primato: l’Isola maglia nera
Sono ancora 860.737 i cittadini che restano lontani dagli hub, oltre 222 mila le terze dosi

Il vicepresidente della Regione chiede di rivedere i trattati: «La marginalità costa 16 miliardi». Va avanti la proposta presentata alla Camera

Armao: «Bruxelles affronti la questione dell’insularit à»

Nominato dal sindaco di San Giovanni La Punta, Capuana ha 18 anni

È l’assessore più giovane d’It alia
Infrastrutture, Turano: «Pronto il decreto»

Zes, in arrivo cento milioni
per la rete dei collegamenti

Fabio Geraci
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In Sicilia i nuovi vaccinati stanno or-
mai diventando una minoranza: tra
lunedì e martedì la media delle prime
e seconde dosi è stata di poco superio-
re alle 1500 unità contro le oltre 14 mi-
la terze dosi somministrate negli hub
e nei centri vaccinali dell’Isola negli
ultimi due giorni. I siciliani sono sem-
pre i più no vax d’Italia: ancora
860.737 i non vaccinati, di questo pas-
so l’immunità dell’80 per cento della
popolazione è rimandata a fine gen-
naio mentre l’obiettivo nel resto del
Paese è già stato raggiunto l’11 otto-
bre. Per capire quanto sia lento il rit-
mo delle nuove vaccinazioni, basta
un solo dato: in tre settimane le perso-
ne che hanno deciso di immunizzarsi
sono state appena 30 mila, tra queste
l’adesione più bassa si registra negli
over 70 e negli ultraottantenni con ri-
spettivamente 2 mila e 908 prime dosi
dall’8 novembre ad oggi.

La Sicilia è maglia nera tra le regio-
ni con il 19,4 per cento di cittadini sen-
za nessuna dose, seguita dalla Cala-
bria ferma al 18,3 per cento e distante
dalla media nazionale del 13 per cen-
to. A restare attualmente fuori dalla
campagna di vaccinazione sono
112.407 tra i 20 e i 29 anni (20,66%,
erano 117.184 ai primi del mese);
133.847 over 30 (22,29%, in preceden-
za 139.706); altri 140.811 nei 40-49 an-
ni (20,28%), circa seimila in meno ri-
spetto ai 146.017 di tre settimane fa ed
è anche il fronte più numeroso dei no
vax; i cinquantenni che non si sono
presentati sono 127.659 (16,89%)
contro 132.146 e 91.944 over 60
(14,57%, erano 95.272). Languono i
settantenni e gli over 80 non vaccinati
e preoccupa il fatto che siano stati in
pochi quelli che hanno scelto di fare la
prima dose a novembre: nei 70-79 an-
ni, infatti, i no-vax attuali sono 62.502
(13,11%) contro i 64.507 rilevati nei

Vaccini. Sono in calo le dosi somministrate negli hub e nelle farmacie

Antonio Giordano
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La questione dell’insularità e la condi-
zione di chi vive in un’Isola approda ai
tavoli europei oltre che romani. Il vice-
presidente della Regione, Gaetano Ar-
mao, infatti, ha proposto in sede di
gruppo interregionale sull’insularità a
Bruxelles di rivedere i trattati e la legi-
slazione europea, anche nell’ambito

della Conferenza sul Futuro dell’Euro -
pa, per tenere conto della «tassa occul-
ta» pagata dai quasi 16 milioni di citta-
dini europei che risiedono nelle isole.
Armao ha spiegato che le isole italiane
pagano 16 miliardi di euro all’anno co-
me scotto della loro marginalità. «La
condizione di insularità assume nelle
politiche nazionali e a livello europeo
sempre maggiore rilevanza, ne sono
testimonianza gli atti legislativi, anche
di riforma costituzionale, dell’It alia»,

ha detto Armao suggerendo che tutte
le isole europee, così come già Corsica,
Sardegna e Sicilia, si dotino di un’ana -
lisi puntuale dei costi dell’insularit à.
«Per quanto ci riguarda - ha aggiunto
Armao - siamo disponibili a condivi-
dere, con le altre isole europee, il lavo-
ro fatto dalla Regione». Lo studio, pub-
blicato all’inizio dell’anno, fissa la con-
dizione di svantaggio derivante
dall’insularità dovuta a diversi fattori
tra i quali l’isolamento e distanza geo-

grafica, la limitata dimensione dei
mercati insulari. Nel frattempo, a livel-
lo nazionale, è iniziato in commissio-
ne Affari costituzionali della Camera
l’iter per l’approvazione del ddl costi-
tuzionale di iniziativa popolare già
approvato al Senato, per il riconosci-
mento delle peculiarità delle Isole e
promuovere le misure necessarie a ri-
muovere gli svantaggi derivanti
dall’insularità. «A causa della loro po-
sizione le isole italiane e in primis Sici-

lia e Sardegna, presentano diverse pe-
culiarità rispetto al resto del Paese, so-
stenendo per questo anche dei costi
altissimi», spiega in una nota la parla-
mentare del M5s, Roberta Alaimo,
componente della commissione Affa-
ri costituzionali alla Camera e relatrice
del provvedimento. Il testo potrebbe
avere un iter abbastanza rapido dal
momento che si è registrata una con-
divisione di massima tra tutti i gruppi.
«Proseguire con l’iter per l’approva -

zione significa dare seguito alla volon-
tà dei cittadini insulari che attendono
questa modifica da molto tempo. Ri-
conoscere quindi nella Costituzione
le diverse peculiarità dell’insularità è
un passaggio fondamentale - conclu-
de - per fare in modo che l’insularit à
non venga più percepita come uno
svantaggio, ma come una peculiarità
da valorizzare per le sue specificità
culturali e naturali». ( *AG I O* )
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Daniele Lo Porto

SAN GIOVANNI LA PUNTA

«Puntare sui giovani non è una scom-
messa ma investimento, credo nella
necessità di coinvolgere sempre più i
giovani nella cosa pubblica, abbat-
tendo anche il preconcetto che se si è
giovani ci si deve accontentare, si ha
poca esperienza e quindi si deve
aspettare». Pensieri e parole del più
giovane assessore d’Italia, Piermaria
Capuana, 18 anni compiuti il 2 gen-
naio scorso. È stato nominato dal sin-
daco di San Giovanni la Punta, Nino
Bellia, in quota alla lista civica Onda.
Piermaria, figlio d’arte, il padre Da-
niele è stato, tra l’altro, vice presiden-
te del Consiglio comunale di Catania

e assessore della Provincia regionale,
ha già un curriculum significativo
del suo impegno: è stato il rappre-

sentante d’istituto più votato nel Ca-
tanese, al Liceo economico-sociale
«Ettore Majorana» di San Giovanni
la Punta, con 952 preferenze ed è il
presidente uscente della Consulta
provinciale studentesca. Ha anche
fondato Cambiamento Giovanile,
movimento apartitico diffuso in tut-
to il territorio catanese. «Ringrazio il
sindaco Nino Bellia e la sua giunta
per avermi dato fiducia e ringrazio la
lista civica Onda per questa indica-
zione che mi onora – conclude Ca-
puana –. Vivrò quest’esperienza met-
tendomi al servizio della gente». L’as-
sessore, dopo il giuramento, è stato
festeggiato da un centinaio di giova-
ni che si sono raccolti nella piazza an-
tistante il Municipio puntese. (*DLP *)
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Oltre 100 milioni del Pnrr assegna-
te alle Zes siciliane per investimen-
ti infrastrutturali necessari a rea-
lizzare i “co r r i d o i ” di collegamento
che faciliteranno il trasporto delle
merci da e verso l’Europa. L’annun-
cio è dell’assessore alle attività pro-
duttive Mimmo Turano che antici-
pa il decreto nazionale che rende-
rà disponibile la somma. «Il decre-
to di riparto - spiega l’assessore Tu-
rano - assegna 56,8 milioni alla Zes
Sicilia occidentale e 54,2 a quella
della Sicilia orientale che serviran-
no per realizzare le infrastrutture
necessarie a collegare le aree delle

Zes alla Rete nazionale dei traspor-
ti e con essa alle Reti transeuro-
pee». Per la Zes Sicilia orientale so-
no pronti a partire gli interventi di
accessibilità ai porti di Riposto,
Sant’ Agata di Militello e Gela, e per
il porto di Augusta; mentre per la
Sicilia occidentale verrà potenzia-
to il collegamento tra il porto e l’
area industriale di Trapani mentre
per il porto di Termini Imerese so-
no previsti interventi per il miglio-
ramento della logistica. Il decreto
del ministero delle Infrastrutture e
del ministero per il Sud arriverà il 2
dicembre sul tavolo della Confe-
renza Stato-Regioni. ( *AG I O* )
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primi sette giorni del mese e 58.934
(17,03%) rispetto ai precedenti
59.302 nel target di chi ha più di 80 an-
ni. La forte impennata delle terze dosi
è però un segnale incoraggiante in
considerazione dell’aumento dei
contagi: sono 690 i nuovi positivi, 185
in più; sei le vittime; 384 i ricoverati in
area medica (+2) e 41 in terapia inten-
siva (-1). Nelle province, Catania è an-
cora quella più colpita con 194 casi,
poi Palermo con 175 e Messina con
128, quindi Siracusa con 58 positivi,
Agrigento con 48, Caltanissetta con
36, Trapani con 25, Ragusa con 21 e
chiude Enna a quota 17.

Alla luce della situazione, il presi-
dente della Regione, Nello Musumeci,
ha ribadito che l’obbligo vaccinale re-
sta una necessità: «Il vaccino rimane
l’unico rimedio per non finire al cimi-
tero. In Sicilia abbiamo 382 ricoverati
per Covid, l’80% dei quali non ha fatto
vaccino. Quello dei controlli è l’anello
debole della filiera. Non parlo soltan-
to di quelli di pertinenza degli opera-
tori privati, per esempio i ristoratori,

ma anche di quelli delle forze dell’or -
dine. Noi governatori firmiamo ordi-
nanze, anche restrittive, come per
esempio quella sull'obbligo dell’uso
delle mascherine all’aperto nei luoghi
di assembramento, ma se poi la mia
ordinanza non viene fatta rispettare
dall’uomo in divisa perde efficacia».

Nonostante il boom di 222.855 ter-
ze dosi, la Sicilia sconta qualche ritar-
do ed è ultima nei vaccinati con la do-
se booster destinata a over 60, perso-
nale delle Rsa e operatori sanitari,
over 18 con elevata fragilità e persone
che hanno ricevuto Johnson&John-
son mentre va benissimo con la terza
dose aggiuntiva per la copertura dei
fragili dove è seconda dietro la Cam-
pania. In totale le dosi inoculate
nell’Isola sono più di sette milioni: i
cittadini che hanno completato il per-
corso di vaccinazione sono il 77,2 per
cento, la media nazionale è dell’84,2
per cento e la Toscana con l’87,6 per
cento di vaccinati è la regione più vir-
tuosa. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista. L’infettivologo Liberti: «Si pensi all’obbligo vaccinale»

«Tanti indecisi e la diffidenza
aumenta nei piccoli centri»
Andrea D’O ra z i o

«C’è uno zoccolo duro di persone
ideologicamente restie al siero, ma la
maggior parte dei cittadini che non ha
ancora effettuato nemmeno una dose
è rappresentata dagli indecisi: più che
i no-vax, sono i “f o r s e - va x ”, gli “ora ve-
diamo vax” a frenare il volume di
somministrazioni». Pino Liberti, in-
fettivologo e commissario per l’emer -
genza Covid nella provincia etnea,
traccia così il profilo della popolazio-
ne non vaccinata in Sicilia, e accanto ai
dati, al quadro che vede la regione in
fondo alla classifica per numero di
prime somministrazioni, guarda an-
che al bicchiere mezzo pieno, «alle
provincie siciliane come Palermo o ai
comuni come Catania, che hanno
u n’incidenza di vaccinati superiore
alla media nazionale. Senza dimenti-
care che l’Isola, su questo fronte, è
messa molto meglio rispetto a tante
aree d’E u ro p a » .
Al confronto con gli altri territori
d’Italia siamo però indietro, come si
s p i e g a?
«Nella fase iniziale della campagna
vaccinale eravamo la prima o la se-
conda regione più virtuosa per dosi
inoculate, poi in Sicilia si sono verifi-
cati due decessi probabilmente legati
alla somministrazione di AstraZene-
ca e la tendenza si è invertita. Ma pro-
babilmente ci sono anche altri fattori:
forse il siciliano si sente più bravo o
più furbo degli altri, immune per na-
tura al Covid, o forse i piccoli centri ur-
bani sono più diffidenti verso la vacci-

nazione, oppure ci sono ancora certi
medici di famiglia che (sbagliando)
consigliano agli assistiti guariti
dall’infezione di non ricorrere più al
va cc i n o » .
Sicuro che non ci sia dell’altro? Sul
fronte sanitario si è fatto tutto il pos-
s i b i l e?
«Istituzioni e addetti ai lavori, farma-
cisti compresi, hanno messo in piedi
nell’Isola una rete capillare, arrivando
ovunque, e nella nostra provincia, in
particolare, abbiamo realizzato un
punto vaccinale in ogni comune, con
o senza l’input dei sindaci. Cos’alt ro
dovevamo fare? Dipende tutto dalla
volontà delle persone. Nell’area etnea
somministriamo circa cinquemila
prime dosi a settimana, pochissime ri-
spetto alla densità demografica del
territorio, mentre aumenta il volume
delle terze dosi, che oggi, sul totale
delle inoculazioni, rappresentano

più o meno il 70%. Questo vuol dire
che chi ha iniziato il ciclo ha ormai ca-
pito quanto sicura e importante sia la
va cc i n a z i o n e » .
Che sarà l’ultima della serie?
«Gli studi realizzati finora fanno pen-
sare di sì: la terza dose dovrebbe stabi-
lizzare i nostri anticorpi a vita. È vero,
il comportamento del SarCov2 ci ha
spesso sorpreso, anche per la capacità
di variare dal ceppo originario, ma è
altrettanto vero che per altri tipi di vi-
rus abbiamo sempre utilizzato tre
somministrazioni di vaccino».
Era davvero necessario portare da 6 a
5 mesi l’intervallo minimo dalla pri-
ma dose per effettuare la terza?
«Sì, e l’esempio virtuoso di Israele ce lo
dimostra: se gli israeliani, di fronte a
una nuova impennata di contagi, non
avessero iniziato con le terze sommi-
nistrazioni a cinque mesi dalle prime,
in questo momento si troverebbero in
lockdown. Invece hanno arrestato in-
fezioni e ricoveri. Spostando l’inter -
vallo da sei mesi a 150 giorni allarghia-
mo immediatamente la platea di im-
munizzabili, e usciamo prima dal
t unnel».
Il super green pass aumenterà il nu-
mero di prime dosi?
«Credo e mi auguro di sì. Detto questo,
dopo gli otto miliardi di somministra-
zioni effettuate nel mondo, con la
consapevolezza che abbiamo oggi su-
gli effetti collaterali del siero anti-Co-
vid, sovrapponibili a tutti gli altri vac-
cini, è arrivato il momento di conside-
rare l’obbligo vaccinale, per tutti».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAInfettivologo. Pino Liberti



Giovedì 25 Novembre 2021 3

Primo Piano

Pomara: «Serve una strategia globale
Rischio lockdown fra 5-6 settimane»

MARIO BARRESI

I l lockdown è dietro l’angolo, «lo ab-
biamo rimandato grazie ai buoni ri-
sultati sulle vaccinazioni, ma sarà i-

neluttabile: presumibilmente fra cin-
que-sei settimane». E, in questo conte-
sto, la Sicilia, che «oggi gode dell’effetto
positivo del clima mite», se non riesce a
«cambiare passo sulla terza dose», ri-
schia di essere «travolta» dalla quarta
ondata all’abbassarsi delle temperature,
«prendendo in pieno la coda del virus».

Non è il vaticinio di un virologo di Fa-
cebook, ma l’analisi di Cristoforo Poma-
ra, direttore dell’Istituto di Medicina le-
gale a Catania, esperto di analisi del ri-
schio e componente del Cts della Regio-
ne. Pomara ha un precedente specifico: il
26 luglio scorso, su La Sicilia, previde al-
cune circostanze - sin troppo pessimisti-
che e impegnative all’epoca - tutte poi
accadute: dalla vaccinazione con almeno
l’80-90% di copertura «a livello mondia-
le» alla necessità di un green pass raffor-
zato, fino alla necessità di coinvolgere
anche gli under 12 («Giù le mani dai bam-
bini», tuonava in quei giorni Matteo Sal-
vini), con la descrizione di un Covid che
«si adatta e punta a vincere la guerra».

Professore Pomara, ancora una volta
può affermare: «Ve l’avevo detto, io...».
«Una magra consolazione, anche se è ag-
ghiacciante leggere quel contributo a di-
stanza di quattro mesi. Non sono un pro-
feta del male, né un mago. Ma uno scien-
ziato, un analista del rischio. E già all’e-
poca c’erano già degli studi, in particola-
re quelli israeliani, che andavano letti e
studiati in prospettiva».

Adesso si parla di quarta ondata, molti
Paesi europei hanno cominciato a chiu-
dere. L’Italia resiste, ma il trend dei con-
tagi è in aumento. Che succederà ades-
so? Ci fa un’altra previsione?
«Se vuole una frase secca, di quelle che
piacciono a voi giornalisti, le dico che l’I-
talia va verso un nuovo lockdown, a cui
si potrebbe arrivare fra cinque-sei setti-
mane. Ma, da medico, devo spiegare il
perché: nonostante il nostro Paese, fra i
migliori in Europa per copertura vacci-
nale, sia riuscito a ritardare questo sce-
nario, un mix di fattori lo renderà pur-
troppo ineluttabile».

A quali fattori si riferisce?
«Il tema principale è uno solo: l’assenza

di una strategia globale, persino globa-
lizzata, nella lotta al Covid, magari legata
alla mancanza di leadership forti per im-
porre scelte coraggiose e necessarie. Da
qui discende tutto il resto».

E cioè? Quali dovrebbero essere queste
scelte di una strategia globale?
«La prima è ovviamente l’obbligo vacci-
nale. Se non può essere una strategia
mondiali, che diventi almeno una politi-
ca sanitaria comune dell’Ue. Già, secon-
do me, siamo in ritardo sull’obbligo di
terza dose per sanitari, anziani, persona-
le delle Rsa e categorie a rischio. E fra po-
co scadrà la copertura della seconda dose
su una buona parte della popolazione
vaccinata. È una corsa ad inseguire il vi-
rus, che è più veloce di noi e soprattutto
imprevedibile: non vince Draghi, non
vince la Merkel, vince sempre lui, il Co-
vid. L’ha già dimostrato, quando la vo-
gliamo capire la lezione?».

Contro l’obbligo c’è sempre la spinta dei
No Vax. E di tanti cittadini che, pur non
essendo ideologicamente cotrari, man-
tengono perplessità e paure.
«Ma basta con questa storia! Se si fosse

fatto un referendum, avrebbe vinto il sì
con l’80 per cento. Siamo in una demo-
crazia, ma non possiamo mettere al ri-
schio la salute, economica ancor prima
che fisica, del nostro Paese per tutelare
le idee e le paure di una minoranza. I No
Vax sostengono che nascondiamo le cu-
re, ma non è così. A parte che non c’è una
terapia unica per tutte le varianti di Co-
vid, ma poi come facciamo a garantire le
cure se ci sono i reparti pieni anche di pa-
zienti non Covid? È un cane che si morde
la coda, rischiamo di non uscirne più.
L’unica vera arma contro il virus è il vac-
cino. Non c’è la forza di introdurre l’ob -
bligo vaccinale per tutti subito? Allora
sbrighiamoci a fare altro, almeno».

A cosa si riferisce? Faccia un esempio.
«Eliminiamo la bazzecola dell’equipara -
zione di vaccino e tampone nel green
pass. Il certificato che consente di muo-
versi lo deve avere soltanto chi è immu-
nizzato. E questa facoltà di movimento
dev’essere regolamentata con rigidità:
chi arriva da un Paese con un tasso di
contagi alto e soprattutto con una coper-
tura di vaccinazione bassa, non può en-
trare se non è immunizzato. Per fare un

esempio: in Italia un danese o un tedesco
non devono poter entrare col semplice
tampone, spesso rapido, fatto 48 ore pri-
ma. Se io, non immunizzato, arrivo in I-
talia e sto una settimana e ho tutto il
tempo di prenderlo e diffonderlo, il vi-
ruso, prima di portarmelo a casa. So che
in ballo ci sono gli interessi del turismo,
ma un’altra chiusura totale avrebbe ef-
fetti ben più gravi: la politica decida».

Soltanto sugli stranieri che arrivano?
«No, la scelta riguarda anche gli italiani:
chi non ha fatto il vaccino resta una mi-
na vagante, non può avere il via libera
col semplice tampone. E, in ogni caso,
devono essere incrementati i controlli e
previste sanzioni pesanti per chi, come
ad esempio i ristoratori, fanno verifi-
che “allegre” sui possessori di green
pass. Obbligo di vaccinazione, prima
per alcune categorie e poi per tutti,
green pass soltanto agli immunizzati e
filtro severo in entrata: queste sono le
misure necessarie per recuperare i mesi
persi. E poi, magari, bisognerebbe co-
minciare a prendere di petto altri ele-
menti sin troppo trascurati, a partire
dall’alto tasso di mortalità nel nostro

Paese rispetto ad altri d’Europa».

Si continua a morire ancora troppo di
Covid. Perché?
«Non lo dice lei, non lo dico io: lo dicono
i dati. Ancora siamo su una media di 70-
80 decessi al giorno, un dato superiore
anche a quelli di Paesi dove ci sono meno
contagi e più immunizzati. Perché suc-
cede questo? Perché nessuno se lo chie-
de? Magari perché non si vuole scoper-
chiare un tema delicato: il nostro siste-
ma non è ancora del tutto attrezzato. E lo
stiamo rivivendo adesso, con le rianima-
zioni piene di pazienti Covid, ma anche
per l’influenza di stagione e le altre e-
mergenze classiche. E se ho 15 ricoverati
per Covid e 15 per altro, il sistema collas-
sa, non è in grado di rispondere quando
si raggiungono certi numeri. E uno degli
effetti, secondo me, può essere anche il
significativo tasso di mortalità per il vi-
rus. Non è solo un problema di numero
di anestesisti da assumere, ma di qualità
e formazione del personale anche non
medico da impiegare. Magari ne ripar-
liamo fra quattro mesi, quando qualcu-
no, che non è Pomara, tirerà fuori il tema
fra le priorità improvvisamente emerse.
E continueremo a rincorrere...».

Non abbiamo parlato di Sicilia. Da com-
ponente del Comitato tecnico-scientifi-
co regionale, qual è il quadro nell’Isola
rispetto a quanto ci siamo detti?
«La logica regionalistica, rispetto a ciò di
cui abbiamo parlato, non regge più. Al
punto in cui siamo l’ordinanza di Musu-
meci sull’obbligo di mascherina nei luo-
ghi affollati anche all’aperto resta una
scelta saggia, ma non basta più in una lo-
gica globale. E lo hanno capito anche i
governatori, tutti allineati sulla necessi-
tà della vaccinazione obbligatoria. Per il
resto, il sistema sanitario siciliano ha
continuato a reggere bene, nonostante i
dati sulla copertura vaccinale siano ri-
masti bassi. Se mi chiede perché qui non
abbiamo i numeri friulani o trentini di
contagi e ricoveri, la risposta è: non certo
per merito dei siciliani. Così come ci ha
insegnato la prima ondata, il clima in-
fluisce molto. Adesso siamo baciati da un
beltempo quasi estivo, ma quando si ab-
basseranno le temperature il Covid è lì
che ci aspetta: se non si cambia passo, a
partire dalla terza dose, il rischio di esse-
re travolti dal colpo di coda della quarta
ondata è molto concreto».

Twitter: @MarioBarresi

«LA “CURA”. Vaccini obbligatori
per tutti, green pass solo
agli immunizzati, stretta
su arrivi da Paesi con dati
peggiori su contagi e dosi

Chi è. Cristoforo Pomara, ordinario
di Medicina legale a Catania, esperto
di analisi del rischio nel Cts regionale

L’INTERVISTA

«IN SICILIA. Finora bene per il clima
mite, ma se non si cambia
passo sulla terza dose, col
primo freddo travolti in
pieno dalla coda del virus

Su “La Sicilia”
L’intervento di
Cristoforo
Pomara, il 26
luglio scorso, in
cui anticipò lo
scenario di
alcune strategie
(sui temi di
vaccini, green
pass e controlli)
oggi diventate di
stretta attualità
nella lotta al
Covid
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Terza dose «necessaria»
Si apre agli over 18
richiami «a tutti gli adulti»
Lo scenario. L’avvertimento del Centro europeo per le malattie
Il virologo Broccolo: «Non si sa quanto potrà durare la copertura

Vaccino per i bimbi
già da dicembre
oggi la decisione
dell’Ema e dell’Aifa
MANUELA CORRERA

ROMA. La pronuncia dell’Agenzia
europea dei medicinali (Ema) sulla
vaccinazione anti-Covid per i bam-
bini della fascia 5-11 anni - una pla-
tea di circa 4 mln in Italia - potrebbe
arrivare, in anticipo rispetto a
quanto previsto, già oggi: a quel
punto, seguirà a stretto giro la pro-
nuncia dell’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) e le vaccinazioni po-
tranno partire dopo la consegna
delle dosi pediatriche, ridotte ri-
spetto a quelle degli adulti, da parte
dell’azienda Pfizer nella terza deca-
de di dicembre. Ad indicare le tappe
dell’estensione della campagna
vaccinale ai più piccoli è il ministro
della Salute Roberto Speranza, che
invita le famiglie ad avere fiducia in
medici e pediatri. Esclusa, al mo-
mento, l’ipotesi di obbligo vaccina-
le e di green pass per i più piccoli.

«Il primo passaggio - ha spiegato
Speranza in conferenza stampa do-
po il Cdm che ha dato il via libera al
decreto sul super green pass - è l’ap -
provazione di Ema del vaccino Pfi-
zer per i bambini nella dose ridotta.
Già nella giornata di domani o en-
tro questa settimana. Poi Aifa si
pronuncerà con un parere allineato
a Ema e poi aspettiamo la consegna
di Pfizer delle dosi pediatriche, e ciò
nella terza decade di dicembre. Nel
frattempo - ha annunciato - faremo
una campagna di comunicazione e
l’indicazione che daremo sarà di a-
scoltare i pediatri e i medici». Per i
più piccoli, ha però precisato il sot-
tosegretario alla Salute Pierpaolo
Sileri, «non è previsto Green Pass o
obbligo».

Il tema dell’obbligo vaccinale per
i bimbi, tuttavia, resta aperto ed il
presidente Aifa, Giorgio Palù, rile-
va come «se si parla di obbligo vac-
cinale anti-Covid per i bambini va
soppesato il rapporto rischi-bene-
fici e lo considererei attentamente,
come l’obbligo di vaccinazione per
altre categorie. Quindi se l’obbligo
deve essere generalizzato è una va-
lutazione attenta rischi-benefici
ma questa si confà con l’andamento
dell’epidemia. È una valutazione
che verrà fatta progressivamente»,
ha detto, ricordando che «il rischio
dell’infezione sta diventando mol-
to superiore al rischio del vaccino».
Attualmente, in Italia per la fascia
0-16 anni sono già previste dieci
vaccinazioni obbligatorie, come
stabilisce il decreto legge 7 giugno
2017.

L’invito è dunque a vaccinare an-
che gli under-12 perchè, ha avverti-
to Sileri, «se si ammalano c’è un ri-
schio che abbiano complicanze an-
che gravi.

Germania travolta dai contagi, in Francia boom di casi tra i bambini
Angela Merkel ha proposto un lockdown immediato fino all’8 dicembre, ma il nuovo governo prende tempo

ROMA. Il dato più recente a indicare
che la terza dose del vaccino anti Co-
vid-19 è necessaria arriva ancora una
volta da Israele, è pubblicato British
Medical Journal (Bmj) e indica che il
rischio di contagio per i vaccinati con
Pfizer-BioNTech comincia ad au-
mentare a 90 giorni dalla seconda do-
se. A sottolineare la necessità del ri-
chiamo per tutti gli adulti è anche la
direttrice del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle ma-
lattie (Ecdc), Andrea Amman, che sol-
lecita a chiudere il «divario immuni-
tario, offrire dosi di richiamo a tutti
gli adulti e a reintrodurre misure non
farmaceutiche». Senza questi inter-
venti, avverte, l’impatto della va-
riante Delta in dicembre e gennaio
potrebbe essere particolarmente pe-
sante.

L’Italia raccoglie l’appello: «Dal
primo dicembre allargheremo la pla-
tea anagrafica della dose di richiamo.
Dal primo dicembre sarà possibile la
dose richiamo sopra i 18 anni», ha
detto il ministro della Salute Roberto
Speranza.

La corsa alla terza dose è comincia-
ta, ma è difficile capire quanto a lun-
go potrà proteggere dal contagio. Per
il virologo Francesco Broccolo, del-
l’Università Bicocca di Milano, «nes-
suno al momento è in grado di sapere
quanto potrà durare la terza dose, ed
è possibile che possa non essere quel-
la definitiva». L’ipotesi, secondo l’e-
sperto, è che «il «rapido decadimento
della protezione immunitaria po-
trebbe essere dovuto a una variante
diversa dal vaccino per il quale è in-
dotta la protezione». In altre parole,
gli attuali vaccini anti Covid-19 sono
stati progettati per rispondere al
ceppo originario del virus SarsCoV2,
che però nel tempo è mutato lascian-
do spazio alla variante Alfa, ora com-
pletamente soppiantata dalla Delta.
«Un altro motivo è nel fatto che, a dif-
ferenza di quanto avviene con i vac-
cini tradizionali, stiamo inducendo

un’immunità molto mirata sulla pro-
teina S», prosegue l’esperto riferen-
dosi alla proteina Spike, che è attual-
mente il principale bersaglio dei vac-
cini anti Covid. I vaccini che abbiamo
conosciuto finora erano invece «co-
struiti con virus inattivati o a subuni-
tà proteiche», di conseguenza hanno
come bersaglio diverse regioni del
virus e non una soltanto».

Alla luce di tutte queste incertezze,
i dati sulla durata dei vaccini sono
quelli sui quali autorità sanitarie e
governi si stanno basando per deci-
dere in merito alla terza dose. I dati di
Israele sul vaccino Pfizer/BioNTech,
elaborati dall’istituto di ricerca dei
Leumit Health Services, si basano sui
dati relativi a 83.057 adulti (età media
44 anni) che tra maggio e settembre
sono stati sottoposti a tampone mo-
lecolare almeno tre settimane dopo
la seconda dose di vaccino e che in
precedenza non avevano mai mani-
festato segni dell’infezione da Sar-
sCoV2. I risultati indicano che, dopo
la seconda dose di vaccino, il tasso di
positività cresce col passare del tem-
po: è pari a 1,3% tra 21 e 89 giorni, 2,4%
tra 90 e 119 giorni, 4,6% tra 120 e 149
giorni, 10,3% tra 150 e 179 giorni, infi-
ne 15,5% dopo 180 giorni. Rispetto ai
primi 90 giorni dalla seconda dose di
vaccino, il rischio di infezione è 2,37
volte più alto dopo 90-119 giorni, 2,66
volte più alto dopo 120-149 giorni e
2,82 volte più alto oltre i 150 giorni.

Dati sulla protezione arrivano an-
che dal ministero della Salute della
Repubblica di San Marino e indicano
che il vaccino Sputnik V è efficace al-
l’80% contro l’infezione a 6 e 8 mesi
dalla seconda dose. Proprio per il
vaccino Sputnik V, infine, ha avuto
luce verde la versione per la sommi-
nistrazione per via nasale: una nuova
strada per cercare di indurre la rea-
zione immunitaria direttamente dal-
le mucose che costituiscono una delle
principali vie d’ingresso del virus
SarsCoV2 nell’organismo. l

SCOPERTO A MILANO
Indagato ideatore cortei “no vax”

aveva 1.000 pass presi dal web
STEFANO ROTTIGNI

MILANO. Era lui l’eminenza, tutt’altro che grigia, dei cortei, diventati poi
presidi, che per 18 sabati consecutivi sono andati in scena a Milano contro
l’obbligo di Green pass. E quando le manifestazioni hanno cominciato a mo-
strare una fase di stanca Gabriele Molgora, nickname Zeno, tatuatore, ispira -
tore del gruppo Movimento italiano, ha invitato sui social i no Green pass a
«trovare metodi di protesta nuovi ed eclatanti» per avere «una nuova visibi-
lità». Ma non solo: ha anche fatto un appello per raccogliere fondi «pagare gli
avvocati» e provvedere alle spese di casa perchè sul conto ha 1,64 euro.

Per gli agenti della Questura di Milano, coordinati da Alberto Nobili, a capo
del Dipartimento antiterrorismo della Procura del capoluogo lombardo,
l’uomo «è da considerarsi senza ombra di dubbio uno dei protagonisti delle
proteste in atto, in grado di condizionare le scelte degli attivisti, grazie all’in -
tensa attività di proselitismo ed incitamento allo svolgimento di iniziative
illegali». Questo è scritto nel decreto di perquisizione da cui è stato colpito
principalmente con l’accusa di istigazione a delinquere aggravato dal mezzo
telematico ma anche, con altre due persone, per ricettazione. Dall’analisi del
telefono la Polizia ha infatti scoperto che Molgora ha inviato via Telegram dei
file contenenti circa mille green pass intestati ad altrettante persone. Il gio-
vane ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a
più utenti possibile.

Attraverso i social, Telegram in particolare, ‘Zenò dalla scorsa estate era
diventato il punto di riferimento per i No Vax, ideando e lanciando per la
prima volta i cortei da Piazza Fontana che per svariate settimane hanno
bloccato la città, vagando senza mete precise e creando momenti di tensio-
ne quando hanno cercato di raggiungere obbiettivi sensibili come il palaz-
zo di Giustizia o la sede della Camera del lavoro. Ben visibile durante le ma-
nifestazioni, con la t-shirt con impresso il logo del Movimento italiano, Ze-
no era già stato denunciato per aver preso parte ad iniziative No Green Pass
non preavvisate; da settembre è sottoposto dal questore di Milano Giusep-
pe Petronzi a Daspo urbano e non ha quindi più partecipato ai raduni del
sabato. Lo scorso 20 novembre il tatuatore ha lanciato sui social una mobi-
litazione per il 27 novembre in piazza Duomo, sostenendo che vi avrebbe
preso parte un milione di persone ed esortando i partecipanti a portare ed
accendere torce da stadio.

LUCA MIRONE

ROMA. L’Europa è di nuovo costretta
a mobilitare tutto il suo arsenale per
evitare un inverno devastante a causa
della pandemia. E così si riaffacciano
le restrizioni, anche draconiane, che si
sperava fossero state archiviate. La
Francia si prepara ad un ulteriore giro
di vite per salvare le feste di Natale,
spaventata da una crescita mai vista di
contagi tra i bambini. La Slovacchia,
dopo l’Austria, ritorna in lockdown.
In Germania anche Angela Merkel a-
vrebbe voluto chiudere tutti in casa,
ma i leader della prossima coalizione
di governo hanno respinto la richie-
sta, nonostante numeri da bollettino
di guerra.

Il Vecchio Continente è malato sem-
pre più gravemente, con oltre 2,5 mi-
lioni di contagi, quasi 30mila decessi
nell’ultima settimana ed una tenden-
za in aumento. Soprattutto perché, ha

rilevato l’Oms, il 45-47% della popola-
zione europea non è vaccinata, così
come la maggior parte delle persone
in terapia intensiva. Anche il Centro
europeo per le malattie, l’Ecdc, ha in-
sistito sui vaccini, ma ha chiesto ai go-
verni un sforzo ulteriore, anche se im-
popolare: adottare «misure non far-
maceutiche», ossia rigide restrizioni
ai contatti sociali.

La Francia è pronta a fare sul serio,
anche perché è esploso il tasso di inci-
denza nei bambini tra i 6 ed i 10 anni:
340 casi per 100.000 abitanti, mentre
la media nazionale per gli adulti è di
191. Il governo ha preparato uno sche-
ma di contromisure basato sul raffor-
zamento del distanziamento e del
Green pass e sull’accelerazione della
campagna di richiami vaccinali, che
saranno annunciati domani dal mini-
stro della Salute Olivier Veran, con
l’obiettivo di «salvare le feste», ha an-
ticipato il portavoce del governo, Ga-

briel Attal.
In Germania, dove gli esperti stima-

no che l’incidenza del Covid sia fuori
controllo (impressionante il record di
quasi 67mila nuovi contagi), la cancel-
liera Angela Merkel si è convinta della
necessità di una linea durissima. Tan-
to da proporre, in un incontro riserva-
to con Spd, Verdi e Liberali, un lockdo-
wn immediato fino all’8 dicembre, se-
condo quanto riporta la Bild. La pro-
posta però è stata respinta dai leader
del prossimo governo, che evidente-
mente temono proteste. «La situazio-
ne è seria», ha ammesso il futuro can-
celliere socialdemocratico Olaf
Scholz, limitandosi però ad annuncia-

re la costituzione di un’unità di crisi
sulla pandemia.

La Slovacchia invece non ha avuto
dubbi nell’andare fino in fondo ed ha
imposto un lockdown generale per 15
giorni. Perché bisogna fare i conti con
il più alto numero di infezioni pro ca-
pite del mondo: oltre 10.300 nuovi casi
in 24 ore, su 5 milioni e mezzo di abi-
tanti. In Olanda il ritorno ad un semi-
confinamento ha scatenato la violen-
za dei no vax, ma il premier Mark Rut-
te non è disposto a fare marcia indie-
tro. Anzi, si prepara a spingersi oltre.
L’ipotesi che circola è la chiusura delle
scuole.

Di nuove strette si ragiona anche
nell’Europa centro-orientale, che pa-
ga un enorme ritardo sui vaccini (ba-
sta citare il 24% di popolazione immu-
nizzata della Bulgaria rispetto all’86%
del Portogallo). La Repubblica Ceca
valuta l’obbligo per alcuni gruppi e ca-
tegorie di persone. l

Situazione sempre
più complessa
nell’Europa dell’Est

PRONTA LA CAMPAGNA
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Parte il “super pass”
Teatri, ristoranti e bar
soltanto per i vaccinati
Sì del Cdm. Dal dal 6 al 15 gennaio forti restrizioni per i no vax
Draghi: «Governo unito e con queste misure salviamo Natale»

I DATI DI OGGI
Oltre 12.400 casi

mai così tanti
dal primo maggio
Salgono i ricoveri

ROMA. Oltre 12.400 casi positivi in
24 ore: non erano stati così tanti dal
primo maggio. E’ un numero che
colpisce, ma che resta comunque
all’interno di una curva dell’epide -
mia di Covid-19 che continua a cre-
scere molto più lentamente rispet-
to a quanto non facesse qualche set-
timana fa. Il tempo di raddoppio dei
casi è infatti aumentato da 15-20
giorni a circa 30, ma l’ipotesi degli
esperti è che non si tratti di una si-
tuazione stabile: come è accaduto
qualche settimana fa, potrebbe ar-
rivare una nuova accelerazione. Ad
aumentare, intanto, sono i ricoveri:
i numeri salgono sia nei reparti or-
dinari sia nelle terapie intensive,
anche se al momento il Friuli Vene-
zia Giulia è l’unica regione ad avvi-
cinarsi ai valori soglia che segnano
l’ingresso nella zona gialla.

I dati del ministero della Salute
indicano che nell’arco di 24 ore i
nuovi casi sono aumentati di oltre
2.400 unità, passando da 10.047 a
12.448: è il numero più alto rilevato
dallo scorso primo maggio, quando
i nuovi casi erano stati 12.964. Se-
gnano un record negativo anche gli
85 decessi registrati nelle ultime 24
ore: non erano così numerosi dagli
88 registrati il 10 giugno scorso e
mostrano una leggera tendenza al-
l’aumento.

I 12.448 nuovi casi sono stati iden-
tificati per mezzo di 562.505 test, fra
molecolari e antigenici rapidi, con-
tro 689.280 del giorno precedente.
Di conseguenza il tasso di positività
calcolato facendo il rapporto del to-
tale dei casi sul totale dei tamponi è
salito in 24 ore dall’1,4% al 2,2%. Fa-
cendo il rapporto fra i casi e i soli
tamponi molecolari il tasso di posi-
tività è del 5,8%, secondo i calcoli
del sito CovidTrends.

In aumento costante i ricoveri:
nelle terapie intensive i ricoverati
sono 573, 13 in più in 24 ore nel saldo
tra entrate e uscite; gli ingressi
giornalieri sono 49. Nei reparti or-
dinari sono 4.629, ossia 32 in più ri-
spetto al giorno precedente.

Per quanto riguarda le regioni, è
la Lombardia a registrare l'incre-
mento maggiore in numeri assolu-
ti, superando la soglia di 2.000 casi
(2.207); seguono Veneto (1.931), La-
zio (1.283), Emilia Romagna (1.058),
Campania (965).

Le analisi degli esperti indicano
che al momento solo il Friuli Vene-
zia Giulia ha valori che superano la
soglia che segna l'ingresso nella zo-
na gialla. «La situazione dell’occu -
pazione degli ospedali - osserva Se-
bastiani - ha già iniziato ad avere ri-
percussioni sull'attività ordinaria
di cura e prevenzione di altre ma-
lattie».

Il nodo dei controlli: «Mobilitazione di forze senza precedenti»
Sarà variato un piano nazionale coordinato sul territorio dai prefetti. Il nodo del trasporto urbano

SERENELLA MATTERA

ROMA. «Per i vaccinati sarà un Natale
normale». E’ nella sintesi del premier
Mario Draghi, l’ispirazione di fondo
della nuova stretta sul Covid. Il Consi-
glio dei ministri approva un decreto
legge che introduce, dal 6 dicembre al
15 gennaio, il cosiddetto Super Green
pass, ovvero il certificato verde valido
solo per le persone vaccinate o guarite
dal Covid. Anche in zona bianca, il
tampone basterà per andare al lavoro
o sui mezzi pubblici, ma non per en-
trare al ristorante o in palestra. E nelle
regioni che passeranno in zona gialla
o arancione le restrizioni varranno
solo per i non vaccinati. In più arriva
una stretta sui controlli e l’obbligo di
vaccino anche per tutto il personale
della scuola e delle forze dell’ordine,
oltre che della sanità. La decisione ser-
ve a salvare il Natale, «prevenire» la
crescita dei contagi, «dare certezze» a-
gli operatori del turismo e a tutte le at-
tività economiche. Draghi decide di
accelerare, nonostante i dati del con-
tagio in Italia siano «sotto controllo»,
«i migliori in Ue». Lo scenario in Euro-
pa, anche nei Paesi confinanti con l’I-
talia, è sempre più preoccupante.
Dunque bisogna «prevenire», ricor-
dando anche a che punto eravamo lo
scorso anno. Nonostante le perplessi-
tà di chi ha sempre difeso la scelta di
chi non vuole vaccinarsi, a partire da
Salvini. La Lega sia in cabina di regia
che in Consiglio dei ministri mette a
verbale le sue «perplessità» sull’intro -
duzione del Super Green pass anche
nelle zone bianche, a basso contagio.
Ma il principio ispiratore, racconta il
premier, lo hanno fornito le Regioni, a
partire da quelle del centrodestra. An-
che Il presidente della Regione Sicilia-
na Nello Musumeci ha espresso ap-
prezzamento per l'impianto del de-
creto legge varato dal governo nazio-
nale in merito alle nuove misure di
prevenzione nella lotta al Covid. «Un
provvedimento – ha sottolineato Mu-

sumeci - che trova la condivisione del-
le Regioni italiane e che, soprattutto,
introduce alcuni elementi sull’obbli -
gatorietà del vaccino e sull’uso delle
mascherine all'aperto, che sono asso-
lutamente in linea con la posizione fin
qui tenuta dal governo regionale».

Ma come fare secondo Draghi a pre-
venire le chiusure? La risposta è im-
porre lockdown solo in zona rossa, e
nelle zone bianche, gialle e arancioni
introdurre limitazioni agli sposta-
menti e altri divieti crescenti solo per i
non vaccinati. Per tenere sotto con-
trollo il virus, arriva l’obbligo di Green
pass «base» (quindi va bene anche un
tampone) anche negli alberghi e su
mezzi di trasporto regionali, bus, me-
tropolitane (con controlli probabil-

mente a campione).
Il Paese sui vaccini è solcato da una

profonda frattura, ma la scelta del go-
verno è netta. Spingere la campagna,
allargandola - a partire da una comu-
nicazione battente - anche ai bambini,
non appena sarà possibile. Draghi rac-
conta anche di aver già fatto la terza
dose, ma aggiunge che l’intento delle
misure del governo non è «sottovalu-

tare» i dubbi o «criminalizzare» chi
non si vaccina, bensì «capire e convin-
cere»: «Se questa iniziativa ha succes-
so, se l’economia va avanti, sarà il mi-
gliore modo di conciliare persone con
convinzioni diverse», afferma. E ag-
giunge l’auspicio che i non vaccinati
«possano tornare a essere parte della
società con tutti noi», magari anche
prima del prossimo Natale. l

I DATI IN SICILIA
Impennata di positivi: 690 e crescono anche i ricoveri
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è verso che la curva epidemica in
Sicilia possa regredire. Anzi, il contrario. C’è stata
una vera e propria impennata di nuovi contagi nelle
ultime 24 ore: sono 690 i positivi (anche se la Regione
ha riferito al ministero della Salute che 12 casi sono
riferiti a giorni precedenti), nettamente superiori ai
505 che si erano registrati nella giornata di martedì a
fronte di 26.385 tamponi processati tra molecolari e
test rapidi, portando il tasso di positività al 2,61%.

Ancora una volta epicentro dei contagi rimane la
provincia di Catania con 194 nuovi positivi. Seguono
Palermo 175, Messina 128, Siracusa 58, Agrigento 48,
Caltanissetta 36, Trapani 25, Ragusa 21, Enna 17.

Per quanto riguarda la pressione negli ospedali c’ è
un lieve aumento per i ricoveri in area medica (Ma-
lattie Infettive, Medicine, Pneumologie). Attualmen-
te sono ricoverati 343 pazienti, tre in più rispetto a
martedì, mentre in terapia intensiva ve ne sono 41,
uno in meno rispetto sempre alla giornata di marte-
dì, ma ci sono altri 2 nuovi ingressi nelle Rianimazio-
ni nelle ultime 24 ore.

Si registrano ancora altri 6 decessi (1 riferito alla
giornata di ieri, 3 al 23 e 2 al 22). Adesso il bilancio
provvisorio della vittime dall’inizio della pandemia è
salito a 7.168. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece
501. In isolamento domiciliare ci sono 10.714 perso-
ne.

Intanto il presidente della Regione Nello Musume-
ci, nel corso della trasmissione Omnibus su La7 ha
ribadito quello che da tempo gli esperti continuano a
segnalare, cioè che ormai gran parte dei pazienti ri-
coverati in area medica e in terapia intensiva non si è
mai vaccinata contro il Covid.

«In Sicilia l’80% degli attuali ricoverarti non ha fat-
to il vaccino, i numeri parlano chiaro. Finché non
faremo passi avanti, il vaccino, piaccia o non piaccia,
è l’unico deterrente, anche con tre, quattro o cinque
dosi, che ci concede il diritto di non andare al cimite-
ro. Siamo convinti che il vaccino rimanga l’unico ri-
medio, non per tirarci fuori, ma per continuare a
vivere - ha aggiunto il governatore -. Sono d’accordo
con i dubbi dell’uomo della strada, nessuno ha certez-
ze assolute perché nessuno ha avuto esperienze con
una calamità sanitaria di dimensioni catastrofiche».

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Salvaguardare il Natale dal
boom dei contagi moltiplicando i con-
trolli sul Green pass, con una mobili-
tazione delle forze dell’ordine «in ma-
niera totale» e un Piano su scala nazio-
nale senza precedenti, che sarà messo
a punto da Prefetti e Comitati provin-
ciali per l’ordine pubblico. Il potenzia-
mento del certificato verde, allargato
ad altri ambiti col nuovo decreto, pas-
sa ora per verifiche costanti in risto-
ranti, bar, treni, palestre, locali e ora
anche hotel e tutti i mezzi di trasporto
pubblico, compresi bus e metro. Su
quest’ultimo punto, per scongiurare il
caos già paventato dai sindacati del
settore, sarà necessaria una riorga-
nizzazione e un disegno mirato sui
controlli, che per il momento - alme-
no in questa categoria - si annunciano
«a campione». In generale, il nuovo
corso intrapreso non sarà un percorso

facile anche su altri fronti: l’introdu -
zione di una distinzione tra vaccinati e
non, con il doppio binario del lascia-
passare, potrebbe pesare sulla diffi-
coltà dei controlli per questioni con-
nesse alla privacy. Chiunque effettue-
rà i controlli potrà conoscere se il cit-
tadino è vaccinato, guarito o ha fatto
un tampone. Su questo aspetto il Ga-
rante della Privacy già in passato ave-
va espresso parere negativo.

Ma con la stretta alle persone non
immunizzate e l’introduzione del su-
per Green pass destinato solo a vacci-
nati e guariti, il rischio è che aumenti-
no anche quei furbetti pronti ad aggi-
rare le regole, compresi i tentativi di
falsificazione dei lasciapassare, con
maggiore pericolo di contagi. Di fron-
te all’imperativo del contenimento
del virus, la componente dei controlli
«è una parte fondamentale di questa
strategia», spiega lo stesso Mario Dra-
ghi illustrando il decreto. «Di questo -

prosegue il premier - è stata investita
la ministra dell’Interno. Le forze del-
l’ordine saranno mobilitate in modo
totale. C’è tutta una aneddotica sui
mancati controlli, bisogna potenziar-
li. Tutte le forze di sicurezza, i vigili ur-
bani, saranno impiegati con un im-
pianto diverso dal passato».

La prima mossa del Governo è quel-
la di affidare ai Prefetti la costruzione
di Piani d’azione che andranno dise-
gnati in base ai territori e in breve
tempo: i Comitati provinciali dovran-
no essere riuniti entro tre giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta del nuovo
decreto e adottare le misure stabilite
in quella sede entro cinque giorni. E o-

gni settimana sarà richiesto allo stes-
so Comitato di offrire una relazione
settimanale al Viminale, affinché i nu-
meri sulle violazioni e sugli stessi ri-
sultati prodotti dagli accertamenti
siano costantemente monitorati. De-
cisioni politiche, quelle previste dal
prossimo dl, a cui le forze di polizia «si
atterranno e che faranno rispettare»,
chiarisce con fermezza il capo della
Polizia, Lamberto Giannini. E alcuni
governatori, come il campano Vin-
cenzo De Luca, chiedono che «per ga-
rantire la piena osservanza delle di-
sposizioni di legge si prevedano san-
zioni fino a mille euro».

Resta ancora da chiarire come e
quali forze saranno messe in campo
per i controlli sui mezzi del trasporto
pubblico locale (finora l’obbligo del
pass era valido solo per i viaggi a lunga
percorrenza). I controllori infatti so-
no preposti alla verifica del titolo di
viaggio e poi sono pochi. l

Il rischio che si corre
è che aumentino
anche i furbetti



Scattano gli aumenti per tutti i 
regionali “Premio” da 52 milioni 
La giunta vara gli incrementi alle retribuzioni: da 90 a 140 euro mensili 
in più per ogni dipendente Il 15 per cento potrà fare “ lavoro agile”. Il 
governo Draghi pronto a bloccare il bonus per i dirigenti 
Mentre vacilla ancora il rinnovo del contratto degli 893 dirigenti regionali, la giunta 
dà il via libera alla stessa misura per gli 11.848 dipendenti “ semplici”. Mettendo 
sul piatto 52 milioni e un bonus che oscilla fra 90 e 140 euro a testa ogni mese: 
smessi i panni del fustigatore che nell’estate del 2020 dava dei « grattapancia » ai 
dipendenti regionali, il presidente della Regione Nello Musumeci indossa la casacca 
elettorale e dà le direttive all’agenzia del pubblico impiego Aran perché rinnovi la 
parte economica del contratto del personale di Palazzo d’Orléans. Ora inizierà una 
trattativa con i sindacati per arrivare a un’intesa da far piovere sulla Sicilia nei 
prossimi mesi, quando la campagna elettorale sarà già nel vivo: nel frattempo, però, 
pochi minuti dopo gli annunci trionfalistici della Regione, dal Consiglio dei ministri 
che discute del Super Green Pass filtra sin dalle battute iniziali la volontà del 
governo Draghi di dare il semaforo rosso ai fondi per finanziare un altro accordo, 
quello che concedeva un bonus mensile da 209 euro e un’una tantum da 9.288 a tutti 
i dirigenti. 
Eppure la giunta promette ancora. Non solo i 52 milioni: « Con le variazioni di 
bilancio — anticipa l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto 
— stanzieremo altri 14 milioni per la riqualificazione, cioè per finanziare la 
formazione dei dipendenti verso la transizione al digitale». Intanto, però, si parte — 
almeno sulla carta — con quello che c’è: l’obiettivo indicato dalla giunta nella 
direttiva inviata all’Aran prevede un aumento medio del 3,78 per cento, dunque 
lievemente superiore a quello ventilato in primavera, con scatti che vanno dagli 88 
euro per i dipendenti della categoria più bassa ai 143 per quelli della fascia più alta. 
«Riqualificazione del personale e valorizzazione delle professionalità — osserva il 
segretario generale della Uil, Claudio Barone — sono misure fondamentali per 
recepire finalmente efficienza e migliorare la macchina amministrativa in funzione 
dell’utilizzo dei fondi del Pnrr. Adesso è necessario procedere con la trattiva 
all’Aran, attraverso un confronto che porti al risultato in tempi brevi». 
Le priorità del confronto secondo il governo sono già esplicitate nella direttiva 
trasmessa all’Aran: riclassificazione del personale, rafforzamento delle posizioni 
organizzative, semplificazione della progressione economica e revisione delle 



indennità, ma anche riorganizzazione del lavoro agile. «Su questa voce — specifica 
Zambuto — l’accordo con lo Stato firmato all’inizio dell’anno prevede il 
recepimento delle norme nazionali sul lavoro a distanza » . Il piano organizzativo 
allegato al piano della performance varato venerdì scorso dalla giunta prevede « per 
le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento 
dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 
carriera». 
Intanto, però, da Roma arriva una doccia gelida: dopo lo stop imposto dalla Corte 
dei Conti all’inizio dell’anno per la mancanza di copertura finanziaria, l’Ars aveva 
infatti trovato poco meno di un milione per sbloccare il bonus per 1.562 dipendenti 
( oltre a quelli attualmente in servizio, anche quelli andati in pensione dopo il 2015). 
Per il governo Draghi, però, ancora una volta quella norma sarebbe illegittima. «Un 
fatto gravissimo — commenta Paolo Montera della Cisl- Fp — Sarebbe l’ennesimo 
sfregio all’unico comparto del pubblico impiego d’Italia a non avere avuto il 
rinnovo del contratto, dopo aver scontato anche quindici anni di blocco». 
— c. r. 
 

Al gran ballo dc di Cuffaro e Rotondi 
spunta Faraone: “Nessun imbarazzo” 
La presentazione a Palermo del libro del deputato forzista 
di Miriam Di Peri 
Le norme di contrasto alla pandemia per un giorno possono attendere. Perché nella 
piccola sala di villa Zito a Palermo, in cui Totó Cuffaro e Davide Faraone presentano 
il libro di Gianfranco Rotondi (“ La variante dc”), il pubblico presente è ben oltre la 
capienza consentita. In platea, tra gli altri, il fratello dell’ex governatore condannato, 
Silvio, l’ex deputato regionale Nino Dina, il deputato leghista, già assessore in 
giunta con Cuffaro, Alessandro Pagano. 
A pochi passi da Villa Zito, all’hotel Politeama, è riunito il tavolo del centrodestra, 
al quale stavolta la Democrazia Cristiana è stata invitata. Al vertice sulle 
amministrative siede anche Sicilia Futura, alla presentazione di Rotondi c’è invece 
Italia Viva. Un derby dentro il derby, insomma, in un centrodestra sempre più 
spaccato. 
Faraone si è autocandidato a sindaco di Palermo? « Sì, l’ho saputo » taglia corto 
Cuffaro. Alla domanda su Roberto Lagalla, tira il pallone fuori dal campo: « Io sono 



per un’ipotesi di candidatura al femminile. Ancora non ne ho viste di candidature 
femminili, anzi qualcuna da schieramenti che non sono i miei prediletti » . Il nome? 
« Anche se ci fosse — glissa — non lo direi adesso». 
Non si sbilancia neanche sulla proposta di Edy Tamajo di azzerare la lunga lista di 
nomi in campo per la corsa a sindaco: «È una proposta come le altre». A chi gli 
ricorda che un passo indietro è stato suggerito anche da Micciché, Cuffaro rincara: 
«Sì, sarebbe necessario, ma non credo che né Micciché, né Tamajo abbiano il potere 
di azzerare». 
Non è l’unico sassolino, a dirla tutta, che il leader della rifondata Dc si toglie: a 
proposito del tavolo del centrodestra. «Stavolta lì è seduto anche uno dei nostri. 
Qualcuno aveva espresso desiderio che non ci invitassero. Un desiderio rimasto tale, 
come accade nella tarda età». 
Non ci va più leggero il luogotenente di Matteo Renzi in Sicilia: « Parlerò 
direttamente coi cittadini e credo che questa scelta paghi, perché vedere questi tavoli 
a destra e a sinistra che neanche riescono a riunirsi e quando si riuniscono devono 
farlo in palazzetti dello sport, per quanto sono numerosi i partecipanti. Credo che in 
questo momento non c’è futuro per due coalizioni avvitate su loro stesse e non sulla 
città». 
Faraone evidenzia per due volte di non provare « alcun imbarazzo nel sedere a 
questo tavolo. Totò ha pagato e se crediamo nel valore rieducativo della pena, allora 
non ne dovremmo neanche discutere. Invece chi ieri stava dietro la porta di Cuffaro, 
oggi millanta imbarazzo » . Nel rito di pubblico corteggiamento tra il renziano e il 
democristiano, è quest’ultimo a ricordare che, appena uscito da Rebibbia, a chi gli 
chiese dove fossero finiti i suoi elettori, rispose « probabilmente da Renzi». Ma non 
manca di dispensare pubblici apprezzamenti anche « all’amico Pagano, il migliore 
democristiano tra i moltissimi democristiani che ci sono nella Lega in Sicilia » . 
Pochi metri più in là, il centrodestra riunito discute di alleanze e primarie. Cantiere 
Popolare di Saverio Romano avanza la proposta di allargare la coalizione a Italia 
Viva e + Europa, la Dc li appoggia. L’invito di Rotondi è stato raccolto, i 
democristiani provano a spostare l’asse al centro. Alla coalizione non resta che 
decidere se allargare il perimetro. O raccogliere i cocci di una frattura inevitabile. 
 

Miccichè “Dannosissima la fuga in 
avanti fatta da Musumeci” 
L’intervista al presidente dell’Assemblea e leader di Forza Italia 



di Claudio Reale Altolà sia a Nello Musumeci che a Davide Faraone. La fuga in 
avanti del governatore verso la ricandidatura è «dannosissima», il capogruppo 
renziano al Senato «non può essere il candidato di Forza Italia al Comune di 
Palermo». Dopo il weekend che ha rivoluzionato le partite elettorali del 2022, il 
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè va al contrattacco: «Le decisioni sulle 
candidature — scandisce — devono essere prese in Sicilia». 
In Sicilia ci sarebbe Musumeci. 
Dopo l’autocandidatura di sabato la sua corsa è più o meno probabile? 
«La posizione di Forza Italia rimane quella di prima. Non abbiamo preclusioni, ma 
chiediamo che il metodo sia molto diverso da quello di quattro anni fa». 
Cosa non deve accadere? 
«Nessuna fuga in avanti. 
Non siamo tenuti a fare niente. Ci sentiamo obbligati solo a discutere». 
Altrimenti? 
«Queste fughe in avanti complicano il percorso. 
Sono dannosissime e creano fibrillazioni». 
Musumeci dice di aver avuto il via libera da Silvio Berlusconi. 
«Se qualcuno mi chiama e mi chiede “hai niente in contrario se mi ricandido?” che 
io dica “no” non significa via libera. Le cose si discutono. Ma soprattutto resta un 
punto». 
Quale? 
«Le decisioni si prendono in Sicilia. Anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, 
quando dicono che deciderà la coalizione, lo lasciano intuire». 
Un candidato potrebbe essere Raffaele Stancanelli, col quale ha cenato venerdì? 
«Con Stancanelli ci incontriamo in più occasioni. Siamo molto amici e mi fa piacere 
parlare con lui tutte le volte che possiamo». 
Può essere un candidato? 
«I siciliani sono 5 milioni. Chiunque abbia più di 21 anni può esserlo». 
Vabbe’, non si sbilancia. A proposito di fughe in avanti c’è 
quella di Faraone. 
«Altro errore. Per fortuna questo mi ha favorito. Così si capisce subito che non c’è 
nessun accordo con Italia viva. Ognuno può candidarsi, ma Matteo Renzi lo propone 
al centrodestra o al centrosinistra?». 
Se lo proponesse al centrodestra accettereste? 
«No. Noi possiamo fare un accordo con Italia viva sulle Comunali, ma il candidato 
dev’essere di centrodestra». 
Dice che non c’è l’accordo con 
Italia viva. Allora di che cosa ha parlato con Renzi a cena a Firenze? 



«Mi aveva detto che su Palermo e su Genova si poteva ragionare per stare insieme. 
Ho ribadito che gli accordi nazionali si fanno a Roma, ma gli ho dato la disponibilità 
su Palermo». 
E poi? 
«Non capisco perché le cose siano cambiate. Credo abbia problemi nella gestione 
del partito. Evidentemente qualcuno non ha accettato e ha dovuto smentire tutto». 
Anche le intese sul Quirinale? 
«Evito di parlarne perché mi è stato chiesto di non farlo». 
Qual è il vostro candidato per Palermo? 
«A me non interessa averlo». 
Voi restate sulla terna composta da Roberto Lagalla, Francesco Cascio e Francesco 
Greco? 
«Lagalla è dell’Udc. 
Greco è un’ottima candidatura ma non di partito. Cascio ha chiesto di correre e non 
potrei essere contrario. Però Carolina Varchi, Alessandro Aricò e tutti gli altri sono 
ottimi nomi. Bisogna discuterne con calma». 
Con calma? Salvini sembra avere fretta. 
«C’è una via di mezzo fra correre e arrivare all’ultimo momento. 
Entro quest’anno ci sarà il nome». 
Anche passando dalle primarie? 
«Sono una cosa inesistente. Credo che lo siano anche per Salvini. Lo diceva per 
lasciar intendere: “decidano i siciliani”». 
Si è sentito con Leoluca Orlando? 
«Ci siamo sentiti per motivi di lavoro. 
Se sta insinuando che ci sia un’intesa, lo dico chiaramente: non c’è». 
Suo fratello Gaetano potrebbe essere il candidato presidente? 
«Sarebbe un candidato fantastico, ma mi pare abbastanza fantascientifico». 
Insomma: non vuole dire chi sarebbe il suo candidato preferito. 
«Mi contraddirei. Si decide insieme. 
Senza fughe in avanti». 
 

Super Pass, la stretta a maglie larghe 
molti controlli lasciati agli esercenti 
Le prefetture siciliane preparano un piano straordinario in vista del 
Natale. Nel mirino shopping, mercatini e movida Il nuovo lasciapassare 



allarma i ristoratori: “ I clienti protestano, il fatturato cala”. Negli 
aeroporti tamponi senza vincoli 
di Francesco Patanè e Giusi Spica Controlli a campione nelle vie della movida, 
verifiche sul Green Pass delegate soprattutto ai titolari dei locali, passeggeri in fuga 
dai tamponi obbligatori. In vista delle festività natalizie torna il nodo dei controlli, 
« anello debole della filiera » secondo il presidente della Regione Nello Musumeci 
che lascia a privati e forze dell’ordine la responsabilità di vigilare sulle sue 
ordinanze. In vista del Super Green Pass che scatterà il 6 dicembre, salutato con 
soddisfazione dal governatore ( « Assolutamente in linea con la posizione fin qui 
tenuta dal governo regionale » ), le prefetture siciliane mettono a punto il piano 
straordinario contro i contagi, chiedendo a sindaci e commercianti di serrare le file. 
Ma le maglie restano larghe e i ristoratori lanciano l’allarme: « Rischiamo problemi 
di ordine pubblico». 
Diktat a sindaci e negozianti 
Gli osservati speciali sono i mercatini di Natale, lo shopping delle feste e le cene fra 
colleghi e comitive di amici. Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha già inviato 
due circolari a sindaci e associazioni di categoria. Per ora la stretta è sulle norme in 
vigore, ma sono già pronte le modifiche ai dispositivi in caso di Super Pass. « Non 
appena da Roma arriveranno le nuove disposizioni, il prefetto convocherà il 
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica », dicono dalla prefettura. 
L’incubo cene e shopping 
Toccherà agli organizzatori dei mercatini di Natale, ai ristoratori e ai privati 
garantire il rispetto delle norme. « In particolare — si legge nella circolare — sugli 
organizzatori dei mercatini graverà l’onere della predisposizione di un’adeguata 
informazione sulle misure di prevenzione » ma anche «della definizione del numero 
massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio, della 
riorganizzazione delle aree autorizzate in modo da evitare assembramenti, del 
rispetto dell’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in 
considerazione del contesto». 
Controlli a campione 
In caso di restrizioni per chi non è vaccinato ( niente bar, ristoranti, discoteche, 
palestre, cinema e altri luoghi non necessari), le forze dell’ordine controlleranno a 
campione la presenza nei locali di persone non immunizzate. A Palermo, Catania e 
Messina si prevedono presidi fissi e pattuglie a piedi nelle vie dello shopping e della 
movida. 
L’allarme dei ristoratori 



Secondo i ristoratori le nuove regole rischiano non solo di penalizzare gli incassi, 
ma anche di creare tensioni sociali. «Se serve per non chiudere e convincere gli 
indecisi — dice Antonio Cottone, presidente regionale vicario di Fipe- 
Confcommercio — siamo disposti a questo ulteriore onere. Ma siamo preoccupati 
per il calo di fatturati: oggi il 20 per cento dei clienti non ha il Green Pass ma può 
comunque sedersi all’aperto. Già adesso qualcuno protesta e dal 6 dicembre 
dovremmo negargli del tutto l’accesso » . Cottone punta il dito anche contro chi, 
all’interno della categoria, non rispetta le regole: « C’è una minoranza che continua 
a chiudere un occhio nonostante il rischio di sanzioni e chiusure. Sono quelli che 
contribuiscono ad aumentare la conflittualità con i clienti». 
Il buco nero dei tamponi 
Negli aeroporti non tutti i passeggeri provenienti dai nove Paesi della black list si 
sottopongono al tampone, previsto dalle ordinanze regionali per Gran Bretagna, 
Germania, Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Olanda. A Punta Raisi, 
dall’ 8 al 31 dicembre, arriveranno 173 voli da cinque di questi Paesi. In un anno i 
test rapidi eseguiti nell’area Covid sono stati 230mila. Lo stesso commissario 
provinciale per l’emergenza, Renato Costa, ha ammesso che non tutti si presentano: 
« Ma un operatore sanitario non può sostituirsi alle forze dell’ordine » . A 
Fontanarossa i tamponi finora sono stati 289mila, ma i passeggeri dai Paesi a rischio 
quasi il 30 per cento in più. Anche l’Unità sanitaria marittima di frontiera (Usmaf) 
dice di avere le armi spuntate perché le compagnie aeree forniscono le liste 
passeggeri solo in caso di positivi a bordo. E intanto il contagio galoppa: ieri 690 
nuovi casi su 26.385 tamponi, oltre cento in più del giorno prima con quasi diecimila 
test in meno, sebbene i ricoveri restino stabili. 
 

Terapia intensiva in salotto “A Catania 
guariti tutti e 70” 
Una mini- terapia intensiva nel salotto di casa, con ventilatori e monitor collegati 
via wireless all’ospedale, ha consentito a settanta siciliani colpiti dal Covid di 
guarire senza occupare posti letto in corsia, a vantaggio dei pazienti più gravi. Un 
successo che ha acceso l’interesse dell’Istituto superiore di sanità: il progetto- pilota 
di telemedicina dell’ospedale Cannizzaro di Catania, unico in Italia, potrebbe essere 
esportato oltre lo Stretto, in un momento in cui gli anestesisti rilanciano l’allarme 
per la saturazione dei reparti a causa della combinazione di Covid, influenza 
stagionale e altre patologie. 



I tecnici dell’Istituto superiore di sanità hanno chiesto al primario di Terapia 
intensiva respiratoria dell’ospedale catanese, Sandro Distefano, una relazione sui 
risultati ottenuti da novembre a oggi. « Il progetto — spiega lo specialista — 
prevedeva di coinvolgere una cinquantina di pazienti, poi saliti a settanta. Tutti sono 
guariti e i risultati sono stati molteplici, sia perché abbiamo potuto destinare i posti 
letto ai pazienti più gravi, sia perché chi è stato curato a casa ha recuperato prima e 
meglio». 
Lo studio, approvato dal direttore generale Salvatore Giuffrida e dall’assessorato 
alla Salute, ha dato la possibilità ai pazienti di essere seguiti a casa tramite 
ventilazione non invasiva, ossigenoterapia e monitoraggio dei parametri vitali 24 
ore su 24. L’ospedale Cannizzaro ha messo sul tappeto le risorse per l’acquisto di 
ventilatori, monitor, modem e software, forniti dalla ditta appaltatrice Vitalaire. 
Il paziente è monitorato in tempo reale e visitato a distanza dal medico, esattamente 
come accade in corsia. Quando i macchinari registrano valori anomali, scatta 
l’allarme. Dall’altro lato del monitor c’è un camice bianco pronto a 
intervenire, inviando l’ambulanza del 118 se necessario. È accaduto solo una volta 
per uno dei 70 pazienti. 
«Dai dati preliminari — spiega Distefano — sembra che l’uso del ventilatore 
polmonare per una media di trenta giorni abbia consentito il recupero anticipato 
rispetto a pazienti ventilati in ospedale. Lo studio ha messo in evidenza anche una 
migliore capacità polmonare, una saturazione di ossigeno superiore e una riduzione 
dell’astenia post-guarigione». 
Lo conferma l’esperienza di Salvatore Catania Milluzzo, avvocato di 64 anni, che 
la primavera scorsa si è ammalato di Covid: « Quando mi hanno proposto di far 
parte dello studio, non ho esitato. Già il ritorno a casa dopo due settimane di 
ricovero è stata una terapia. Ho avuto una ripresa migliore da tutti i punti di vista, 
anche psicologico». 
Il progetto sta ormai per concludersi, con gli ultimi pazienti in via di guarigione. Dal 
Cannizzaro sperano che la Regione ne autorizzi la prosecuzione, non solo per i 
pazienti Covid. «Il ricorso alla telemedicina — è convinto Distefano — potrebbe 
essere sfruttato nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria con una piena 
integrazione tra ospedale e territorio, specialisti e medici di base. È la strada maestra 
per una nuova assistenza ai tanti broncopatici che possono essere seguiti anche al 
proprio domicilio ». I fondi ci sarebbero: sono quelli del Piano di ripresa e resilienza 
( Pnnr). Si tratta di almeno 760 milioni di euro in arrivo in Sicilia per finanziare 
ospedali e case di comunità. E una fetta importante è destinata proprio alla 
telemedicina: l’obiettivo è curare a distanza almeno il 16 per cento dei pazienti 
cronici entro il 2026. 



— g. sp. 
 



In Sicilia aumentano i 
contagi 
Messina 

Aumentano i contagi in Sicilia. Ieri 690 nuovi casi a fronte di 34.683 tamponi processati. I 
nuovi positivi erano 505. Il tasso di positività sale al 2,6%, pe run totale di 11.098, con un 
aumento di 195 casi. I guariti sono 501 mentre le vittime 6 e portano il totale dei decessi a 
7.168. Sul fronte ospedaliero sono adesso 384 ricoverati, 2 rin più rispetto a due giorni fa; 
in terapia intensiva sono 41, uno in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province 
Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, 
Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17. 

A Messina si è registrata una nuova vittima, un 75enne di Giardini Naxos, non vaccinato, 
deceduto al Policlinico. Nel saliscendi dei ricoveri, c'è un nuovo aumento: sono 76 i pazienti 
negli ospedali, di cui 13 in terapia intensiva (dato rimasto immutato). Ieri ha fatto la terza 
dose nell'hub in Fiera il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze: «Tutti devono 
comprendere, soprattutto in questa provincia dove le resistenze sembrano ancora troppe, 
che fare la terza dose è importante, specie in questo momento. Nei prossimi giorni 
lanceremo nuove iniziative, in sinergia con gli istituti scolastici». 

Monforte San Giorgio non è più zona arancione. Lo fa sapere la corrispondente Maria 
Caterina Calogero. Fino alla tarda serata di ieri, come precisato dal sindaco Giuseppe 
Cannistrà, nessuna comunicazione dalla Regione, per cui non risulta disposta la proroga 
del provvedimento che, lo scorso 12 novembre, aveva fatto scattare le misure da adottare. 
A prescindere da questo aspetto, da oggi, gli studenti tornano in classe dopo lunghi giorni 
in Dad. Allo stato attuale, i positivi sono 30. A San Pier Niceto, a seguito di una positività 
riscontrata nelle scuole, in corso verifiche per scongiurare possibili contagi tra gli alunni. 
Incremento del dato a Torregrotta: 49 positivi. Ovunque cresce l'apprensione. Sarebbe 
auspicabile che aumentasse anche il senso di responsabilità. 



Dagli autisti soccorritori 
ai medici Sempre più 
carenze per il 118 
Nelle ore del tragico incidente di Olga Cancellieri erano operative solo due 
ambulanze medicalizzate: ecco dov’erano tutte le altre 
«Il personale 118 è vittima quanto i cittadini A fare schifo è certa politica»Antonio De 
Luca 

 

Sebastiano Caspanello 

Quella maledetta sera non mancavano solo le ambulanze. Non mancavano solo i medici. 
Laddove l'avverbio “solo” è ovviamente un macroscopico eufemismo. Mancavano persino 
gli autisti soccorritori. Il dettaglio di come andarono le cose a Messina la sera del 10 
novembre, quando ha perso la vita Olga Cancellieri, è sempre più agghiacciante, e va al di 
là di un evento tragico che si tramuta in simbolo di una battaglia di civiltà. 

Dopo la visita degli ispettori ministeriali giunti da Roma, martedì mattina Domenico Runci, 
responsabile della gestione Clinica e organizzativa della Centrale 118 della provincia 
messinese, e Vincenzo Picciolo, responsabile dell'Emergenza-urgenza dell'Asp, sono stati 
ascoltati, in audizione, dalla commissione Sanità dell'Ars. Una seduta alla quale, però, non 
hanno preso parte né l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, né alcun “delegato” 
o dirigente. «La politica regionale, dei problemi sanitari del nostro territorio, ne vuole 
parlare solo nei comunicati stampa o vuole farlo in maniera concreta nelle sedi 
competenti?», ha attaccato, a proposito dei “convitati di pietra”, il parlamentare messinese 
del M5S Antonio De Luca, che aveva chiesto l'audizione. 

Eppure di spunti ne sono emersi, non pochi. Si torna al dettaglio di quel 10 novembre: a 
Messina erano operative solo due ambulanze medicalizzate (sulle cinque previste) e una 
non medicalizzata. In particolare tre (postazioni di Papardo, Policlinico e Boccetta) erano 
ferme per disposizione della Seus, la società della Regione che gestisce le ambulanze del 
118, in quanto mancavano i necessari autisti soccorritori. Cioè l'unica figura comune a tutte 
le tipologie di ambulanza, che sia medicalizzata o no. Un'altra ambulanza, quella della 
postazione Piemonte, era sottoposta a sanificazione; e quella di Castanea era ferma in 



quanto operativa solo 12 ore al giorno. Le ultime due erano regolarmente operative, ma 
impegnate in altri soccorsi. 

Numeri inquietanti, che sottendono carenze croniche. Ad esempio, l'assenza degli autisti 
soccorritori: quella sera è arrivato un fax tramite il quale la Seus (Sicilia Emergenza-Urgenza 
Sanitaria) comunicava l'indisponibilità di autisti soccorritori, motivo per cui gli equipaggi 
sono stati composti con... quelli che c'erano, detta brutalmente. Una circostanza che, pare 
sia emerso in commissione, avviene di frequente dopo le 20. 

Durante l'audizione si è discusso anche dei tempi d'attesa. Ed è venuto fuori che in media 
le ambulanze del 118 trascorrono 200 minuti al giorno nei vari Pronto soccorso. Il motivo? 
«Per ripartire - rivela il deputato De Luca - ogni ambulanza deve attendere che gli venga 
restituita la barella. Ma è così complicato dotare i Pronto soccorso di barelle sufficienti?». 
Nel report del 10 novembre viene specificato anche che una delle ambulanze era 
sottoposta a sanificazione. Altro vulnus del sistema: c'è un unico centro di sanificazione di 
ambulanze per tutta la provincia, al Policlinico. Ciò significa, ad esempio, che se 
un'ambulanza conclude un soccorso a Galati Mamertino, deve recarsi fino al Policlinico di 
Messina per la sanificazione e, quindi, rimanere “bloccata” per tutto il tempo che serve. 

Così come - è emerso anche durante l'ispezione - troppe ambulanze rimangono “ostaggio” 
dei Tso per ore, a volte anche per giorni interni, e obbligatoriamente col medico a bordo, 
ovviamente. E poi il nodo dei nodi, anche questo più volte sottolineato: scarseggiano i 
medici perché, se non per “vocazione”, svolgere questo ruolo sulle ambulanze è sempre più 
proibitivo e sempre meno remunerativo. Basti pensare che, per l'emergenza pandemica, è 
stato - giustamente - riconosciuto il “premio Covid” agli operatori delle Usca, non a quelli 
del 118, sebbene regolarmente chiamati in causa dalle Usca stesse. 

«In parole povere - sottolinea Antonio De Luca, tornando al 10 novembre - in quella 
maledetta sera a Messina, una città con quasi 240.000 abitanti, in circolazione c'erano solo 
2 ambulanze medicalizzate. La cosa peggiore è che questo stato di fatto non è l'eccezione, 
ma la regola a quanto pare. I medici e il personale sanitario del 118 non hanno colpa di 
questo stato di cose, loro sono vittime come noi. Anzi sono quegli uomini e quelle donne 
che, in ogni momento e in ogni condizione, sono pronti a partire per salvarci la vita. A fare 
schifo non sono loro, ma quella parte di politica che, invece di potenziare il 118, lo sta 
distruggendo un pezzo alla volta». Ma la situazione rischia persino di peggiorare: dalle 27 
ambulanze medicalizzate in tutta la provincia si potrebbe scendere a 13, o almeno così 
prevede il decreto Gucciardi. Finora è stato tutto “congelato” per via del Covid. Ma se già 
oggi la situazione è questa, cosa accadrebbe con la metà delle ambulanze? 

 



Secondo corso di laurea 
Arriva il sì anche 
dell'azienda Papardo 
Il direttore generale Mario Paino: «Si apre una nuova pagina per la Sanità messinese» 

 

Il sì dell'Ateneo era già arrivato, con il via libera del Senato accademico. Adesso è arrivato 
lo step successivo, sebbene fosse abbastanza scontato: con deliberazione numero 1749 del 
23 novembre, l'Azienda ospedaliera Papardo ha condiviso con il Policlinico Universitario di 
Messina l'istituzione del secondo canale della facoltà di Medicina. «È una conquista per 
l'Azienda Papardo - si legge in una nota -, che non ha precedenti nella storia recente e meno 
recente dell'azienda. Relegata negli anni scorsi a Dea di I livello, oggi si qualifica come sede 
universitaria, a completamento di un percorso virtuoso, dotata di numerose strutture 
specialistiche ed in grado di fornire, prestazioni di elevata qualità». 

Particolarmente soddisfatto il direttore generale del Papardo, Mario Paino, il quale 
ringrazia «tutte le componenti che si sono fatte parte attiva per il raggiungimento di questo 
importante traguardo, a partire dai dipendenti dell'Azienda Papardo, che hanno consentito 
nel tempo la qualificazione attraverso la loro elevata professionalità, alla costante 
interlocuzione con l'assessorato alla Salute della Regione Sicilia, sempre vigile e attento alle 
problematiche, al Magnifico rettore dell'Università di Messina e a tutte le componenti del 
mondo accademico che con caparbia e volitività hanno creduto in questo progetto». Per 
Paino «si apre una nuova pagina per la Sanità messinese, nella quale le singole aziende 
coinvolte nelle prestazioni assistenziali e formative condividono percorsi virtuosi, a 
vantaggio di una sanità che avverte forte l'esigenza di essere rilanciata attraverso 
prestazioni di elevata qualità, che solo la condivisione e la collaborazione fra tutti gli attori 
in campo, in una cornice di essenziale e insopprimibile rivendicazione delle peculiarità e 
competenze di ciascuna azienda, possono fornire efficacemente e con elevata qualità 
formativa e professionale». 

Al Papardo, dunque, verrà attivato un «nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia». Università e Azienda Papardo stipuleranno una convenzione dalla 
durata di 6 anni, probabilmente a partire già dal prossimo anno accademico, il 2022-2023, 
se i tempi della burocrazia lo consentiranno. 



La convenzione prevede, tra l'altro, che sarà il Papardo a mettere a disposizione 
dell'Università «le proprie risorse di personale e le proprie risorse strutturali, comprese 
quelle informatiche e di rete, assistenziali e didattiche». Risorse che verranno utilizzate 
dall'Ateneo «esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi». Tutto ciò che 
riguarda arruolamento del personale, incarichi delle varie Unità, attività assistenziali, 
mediche e chirurgiche, restano in carico al Papardo. 

seb.casp. 

 


