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Crollano le prime somministrazioni, curva del virus in risalita, zoccolo duro di 7 milioni di non immunizzati

Vaccini, il Governo spinge sulla terza dose
A Natale possibile coinvolgimento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il commissario Figliuolo
in pressing sulle Regioni: «Chiamate dirette e niente prenotazioni». Quasi 6mila contagi e 59 decessi

Potrà essere prescritta a chi viene testato positivo e ha una patologia a “rischio ulteriore”

Via libera in Gran Bretagna alla pillola anti-Covid
Sistemi sanitari al collasso

I Balcani grande focolaio d’E u ro p a
In Russia 1195 morti in un giorno

LO N D R A

Dopo i vaccini come prima arma per
frenare gli effetti più gravi del Covid
19, entra in gioco anche il Molnupira-
vir, prima pillola indicata per la cura
dell’infezione da coronavirus a essere
registrata sul pianeta: e ancora una
volta è il Regno Unito ad anticipare
tutti sul fronte delle autorizzazioni.

L’agenzia regolatoria britannica
(Mhra) ha infatti sdoganato ieri l’uso
come terapia standard dell’ant ivirale
nuovo di zecca messo a punto dal co-
losso farmaceutico americano Merck
Sharp & Dohme in partnership con

Over 60, obesità, diabete,
cardiopatie: anche in caso
di contagio in forma blanda

RO M A

Con la curva del virus in risalita e uno
zoccolo duro di 7 milioni di italiani
che continuano a non vaccinarsi, è
fondamentale accelerare «con forza»
sulla terza dose. Il Governo spinge la
campagna sulla dose booster per evi-
tare un nuovo aumento dei ricoveri e
delle Terapie intensive, che al momen-
to comunque non si registra, e apre al-
le vaccinazioni ai più piccoli: le som-
ministrazioni per i bambini tra i 5 e gli
11 anni potrebbero essere autorizzate
già a Natale se arriverà il via libera del-
le agenzie internazionali. «Aspettere-
mo il pronunciamento dell’Ema - con-
ferma il ministro della Salute Roberto
Speranza -. Se i nostri scienziati diran-
no che la vaccinazione è efficace e sicu-
ra, seguiremo l’evidenza scientifica».

A lanciare lo sprint per la terza dose
è una circolare del commissario per
l’emergenza Francesco Figliuolo che si
rivolge alle Regioni chiedendo di «raf-
forzare» l’opera di sensibilizzazione
dei cittadini. Il generale cita il ministro
della Salute tedesco Jens Spahn, quan-
do sostiene che l’Europa stia correndo
il rischio di ritrovarsi con una «pande-
mia dei non vaccinati, anche se l’It alia
non è oggi nelle condizioni della Gran
Bretagna o della Germania. I dati sono
chiari: le prime dosi sono praticamen-
te ferme ormai da settimane. Erano
345mila quelle somministrate tra il 15
e il 22 ottobre, sono scese a 184mila tra
il 22 e il 29. Secondo il Gimbe, i nuovi
vaccinati sono ormai solo 20mila al
giorno: dopo aver sfiorato i 440 mila
nella settimana 11-17 ottobre, sono
scesi a 239mila (-45,7%) quella dopo e
poi a 144mila, con un ulteriore calo del
40% rispetto ai sette giorni precedenti.
Le percentuali di chi va a farsi la prima
dose nelle varie fasce d’età sono bassis-
sime: 0,6% tra 12-19 anni, 0,4% tra 20 e
29 anni e 30 e 39 anni, 0,3% nella fascia
40-49, 0,2% nella fascia 50-59, appena
lo 0,1% negli over 60.

Ecco perché è fondamentale spin-
gere la terza dose, quella che anche il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha già fatto qualche giorno
fa allo “Spallanzani”. Nella circolare
Figliuolo ribadisce ancora una volta la
necessità che venga fatta a 6 mesi dalla
conclusione del ciclo e indica quali sia-
no le categorie alle quali è destinata: i
soggetti ad elevata fragilità, il persona-

RO M A

L’Europa torna nell’occhio del ciclo-
ne del Covid. La Germania sta viven-
do i suoi giorni più difficili, con picchi
di contagi che non si erano visti nem-
meno nei tempi più cupi della pan-
demia: 33.949 nuovi casi in 24 ore. In
un solo giorno sono morte 169 per-
sone. Anche il Regno Unito resta uno
dei Paesi più colpiti d’Europa. Nelle
ultime 24 ore, i nuovi casi sono torna-
ti sotto quota 40.000 (37.369) a fron-
te però di oltre un milioni di tampo-
ni, mentre i morti sono stati 207.

La Russia continua a macinare tri-
sti record, uno dietro l’altro. L’ult imo
sul numero di decessi arrivati a 1.195

Mancano 4000 medici
e 10000 infermieri

l All’appello mancano almeno
4mila medici e 10mila
infermieri: le forze impiegate nei
Pronto soccorso italiani e per il
Sistema di emergenza 118 non
bastano più e si è vicini al
“co l l a ss o ”. A rischio sono
l’assistenza ai pazienti e la
tenuta stessa del Servizio
sanitario nazionale. È il grido
d’allarme della Società italiana
di medicina di emergenza
urgenza: un malessere crescente,
acuito dall’emergenza Covid,
che porterà camici bianchi e
infermieri a scendere in piazza il
17 novembre, per la prima volta,
per chiedere alle istituzioni e
alla politica delle azioni
concrete per arginare la crisi in
atto dovuta alle carenze
strutturali e di organico che si
registrano nelle Unità Operative
di Medicina d’Urgenza, Ps e 118
in tutta Italia. Il dato
inquietante, spiega la Simeu, è
che la perdita di professionisti
ha ormai raggiunto i «massimi
livelli storici e oggi si è molto
vicini a compromettere, in
maniera decisiva, la qualità
dell’assistenza offerta». Per
questo, avverte il presidente
Simeu Salvatore Manca, «è
necessario intervenire subito
con provvedimenti straordinari.
Il problema - spiega - è che la
nostra professione è diventata
particolarmente gravosa,
soprattutto con l’e m e r g e n za
Covid. Il risultato è che molti
medici prediligono nuovi ambiti
di lavoro o scivoli pensionistici.
Il ricambio generazionale
inoltre non è più assicurato: la
scarsa attrattiva che la disciplina
ha sui giovani laureati è stata
evidenziata da una Scuola di
specialità che registra
abbandoni, di anno in anno
superiori, e borse di studio non
assegnate. Il nostro personale è
stato in prima linea nella lunga
gestione della pandemia ma ora
si è raggiunto il limite e bisogna
salvare il Ps da una crisi senza
ritorno». I numeri parlano da
soli: oggi si registra una carenza
di circa 4000 medici e 10.000
infermieri di Ps e 118 a fronte di
concorsi andati deserti e
abbandono dei professionisti».

Principale teatro delle proteste “no Pass”

La quarta ondata investe il Nordest

RO M A

Più che un rischio ora appare essere
una certezza. L’Europa deve preparar-
si ad affrontare la quarta ondata che,
secondo l’Ema, ha già investito il Vec-
chio Continente. I casi sono in aumen-
to un po’ ovunque, Italia compresa,
con alcune regioni che cominciano a
destare preoccupazione. Al calo setti-
manale delle vaccinazioni corrispon-
de un aumento non solo dei contagiati
ma anche dei ricoverati, sia nei reparti
ordinari sia in quelli di terapia intensi-
va. A preoccupare, in particolare, è la
situazione nel Nordest. Oggi in Friuli
Venezia Giulia, teatro delle proteste
anti-Green pass, i nuovi positivi sono
triplicati rispetto a mercoledì, mentre
la Provincia di Bolzano deve fare i con-
ti con un indice di stress della sanità lo-
cale sulla soglia della zona gialla, come

Nei reparti ospedalieri
la situazione resta
tuttavia sotto controllo

evidenziato dal rapporto Altems. I da-
ti mostrano «un rialzo della curva epi-
demica», ma «alla crescita dei contagi
non corrisponde, per ora, un incre-
mento proporzionale di ospedalizza-
zioni», rassicura il commissario per
l’emergenza, Francesco Figliuolo.

L’Europa, dunque, torna «epicen-
tro della pandemia», per utilizzare le
parole dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, secondo la quale c’è il ri-
schio di un altro mezzo milioni di
morti da qui a febbraio. «L’attuale rit-
mo dei contagi nei 53 Paesi della regio-
ne europea - sono le parole del diretto-
re per l’Europa, Hans Kluge - suscita
forte preoccupazione».

L’Italia deve fare i conti non solo
con il costante aumento dei casi, il 16%
in più rispetto alla settimana prece-
dente, ma anche con quello delle Tera-
pie intensive (+12,9%) e dei ricoveri
(+14,9%). I dati forniti dalla Fondazio-
ne Gimbe si riflettono inevitabilmen-
te anche sulla pressione ospedaliera,
anche se a livello nazionale il tasso di
occupazione rimane comunque mol-
to basso (5% in area medica e 4% in in-
tensiva). Nessuna regione supera la
soglia del 15%, anche se Friuli Venezia
Giulia, Bolzano e Calabria sono «sor-
vegliate speciali», con un’incidenza e
un incremento di positivi nelle ultime
due settimane di molto superiore alla
media nazionale. Le regioni che con-
servano il «verde» nella mappa setti-
manale del Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle malattie
diminuiscono sempre di più e sono so-
lo Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Sardegna, Molise e Basilicata. Tornano
in giallo, invece, Liguria, Provincia di
Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia.

le sanitario, gli ospiti e il personale del-
le Rsa, coloro che si sono vaccinati con
il monodose Johnson & Johnson e tut-
ti gli italiani che hanno più di ses-
sant’anni. Niente booster, almeno per
il momento, per professori, forze di
polizia e militari e per gli under 60,
«salvo eventuali future raccomanda-
zioni». E per i bambini dai 5 agli 11 an-
ni? Prima di Natale non se ne parla. È
«probabile un futuro allargamento»
anche a questa fascia scrive Figliuolo
mentre il presidente del Consiglio su-
periore di sanità e coordinatore del
Comitato tecnico scientifico Franco
Locatelli parla di un’ipotesi «ragione-
vole». «L’Ema dovrebbe arrivare ad
una valutazione e una approvazione
entro fine mese-prima metà di dicem-
bre. A quel punto potremo partire».

Nelle prossime ore Speranza, Fi-
gliuolo e Locatelli, faranno a palazzo
Chigi un punto della situazione per ri-
badire le motivazioni scientifiche alla
base della scelta di somministrare la
terza dose e per rilanciare la campagna
vaccinale. Problemi di dosi non ce ne
sono: attualmente ne sono disponibili
9 milioni e mezzo e le Regioni cono-
scono già i numeri di quante persone
mensilmente dovranno fare il boo-
ster, visto che hanno già i dati di chi ha
concluso il ciclo 6 mesi fa. Bisogna
dunque accelerare, consentendo ai
cittadini - dice Figliuolo - di accedere
agli hub anche senza prenotazione, ri-
correndo «in modo sistematico» alla
«chiamata attiva» con gli sms inviati a
chi deve fare il richiamo, coinvolgen-
do quanto più possibile medici di fa-
miglia, pediatri e farmacie. Una piani-
ficazione che mira ad uno sviluppo
della campagna «omogeneo» in tutto
il Paese, in modo che non ci siano re-
gioni che restano indietro, e a consen-
tire di programmare «con precisione»
gli approvvigionamenti dei vaccini
per il 2022.

Anche perché è ormai abbastanza
chiaro che, se i vaccini hanno ridotto
drasticamente i rischi di ospedalizza-
zione e morte, purtroppo non hanno
sconfitto il Covid. Un dato di fatto che,
mentre si discute ancora di terza dose,
porta l’Ema a guardare già oltre, non
escludendo una quarta dose per gli
immunodepressi «già adesso».

La curva epidemica. Positivi a quo-
ta 5.905 e altri 59 morti. Ecco i dati del
bollettino di ieri. Sono stati 514.629 i
tamponi molecolari e antigenici effet-
tuati nelle ultime 24 ore. Mercoledì
erano stati 711.311. Il tasso di positivi-
tà è all’1,1%, in lieve aumento rispetto
all'0,7% al giorno prima. Sono invece
383 i pazienti in Terapia intensiva in
Italia, 2 in più. I ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono 3.045, ovvero
16 in più rispetto a mercoledì.

Ridgeback Biotherapeutics, e illustra-
to alcune settimane fa; che potrà ora
essere prescritto a chi venga testato
positivo nel Regno e abbia almeno un
fattore di rischio ulteriore come obesi-
tà, cardiopatie, diabete o in genere
u n’età superiore ai 60 anni. Un medici-
nale - che agisce interferendo nella re-
plicazione interna all’organismo del
virus - che l’authority indipendente
d’Oltremanica, formata da specialisti
e scienziati di chiara fama, ha definito
«sicuro ed efficace». Destinandolo per
il momento a disposizione di chiun-
que, colpito da forme anche blande o
moderate di Covid, debba fare i conti
con condizioni di pericolo extra in gra-
do potenzialmente di aggravare le
conseguenze dell’infezione fino al ri-
covero in ospedale.

Il presidente
Sergio Mattarella
dà ancora l’e sempio:
effettuato il richiamo
allo “Spallanz ani”

Niente
mas cherine,
as s embramenti,
rifiuto
del vaccino:
arriva il conto

in 24 ore, il dato massimo in un solo
giorno dall’inizio della pandemia.
Ma è tutta l’Europa dell’est a essere
colpita con forza dalla nuova ondata.
La Slovacchia ha registrato 6.713
nuovi casi di infezione. Sono i Balca-
ni il grande focolaio d’Europa, con
l’emergenza che colpisce in partico-
lare Romania e Bulgaria, Paesi che re-
gistrano i tassi di vaccinazione più
bassi in tutta l’Ue, circa il 30%. In Ro-
mania nelle ultime 24 ore i contagi
sono stati quasi 9 mila e i morti 489: il
sistema sanitario è al collasso. Nuovo
record di contagi giornalieri anche in
Croazia: 6.310. Quasi 5 mila i contagi
ieri in Bulgaria, dove i decessi sono
stati 135.
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Sentenza a Palermo. La difesa preannuncia appello

Peculato, Corsello colpevole
Tre anni e sei mesi all’ex dirigente regionale della Formazione
«Compensi non dovuti per la liquidazione di due partecipate»

Il rettore dell’Università di Palermo

Midiri: pronti a fare
la nostra parte
per produrre i vaccini

Sono al largo di Lampedusa. I profughi erano su imbarcazioni in difficoltà al largo di Malta

Due navi Ong mettono in salvo mille migranti

Dia. Provvedimento contro un boss e due imprenditori ritenuti vicini al clan Santapaola-Ercolano

Mafia a Catania, scatta un maxi-sequestro

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

Da dirigente regionale era stata
messa a capo di due società a to-
tale capitale regionale (la Bio-
sphera e Multiservizi) con il com-
pito di gestirne la liquidazione.
Ma avrebbe sfruttato l’o cc a s i o n e
inserendo, fra le pieghe della con-
tabilità, anche suoi compensi per
un totale di oltre 160 mila euro a
cui, secondo l’accusa, non avrebbe
avuto diritto.

Dopo una serie di assoluzioni
per vicende analoghe, arriva la
prima condanna per Anna Rosa
Corsello, 68 anni, ex dirigente re-
gionale della Formazione. I giudi-
ci della terza sezione penale del
Tribunale di Palermo (presidente
Fabrizio La Cascia, a latere Maria
Ciringione e Fabrizio Molinari)
l’hanno ritenuta colpevole di pe-
culato infliggendole la pena di tre
anni e sei mesi di reclusione. Per
l’accusa, rappresentata dal pm
Enrico Bologna, la dirigente Cor-
sello (ora in pensione) avrebbe di-
stratto per le sue prestazioni
37.231 euro dalla Biosphera e
139.977 dalla Multiservizi, le due
società a totale capitale regionale,
poi confluite nella Sas, azienda di
servizi appartenente sempre
all’amministrazione di Palazzo
d’Orleans. Operazione non am-
messa, aveva sostenuto nel 2016 il
pm Luca Battinieri (oggi giudice a
Napoli), perché i dipendenti re-
gionali le somme spettanti ai li-

Andrea D’O ra z i o

Torna a diminuire, anche se di poco,
il bilancio quotidiano delle infezioni
da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
ma su base settimanale, trasversal-
mente al continuo calo delle prime
inoculazioni del siero anti-Covid,
aumentano i ricoveri in ospedale,
mentre sul fronte vaccini l’universit à
di Palermo, per voce del rettore, Mas-
simo Midiri, si dice pronta a scendere
in campo nella produzione di farma-
ci immunizzanti «mettendo a dispo-
sizione le sue competenze in mate-
ria». Luogo deputato alla ricerca
dell’ateneo, l’ATeN, l’Advanced Te-
chnologies Network Center, centro
di sviluppo nel settore delle biotec-
nologie applicate alla salute umana
che con i suoi 15 laboratori dislocati
su tremila metri quadrati di superfi-
cie e dotati di circa un centinaio di at-
trezzature, «ha tutto ciò che serve per
essere protagonista in questo conte-
sto». Ossia, una camera bianca di 100
metri quadri, in cui è possibile lavo-
rare in ambiente a contaminazione
controllata, due bioreattori e, prose-
gue Midiri, «una competenza scien-
tifico-tecnologica di eccellenza. Ap-
poggiamo convintamente la candi-
datura della Sicilia ad hub di produ-
zione dei vaccini del Mediterraneo
proposta dal presidente della Regio-
ne alla ministra Carfagna, e siamo
pronti a fare la nostra parte».

Intanto, nell’Isola si registrano
372 nuovi positivi, 26 in meno rispet-
to a mercoledì scorso, a fronte di 5706
tamponi molecolari processati,
mentre tra drive-in e farmacie si con-

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Sulla nave tedesca «Sea Eye 4» –dopo
7 salvataggi, l’ultimo dei quali di 400
persone nella notte fra mercoledì e
ieri, - ci sono oltre 800 migranti. Sulla
Ocean Viking, dopo i soccorsi effet-
tuati al largo della Libia, ci sono inve-
ce 245 persone. Entrambe le navi si
trovano a Sud di Lampedusa e, ieri,
per l’intera giornata, hanno ripetu-
tamente chiesto un porto sicuro per
gli oltre mille migranti. Difficile, pra-
ticamente impossibile, ipotizzare
che quel porto possa essere Lampe-
dusa dove l’hotspot può ospitare un
massimo di 250 persone ed è già al li-
mite. «Palermo è pronta ad accoglie-

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Sequestrati dalla Direzione Inve-
stigativa Antimafia di Catania be-
ni per oltre 100 milioni di euro co-
stituti da 14 società, 7 immobili e
svariati rapporti finanziari, ricon-
ducibili a Maurizio Zuccaro, con-
siderato dalla procura esponente
di spicco del clan Santapaola-Er-
colano, e agli imprenditori Anto-
nino e Carmelo Paratore, padre e
figlio, già coinvolti nell’inchiest a
Piramidi. Zuccaro è attualmente
detenuto in regime di carcere duro
a seguito della recente condanna
all’ergastolo per l’omicidio di Lui-
gi Ilardo, ucciso a Catania nel

1996, poco prima di entrare nel
programma di protezione riserva-
to ai collaboratori di giustizia.

Già in passato, nei confronti di
Zuccaro la Dia aveva condotto ac-
certamenti patrimoniali, sfociati
nel dicembre del 2012 nel provve-
dimento di confisca dei beni per
un valore complessivo di 30 milio-
ni di euro e nell’a g g r ava m e n t o
della misura di prevenzione per-
sonale. L’indagine portata avanti
dalle forze dell’ordine ha preso in
esame la posizione economica, fi-
nanziaria e patrimoniale dei Para-
tore, i quali sono a capo di uno dei
gruppi imprenditoriali più impor-
tanti della Sicilia orientale, attivi
in svariati settori, ma principal-
mente nella gestione e nello smal-

timento dei rifiuti. Imprenditori
capaci negli anni di diversificare i
propri interessi nel settore dei ser-
vizi di pulizia degli ospedali, nel
settore immobiliare e nella gestio-
ne di uno stabilimento balneare,
sito sul litorale catanese.

La vicinanza tra i Paratore e
Zuccaro emergerebbe, secondo la
procura, per la presenza degli stes-
si in occasione del battesimo della
figlia del boss ed in occasione di
un matrimonio di un congiunto;
proprio tale vicinanza sarebbe
l’origine della crescita imprendi-
toriale dei due imprenditori. In
particolare gli inquirenti hanno
passato sotto la lente di ingrandi-
mento ben quaranta anni della lo-
ro evoluzione economica ed im-

prenditoriale. Con il provvedi-
mento il tribunale di Catania ha
accolto le risultanze e le analisi de-
gli investigatori della Dia sulle in-
tercettazioni ambientali e telefo-
niche, nonché sulle dichiarazioni
di storici collaboratori di giustizia,
tra i quali Santo La Causa, Gaetano
D’Aquino e Salvatore Viola. Il qua-
dro probatorio presentato all’a u-
torità giudiziaria è frutto di un la-
voro minuzioso, che ha fatto
emergere anche «la perfetta corre-
lazione temporale- come si legge
in una nota della Dia-tra la crescita
imprenditoriale delle imprese ed
il ruolo di vertice assunto di fatto
dal boss nel clan Santapaola».
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

quidatori dovrebbero versarle
all’amministrazione e non do-
vrebbero avere extra. Tesi conte-
stata dai legali di Corsello, gli av-
vocati Salvatore Tamburo e Salva-
tore Modica, che avevano richia-
mato altri pronunciamenti in casi

analoghi. Con la sentenza di ieri, il
giudice La Cascia ha ordinato la
«confisca a carico dell’imput at a
del profitto dei reati di peculato»
e, per quanto attiene ai profitti
successivi all’entrata in vigore del-
la legge 190 del 2012, la confisca
dei beni «per un valore corrispon-
dente». Disposta, pure, la trasmis-
sione di copia della sentenza alla
Procura della Corte dei Conti per
accertare l’eventuale danno era-
riale.

L’indagine della guardia di fi-
nanza di Palermo aveva riguarda-
to, per quanto atteneva alla ge-

stione della Biosphera, il periodo
compreso fra il 27 febbraio 2012 e
il 30 maggio 2013 in cui Corsello
ricopriva l’incarico di liquidatore.
Stesse contestazioni che le erano
piovute addosso nel suo periodo
al vertice della Multiservizi, di cui
era stata prima presidente del
consiglio di gestione e poi liquida-
tore fra il 6 ottobre 2011 e il 14
gennaio 2015.

Appena il 28 aprile scorso per
l’ex dirigente regionale, davanti
alla stesso Tribunale, era arrivata
u n’assoluzione relativa alla vicen-
da dei cosiddetti extrabudget da
cui era stata assolta (col rito ab-
breviato) anche l’ex segretario ge-
nerale della Regione, Patrizia
Monterosso. Era caduta l’i p ot e s i
di appropriazione indebita per
non aver corrisposto agli enti di
formazione i fondi europei che in
precedenza erano stati erogati in
eccesso (in questo gli extrabud-
get). E alcune settimane prima di
quel verdetto favorevole, era stata
scagionata anche per la presunta
induzione indebita relativa ad al-
cune assunzioni che sarebbero
state sollecitate dalla dirigente al
Formez, che aveva una conven-
zione con la Regione. L’ex dirigen-
te in quel caso aveva anche rinun-
ciato alla prescrizione pur di di-
mostrare la sua completa estra-
neità ai fatti.

Ieri la doccia fredda della con-
danna. I legali di Corsello ricorda-
no come le sentenze «non si com-
mentano ma si impugnano».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Formazione. Anna Rosa Corsello, ex dirigente regionale

re queste oltre 800 persone» ha scrit-
to, ieri, su Twitter, il sindaco del ca-
poluogo siciliano, Leoluca Orlando.
«È giusto che si salvino, ma è ingiusto
che sia solo l’Italia a farlo. Non può
essere un carico che deve avere solo
il Paese di primo approdo“ ha detto,
ieri, il ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese, parlando alla firma di
un protocollo d’intesa per corridoi
umanitari di afghani. «È ingiusto an-
che perché siamo in pandemia e ab-
biamo difficoltà organizzative. Di
questo - ha aggiunto - ne ho sempre
parlato con la commissaria europea
Ylva Johansson e lo farò anche in
questi giorni. Serve maggiore parte-
cipazione dei Paesi europei per una
giusta redistribuzione dei migranti
secondo il principio di solidarietà».

L’ultimo, drammatico, salvatag-
gio è stato fatto dalla «Sea Eye 4» as-
sieme alla «Rise Above» (della ong
Mission Lifeline). In 400 si trovava-
no su un’imbarcazione a due piani di
legno con lo scafo bucato alla deriva
in zona Sar maltese. «Malta ha igno-
rato le segnalazioni di aiuto arrivate
da Alarm Phone«, ha denunciato Sea
Eye. Diverse persone erano in mare
senza salvagente e sono state recu-
perate prima che affogassero – ha ri-
costruito Mediterranea Saving Hu-
mans - . L’evacuazione dell’i m b a rc a -
zione è stata completata solo dopo
la mezzanotte. Una persona, che
aveva perso conoscenza – ha prose-
guito la ong Mediterranea - è stata
rianimat a.

«Solo la presenza e l’att ivazione

delle navi della società civile euro-
pea hanno evitato un naufragio con
centinaia di potenziali vittime» han-
no commentato sempre da Mediter-
ranea. «Gli arrivi del 2021 superano
così quota 55mila, contro i 34mila
registrati in tutto il 2020».
Attacca il centrodestra. Per il leghista
Roberto Calderoli «non esiste che
navi straniere di ong straniere con
clandestini raccolti in acque stranie-
re approdino in un porto italiano.
Vadano a La Valletta non a Lampe-
dusa». Sulla stessa linea Maurizio
Gasparri (Fi). Critico il segretario na-
zionale di Sinistra Italiana Nicola
Fratoianni, ma per il motivo oppo-
sto: «Inaufraghi devono essere por-
tati sulla terraferma al più presto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tano 19560 test rapidi eseguiti. Am-
montano invece a quattro i decessi
registrati ieri, a 302 i guariti e a 7467
(66 in più) gli attuali contagiati, di cui
302 (tre in meno) ricoverati in area
medica e 37 (tre in meno) nelle tera-
pie intensive. Questa, in scala provin-
ciale, la distribuzione delle infezioni
rilevate nelle ultime ore: 102 a Cata-
nia, 91 a Messina, 75 a Siracusa, 37 a
Trapani, 26 a Palermo, 14 ad Agrigen-
to, 11 a Enna, dieci a Caltanissetta e
sei a Ragusa. Preoccupa il rialzo di ca-
si nel Messinese, dovuto anche ai fo-
colai individuati a Mistretta, comu-
ne di 4500 anime con 132 persone in
quarantena, diverse infezioni emer-
se nelle scuole e alcune classi dell’isti -
tuto comprensivo Tommaso Aversa
chiuse per sanificazione.

Quanto al bilancio settimanale
del virus, il Dasoe, nel report pubbli-
cato ieri e relativo al periodo 25-31
ottobre, indica un calo di contagi pa-
ri al 3,5% al confronto con l’anda -
mento dei sette giorni precedenti,
ma anche un aumento delle nuove
ospedalizzazioni: 163 contro le 143
registrate fra il 18 e il 24 ottobre. Sul
fronte vaccini, con un -35% di som-
ministrazioni su base settimanale,
«continua il trend in declino delle
prime dosi rispetto al picco registra-
to nei giorni immediatamente ante-
cedenti al 15 ottobre», data in cui è
entrato in vigore l’obbligo del green
pass nei luoghi di lavoro. Ma c’è pure
una buona notizia: un rialzo di terze
dosi effettuate nella giornata del 3
novembre (4681) «nell’ambito di un
significativo trend in aumento».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Verdetto in tribunale
Le somme percepite
da Biosphera e
Multiservizi confiscate,
atti alla Corte dei Conti

Ucciso dal Covid. Massimo Vinci, aveva 53 anni

Palermo. L’imprenditore aveva 53 anni

Morto per il Covid
dopo sorella e fratello
PA L E R M O

Tre fratelli uccisi dallo stesso male:
il Covid. Dopo Rita, 65 anni, ex
consigliere comunale e Francesco,
terapeuta, il Coronavirus non ha
avuto pietà nemmeno per Massi-
mo Vinci, stroncato dalla stessa
malattia a 53 anni. Il fratello più
piccolo era un imprenditore mol-
to conosciuto nella movida, so-
prattutto quella «ruggente» degli
anni '90, quella del Carpe Diem e
del Bobadilla. E su Facebook, una
volta saputa la notizia, molti sono
stati i post in ricordo di Massimo
Vinci. «Lo avevo visto a giugno, era
in forma, incredibile destino ed in-
credibile quello è successo, una fa-
miglia a pezzi, distrutta», scrive
un'amica. Rita Vinci, la sorella, era
scomparsa lo scorso mese a 65 an-
ni: assistente sociale molto cono-
sciuta a Palermo e consigliere co-
munale fino al 2017, era stata elet-

ta con Italia dei Valori nel 2012,
poi transitata al Mov.139 in ap-
poggio a Leoluca Orlando.

Ed era stato proprio il sindaco
di Palermo a dare la notizia della
tragedia: «La scomparsa di Rita
Vinci mi addolora profondamen-
te. A nome mio e della città di Pa-
lermo, con profonda commozio-
ne, esprimo vicinanza alla soffe-
renza dei familiari. Da imprendi-
trice e da consigliere comunale Ri-
ta Vinci è stata una presenza indi-
menticabile, significativa anche
per la sua sensibilità umana e so-
ciale. Il dolore è reso ancora più
forte per la contemporanea scom-
parsa del fratello Francesco – ave -
va concluso il sindaco - terapeuta
innovatore molto apprezzato. En-
trambi sono vittime di questa ter-
ribile pandemia».

A ricordare Rita Vinci era stato
anche l’ArciGay Palermo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Oms: in Europa è quarta ondata
rischio mezzo milione di morti

ROMA. Contagi in aumento, campagne
di immunizzazione che sembrano avere
raggiunto il loro picco e il freddo alle
porte che, come ormai noto, facilita la
diffusione del coronavirus: l’Europa
torna nell’occhio del ciclone del Covid,
tanto che è definita dall’Oms, che pa-
venta un altro mezzo milioni di morti da
qui a febbraio, «epicentro della pande-
mia». «L’attuale ritmo dei contagi nei 53
Paesi della regione europea - sono le pa-
role del direttore per l’Europa, Hans
Kluge - suscita forte preoccupazione».
Dello stesso parere anche l’Agenzia eu-
ropea del farmaco, l’Ema, che ha rilan-
ciato l’ennesimo appello a vaccinarsi. «È
di assoluta importanza - ha affermato -
perché nessuno è protetto fino a quan-
do tutti non saranno protetti».

La Germania sta vivendo i suoi giorni
più difficili, con picchi di contagi che
non si erano visti nemmeno nei tempi
più cupi della pandemia: il Robert Koch
Institut ha registrato ieri 33.949 nuovi
casi (6.000 in più rispetto alla scorsa set-
timana), un numero addirittura più alto
dei dati di dicembre 2020. In un solo
giorno sono morte 169 persone, e mer-
coledì erano state 194. L’indice di ospe-
dalizzazione nelle terapie intensive re-
sta invece contenuto, a 3,62 su 100mila
abitanti. Ma sono numeri impressio-
nanti, che hanno fatto lanciare l’allarme
per un’epidemia dei non vaccinati.

Anche il Regno Unito resta uno dei
Paesi più colpiti d’Europa, seppure con
contagi e ricoveri in lieve calo rispetto
alla scorsa settimana. Ieri i nuovi casi
sono tornati sotto quota 40.000 (37.369)
a fronte però di oltre un milioni di tam-
poni, mentre i morti sono stati 217, sopra
i 200 per il terzo giorno consecutivo.
Sull’isola tuttavia sono già 9 milioni le
persone raggiunte dalla terza dose di

vaccino.
La Russia continua a macinare tristi

record, uno dietro l’altro. L’ultimo sul
numero di decessi arrivati a 1.195 ieri, il
dato massimo in un solo giorno dall’ini -
zio della pandemia. Nella Federazione,
dove la vaccinazione non riesce a decol-
lare, i nuovi casi sono stati 40.217.

Ma è tutta l’Europa dell’Est a essere
colpita con forza dalla nuova ondata. La
Slovacchia ha registrato 6.713 nuovi casi
di infezione, e anche qui si tratta di un
incremento record dall’inizio della pan-
demia. Aumenta anche il numero di ri-
coverati: ieri sono stati 116. I morti sono
stati 34 in più. Nel Paese di 5 milioni di
abitanti solo il 43% è vaccinato, e l’80%

dei ricoverati per Covid non ha ricevuto
neanche una dose.

Sono infatti i Balcani il grande foco-
laio d’Europa, con l’emergenza che col-
pisce in particolare Romania e Bulgaria,
Paesi che registrano i tassi di vaccina-
zione più bassi in tutta l’Ue, circa il 30%.
In Romania ieri i contagi sono stati qua-
si 9mila e i morti 489: il sistema sanita-
rio è al collasso, con le terapie intensive
sature e decine di malati gravi trasferiti
in ospedali all’estero, in prevalenza Un-
gheria, Polonia e Germania. Nuovo re-
cord di contagi giornalieri anche in
Croazia: 6.310. Nella capitale Zagabria
ben il 56% dei test effettuati è risultato
positivo, anche questo un record. Quasi
5mila i contagi da mercoledì in Bulgaria,
dove i decessi sono stati 135, mentre la
Serbia ha registrato 6.126 nuovi casi e 64
morti. Infine la Slovenia, che ha regi-
strato un nuovo record di contagi dall’i-
nizio della crisi, 4.511 ieri. I decessi sono
stati 9. Il più giovane paziente nelle te-
rapie intensive slovene ha 21 anni, il più
piccolo dei 735 ricoverati ordinari un
bimbo di nemmeno un anno. l

ANTIVIRALE DELLA MERCK PER CHI È A RISCHIO: OBESI, CARDIOPATICI, DIABETICI, OVER 60
Via libera in Gran Bretagna alla prima pillola anti-Covid da assumere a casa
ALESSSANDRO LOGROSCINO

LONDRA. Dopo i vaccini come prima arma per fre-
nare gli effetti più gravi del Covid entra in gioco an-
che il Molnupiravir, prima pillola indicata per la
cura dell’infezione da coronavirus a essere regi-
strata sul Pianeta: e ancora una volta è il Regno Uni-
to ad anticipare tutti sul fronte delle autorizzazio-
ni, come era già accaduto sul via libera alle vaccina-
zioni nel dicembre 2020. L’agenzia regolatoria bri-
tannica (Mhra) ha infatti sdoganato ieri l’uso come
terapia standard dell’antivirale nuovo di zecca
messo a punto dal colosso farmaceutico americano
Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridge-
back Biotherapeutics, e illustrato alcune settimane
fa; che potrà ora essere prescritto a chi venga testa-
to positivo nel Regno e abbia almeno un fattore di
rischio ulteriore come obesità, cardiopatie, diabete

o in genere un’età superiore ai 60 anni. Un medici-
nale - che agisce interferendo nella replicazione
interna all’organismo del virus - che l’authority in-
dipendente d’Oltremanica ha definito «sicuro ed
efficace». Destinandolo per ora a chiunque, colpito
da forme anche blande o moderate di Covid, debba
fare i conti con condizioni di pericolo extra in gra-
do potenzialmente di aggravare le conseguenze
dell’infezione fino al ricovero in ospedale. L’indi -
cazione della Mhra è chiara: andrà utilizzato per
questa fascia di pazienti quanto prima dopo un
tampone positivo, possibilmente entro 5 giorni.

«Oggi è una giornata storica, diventiamo il primo
Paese al mondo ad aver approvato un antivirale
contro il Covid-19 che può essere assunto a casa»,
ha esultato Sajid Javid, ministro della Sanità; nelle
sue parole si tratta di un farmaco che cambierà ra-
dicalmente in meglio le prospettive «dei pazienti

più vulnerabili e immunodepressi, ai quali questo
trattamento rivoluzionario potrà essere prescritto
presto». Il governo della Gran Bretagna - dove dal-
l’inizio della pandemia si sono contati circa 140.000
morti e dove i contagi alimentati dalla variante
Delta hanno ripreso a viaggiare nelle ultime setti-
mane a 40.000 al giorno - si è intanto finora assicu-
rato 250.000 confezioni di molnupiravir: contro le
50.000, per avere un termine di paragone, di un
Paese europeo più o meno di pari grandezza come
la Francia. Uno strumento ritenuto fondamentale
a Londra - accanto al rilancio delle vaccinazioni, in
particolare le terze dosi booster già in via di som-
ministrazione sull’isola a tutti gli over 50, ai vulne-
rabili e al personale sanitario o dell’assistenza so-
ciale - per provare a contenere l’impatto del rim-
balzo stagionale dei nuovi casi sulle ospedalizza-
zioni.
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Caso Humanitas
la Regione molla
«Accordo valido»
Il contenzioso. L’Avvocatura: stop alla revoca
della convenzione, rischio maxi-risarcimento
L’inchiesta di Palermo e le denunce di Armao

MARIO BARRESI

L a Regione molla. E sta per notifi-
care a Humanitas lo stop della
revoca sulla convenzione della

discordia: di fatto è il via libera defini-
tivo all’accordo sui posti letto pubblici
nel polo di Misterbianco. La notizia è
talmente fresca che la commissione
Antimafia dell’Ars non è riuscita a in-
serirla nell’ampio capitolo della rela-
zione sulla sanità dedicato al colosso
oncologico, votata mercoledì, in cui si
sollevano dubbi su «un iter alquanto
tormentato».

La novità, innanzitutto. L’Avvoca -
tura della Regione ha trasmesso all’as -
sessorato alla Salute il parere sullo
scontro aperto con Humanitas. Que-
sto, in sintesi, il contenuto: l’accordo
con il centro oncologico va rispettato
e un’eventuale apertura di contenzio-
so vedrebbe soccombente la pubblica
amministrazione. Quindi: si deve “re -
vocare la revoca”, a meno che non si
voglia andare incontro a un maxi-ri-
sarcimento dei danni nei confronti
della controparte privata.

L’indiscrezione, circolata nelle ulti-
me ore in ambienti regionali e sanita-
ri, viene confermata da Ruggero Raz-
za. «Il parere dell’Avvocatura - affer-
ma l’assessore alla Salute - non lascia
margini di interpretazione: l’autoriz -
zazione, per come s’è evoluta sin dal-
l’origine con il precedente governo
regionale, non può essere revocata».
Razza non aggiunge altro, se non - an-
che per sottolineare la neutralità sua e
di Nello Musumeci rispetto a una vi-
cenda dai molteplici risvolti politici -
che «non è mai stata messa in dubbio
l’eccellenza di un polo di cui la Sicilia
ha bisogno».

Cosa succede adesso? S’interrompe
un corto circuito amministrativo a-
perto nel maggio 2020, quando il di-
partimento per la Pianificazione stra-
tegica aveva notificato la «comunica-
zione di avvio del procedimento di an-
nullamento in autotutela» del decreto

del dirigente generale n. 262 del 25
marzo scorso, nel quale - fra l’altro - si
autorizzavano, nella nuova sede et-
nea, 20 posti letto accreditati di Neu-
rochirugia e 20 di Ortopedia. L’atto,
firmato dal dirigente generale Mario
La Rocca, sconfessava un proprio pre-
cedente decreto, in cui, appena due
mesi prima si stabiliva «l’idoneità al-
l’apertura ed all’esercizio» di 158 posti
letto complessivi: 88 del dipartimento
oncologico, già accreditati e prove-
nienti dalla struttura di Catania; 70 di
nuova assegnazione: 10 di Ortopedia
(ma afferenti al dipartimento princi-
pale, che da 88 passa a 98 posti), più al-
tri 60 extra-oncologici (20 di Ortope-
dia, 20 di Neurochirurgia e 20 di Riabi-
litazione funzionale. Ma a maggio l’as -
sessorato scrive che «ad un più appro-
fondito esame» questa autorizzazione
«confligge con la programmazione o-
spedaliera vigente, validata dal Mini-
stero della Salute». In mezzo al dietro-
front c’è stata l’istanza di alcuni com-
petitor della sanità privata, i quali de-
nunciano i «profili di criticità » e le

presunte «illegittimità» dei posti di
Neurochirugia, di Ortopedia e di Ria-
bilitazione,che però la Regione non
contesta a Humanitas.

La decisione dell’assessorato, anche
prima del parere dell’Avvocatura, e-
mergeva fra le righe dell’audizione di
La Rocca in Antimafia. quando il diri-
gente ammette che «l’Humanitas ha
un accreditamento indiscusso su pre-
stazioni oncologiche… Il fatto che noi
gli abbiamo dato il budget non signifi-
ca che gli trasferiamo i fondi tout
court, ma se loro realizzano cinque
milioni di euro in più di prestazioni
sulle quali non ci sono contestazioni,
glieli dobbiamo pagare».

La partita, dunque, si chiude qui. Al
netto dei dubbi sollevati dall’Antima -
fia, che ha svelato una “riservata” di
Lucia Borsellino denunciava all’ex go-
vernatore Rosario Crocetta che la de-
libera di via libera alla convenzione,
nel 2013. era diversa dall’accordo fir-
mato dall’allora assessora con Huma-
nitas, in cui veniva escluso qualsiasi o-
nere «di accreditamento e di disponi-
bilità di posti letto all’interno della
programmazione sanitaria regiona-
le».

Ma dalla relazione della commissio-
ne di Claudio Fava emerge anche che,
come confermato dal procuratore
Franco Lo Voi, a Palermo è tutt’ora in
corso un’inchiesta su questa vicenda.
Un fascicolo aperto anche grazie alle
denunce di Gaetano Armao, all’epoca
in veste di presidente dell’associazio -
ne “Sicilia OpenGov”. In quegli esposti
si parlava di «atti illegittimi», legando
le scelte del governo Crocetta a «bene-
fici politici connessi al “cambio di ca-
sacca di parlamentari regionali». Ma
adesso il governo di cui Armao è vice-
presidente deve arrendersi all’evi -
denza: quella convenzione, nonostan-
te sia aggrovigliata a un iter con le
«forzature» di una «vicenda ammini-
strativa surreale» emerse in Antima-
fia,va rispettata. Punto e basta.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. Senza un intervento del-
lo Stato, a fine anno ai 100 comuni
della Sicilia già in dissesto se ne po-
trebbero aggiungere altri 200 che
non sono nelle condizioni di appro-
vare i bilanci entro il 31 dicembre. Un
grido d’allarme quello rilanciato dal-
l’Anci Sicilia a Roma, con 150 sindaci
andati in delegazione, e che il gover-
no Draghi parrebbe disposto a racco-
gliere. «Abbiamo trovato una inter-
locuzione molto forte da parte del
ministro Gelmini, da parte della pre-
sidente del Senato e soprattutto ab-
biamo avuto un incontro durato oltre
due ore con la ministra Lamorgese e
con tutto lo staff del ministero del-
l’Interno e del ministero dell’Econo-
mia - spiega il presidente di Anci Sici-

lia, Leoluca Orlando - Si sta studian-
do una ipotesi normativa che serva a
far comprendere all’opinione pub-
blica nazionale che i comuni siciliani
sono le vittime della mancata attua-
zione dello Statuto siciliano: quella
speciale autonomia che doveva ser-
vire allo sviluppo della Sicilia ha fini-
to per emarginare i comuni siciliani
rispetto agli altri comuni d’Italia».

I sindaci hanno spiegato a ministri
e dirigenti dello Stato che «la condi-
zione di crisi finanziaria» dei comuni
«è diventata strutturale». «È una
condizione inaccettabile - dice Or-
lando - che certamente non non può
essere sopportata e che dipende dalla
disattenzione del governo nazionale
e di quello regionale».

Gli amministratori siciliani hanno
chiesto anche interventi normativi e
finanziari urgenti per superare le
criticità, con particolare riferimento
al fondo crediti di dubbia esigibilità
(Fcde), all’assunzione di figure pro-
fessionali qualificate all’interno de-
gli enti locali in deroga alle disposi-
zioni vigenti (sono più di 15mila i po-
sti vacanti nelle piante organiche in
Sicilia). I sindaci delle isole minori,
presenti a Roma, hanno parlato delle
difficoltà di rappresentatività in se-
no all’Ancim e del disegno di legge “I-
sole Minori” che giace alla Camera in
attesa di approvazione. Gli ammini-
stratori hanno incontrato anche il
sottosegretario alle Infrastrutture
Giancarlo Cancelleri. l

«Ecco chi siamo e cosa facciamo
per la cura dei cittadini siciliani»
La lettera. Repici, direttore scientifico di Humanitas
«Sanità d’eccellenza, un investimento di 100 milioni»
Caro Direttore,
alla luce di quanto letto sui media in
merito alla genesi del nuovo ospe-
dale Humanitas di Misterbianco, mi
preme ricordare chi siamo e che co-
sa stiamo facendo per i cittadini
della Sicilia, e non solo da oggi.
Humanitas si è presa cura della sa-
lute dei siciliani fin dal 2002 con il
Centro Catanese di Oncologia, polo
di eccellenza per le cure oncologi-
che, come testimoniano anche le
classifiche Agenas (Agenzia nazio-
nale che svolge una sistematica at-
tività di valutazione e monitoraggio
dei servizi sanitari).
Quando esigenze logistiche hanno
imposto il trasferimento in un’altra
struttura, Regione Sicilia ha chiesto
a Humanitas di dedicarsi alla cura e
all’assistenza di pazienti affetti an-
che da altre malattie (in ambito
neurochirurgico, ortopedico e ria-
bilitativo), che solitamente affron-
tano “viaggi della speranza” verso
le regioni del Nord. Ortopedia e
Neurochirurgia sono le specialità
che detengono il record di migra-
zione sanitaria extra-Regione. Solo
nel 2017, ad esempio, l’offerta sani-
taria in Sicilia non è riuscita a ri-
spondere al 45% dei bisogni dei pa-
zienti siciliani per protesi all’anca, e
al 30% per protesi al ginocchio: par-
liamo in totale di quasi 7mila pa-
zienti (secondo dati Agenas), che
hanno effettuato interventi fuori
Regione.
Il nuovo ospedale, aperto al pubbli-
co ad aprile 2020 in piena pande-
mia, contribuisce quindi alla ridu-
zione della migrazione di pazienti
siciliani verso strutture extra re-
gionali, che solo nel 2018 ha com-
portato per la Regione un costo di
oltre 210 milioni di euro, oltre che
evidenti disagi per le famiglie sici-
liane. Nell’ultimo anno, si è già pre-
so cura di 458 pazienti ortopedici e
324 neurochirurgici, in aggiunta a
quelli oncologici. Tutto ciò senza
costi aggiuntivi per la comunità: in-
fatti, Regione Sicilia ha previsto una
possibilità di incremento di budget
fino a un massimo di ulteriori 10
milioni annui per le prestazioni
delle nuove specialità aggiunte solo
se effettivamente usufruite dai cit-
tadini.
Humanitas Istituto Clinico Catane-
se, che conta 178 posti letto (158 in
SSN, 20 in regime di solvenza), è

frutto di un investimento di oltre
100 milioni di euro totalmente a ca-
rico di Humanitas: si tratta proba-
bilmente dell’investimento più ele-
vato negli ultimi anni a beneficio
della Sanità siciliana.
Nell’ospedale oggi lavorano oltre
350 persone tra medici, infermieri,
tecnici e staff, il 40% in più rispetto
alla sede precedente.
L’Istituto è realizzato secondo le più
recenti normative in ambito ener-
getico, di sicurezza e antisismiche.
Tutti i reparti sono stati potenziati
dal punto di vista della tecnologia
biomedica, anche con nuove dota-
zioni, in particolare per la Diagno-
stica e in Radioterapia, con 3 accele-
ratori lineari di ultima generazio-
ne, innalzando ulteriormente il li-
vello di qualità clinica e di sicurezza
del paziente.
Alla cura e all’assistenza si aggiun-
gono attività di Ricerca, in collabo-
razione con centri nazionali e inter-
nazionali, e di formazione, che ren-
deranno sempre più questo ospeda-
le un punto di riferimento per tutto
il Mediterraneo.
In particolare, stiamo sviluppando
progetti che prevedono innovazio-
ne tecnologica e il rientro in Sicilia
di ricercatori di talento. Sono già
stati attivati i primi studi, di Mole-
cular Pathology e Precision Medici-
ne, su una malattia ad elevata diffu-
sione tra le donne siciliane, il tumo-
re della mammella.
Sul fronte della formazione, Huma-
nitas è costantemente impegnata in
attività sia in ambito specialistico
oncologico sia con i medici del ter-
ritorio, con un programma di ag-
giornamento per una maggiore
sensibilizzazione e diffusione di
prevenzione e screening, che porte-
rà in Sicilia alcuni tra i più impor-
tanti esperti al mondo. Tra questi
Reinhard Buttner, uno dei princi-
pali riferimenti internazionali sulla
Molecular Pathology, che abbiamo
incontrato lo scorso 18 ottobre.
Questo è quanto stiamo facendo per
i cittadini della Sicilia: siamo pro-
fondamente orgogliosi - e in parti-
colare lo sono io, da siciliano - di
svolgere una funzione così impor-
tante nell’ambito della sanità pub-
blica in questa regione.

PROFESSOR ALESSANDRO REPICI
Direttore Scientifico di Humanitas

Istituto Clinico Catanese

«Stagione della caccia salva
dal Tar solo alcune limitazioni»
PALERMO. Replicando alla nota con
cui le associazioni animaliste e am-
bientaliste avevano comunicato il
nuovo stop alla caccia in Sicilia, l’avv.
Girolamo Rubino, che assieme al lega-
le Massimiliano Valenza ha rappre-
sentato l’associazione Unaves (Unio-
ne associazioni venatorie siciliane)
dinanzi al Tar, sottolinea che «alla ca-
mera di consiglio fissata per la tratta-
zione dell’istanza cautelare, svoltasi il
27 ottobre, il Tar ha sostanzialmente
respinto tutte le richieste delle asso-
ciazioni ambientaliste, accogliendo
solo quelle relative alla limitazione
del prelievo venatorio della tortora
selvatica, alla limitazione del prelievo
venatorio della specie beccaccia dal 1°
al 10 gennaio 2022, e alla preclusione

dell’attività venatoria su terreni di-
rettamente interessati da incendi».
«Per tutte le altre specie ed al di fuori
dei terreni direttamente colpiti da in-
cendi l’attività potrà proseguire nei
termini già disciplinati dal calendario
venatorio», spiega l’avvocato.

In giudizio si erano costituite anche
la Federazione Italiana della caccia, il
Comitato regionale Anuu, U.N. Enal-
caccia, difesi dagli avvocati Accursio
Gagliano e Accursio Augello, e il Movi-
mento Scelta Etica, difeso dagli avvo-
cati Giacomo Sgobba e Giuseppe Sca-
glione. «Le associazioni venatorie
hanno spiegato argomenti finalizzati
a dimostrare l’infondatezza delle im-
pugnazioni proposte», afferma Rubi-
no. l

SANITÀ: IL DELICATO RAPPORTO FRA PUBBLICO E PRIVATO

Su “La Sicilia”. Sopra la rivelazione
della revoca all’Humanitas; sotto
le carte dell’inchiesta in Antimafia

Il blitz romano dei sindaci. Orlando: crisi per la mancata attuazione dello Statuto

Norma ad hoc per evitare il dissesto di 200 comuni
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SAN NICOLA L’ARENA

Una corona d’alloro
del prefetto Librizzi
deposta al Vestibolo
del Sacrario militare
Ieri si sono svolte le celebrazioni del-
la ricorrenza del Giorno dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate. Alle 9
il prefetto. Maria Carmela Librizzi,
accompagnato da Direttore maritti-
mo della Sicilia orientale e dal vice
sindaco di Catania ha deposto una co-
rona d’alloro presso il Vestibolo del
Sacrario Militare, nella Chiesa di San
Nicola l’Arena, alla presenza dei ver-
tici provinciali delle Forze di polizia e
delle Forze armate. Successivamente
la cerimonia è proseguita nel piazzale
Marconi del Comune di Trecastagni,
come è possibile leggere in altra par-
te del giornale. Il prefetto ha sottoli-
neato la particolare valenza che que-
st’anno ha la celebrazione in coinci-
denza con i cento anni dalla tumula-
zione del milite ignoto all’Altare della
Patria, ma ha anche parlato delle re-
centi emergenze che hanno interes-
sato il nostro territorio e del triste fe-
nomeno della violenza di genere. l

I positivi Covid sono in ulteriore risalita
Cacopardo: «Siamo messi male? Di più...»

Il Covid ricomincia a fare paura
anche se la barriera issata dai vac-
cinati continua a mantenere li-
neare l’incidenza dei nuovi rico-
veri negli ospedali della città e de-
la provincia che, però, registrano
un lievissimo rialzo. Nella setti-
mana di riferimento che riguar-
das l’esame di tutta la Sicilia il ri-
schio di incidenza più elevato di
nuovi casi è ancora a Catania che
registra 79,9 nuovi casi di media
giornalieri, cioè oltre 500 positivi
a settimana. Ma il dato che preoc-
cupa sempre più gli esperti è da
mesi relativo al numero di perso-
ne non ancora vaccinate e soprat-
tutto a quelle decine e decine di
migliaia di over 60 che non vo-
gliono sentirne di vaccinarsi.
«Purtroppo - spiega il primario di
Malattie infettive del Garibaldi,
prof. Bruno Cacopardo - ci atten-

diamo una ulteriore risalita dei
casi che può arrivare a coinvolge-
re il 28% dei non vaccinati della
provincia, all’incirca 100mila per-
sone ai quali ne vanno aggiunti
altri 160mila relativi a coloro che
non rispondono ormai alla coper-
tura vaccinale. Per questo è ormai
necessaria la sommnistrazione
della terza dose per debellare la
recrudescenza. Nel caso delle per-
sone vaccinate, si tratta di una fet-
ta consistente di popolazione su-
scettibile e della quota di «respon-
ders» che è formata dai sanitari e
dagli anziani vaccinati lo scorso
gennaio che cominciano a regi-
strare una decadenza degli anti-
corpi».

A questo punto quello che sta ac-
cadendo in alcuni paesi d’Europa
e in alcune regioni d’alta Italia

deve farci preoccupare? Protrem-
mo ritrovarci nuovamente in una
situazione molto difficile?
«Esatto. E non siamo solo messi
male, di più... Hanno fatto male
anche a ridimensionare i Covid
center».

Cacopardo vede nero per i pros-
simi mesi e in effetti poco tempo
fa aveva detto che per stare me-
diamente tranquilli avremmo do-
vuto vaccinare non meno dell’85%
delle persone immunizzabili. Ca-
tania e provincia invece marciano
ormai a passo di lumaca e finora
hanno immunizzato - dati dell’u l-
timo report,- il 72,51% di cittadini.
Mancano all’appello quasi il 30%
di persone over 12 e si continuano
a registrare non solo nuovi conta-
gi ormai a tre cifre, ma anche aule
scolastiche messe in quarantena a
causa di alcuni contagi.

In questo quadro che torna ad
essere allarmante si inseriscono le
parole del primario di Malattie in-
fettive del Cannizzaro, Carmelo
Iacobello che alcuni giorni fa, dal-
le pagine di questo giornale, ha
lanciato l’allarme per il possibile
arrivo della variante Delta plus di-
rettamente dell’Inghilterra:
«Questo virus - aveva detto - ci
sorprende sempre di più per la
sua capacità di adattarsi-. Adesso
con l’arrivo della Delta plus i casi
potrebbero aumentare perché
questa variante è del 20% più in-
fettiva della consorella Delta. Cer-
to il numero di persone che nella
nostra provincia non si sono an-
cora immunizzate continua a far
tenere alta l’attenzione dei medi-
ci». Iacobello ha concluso la tele-
fonata dicendo che il numero di
non vaccinati sia in Sicilia che in
Italia e in Europa potrebbe porta-
re alla nascita di una variante che
prima o poi sarà in condizioni di
«bucare» i vaccini e diventare
nuovamente aggressiva nono-

stante la doppia vaccinazione.
Non siamo ancora in queste con-
dizioni, ma quello che sta avve-
nendo soprattutto in Europa, al-
l’arrivo dei primi freddi, non fa
dormire sonni tranquilli alle au-
torità e ai sanitari che continuano
ad insistere sulla vaccinazione per
contenere la circolazione del Co-
vid.

Sul fronte della percentuale di
immunizzati nell’ultimo report,
sino al 27 ottobre - come abbiamo
scritto più volte - solo Catania ha
già immunizzato l’80% e passa dei
cittadini. Meglio di Catania ha fat-
to Maletto con l’84%. Seguono
Caltagirone col 79,85% e Scordia
col 79,40%. Al di sopra del 70% Aci
Bonaccorsi, Acicastello, Biancavil-
la, Bronte, Castiglione di Sicilia,
Giarre, Grammichele, Mazzarro-
ne, Militello, Milo, Mineo, Mira-
bella imbaccari, Raddusa, Ramac-
ca, Randazzo, San Cono, San G. La
Punta , S. Gregorio, Viagrande,
Vizzini e Zafferana.

Ultima col 61,50% di vaccinati
Misterbianco e penultima col
61,87% Camporotondo. Il resto dei
paesi non superano il 70%. Sono
proprio questi centri al di sotto
del 70% e dell’80% a contribuire
nel fissare la media della provin-
cia di vaccinati al 72,51% piuttosto
lontana dal trend fissato. Inoltre
una provincia grande come quella
etnea, con oltre un milione di abi-
tanti contribuisce a relegare tra i
fanalini di coda la Sicilia che al
contrario in altre aree, come quel-
la palermitana viaggia ormai salda
sopra l’80%.

GIUSEPPE BONACCORSI

Il professore Bruno Cacopardo spinge per la terza dose del vaccino

IN BREVE

DENUNCIA CODACONS

«Dopo allagamento Garibaldi
malato oncologico senza cure»

Il Codacons «denuncia le condizioni di
criticità dell'ospedale Garibaldi Nesima
a seguito dell'allagamento dei piani
inferiori subito la scorsa settimana a
causa delle piogge torrenziali». Infatti,
diverse segnalazioni giunte
all'associazione «testimoniano gravi
disservizi per l'utenza». «Tra questi,
anche malati oncologici che da una
settimana non possono effettuare la
terapia prevista a causa dell'allagamento
della farmacia dell'ospedale. Il
Codacons, quindi, chiede alla direzione
dell'importante presidio ospedaliero di
trovare rapidamente una soluzione per
evitare conseguenze peggiori per la
salute dei pazienti. Se la situazione non
potrà ritornare alla normalità in tempi
brevi, sarà necessario dirottare subito i
pazienti negli altri ospedali.

X COMMISSIONE CONSILIARE

Oggi seconda seduta sulla Movida

Si terrà oggi alle 12.30 una seduta della X
commissione presieduta dal consigliere
Manfredi Zammataro sulla movida e sui
problemi correlati. All’ordine del giorno
lotta alla movida violenta e illegale
(furti, risse, rumori nocivi, alcolismo,
droga, sporcizia, fuochi d'artificio non
autorizzati) e piano di rilancio del centro
storico. Parteciperanno Confindustria,
Fipe Confcommercio, Confesercenti,
Pubblici Esercizi e filiera indipendenti,
Assoesercenti, Unimpresa e
Federalberghi.

Il primario del
Garibaldi spinge
per la terza dose
per bloccare la
recrudescenza
Continua a restare
bassa la
vaccinazione in
alcuni paesi come
Misterbianco



Riforme, conti, rifiuti I 4 anni di 
governo “dilapidati” da Nello 
Musumeci 
Nell’anniversario del voto che lo ha portato a Palazzo d’Orleans 
bocciatura unanime da imprenditori e sindacati. Ora giro di boa finale 
di Claudio Reale All’ultimo giro di boa la bocciatura è unanime. E sindacati, 
imprese e ambientalisti contestano almeno sei capitoli sui quali il flop è clamoroso. 
Esattamente quattro anni fa Nello Musumeci otteneva con il consenso del 39,85 per 
cento degli elettori siciliani il pass per Palazzo d’Orléans: e mentre il governatore 
— che ieri si è premurato di volare a Redipuglia per rendere omaggio ai caduti — 
chiede agli alleati una ricandidatura, il giudizio delle parti sociali è unanime. « Un 
governo assente » , sbotta il segretario della Uil Claudio Barone. « Un quadriennio 
senza sostegni alle imprese», gli fa sponda la vicepresidente nazionale di 
Confcommercio Patrizia Di Dio. «Un disastro » , rilancia il presidente di 
Legambiente in Sicilia, Gianfranco Zanna. 
C’erano una volta le riforme 
All’appello, secondo la gran parte degli osservatori, mancano soprattutto le riforme: 
« Ci sarebbe quella della pubblica amministrazione, quella delle Province o quella 
dei forestali — accusa il segretario generale della Cgil siciliana, Alfio Mannino — 
l’elenco è lungo, questo governo non ha affrontato nessuna delle criticità della 
Sicilia » . « Gli impegni assunti in campagna elettorale — concorda Barone — sono 
stati del tutto disattesi. Ci sono state poche iniziative legislative e quelle che sono 
arrivate sono cadute per l’impugnativa » . Così, quando manca un anno alla fine 
della legislatura, tutto è appeso alla speranza: « L’assessore Mimmo Turano — 
concede Di Dio, che giusto ieri ha ricevuto la delega alla Legalità in 
Confcommercio nazionale — ha fatto un lavoro condiviso sulla riforma del 
commercio. Ora bisognerà farla diventare una legge » . «Adesso — prosegue il 
presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese — attendiamo che l’Ars 
approvi la riforma delle Asi. Ci saremmo aspettati qualcosa di più sulla burocrazia, 
però». 
Uno spettro per l’Europa 
Anche perché le cronache delle ultime settimane sui flop legati al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza preoccupano molto gli imprenditori. «Su tutta la gestione del 
Pnrr — avvisa Albanese — gli strafalcioni sui 31 progetti per l’irrigazione bocciati 



sono il nostro problema minore. È mancata soprattutto la nostra capacità di 
contrattare nelle sedi nazionali ed europee. Se escono i bandi e non partecipi, non 
puoi prendertela con gli altri». Con chi, poi? «Non basta tirare fuori dal cassetto 
qualche vecchio progetto, come è avvenuto sull’irrigazione — polemizza il leader 
di Confesercenti in Sicilia, Vincenzo Messina — e non va bene neanche prendersela 
con la burocrazia: i vertici vengono nominati dalla politica » . « Se nella mia azienda 
qualcosa non funziona — osserva Di Dio — non dico che i miei dipendenti non sono 
stati bravi. Giustificarsi con le inefficienze burocratiche non ha senso. Serve un capo 
che si prenda la responsabilità. Senza guardare ossessivamente al passato». 
Il ritorno degli inceneritori 
Anche perché su un punto, in particolare, si è scelto invece di tornare al passato: « 
Sui rifiuti — si infuria Zanna — c’era stato un inizio incoraggiante, ma poi ci si è 
persi per strada. Abbiamo ricominciato a infilare l’immondizia nelle discariche, 
abbiamo persino ripescato dal cilindro gli inceneritori che tutto il mondo aveva 
abbandonato vent’anni fa » . Le istantanee che giungono dalla Catania roccaforte di 
Musumeci, con la spazzatura in strada per la saturazione della discarica di Lentini, 
raccontano l’impasse più di ogni commento: « E dire — ricorda il leader Cgil — 
che la riforma dei rifiuti era uno dei primi punti nel programma di Musumeci. A 
conti fatti, i risultati non ci sono». 
I conti non tornano 
Non che la parola “ conti”, di per sé, sia molto congeniale a questo governo: dal 
ritiro del rendiconto 2019 a giudizio in corso alla mancata parifica, gli intoppi sui 
documenti finanziari sono stati continui. «Anche con assessori al Bilancio di primo 
piano come Gaetano Armao — dice Messina — non si è visto il cambio di passo » 
. « Sulla gestione finanziaria — continua Mannino — non si è fatta un’operazione 
verità. C’è stato solo il solito scaricabarile sulle responsabilità. L’unica soluzione è 
stata andare a Roma con il cappello in mano. Ma non abbiamo fatto i compiti a casa 
sulle partecipate e si continua ad alimentare la spesa clientelare. Non si è posto il 
tema del rilancio del sistema economico » . Già, il rilancio: «Durante la Finanziaria 
di quest’anno ci chiedevamo “ quando parlano di imprese?” — annota Di Dio — 
poi ci hanno promesso 250 milioni, ma quei soldi ancora non si sono visti». 
La chiamavano sanità 
Come non si sono visti, secondo la relazione appena approvata dall’Antimafia, molti 
dei nuovi posti letto che sotto la guida di Tuccio D’Urso avrebbero dovuto portare 
la sanità siciliana fuori dal tunnel del Covid: « A questo punto — si sbilancia Barone 
— possiamo dire che non c’è stata la spinta necessaria. Speriamo che si riesca 
quanto meno a completare le piante organiche e a stabilizzare il personale 
dell’emergenza Covid, sia sanitario che amministrativo » . Non è però l’unico flop 



sulla gestione sanitaria contestato al governo Musumeci: « Impossibile dimenticare 
cosa è successo durante l’emergenza — contesta la leader di Confcommercio — 
non tenevamo traccia digitale dei dati e così si andava alla rinfusa. Stavamo chiusi 
quando si poteva rimanere aperti e viceversa». 
In balia degli elementi 
L’ultimo punto attiene alla cronaca recente e meno recente, con le alluvioni ( dal 
dramma del Catanese degli scorsi giorni alla tragedia di Casteldaccia e Corleone di 
tre anni fa esatti) e gli incendi. « In questi anni — constata il segretario della Cgil 
— è mancato il governo del territorio. Siamo la quinta regione per rischio 
idrogeologico e non abbiamo dato una regia comune alla gestione del fenomeno. 
Allo stesso tempo non abbiamo risolto i problemi della forestale » . « Con le 
sanatorie — ricorda Zanna — si è strizzato l’occhio al partito del cemento. Questo 
governo aveva un’occasione d’oro: fare meglio del disastro della precedente 
legislatura sarebbe stato facile. Invece è stato una delusione totale». 
 

Centrodestra, vertice e veleni veto 
lombardiano su Cuffaro no a Miccichè 
padrone di casa 
di Miriam Di Peri La formula trovata è da alchimisti della politica e va riportata alla 
lettera. Al vertice del centrodestra convocato lunedì prossimo, 8 novembre, per 
discutere delle elezioni amministrative a Palermo, sono stati invitati «i segretari 
cittadini e provinciali dei partiti che sostengono in aula il governo Musumeci». E 
non a caso viene ripetuta come un mantra da diversi esponenti della maggioranza, 
al termine di due giornate di alta tensione politica, senza modificarne neanche una 
virgola. Perché, tradotta in soldoni, significa che Totò Cuffaro non è stato invitato. 
Inizialmente convocato per oggi a Palazzo dei Normanni, il tavolo tra i partiti del 
centrodestra per discutere del dopo- Orlando è stato poi rinviato a lunedì in via 
Niccolò Garzilli, nel quartier generale dei leghisti di Sicilia. E se in tanti 
ridimensionano un rinvio che definiscono soltanto di forma, la sostanza dello 
scontro fra alleati- rivali emerge già a partire dalla lista degli invitati: Vincenzo 
Figuccia e Alessandro Anello per la Lega, Raoul Russo e Francesco Scarpinato in 
quota Fratelli d’Italia, Angelo Pizzuto e Alessandro Aricò per Diventerà bellissima, 
Roberto Clemente e Felice Bruscia per Cantiere popolare, Andrea Aiello ed Elio 



Ficarra per l’Udc, Andrea Mineo per Forza Italia, Giacomo Balsamo in 
rappresentanza degli autonomisti di Raffaele Lombardo. 
La grande assente è la rifondata Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, che alle 
ultime amministrative siciliane ha mostrato agli altri partiti del centrodestra di avere 
ancora un suo peso specifico davanti agli elettori. Inizialmente girava il nome di un 
cuffariano della prima ora, Pippo Enea, nella lista degli invitati. Ma il veto imposto 
dagli autonomisti ha avuto la meglio. Dunque, a questo primo vertice, gli uomini 
dell’ex governatore condannato per favoreggiamento alla mafia non ci saranno. 
Ma la presenza o meno dei cuffariani non è stata l’unico terreno di scontro. Al 
contrario, la scelta della sede in cui riunirsi ha mostrato le debolezze di una 
coalizione che cerca l’unità dopo la disfatta delle amministrative nazionali, ma che 
è formata da forze politiche che non si fidano l’una dell’altra. Così, alla fine, la 
scelta è ricaduta sulla sede della Lega, dove a fare gli onori di casa sarà il referente 
provinciale Vincenzo Figuccia, ritenuto meno ingombrante di Gianfranco Micciché. 
Il fatto stesso che la riunione venisse convocata dal luogotenente di Silvio 
Berlusconi nell’Isola, nei panni del padrone di casa tra i saloni del Parlamento 
regionale, non ha trovato troppi pareri favorevoli. Soprattutto dalle parti di 
Diventerà bellissima. 
L’incontro, insomma, si farà, ma gli alleati provano a togliere il pallone dalle mani 
di Micciché. Che, dal canto suo, ha posto il veto sulla candidatura a sindaco dell’ex 
forzista Francesco Scoma, folgorato poi sulla via di Pontida, e ha rilanciato invece 
il nome dell’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio. Una candidatura in una 
pletora di nomi e volti messi in campo dai partiti di centrodestra, che va da Carolina 
Varchi fino a Roberto Lagalla. 
Le quotazioni dell’attuale assessore all’Istruzione sembrano però in caduta libera 
nelle ultime settimane. E c’è chi giura di averlo incrociato all’hotel delle Palme nel 
giorno in cui Salvini era a Palermo per il processo a suo carico. Ma evidentemente 
il leader leghista non ha potuto, o voluto, riceverlo. 
Nervi tesi e coltelli tra i denti, insomma, per un primo vertice che mette tutti 
d’accordo solo su un punto: non è quello il tavolo da cui uscirà il nome del candidato 
unitario della coalizione. Per arrivare all’accordo — e al nome — bisognerà 
attendere fine anno. Poi sarà ufficialmente campagna elettorale. 
 

Pochi vaccinati, la curva non scende 
quindici comuni osservati speciali 



Report settimanale sui contagi: nella Sicilia orientale la maggior parte 
dei centri con oltre 250 casi ogni centomila abitanti Restano in zona 
arancione Lercara e Castel di Iudica. Rischiano Itala, Limina e Savoca. A 
Mistretta riparte la Dad in sei classi 
di Giusi Spica In Sicilia, come nel resto d’Italia, la curva dei contagi per Covid 
continua a crescere. L’incidenza regionale resta stabile a 51 casi settimanali ogni 
centomila abitanti, ma quindici comuni hanno sforato quota 250 nuovi positivi su 
centomila abitanti e tre di questi, tutti nel Messinese, rischiano la zona arancione, 
perché hanno meno del 70 per cento di vaccinati. Il record spetta sempre alla 
provincia di Catania, prima per nuovi casi e penultima per vaccini. 
A Lercara Friddi, nel Palermitano, in arancione già da una settimana, non si è ancora 
spento il focolaio in una casa di riposo, con oltre 45 contagiati tra ospiti e personale. 
Solo uno dei tanti cluster che in questo mese sono riesplosi nelle residenze per 
anziani. Anche per questo la Regione sta accelerando sulle terze dosi per “fragili”, 
Rsa, personale sanitario e over 60. 
Anche nell’Isola arriva il via libera al richiamo per chi ha ricevuto la prima dose col 
vaccino Johnson&Johnson: da oggi, a qualunque età, ci si può prenotare per ricevere 
la dose aggiuntiva con Pfizer o Moderna. Nell’Isola sono 104mila i vaccinati con 
J& J, ma poche migliaia lo hanno ricevuto da almeno 180 giorni. Solo da dicembre 
toccherà ai ragazzi tra 18 e 19 anni che si erano vaccinati con il monodose ai primi 
di giugno, in vista degli esami di maturità. 
Secondo il bollettino settimanale curato dal dipartimento Attività sanitarie 
dell’assessorato alla Salute, la situazione contagi è sotto controllo, sebbene per la 
seconda settimana consecutiva si sia sforato uno dei tre parametri per la zona gialla, 
cioè l’incidenza dei casi, mentre restano sotto soglia i parametri sull’occupazione 
dei posti letto. Ieri i casi sono stati 372 con oltre 25mila tamponi, i ricoverati sei in 
meno e i morti due. 
Le province più colpite sono Catania, Messina e Siracusa, con un’incidenza tra 79 
e 76 casi settimanali su centomila abitanti. Sono anche le sole tre province che non 
hanno raggiunto l’ 80 per cento di vaccinati con almeno una dose. E poi ci sono 15 
comuni “osservati speciali” con oltre 250 casi settimanali su centomila. La 
maggioranza si trova a Messina: Mistretta, Itala, Limina, Savoca, Condrò, Rodì 
Milici e Reitano. Ma solo Itala e Savoca hanno percentuali di vaccinati al di sotto 
del 70 per cento che, in base alle indicazioni del Comitato tecnico- scientifico 
regionale, fanno scattare le restrizioni in caso di eccessivi contagi. A Itala i vaccinati 
sono solo il 58 per cento, a Savoca il 66. Va male anche a Limina, che ha molti 



contagiati in rapporto alla popolazione. Mentre a Mistretta sei classi scolastiche 
sono tornate a fare didattica a distanza. 
Il commissario per l’emergenza Covid a Messina, Alberto Firenze, annuncia azioni 
drastiche per i piccoli centri in ritardo sulle vaccinazioni: «Non possiamo più 
aspettare, prenderemo provvedimenti pesanti». 
Contagi oltre i 250 casi su centomila abitanti anche a Belpasso, Milo e Castel di 
Iudica nel Catanese, Lercara Friddi e Giuliana nel Palermitano, Cattolica Eraclea 
nell’Agrigentino, Sutera nel Nisseno e Sortino nel Siracusano, dove però i vaccinati 
sono più del 70 per cento. Restano “arancioni” fino all’11 novembre Lercara Friddi 
e Castel di Iudica. 
Sul fronte vaccinale, le prime dosi sono diminuite ai minimi termini: solo 11 mila, 
il 35 per cento in meno della settimana precedente e addirittura l’80 per cento in 
meno rispetto alla settimana del 15 ottobre, quando è entrato in vigore del Green 
pass obbligatorio al lavoro. 
In compenso c’è una ripresa delle terze dosi: sono state finora 62.914 con un picco 
di 4.681 il 3 novembre. La Regione ha cominciato a inviare migliaia di sms a tutti 
gli over 60 e i fragili che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi 
 

Fava “Sanità, ancora affari ma 
Crocetta peggio di tutti” 
L’intervista al presidente della commissione Antimafia 
di Sara Scarafia C’è del marcio nella sanità. 
All’indomani dell’approvazione all’unanimità della relazione sull’inchiesta 
condotta per undici mesi dell’Antimafia dell’Ars, il presidente Claudio Fava — 
deputato e aspirante successore di Nello Musumeci — spiega cos’è «la terra di 
mezzo» denunciata dalla commissione che ha messo nero su bianco i guasti del 
sistema, dagli appalti alle assunzioni, ai manager ripescati. «È quell’anarchia 
colpevole della politica che trasforma un settore chiave per la regione in terra di 
nessuno per costruire consensi e rendite personali». 
A che conclusioni siete giunti dopo 52 audizioni? 
«Che al di là dei molti proclami la politica non ha avuto alcuna intenzione di 
smettere di considerare la sanità pubblica come un terreno di caccia al consenso. 
Questo riguardava stagioni passate in cui la colonizzazione politica è stata più 
sfacciata, ma riguarda anche questi tempi. Guardando in controluce buona parte 
delle nomine, ritrovi la geografia politica che quelle nomine esprimono: dov’è il 



confine tra il diritto di un’amministrazione di esprimere un indirizzo anche 
attraverso lo spoils system e dove invece diventa uno strumento per garantire solo 
clientele?». 
Dov’è? 
«Molte scelte sono nel solco della colonizzazione della sanità, a cominciare da come 
è stata gestita la vicenda della Cuc, la centrale unica di committenza, dopo l’arresto 
dell’ex responsabile Fabio Damiani: o si smantellava oppure doveva diventare 
l’esempio della limpidezza dell’azione amministrativa». 
E invece? 
«Quello che è accaduto è imbarazzante: metà degli appalti banditi sono bloccati dai 
ricorsi, bandi di gara che sono stati disegnati con matita e righello affidando 
forniture per milioni di euro a persone che per mestiere fanno i geologi». 
Perché la Cuc non è stata riformata? 
«Ignavia politica e un deficit di natura culturale: vogliamo parlare dell’audizione 
del capo della Protezione civile Cocina che dice che la segnalazione non è una 
raccomandazione?». 
Come la interpreta? 
«Viene ritenuto normale non chiamare le corsie preferenziali col loro nome». 
Le relazione dedica alcune pagine 
alle assunzioni. 
«Le chiamate dirette fatte nell’emergenza non possono diventare stabilizzazioni. 
Servono concorsi pubblici che garantiscano un punteggio a chi ha lavorato, ma 
attraverso una selezione pubblica. 
Altrimenti si paralizza la Regione per anni, beffando il merito». 
Dall’inchiesta sembra che giudichiate il governo Crocetta peggiore di quello 
Musumeci: è così? 
«Con Crocetta abbiamo raggiunto vette inarrivabili: ci siamo trovati un gruppo di 
guitti che governavano in nome e per conto dei siciliani. 
Abbiamo conosciuto un golpismo strisciante: negli anni di Sampieri, Tutino, 
Montante, Lumia tutte le decisioni strategiche sono state sottratte ai luoghi delle 
pubbliche decisioni». 
Nella relazione un passaggio forte è quello sul caso Humanitas che indignò Lucia 
Borsellino. 
«Una vicenda grottesca, con questo continuo elastico tra il concedere e il negare 
indegno di una pubblica amministrazione. Ma la cosa più grave è il modo in cui non 
siamo riusciti a sapere, perché qualcuno ha mentito, chi abbia preparato la bozza 
approvata dalla giunta senza tenere conto dei rilievi fatti da Lucia Borsellino, saltati 
fuori con la lettera che ci ha portato l’assessore Razza». 



Scrivete che la memoria di Borsellino è stata oltraggiata... 
«Che cosa devono aver significato per lei le pressioni subite per anni nella stanza 
del governatore?». 
Musumeci? Come esce dalla vostra indagine? 
«Come su tutto: assente, non pervenuto. Si è tirato fuori anche di fronte a ritardi 
ingiustificabili». 
E l’assessore Ruggero Razza? 
«Ha risposto a tutte le nostre domande, anche se i documenti che avevamo richiesto 
ci sono arrivati quattro ore prima del voto. Noi non abbiamo fatto una relazione 
sullo stato di salute della sanità oggi: ci interessava capire quali metodi la politica 
pratica, o non pratica, per renderla impermeabile alle infiltrazioni e garantire servizi. 
E abbiamo scoperto che nelle aziende i responsabili anti-corruzione sono “pro 
forma”: si occupano d’altro». 
La “mafia bianca” che portò all’arresto di Cuffaro non esiste più? Nella relazione la 
parola mafia non compare mai. 
«Ha cambiato vocazione spostandosi in settori meno esposti, dalle energie 
rinnovabili ai rifiuti, alla grande distribuzione». 
 



ECONOMIA 

Il Sud resta agganciato 
alla locomotiva della 
ripresa 
 

ROMA 

Il Nord Italia traina la ripresa dell'economia post Covid dopo essere stato colpito più forte 
dalla crisi ma la pandemia non ha aumentato i divari storici e strutturali con il Mezzogiorno 
che, almeno su un fronte, quello dell'uso dei pagamenti online e dell'home banking ha 
ridotto il ritardo. L'analisi della Banca d'Italia sulle economie regionali restituisce un quadro 
di miglioramento per tutte le aree del paese, dopo un 2020 in caduta che ha avuto effetti 
negativi ovunque, e indica nel Pnrr un ruolo cruciale per affrontare un ritardo cronico 
italiano ancora più grave nel Mezzogiorno: quello dello sviluppo digitale che sarà centrale 
per un'economia avanzata. Un settore dove le regioni meridionali sono indietro su tutti gli 
indicatori, dalle competenze digitali dei cittadini alla P.a. 

E poi c'è il capitolo banche. I provvedimenti come moratorie e garanzie sono stati usati sia 
al Nord che al Sud sebbene con intensità diverse ma con la loro fine, peraltro graduale sul 
fronte delle garanzie, a fine anno l'istituto centrale non si attende ora un picco della crescita 
degli Npl. Né si attende un particolare rischio al Sud dove la struttura produttiva è più 
fragile. Molte famiglie e imprese, secondo le indagini raccolte dalla vigilanza, hanno già a 
giugno (quando è scaduta la prima versione) non rinnovato la misura e sono tornate a 
pagare regolarmente. Il dg Federico Signorini, nel suo intervento alla giornata del credito 
Anspc, ha spiegato come l'aumento sarà inferiore a quello delle precedenti crisi. Ed è poi 
tornato a difendere l'attuazione delle regole finali Basilea III verso la quale il comparto 
bancario ha più volte chiesto una profonda modifica visto il Covid e verso le quali la 
Commissione Ue ha preso tempo facendone slittare l'esecuzione. 

Dal canto suo il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha sottolineato come al momento ci sia 
«più offerta di credito che domanda» e gli istituti di muovono in un ambiente di tassi 
estremamente bassi. Per finanziare la ripresa tuttavia le banche sono pronte e anche il 
risparmio delle famiglie «senza costrizioni» potrebbe essere incanalato verso gli 



investimenti attraverso la leva fiscale, magari nei provvedimenti della delega fiscale e della 
Manovra. 

«Basilea III in aiuto delle banche» 

È anche grazie alle regole di Basilea III che gli istituti italiani «siano stati parte della soluzione 
e non parte del problema» nella crisi Covid. Lo afferma il dg della Banca d'Italia Federico 
Signorini all'Anpsc. «I requisiti aggiuntivi che Basilea III ha comportato e comporta - spiega 
- hanno raddrizzato due storture: lo squilibrio tra i requisiti a fronte del rischio di credito e 
a quelli legati al trading; e l'eccessiva tolleranza di modelli aggressivi». 

Il dg della Banca d'Italia richiama così, l'appello affinché vengano mantenuti «spirito e 
lettera» degli accordi di Basilea. «È importante - conclude - avere un sistema finanziario 
robusto, adeguatamente capitalizzato e pienamente consapevole dei rischi» 

 

SICILIA 

Il piano per tamponare 
l'emergenza Rifiuti 
siciliani negli impianti del 
Nord 
La discarica di Lentini accoglie i camion di Catania e blocca Siracusa 
La città etnea tenta di voltare pagina: la raccolta differenziata ferma all'11% 

 

Alessandro Ricupero  

LENTINI 

Ma tra dieci giorni dove saranno “nascosti” i rifiuti in Sicilia? Da qualche parte bisognerà pur 
metterli per evitare che le strade si trasformino in discariche a cielo aperto come accaduto 
spesso a Palermo e a Catania, le due città metropolitane che con l'11 per cento di 
differenziata conferiscono le maggiori tonnellate di rifiuti nella discarica di Grotte San 
Giorgio, Lentini, gestita da Sicula Traporti. Ma quel sito nel Siracusano che raccoglie i rifiuti 
di 170 comuni in Sicilia da giorno 15 chiuderà i cancelli. Scadranno i 60 giorni imposti dal 



Governo regionale che aveva chiesto, oltre a Sicula, ad altre tre discariche che già 
assicurano il conferimento del rifiuto lavorato, Gela, Siculiana e a Motta Sant'Anastasia, di 
incrementare il quantitativo per 60 giorni. 

In realtà il problema del conferimento c'è anche in questi giorni, ma il Governo regionale 
ha trovato la disponibilità di Cozzo Vuturo, discarica pubblica di Enna, che naturalmente ha 
risposto positivamente. Ma da metà novembre cosa accadrà? Si allontana l'ipotesi dei rifiuti 
all'estero, visto che la procedura è di circa 90 giorni. Ed allora Sicula sta già verificando gli 
impianti disponibili nel nord Italia. Nel frattempo c'è la realizzazione della settima vasca 
della discarica di Bellolampo, a Palermo, sulla quale però il Comune capoluogo di Regione 
sembra voglia far prevalere un diritto territoriale. Tra qualche mese dovrebbe essere 
pronta, almeno in parte. E poi c'è Trapani: il sito ha ottenuto tutte le autorizzazioni e si 
attende solo il via ai lavori di costruzione. 

Ma se Palermo confida ancora nelle discariche a Catania qualcosa si muove. Da giorno 1 è 
partita la nuova raccolta: lotto nord alla Supereco e lotto sud alla Ecocar. «Un appalto per i 
prossimi sette anni - spiega l'assessore Fabio Cantarella -. Siamo finalmente riusciti a 
invertire la tendenza. Sono già stati tolti i cassonetti in alcune aree e presto cominceremo 
a vedere i risultati. Negli ultimi due mesi il comune di Catania ha elevato 2 mila multe per 
errato conferimento: poco più della metà a non residenti. Durante il lockdown, a Catania è 
diminuito il conferimento dell'indifferenziata ed invece è aumentato nei comuni limitrofi. 
Una città diventata la pattumiera della provincia». Catania deve smaltire tonnellate di rifiuti 
ma un tavolo tecnico tra Comune, Sicula e tutti gli Enti interessati ha prodotto una 
soluzione: «Saranno liberate 150 tonnellate quotidiane di rifiuti che entro sabato dovrebbe 
permetterci di azzerare (e quindi rimuovere) tutti i rifiuti in città», assicura Cantarella. Ma 
se la Sicula risolve il problema di Catania non ci pensa due volte a rispedire indietro i rifiuti 
di Siracusa. Almeno secondo il Comune. «La Sicula Trasporti ha deciso di impedire il 
conferimento nella propria discarica ai mezzi provenienti da Siracusa e da altri comuni per 
dare la priorità a quelli di Catania. I camion partiti da Siracusa sono tornati indietro pieni 
ed è stato impossibile completare il servizio», sottolinea il Comune di Siracusa. «Non è la 
prima volta che accade - afferma l'assessore Andrea Buccheri - e ciò rende la situazione 
ancora più grave. Di nuovo viene privilegiata Catania rispetto al resto delle province. Un 
danno pesante al quale si aggiunge la beffa di non vedere mantenute le promesse fatte 
dalla Regione alle province virtuose». 

 


