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Nessuno scossone, prime multe sui trasporti, scaricati 1.3 milioni di certific ati

Controlli soft alla prima del super Pass
La ministra Lamorgese comunque soddisfatta: «Se serve rimoduleremo le misu re »

I chiarimenti in una nuova circolare del ministero della Salute

Dose di richiamo dopo 5 mesi ai guariti vaccinati

Linea dura in Europa e negli Stati Uniti: a New York scatta l’obbligo per tutti i lavoratori del privato

In Austria multe di 600 euro ogni tre mesi ai “No Vax”

Matteo Guidelli

RO M A

Il primo giorno con il super Green pass
è come l’ultimo senza, nel Paese reale.
Gli italiani sono andati al lavoro e gli
studenti a scuola; i turisti hanno preso
possesso dei centri storici, i bar e i ri-
storanti hanno accolto i cittadini alla
solita maniera: chi ha chiesto il certifi-
cato nei giorni scorsi lo ha fatto anche
ieri, chi ha violato le regole prima ha
continuato a farlo. E anche una delle
principali novità del decreto, l’o b b l i go
del pass su bus e metropolitane del
traporto pubblico locale, non ha pro-
dotto grossi scossoni. O meglio: se
l’obiettivo era responsabilizzare gli
italiani e spingerli a rispettare le nor-
me, magari stavolta funzionerà; per-
ché evitare che chi non è vaccinato usi i
mezzi pubblici è impresa impossibile.

Soddisfatta comunque la ministra
dell’Interno Luciana Lamorgese, che
ha ringraziato i cittadini per «lo spirito
di collaborazione» e ribadito che i
controlli proseguiranno. «Garantire-
mo il massimo impegno, verifichere-
mo l’efficacia dei piani e se necessario
rimoduleremo le misure».

Di certo c’è un dato: il numero re-
cord di certificati scaricati nel giorno
in cui debutta il “pass rafforzato”,
quello che consente a chi è vaccinato e
guarito di poter accedere a ristoranti,
cinema, teatri, stadi: oltre un milione e
300mila, la stragrande maggioranza
dei quali - quasi 970mila - legati alle
vaccinazioni. Segnale inequivocabile
che l’entrata in vigore delle nuove re-
strizioni un primo risultato lo ha por-
tato. Si vedrà nei prossimi giorni se l’ef -
fetto continua, così come bisognerà

Super Green pass Controlli a tampone su bus, metro e nei locali pubblici

Immunizzazione entro
un anno per chi non lo ha mai
fatto e ha superato il Covid
RO M A

Anche chi ha avuto il Covid-19 prima
o dopo esser stato vaccinato potrà fare
la dose di richiamo, o booster, a di-
stanza di almeno 5 mesi. Lo prevede
una circolare del ministero della Salu-
te con i chiarimenti sulla sommini-
strazione del richiamo vaccinale per
le persone già vaccinate e con pregres-
sa o successiva infezione da
Sars-CoV-2. Nel documento si ribadi-
sce anche il consiglio a vaccinarsi en-
tro 12 mesi dalla guarigione per chi
non si è mai vaccinato e di fare comun-
que la seconda dose se l’infezione è

stata contratta entro i primi 14 giorni
dalla prima dose.

Sono oltre 5 milioni in Italia, se-
condo gli ultimi dati della sorveglian-
za dell’Istituto superiore di sanità, i
casi di Covid registrati in Italia
dall’inizio della pandemia, e tra di lo-
ro si contano anche persone che ave-
vano già ricevuto il vaccino. Per
u n’ampia fetta di popolazione, si po-
ne quindi il problema sul quando fare
la dose booster.

Questa la risposta della circolare
ministeriale, firmata dal direttore ge-
nerale della Prevenzione del ministe-
ro Gianni Rezza: «Visto il parere del
Comitato tecnico scientifico, nei sog-
getti vaccinati prima o dopo un’infe -
zione, è indicata la somministrazione
di una dose di richiamo, purché sia

trascorso un intervallo minimo di al-
meno cinque mesi, dall’ultimo even-
to, da intendersi come somministra-
zione dell’unica/ultima dose o dia-
gnosi di avvenuta infezione».

Ai fini del completamento del ciclo
primario di vaccinazione il ministero
sottolinea che, nei guariti che non so-
no stati vaccinati entro i 12 mesi dalla
guarigione, «è indicato procedere il
prima possibile con un ciclo primario
completo ovvero due dosi di vaccino
bidose o una dose di vaccino mono-
dose». Nei soggetti che contraggono
u n’infezione da Sars-CoV-2, entro il
14. giorno dalla prima dose di vaccino,
«è indicato il completamento della
schedula vaccinale con una seconda
dose entro 6 mesi dalla documentata
infezione».

Va c c i n a z i o n i Richiamo per i vaccinati
con pregressa o successiva infezione

Strette anche in Francia,
Germania e Grecia
Sudafrica: al sicuro solo il 25%
RO M A

Isolare i “No Vax”, con le buone o con
le cattive: è questa l’ultima frontiera
della lotta alla pandemia, per stronca-
re sul nascere la diffusione della va-
riante Omicron. Una battaglia mon-
diale, dall’Europa all’America, se si
guarda all’Au st r i a , che ha imposto
multe fino a 3.600 euro per chi non si
vaccina, o a New York, dove l’immu -
nizzazione diventerà obbligatoria per
tutti i lavoratori del privato.

In Austria l’arrivo della variante
scoperta in Sudafrica non ha colto di

sorpresa le autorità, che erano già cor-
se ai ripari reimponendo il primo loc-
kdown in Europa, a fronte di una
quarta ondata devastante. Vienna,
inoltre, è l’unico caso del Vecchio Con-
tinente ad aver già adottato l’o b b l i go
di vaccino per tutti, a partire dal 15
febbraio. E chi sfuggirà all’imposizio -
ne dovrà pagare una multa da 600 eu-
ro ogni trimestre, che potrà diventare
una super-ammenda da 3.600 euro
l’anno. Le cifre sono contenute nella
bozza del disegno di legge in discus-
sione, emersa nel giorno del giura-
mento del nuovo cancelliere, Karl
N e h a m m e r.

Accelerare con le dosi è il mantra in
tutta Europa. In F ra n c i a il governo ha
annunciato una serie di restrizioni,

ma soprattutto l’estensione dei vacci-
ni ai bambini dai 5 a 11 anni più fragili
(per tutti gli altri si valuterà entro fine
anno, in attesa di ulteriori dati scienti-
fici), mentre gli over 65 potranno fare
il richiamo senza prenotazione. In
Grecia, invece, il vaccino è stato esteso
a tutta la fascia 5-11 anni. Un ulteriore
passo in avanti dopo l’obbligo per gli
over 60. In Germania, il rilancio di una
campagna vaccinale ancora in ritardo
verrà affidato al prossimo ministro
della Salute, Karl Lauterbach, super
esperto della Spd e volto notissimo
durante la pandemia, come alfiere
della linea dura contro il virus.

La priorità delle cancellerie in que-
sta fase è attutire l’effetto di Omicron,
che pur continuando a presentare sin-

tomi lievi, si diffonde con velocità. In
Europa si contano 30 nuovi casi, 212 in
tutto, e gli ultimi Paesi in cui è stata ri-
levata sono C r o a zi a e Ru ss i a . In G ra n
Bretagna viaggia più rapidamente
della Delta ed è destinata a diventare
predominante entro un mese, ha pre-
visto il professor Paul Hunter, esperto
di malattie infettive dell’Universit à
dell’East Anglia, secondo cui i casi
nell’isola sarebbero oltre mille.

Oltreoceano è New York a guidare
il fronte contro i no vax, con l’o b b l i go
di immunizzazione per tutti i lavora-
tori del settore privato, dal 27 dicem-
bre. La decisione è stata annunciata
dal sindaco uscente Bill de Blasio ed è
la prima del genere negli Stati Uniti:
«Abbiamo deciso di lanciare un attac-

co preventivo contro il Covid, facendo
davvero qualcosa di audace», ha sotto-
lineato de Blasio, nel suo significativo
ultimo atto prima di lasciare il 31 di-
cembre il testimone a Eric Adams, vin-
citore delle ultime elezioni.

Proprio dagli Usa Antony Fauci ha
parlato di primi dati «incoraggianti»
su Omicron, che tuttavia necessitano
di più informazioni. Allo stesso tem-
po, la carenza di vaccinazioni nei Paesi
meno sviluppati può fungere da deto-
natore della nuova variante. Lo ricor-
da proprio il Su d a f r i c a , dove Omicron
è diventata dominante pochi giorni
dopo essere stata scoperta. Tanto che
il presidente Cyril Ramaphosa è stato
molto chiaro: «Solo il 25% dei sudafri-
cani è immunizzato».

Isolare i “No Vax” Scelta la linea dura
in molti Paesi e l’obbligo di vaccinazione

aspettare lunedì prossimo per avere i
primi dati sui controlli. A guardare co-
me è andata il primo giorno, però,
l’impressione è che la maggioranza
abbia accolto con favore il nuovo cor-
so. A prescindere dai controlli, che co-
me era prevedibile sono stati soft e li-
mit ati.

Alla stazione Termini di Roma,
l’immagine alle 8.30 è quella di mi-
gliaia di persone che si spostano tra le
linee A e B della metro senza che ci sia
un solo addetto a controllare chi ha il
pass e chi no. Scena identica al capoli-
nea nella metro B di Rebibbia - quar-
tiere che a Roma tutti conoscono per il
carcere e fuori dalla Capitale lo hanno
scoperto per la serie di Zerocalcare - al-

la stazione della metro A ad Ottavia-
no, quella che i turisti utilizzano per
visitare San Pietro, e in centinaia di fer-
mate dei bus, dal centro alla periferia.
Il vice comandante dei vigli urbani
Stefano Napoli parla di «verifiche ca-
pillari» ma è costretto ad ammettere
che ci sono cento agenti, per 3 milioni
di abitanti. E 70 “cont rollori” Atac per
turno: alle 13 avevano fatto 1.350 con-
trolli e 30 sanzioni. La prima è per un
50enne a piazzale Flaminio, pieno
centro della città: «non ce l’ho fatta, vo-
levo vaccinarmi nei prossimi giorni».
Numeri simili a Milano, dove Atm ha
schierato 40 controllori su bus, metro
e tram mentre alla stazione di Porta
Garibaldi i “ve r i f i c a t o r i ” erano 8: sei di

Ferrovie e 2 di Trenord. A Napoli, chi
ha preso la funicolare o il bus non ha
notato alcuna differenza. E il persona-
le delle aziende di traporto? A Venezia
le verifiche sono scattate alle fermate
dei vaporetti e a quelle dei bus in piaz-
zale Roma: a terra sono rimasti in 15. A
Genova, invece, ne hanno controllati
400; ma, come dice il direttore
dell’azienda dei trasporti Stefano Dol-
ci, è stata un’opera di educazione civi-
ca: «informiamo e invitiamo chi non
ha il certificato verde a non salire».

Non ci sono però proteste e i 15 che
a Genova Brignole hanno inveito con-
tro il “nazi pass” o i 5 che a Torino han-
no bloccato un treno merci sono l’ec -
cezione che conferma la regola. Anzi,
la maggioranza apprezza. «Da oggi mi
sento più tranquilla per andare al la-
voro - dice Franca appena scesa dal bus
a piazza dei Cinquecento a Roma -. È
una decisione giustissima mettere dei
limiti ai no vax». Mario, utente della
metro B, la pensa allo stesso modo:
«negli orari di punta stiamo come sar-
dine, sapere che per salire devi avere il
certificato verde mi fa essere più tran-
quillo». Anche chi si lamenta apprez-
za. «Ho i minuti contanti e mi stanno
facendo perdere il treno giusto - sotto-
linea Marta alla fermata della metro
“L a n z a” di Milano - ma tutto sommato
sono contenta di questi controlli, mi
fanno sentire più sicura». Al caffè
“Et rusca” di Perugia, quando entrano i
finanzieri quasi scatta l’a p p l a u s o.
«Siamo felici di vedervi, è giusto fare i
cont rolli».

Le verifiche che sono molto più ca-
pillari dove è impossibile eluderle: a
Messina ad esempio, per attraversare
lo Stretto bisogna mostrare il pass;
niente certificato niente biglietto.

RO M A

I pazienti Covid ricoverati nei reparti
ospedalieri di medicina interna sono
in aumento ma la situazione non è
drammatica come all’inizio dell’in -
verno dello scorso anno. I pazienti di
questa quarta ondata della pandemia
infatti , grazie soprattutto all’ampia
percentuale di vaccinati, sono meno
gravi, come rilevato dai dati. Eppure le
criticità cominciano ad emergere, sia
perché i numeri sono in crescita, sia
perché i pazienti Covid tolgono spazio
ai malati cronici.

I dati del monitoraggio quotidiano
dell’Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (Agenas) dicono che al
livello nazionale sale al 10% la percen-
tuale dei posti letto occupati da pa-
zienti con Covid nei reparti ospedalie-
ri di area medica. Non solo, dal 118 na-
zionale arriva l’allarme per le ambu-
lanze che in alcune regioni sono co-
strette a mettersi in fila davanti ai
Pronto soccorso in attesa che i pazienti
vengano presi in carico. Di fatto, con la
stagione invernale i casi di febbre e dif-
ficoltà respiratorie acute sono in netto
aumento e tra sintomi dell’influenza e
sospetto Covid serve una valutazione
ospedaliera in tempi brevi che i pa-
zienti non possono aspettare parcheg-
giati in ambulanza.

Intanto, secondo i dati del ministe-

ro della Salute i positivi al virus ieri so-
no stati 9.503 (contro i 15.021 del gior-
no prima) riscontrati su 301.560 i tam-
poni molecolari e antigenici, mentre il
giorno precedente erano stati 525.108.
Il tasso di positività è al 3,1%, in au-
mento rispetto al 2,9% di avant’ieri.
Nelle ultime 24 ore sono state registra-
te 92 vittime.

Dario Manfellotto, presidente della
Federazione delle Associazioni dei di-
rigenti ospedalieri internisti (Fadoi)
osserva: «Nonostante l’effetto vaccini
abbia portato ad una riduzione dei ca-
si più gravi, purtroppo iniziano a ve-
dersi anche le prime criticità per i rico-
veri di pazienti cronici, il cui spazio
viene sacrificato». Il rischio di Covid
grave che si osserva in queste settima-
ne «è decisamente più basso rispetto
ad altre ondate e sono in genere pa-
zienti che possono esser dimessi rapi-
damente», aggiunge. Non di rado, ca-
pitano però, «pazienti ricoverati per
altri motivi, che avevano un’infezione
da Sars-Cov-2 non ancora rilevabile
con il tampone fatto all’ingresso in
ospedale, e che si sono poi positivizza-
ti successivamente. Questi pazienti
devono restare a lungo in ospedale, ri-
chiedono isolamento in stanze singo-
le, in alcuni casi il trasferimento in re-
parti Covid».

Agenas dal canto suo confronta i
dati del 6 dicembre con quelli del gior-
no precedente e indica che la percen-
tuale dei posti occupati in area medica
cresce in sette regioni e province auto-
nome: Abruzzo (al 9%), Calabria (al
15%), Emilia Romagna (al 9%), Friuli
Venezia Giulia (al 23%), Pa di Trento
(al 11%), Piemonte (all’8%), Sardegna
(al 5%) mentre calano in Valle d’Aost a
(al 21%). In Terapia intensiva è stabile
all’8%, a livello nazionale la percen-
tuale dei posti occupati. Ritornano ol-
tre soglia le Marche raggiungendo il
12%; restano oltre il limite (ossia oltre
il 10%) il Friuli Venezia Giulia (16%) e
la Provincia di Bolzano (14). Mentre la
percentuale è in calo in Abruzzo (al
4%), Calabria (al 10%).

In totale ad oggi - dicono i dati del
ministero della Salute - sono 743 i pa-
zienti in Terapia intensiva in Italia, 7 in
più rispetto al giorno prima nel saldo
tra entrate e uscite. Gli ingressi giorna-
lieri sono 45. I ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero
282 in più.

In alcune regioni mezzi
sanitari in fila per accedere
ai Pronto soccorso

Altri 9503 positivi, tasso del 3.1%

Aumentano i ricoveri
ma sono meno gravi
Emergenza ambulanze

Terapie intensive Sono 743 i pazienti
ricoverati nei reparti del Paese
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Nuove norme del green-pass

A Palermo
c o n t ro l l i
e proteste
su bus e tram
Nel mirino sono state le linee
più trafficate. La Fipe prevede
delle perdite per i ristoratori

La pandemia fa altri sei morti, aumentano i ricoveri

Giornata di verifiche sui treni
Fila all’imbarcadero dello Stretto

Controlli. I carabinieri, come altre forze dell’ordine, hanno fatto migliaia di verifiche FOTO F U CA R I N I

Fabio Geraci

PA L E R M O

Controlli a campione in Sicilia sui
mezzi di trasporto, nei bar e nei risto-
ranti nel giorno del debutto del super
green pass la cui introduzione ha fat-
to aumentare del 25 per cento il nu-
mero dei nuovi vaccinati. A Palermo i
passeggeri sorpresi senza il certifica-
to sono stati fatti scendere dagli auto-
bus mentre i titolari del settore della
ristorazione hanno già stimato una
perdita secca tra il 10 e il 15 per cento
per effetto delle nuove regole anti
Covid. Al capolinea della stazione
centrale del capoluogo, da dove par-
tono anche i pullman che vanno ne-
gli altri comuni dell’Isola, sono scat-
tate le verifiche sugli autobus
dell’Amat: in totale l’azienda munici-
palizzata dei trasporti ha schierato
35 addetti con tablet e smartphone
ed ha in programma di assumerne al-
tri 18 addetti entro giovedì prossimo.
Nel mirino le linee più trafficate a
scapito delle fermate intermedie,
non sono mancate le proteste di chi è
stato invitato ad abbandonare il
mezzo perchè trovato senza green
pass: il controllo a terra è stato effet-
tuato soprattutto nei punti strategici
della città, tra la stazione centrale,
piazza Ruggero Settimo e via Notar-
bartolo, ma anche a bordo delle vet-
ture. «Soltanto al capolinea della sta-
zione c’è stato qualche problema le-
gato all’attesa dei controlli – hanno
affermato dall’Amat - da lì partono le
linee di alta frequenza e non è stato
semplice coniugare velocità e con-
trolli». In realtà molti utenti hanno
segnalato che nelle fermate meno
centrali, e in particolare in periferia,
nessuno è salito sulle vetture per ac-
certare se tutti fossero in regola:
«Hanno voluto vedere il green pass
quando siamo saliti sull’autobus in
via Notarbartolo – dicono due ragaz-
zi – ma durante il tragitto non c’è sta-

to nessun controllo. In teoria, chi è sa-
lito dopo di noi, potrebbe essere sta-
to sprovvisto del certificato e averla
fatta franca». Controlli a campione ci
sono stati anche sulle linee del tram
cittadino e sui pullman di linea. A
Lercara Friddi, in provincia di Paler-
mo, si sonon vissuti anche alcuni mo-
menti di tensione. A una donna, in-
fatti, è stato impedito di salire sul bus
perchè, pur avendo ricevuto la dop-
pia dose di vaccino, non aveva pre-
sentato il green pass: ha protestato vi-
vacemente, tanto che è stato necessa-
rio l’intervento dei carabinieri. Il pul-
lman è partito con mezz’ora di ritar-
do, senza di lei: dall’Asp hanno suc-
cessivamente confermato che la si-
gnora aveva realmente ricevuto due
dosi di vaccino ma non aveva scarica-
to il certificato verde. Come previsto
dal prefetto di Palermo Giuseppe
Forlani in campo sono scese diverse
pattuglie di carabinieri, polizia, guar-
dia di finanza e polizia municipale a
cui è toccato principalmente il com-
pito delle ispezioni nei locali pubbli-
ci, con un’attenzione speciale a bar e
ristoranti dove i non vaccinati non
possono pranzare o cenare all’inter-
no. Per il presidente provinciale della
Fipe Confcommercio, Antonio Cot-
tone, «con il super green pass cambia
poco perché avremo sempre l’app a
nostra disposizione che ci permette-
rà di controllare chi entra». Semma il
problema sarà economico: «Ci sarà
una flessione negli incassi – cont inua
Cottone - perchè quella percentuale
di clienti che si ostina ancora a non
vaccinarsi e che fino ad oggi poteva
venire con un semplice tampone,
adesso non può più farlo. Inutile ne-
gare che ci sarà una perdita di guada-
gni che come Fipe abbiamo stimato
intorno al 10-15 per cento: speriamo
che le persone entrino nella giusta
mentalità e si vaccinino, è l’u n i co
percorso che ci porterà alla sconfitta
della pandemia». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Verifiche incrociate a Messina, prima sugli im-
barcaderi poi all’ingresso dei treni, ma anche
nelle stazioni ferroviarie di Palermo e Catania,
sottobordo, ad opera della Polfer e di Trenitalia,
mentre sugli autobus interregionali e urbani il
monitoraggio a campione si è concentrato, ri-
spettivamente, nelle biglietterie e ai capolinea,
non senza qualche protesta dei passeggeri e un
con un po’ di fila allo Stretto. In sintesi, si è chiu-
so così, sul fronte trasporti, il debutto sull’Isola
del green pass obbligatorio, e dalle segnalazioni
arrivate al nostro giornale non si può certo dire
che i controlli siano mancati, anzi. Ma c’è anche
chi, come Giosuè Malaponti, del Comitato pen-
dolari siciliani,ha registrato «un’assenza di ispe-
zioni a bordo dei treni, sia sulla Palermo-Mes-
sina che nella tratta Messina-Catania. Così, se
un viaggiatore sale a Messina viene sicuramente
controllato, ma se prende il treno in qualsiasi
altra stazione intermedia, non c’è nessuno che
gli chiede il certificato verde, né sottobordo né
sul treno. Almeno per l’esordio del green pass ci
aspettavamo maggior attenzione». Dall’Ufficio
stampa di Trenitalia fanno invece sapere che «il
personale, oltre a monitorare quasi a tappeto
insieme alla Polfer nelle principali stazioni
dell’Isola, come previsto dal ministero dell’In-

terno esegue controlli a campione pure sui tre-
ni. Ma dentro i convogli non possiamo certo
chiedere il green pass a ogni passeggero, e sa-
rebbe impensabile farlo in ognuna delle 170 fer-
mate attive nella regione». Monitoraggio a cam-
pione assicura Antonio Graffagnini, presidente
dell’Anav Sicilia che riunisce le autolinee del
trasporto pubblico, anche per le tratte dei bus
interregionali e interurbani, «con controlli che
avvengono in stazione, prima dell’emissione
del biglietto, mentre nelle linee urbane le veri-
fiche si fanno nei capolinea, sempre ad opera
del personale delle società, in concomitanza o
meno con le forze dell’ordine». Meno frequenti,
invece, le ispezioni tra una fermata e l’altra dei
mezzi urbani, o a bordo degli stessi, «ma non
certo assenti». Ne sa qualcosa la studentessa ca-
tanese che ieri non è stata fatta salire a bordo di
un bus Amts perché sprovvista di green pass. In-
tanto, in Sicilia si contano 505 nuovi positivi,
ben 365 in meno rispetto a domenica scorsa, ma
a fronte di circa 15mila tamponi processati, ol-
tre 10mila in meno, mentre si contano alti sei
decessi e 15 pazienti in più negli ospedali: 13 in
area medica, due nelle terapie intensive. Questa
la suddivisione dei contagi emersi nelle ultime
ore in scala provinciale: Catania 155, Palermo
107, Messina 88, Caltanissetta 50, Siracusa 39,
Trapani 24, Ragusa 19, Enna 13 e Agrigento die-
ci. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tra p a n i
In giro senza mascherina
e nei locali senza carta verde,
scattano nove sanzioni

T R A PA N I

Si sono fatti serrati i controlli in tutto il Trapanese
da parte dei carabinieri del comando provincia-
le. Nella mattinata di ieri relativamente al capo-
luogo, sono stati controllati sei esercizi commer-
ciali. La zona sottoposta a controllo è stata quella
del centro storico. Sono state 22 le persone con-
trollate sempre zona centro storico. Tre le sanzio-
ni per mascherine non indossate. A Mazara con-
trollati diversi esercizi commerciali e di ristora-
zione. Rilevate 2 violazionia carico di altrettante
persone che si trovavano all’interno di una sala
giochi sprovviste di mascherine e di certificazio-
ne verde. Sanzionato anche il gestore che ha
omesso le verifiche. Tutti i ristoranti, si sono di-
mostrati in regola. Nel pomeriggio 4 sanzioni per
mancanza green pass a Strasatti, più sanzione al
gestore del locale. ( * L AS PA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ag r i g e n t o
Accertamenti a tappeto
in tutta la provincia,
beccati diversi trasgressori

È cominciata nel tardo pomeriggio di ieri la si-
stematica verifica del possesso del green pass e
del super green pass, ma trattandosi di lunedì
molti locali addetti alla ristorazione sono
chiusi, per cui il grosso delle verifiche inizierà
da oggi. Una situazione da sempre tenuta
d'occhio dalle forze dell’ordine, che hanno
elevato diverse sanzioni. «Si ritiene imprescin-
dibile la fattiva collaborazione di gestori ed
esercenti e a tal fine saranno coinvolte le as-
sociazioni – aveva annunciato il prefetto Coc-
ciufa - affinché si collabori sinergicamente .
Sono stati interessati anche i sindaci che, nella
loro posizione di prossimità, potranno adope-
rarsi per una efficace azione di prevenzione e,
anche a mezzo della polizia locale, concorrere
all’azione di repressione». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C altanis s etta
Vigili in azione dall’alba,
nel capoluogo nessuna
infrazione è stata rilevata

A Caltanissetta nessuna multa da parte dei vigili ur-
bani in azione dall’alba di ieri. Il report dell’attivit à
svolta dalle altre forze dell’ordine sarà comunicato a
fine della prima giornata dei controlli. Il piano è par-
tito alle sette del mattino di lunedì con un ampio di-
spiegamento di forze. La città è stata suddivisa in
quattro zone, quattro quadrati ed ogni zona affidata
ad una forza dell’ordine per evitare sovrapposizio-
ni. Il prefetto Armenia già qualche giorno addietro
ha convocato un comitato pubblico di e sicurezza in
cui oltre alla presenza delle forze dell’ordine ha in-
vitato al tavolo anche il sindaco e i dirigenti dell’A s p.
«Nessuno vuole fare uno stato di polizia -ha detto il
comandante della finanza Stefano Gesuelli- ma i
controlli ci sono e continueranno in maniera capil-
lare e molto seria». (*IB*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il 5 Dicembre, circondato dall’amo-
re di tutti i suoi cari, è morto il

Profe ssore
RINO SANSONE

con grande dolore lo comunicano
la moglia Maria Grazia Raimondi,
le figlie Irene ed Eleonora, i generi
Valerio Graffagnino e Alberto Dio-
guardi, l’amatissima nipotina Co-
st anza.
I funerali saranno celebrati il 7
Dicembre alle ore 13,00 nella Chie-
sa di S. Espedito.
Palermo, 07 dicembre 2021

Dionisia e Vincenzo, Giulio, Emilio
e Giorgia si stringono con immen-
so affetto a Maria Grazia, Irene e
Valerio, Eleonora Alberto e la pic-
cola Costanza, nel dolore per la
perdita dell’amat issimo

RINO SANSONE
Palermo, 07 dicembre 2021

Antonietta, Agostino ed Elda San-
sone, insieme a Sergio e Cinzia,
Daniele e Niche, Marco e Giulia e i
piccoli Ida e Andrea, piangono in-
sieme a Maria Grazia, Irene, Eleo-
nora e i familiari tutti la scomparsa
del carissimo

RINO

Palermo, 07 dicembre 2021

I cugini Ninno, Rosi, Antonietta,
Franco, Ugo, Elvira, Antonella, Ga-
spare partecipano commossi alla
dipartita del caro

P ro f.

RINO SANSONE

e sono vicini a tutta la famiglia

Palermo, 07 dicembre 2021

I condomini dello stabile e l’am-
ministratore di via Abruzzi, 10 par-
tecipano al lutto della famiglia La
Mattina per la dipartita del loro
co n g i u n t o

VINCENZO LA MATTINA

Palermo, 07 dicembre 2021

Il Presidente, il Direttore Generale,
il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale, i Dirigenti ed il
personale della Sispi S.p.A. par-
tecipano al dolore del collega Fran-
cesco Alabiso per la perdita della
m a d re

S i g n o ra

GIUSEPPA PINTACORONA

Palermo, 07 dicembre 2021

Il Condominio Di Via Ruggero Set-
timo 55 partecipa al cordoglio del-
la famiglia per la grave perdita del
c a ro

GIUSEPPE FIGLIA BARONE DI
GRANARA

Palermo, 07 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O

ROMUALDO E MELINA
PURPI

"...il mio sogno di te non è finito..."
La famiglia

Palermo, 07 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O
08 dicembre 2006 08 dicembre 2021

Nel quindicesimo anniversario
della dolorosissima scomparsa del

D r.

VINCENZO MUSTACCHIO

I familiari pregheranno per lui do-
mani ore 8,30 Chiesa di S. Ernesto.

Palermo, 07 dicembre 2021
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CONTROLLI A CAMPIONE NELL’ISOLA TRA PROTESTE E DISAGI
Trasporti, vietato l’accesso a due donne a Catania e nel Palermitano
PALERMO. Era inevitabile. La Sicilia ieri si è adeguata, come del
resto tutte le altre regioni, all’entrata in vigore delle nuove norme
sul “green pass” e su quello cosiddetto rafforzato. Effettuati con-
trolli a campione e non sono mancati disagi e proteste.

A Catania una studentessa fuori sede è stata bloccata mentre
saliva su un bus urbano dell’Amt perché senza green pass, che an-
cora non aveva nonostante avesse fatto la prima dose di vaccino.

A una donna che ha avuto somministrata la doppia dose, ma non
aveva scaricato il documento, è stato impedito di salire sul pul-
lman che collega Lercara Friddi a Palermo. Sono intervenuti i ca-
rabinieri e il bus è partito con mezz’ora di ritardo, ma senza di lei
a bordo. La donna è dovuta rimanere a terra.

Dall’Asp di Palermo hanno successivamente confermato che la
signora aveva realmente ricevuto due dosi di vaccino, ma non a-
veva scaricato ancora il “certificato verde”.

Divieto di accesso, senza la “carta verde”, anche ai traghetti sia
nello Stretto di Messina che nei collegamenti con le isole minori.
Già dalla prima corsa alle 6,40 di ieri mattina decine di persone
erano in fila nella città peloritana e, oltre ad acquistare il biglietto,
dovevano mostrare anche il green pass agli addetti della Caronte
& Tourist al molo San Francesco. E i controlli sono stati rigorosi.

C’è stato anche chi si è arrabbiato: «Ora andrò a farmi il tampone
- osserva un passeggero che non vuole fornire le generalità - ma
da domani (oggi per chi legge, ndr) mi farò il vaccino: non è possi-

bile farsi un tampone al giorno, ormai è come ci fosse l’obbligo».
Contesta l’entrata in vigore del green pass il comitato Eoliano

per la tutela dei diritti fondamentali che «diffida alla sua applica-
zione» i governi nazionale e regionale e le istituzioni locali.

Ma i controlli hanno riguardato anche i tram, gli aeroporti, i
porti, i cinema, i teatri, i ristoranti al chiuso: tutti luoghi blindati,
anche in zona bianca fino al 15 gennaio, per chi non è in possesso
della nuova super carta verde.

Nell’hinterland catanese, invece, una pattuglia di finanzieri ha
sorpreso il titolare di un punto di ristoro che non chiedeva il green
pass ai clienti. E, in effetti, due sono stati trovati senza certifica-
zione.

Sono impegnati 35 impiegati che, con tablet e smartphone, con-
trollano i passeggeri. Dal 9 dicembre l’organico sarà potenziato
con l’assunzione di 18 addetti di una ditta privata. Al momento
pochi i disagi registrati.

Due le sanzioni, da 400 euro a testa, elevate ad Agrigento. In un
ristorante, gli agenti della polizia, controllando i clienti seduti al
tavolo, hanno scovato due agrigentini che avevano il green pass
scaduto da pochissimi giorni. Sono stati multati entrambi, ma è
stato sanzionato, sempre con 400 euro anche il titolare del risto-
rante che aveva appunto l’obbligo di verificare la regolarità del
certificato verde.

A. F.

Sicilia, effetto altalena con 505 casi
in aumento ricoveri e intensive

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ormai è come un copione
già scritto. Ancora una volta, in Sicilia
assistiamo all’effetto altalena o, come
sottolineano diversi esperti, all’effet -
to ascensore: ogni giorno, rispetto al
precedente c’è una sorta di oscillazio-
ne della curva epidemica che, di con-
seguenza, fa salire o scendere il tasso
di contagio.

Ieri nell’Isola si sono contati 505

nuovi positivi a fronte di 25.285 tam-
poni processati tra molecolari e test
rapidi, rispetto agli 870 casi - il nume-
ro più alto delle ultime settimane -
che si erano registrati nella giornata
di domenica. Di conseguenza, il tasso
di positività scende al 2,1%, mentre
due giorni fa si era attestato sul 3,4%.
Nella mappa geografica dei contagi
nazionali l’Isola si piazza all’ottavo
posto dopo Veneto, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Campania, Pie-
monte e Toscana.

Ancora una volta, purtroppo, epi-
centro dei nuovi positivi è la provin-
cia di Catania con 155 casi. Seguono
Palermo con 107, Messina con 88, Cal-
tanissetta con 50, Siracusa con 39,
Trapani con 24, Ragusa con 19, Enna
con 13 e Agrigento con 10. Gli attuali
positivi sono 13.703 con un aumento
di 386 casi.

Purtroppo, rispetto ai giorni scorsi,
si registra una nuova pressione negli
ospedali con una impennata di rico-
veri. Dal report diffuso ieri dal mini-
stero della Salute, nelle aree mediche
(Malatti Infettive, Medicine, Pneu-

mologie) si contavano ieri 362 pazien-
ti, 15 in più rispetto alla giornata di
domenica, mentre nelle terapie in-
tensive se ne contavano 45, altri due
in più rispetto all’altro ieri. Evidente-
mente questi dati risentono il fatto
che generalmente negli ospedali nel-
la giornata di domenica si fanno po-
che dimissioni. I decessi inoltre sono
altri 6 e portano adesso il totale dall’i-

nizio della pandemia a quota 7.240
morti, mentre i guariti ieri sono stati
113, ed in isolamento domiciliare ci
sono ancora 13.341 soggetti.

Intanto, con l’introduzione del su-
per green pass e delle nuove restri-
zioni, improvvisamente arriva il rad-
doppio della somministrazione di
prime dosi in una delle province più
no vax della Sicilia: Catania, dove an-

cora ci sarebbero, si stima, oltre
150mila cittadini che non si sono sot-
toposti ad alcuna dose di vaccino.

«I catanesi hanno già risposto in
maniera importante - sottolinea Pino
Liberti, commissario per l’emergenza
Covid dell’area metropolitana di Ca-
tania -. Durante questo fine settima-
na abbiamo raddoppiato le prime do-
si e triplicato le terze. Questo signifi-
ca che i catanesi hanno capito e che il
decreto è servito. In provincia di Ca-
tania siamo ad un passo dall’80% di
immunizzazioni e contiamo di arri-
vare al 90% entro poche settimane».

Tre giorni, invece, all’edificio 19 di
viale delle Scienze a Palermo, per vac-
cinare docenti, ricercatori, personale
tecnico amministrativo dell’univer -
sità del capoluogo. L’iniziativa, orga-
nizzata assieme all’ufficio del com-
missario per l’emergenza Covid a Pa-
lermo, si terrà nei giorni 8, 11 e 12, dalle
9,30 alle 18. «Il vaccino è il più impor-
tante strumento per contenere la dif-
fusione del contagio e il nostro ateneo
intende incentivare ed agevolare tut-
te le iniziative per la lotta al Covid-19 -
commenta il rettore dell’università

di Palermo, Massimo Midiri -. Consi-
dero la collaborazione tra istituzioni
fondamentale per sostenere il poten-
ziamento delle vaccinazioni». l

In Sicilia in aumento i ricoveri nelle aree medice e nelle terapie intensive

Indice di positività
stazionario al 2,1%
Epicentro dei
contagi ancora la
provincia di
Catania con 155
nuovi casi
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Mamma (Regione), ho perso l’aereo
Ast dai bus agli Airbus. Il progetto di Tafuri: “LeAli di Sicilia”, compagnia low cost pubblica o mista
Il piano finanziario, le tariffe-tipo e la richiesta all’Enac. Lo stop di Musumeci: «Non se ne fa nulla»

MARIO BARRESI

C’ è un dossier, a Palazzo
d’Orléans (condiviso an-
che da alcuni assessori),

destinato a restare nel cassetto. L’A-
st non metterà le ali. Bocciata, per
ora, l’idea di creare tramite la parte-
cipata regionale degli autobus una
compagnia aerea siciliana.

Eppure il progetto (fondato sul
fatto che nella ragione sociale della
società c’è anche il trasporto aereo)
era più che avviato. C’era pure il no-
me: “LeAli di Sicilia”, giocando sul
doppio senso lealtà-volo. E un logo
con i colori della Trinacria, rosso e
giallo, miscelati al blu (che ricorda
l’esterno degli storici autobus) nel
modellino di aeromobile studiato
da uno staff di creativi. Oltre alle
suggestioni iconografiche, però,
c’era altro. Tant’è che l’Azienda Sici-
liana Trasporti gestisce già l’aero-
porto di Lampedusa attraverso la
controllata Ast Aeroservizi. Ad a-
prile 2020 un gruppo di lavoro coor-
dinato da Gaetano Tafuri, presiden-
te di Ast, invia all’Enac la richiesta di
Coa (Certificato operatore aereo),
con tanto di relazione tecnica e
planning finanziario. Il punto di
partenza è una doppia base operati-
va (Trapani e Comiso), con l’indica-
zione degli aeromobili potenzial-
mente impiegabili, un “Saab 2000” e
un “Embraer” per le tratte iniziali
per Roma, Milano e Venezia.

Bisogna considerare il contesto
storico: primavera dello sorso anno,
in pieno lockdown. Oltre che in pie-
na crisi del trasporto aereo. Nono-
stante ciò il dossier di Ast “vola” da
Palermo a Roma. Comincia l’istrut-

toria di Enac. Nel frattempo il grup-
po di lavoro ha modo di sviluppare
diverse modulazioni del progetto.
Nelle carte che La Sicilia ha avuto
modo di consultare, anche le linee
di potenziale sviluppo di “LeAli di
Sicilia”: voli anche su Catania e Pa-
lermo. Con un’idea, ancora embrio-
nale, di costo dei biglietti: 150 euro
un Catania-Milano andata e ritor-
no, 65 a tratta per il Catania-Roma.
Tutte tariffe fisse, tasse comprese,
365 giorni l’anno, con sconti per i
cittadini siciliani, parametrati a un

eventuale contributo pubblico.
Ecco, quanto dovrebbe metterci la

Regione? Inizialmente nulla: il pia-
no di start up prevede soltanto i co-
sti vivi della procedura per ottenere
il Coa, poche decine migliaia di euro
stanziati da Ast. Poi lo studio ipotiz-
za diversi scenari, compresa la par-
tnership con alcune compagnie
(dialogo aperto con Lufthansa tra-
mite la controllata AirDolomiti) in
una società mista, anche con la pos-
sibilità di una gestione con la for-
mula “Acmi”, una sorta di noleggio

in cui Ast metterebbe gli aerei e il
socio privato tutto il resto dei servi-
zi. Nel piano finanziario, del resto, il
70% dell’investimento iniziale è
rappresentato dall’ammortamento
dei mezzi. E su questo punto si mi-
surerebbe quanto Ast (e la Regione)
volesse scommettere sul progetto.
Sul tavolo anche trattative per ac-
quisto o leasing di aeromobili: dal-
l’Embraer “190 E2”, una nuova serie
da 114 posti a un prezzo riservato di
35 milioni dollari, agli Airbus: il
“319” (136 posti) a 86 milioni di dolla-

ri e il “320” (180 posti) a 95 milioni.
Ma non se ne farà nulla. Nello Mu-

sumeci, dopo un vertice con Tafuri
(il cui mandato all’Ast scade a feb-
braio) e con gli assessori Gaetano
Armao e Marco Falcone, avrebbe
sciolto la riserva: «Per ora non pos-
siamo occuparci un dossier come
questo. Quando sarà il momento
giusto, riprenderemo il discorso». E
così Tafuri, in ossequio alla volontà
del socio forte di Ast, s’è fermato,
nonostante nel governo regionale
emergano anche sensibilità diverse
sul progetto. La procedura di richie-
sta di Coa all’Enac è stata sospesa
(ma non revocata) e l’idea di “LeAli
di Sicilia” torna in naftalina.

Ma lo stesso Tafuri, analizzando lo
scenario attuale, continua a ritene-
re «coraggioso e vincente» il pro-
getto di una compagnia aerea pub-
blica siciliana. La strategia più in-
clusiva prevedeva che la Regione
potesse investire circa 300 milioni
sul progetto. «E in un contesto in cui
arrivano miliardi di fondi, fra Pnrr
e altro, parte dei quali destinati a es-
sere sprecati, sarebbe una sfida vin-
cente». Il presidente di Ast ritiene
«tutte lodevoli, ma di scarso respi-
ro» le iniziativa contro il caro-voli
in Sicilia: dalle tariffe sociali («sia-
mo col cappello in mano per un uso
di soldi pubblici che copre solo alcu-
ne categorie e non incide sui prez-
zi») alla continuità territoriale («la
lobby dei cieli pesa: non ce la conce-
deranno mai»), fino alle «strategie
ricattatorie delle low cost». L’ideale,
dunque, sarebbe la “compagnia di
bandiera” pubblica (o mista) sicilia-
na. Che, per ora, non si farà.

Twitter: @MarioBarresi

Catania-Roma
65 euro a tratta
per Milano 150

andata e ritorno
Sopra il logo di

“LeAli di Sicilia”
in un modello

d’aereo nel piano
di Ast, la società

partecipata
regionale, in cui
c’è un’ipotesi di

tariffe fisse

I vertici della Uil promuovono la Condorelli
«Un’azienda con forti connotazione umana»
CATANIA. I segretari generali di Uil e
Uila, Pierpaolo Bombardieri e Stefano
Mantegazza, hanno visitato ieri mat-
tina lo stabilimento della Condorelli a
Belpasso, incontrando sia il titolare
dell’impresa sia i delegati aziendali e i
responsabili territoriali della confe-
derazione e della categoria. Presenti
anche il segretario nazionale organiz-
zativo Uil, Emanuele Ronzoni, la se-
gretaria confederale Tiziana Bocchi,
il segretario generale della Uila Sici-
lia, Nino Marino, e la segretaria gene-
rale della Uil di Catania, Enza Meli.

«La Condorelli - hanno dichiarato
Bombardieri e Mantegazza - è un’a-
zienda caratterizzata da una forte
connotazione umana nei rapporti tra
le parti e da proficue relazioni sinda-
cali grazie a cui sono stati conseguiti
obiettivi apprezzabili in termini di
produttività e di livelli occupazionali
e salariali». I due leader sindacali
hanno aggiunto: «Questa particolare
condizione di relazioni partecipative
ha consentito di tenere alta la guardia
rispetto a fenomeni di intimidazione
mafiosa, facendo sì che questo stabi-
limento diventasse anche un simbolo
di difesa dei valori della legalità».
Bombardieri e Mantegazza hanno
concluso sottolineando come la no-
tissima azienda dolciaria etnea «rap-
presenti un esempio del food made in
Italy che valorizza tutta la filiera del
settore e, con essa, il territorio, i pro-
dotti e il lavoro di qualità. L’auspicio -
hanno precisato - è che questa espe-

rienza possa continuare sempre a li-
velli di eccellenza: da parte della Uil e
della Uila c’è tutto l’intento di conti-
nuare a fare la propria parte per la
salvaguardia della tutele e dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori, con-
dizione fondamentale perché il siste-
ma produttivo possa dare risultati
positivi».

Intanto a Catania prosegue il consi-
glio regionale del sindacato. È Claudio
Barone il nuovo segretario della Uil
Pensionati della Sicilia che subentra

così a Nino Toscano. «La Sicilia ha un
milione di anziani, adesso bisogna
pensare a costruire un sistema di ser-
vizi che tenga conto di questa realtà. A
partire da una sanità diversa. L’espe -
rienza delle Usca, unità speciale di
continuità assistenziale, può costitui-
re la base per una diversa presenza nel
territorio. Per il momento - continua
Barone - è prevista una proroga di un
anno. Bisogna attivare i protocolli si-
glati dai sindacati dei pensionati con
l’assessorato Famiglia e Sanità per l’u-
tilizzo delle risorse territoriali, per
monitorare il funzionamento delle
rsa e cominciare a mettere mano alle
case famiglia, veri e propri buchi neri
oggi nemmeno censiti».

Oggi alle Ciminiere di Catania il
consiglio confederale regionale: cam-
bio di vertice, Luisella Lionti sarà e-
letta segretaria regionale della Uil. l

Anche Pierpaolo Bombardieri e Stefano Mantegazza con la Uil ieri a Belpasso

Barone segretario
regionale Pensionati
Oggi Lionti eletta
al vertice di Uil Sicilia

IL DOSSIER NEL CASSETTO

Gaetano Tafuri
avvocato etneo,
presidente
dell’Ast Spa

IERI LA VISITA ALLO STABILIMENTO DI BELPASSO RICHIESTA A ROMA
Regione: «A Vulcano
lo stato d’emergenza
di livello nazionale»
PALERMO. Il governo Musumeci
ha deliberato la richiesta di «stato
di emergenza di rilievo nazionale»
per l'Isola di Vulcano per sei mesi.
La decisione è stata presa in base al-
l’evoluzione dei fenomeni vulcani-
ci che stanno interessando l'isola. Il
governo regionale aveva già di-
chiarato lo stato di crisi e di emer-
genza regionale il 19 novembre.

La richiesta di innalzare il livello
dell’emergenza, affidando le attivi-
tà alla Protezione civile nazionale si
è resa necessaria «per attivare ogni
ulteriore iniziativa utile a garantire
la risposta operativa sul territorio,
la mitigazione dei rischi e l’assi -
stenza alla popolazione colpita».
L’evolversi non prevedibile dei fe-
nomeni vulcanici in corso impone
infatti notevoli impegni di risorse
umane, strumentali ed economi-
che, per i contributi ai cittadini eva-
cuati e lo specifico monitoraggio
dei gas, che possono essere soste-
nuti solo a livello nazionale».

Il goventatore Nello Musumeci
segue da vicino l'evolversi della si-
tuazione nell’isola, dove vige at-
tualmente il livello di allerta “gial -
lo” e ai residenti sono vietati il per-
nottamento e la permanenza nella
zona dell’area portuale, così come
disposto dall’ordinanza del sindaco
di Lipari, Marco Giorgianni. Previ-
sto anche il divieto di accesso all’i-
sola ai non residenti.

CARICHE E IDEE
Sicilia protagonista

nell’Associazione
giudici tributari

CATANIA. Per una riforma della
giustizia tributaria con giudici pro-
fessionali a tempo pieno e esclusivo
e con riconferma di quelli in servi-
zio, è stata costituita l’Associazione
nazionale giudici tributari. L’Asso -
ciazione si propone di promuovere
iniziative che favoriscano il passag-
gio a una giustizia professionale a
tempo pieno e con rapporto di lavo-
ro di pubblico impiego esclusivo e, a
regime invariato, consentano ai
giudici tributari, di provenienza
professionale e del pubblico e pri-
vato impiego, di essere nominati
presidenti di Sezione e di Commis-
sione. L’Associazione sosterrà tutti
i progetti di legge che prevedono
un giudice tributario professionale
a tempo pieno ed esclusivo, con ar-
ruolamento dei giudici in servizio,
a mezzo di concorso per titoli di ser-
vizio, nei Tribunali e Corti di Appel-
lo tributarie che prenderanno il po-
sto delle attuali Commissioni tri-
butarie provinciale e regionali.

A presiedere l’associazione il sici-
liano Francesco Lucifora, vicepre-
sidente Ctp di Catania e membro
del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria. Siciliani anche
Flavio Rampello, presidente facen-
te funzione della Ctp di Catania,
Maurizio Attinelli, giudice Ctr Sici-
lia e presidente Commercialisti Ra-
gusa e Maria Gabriella Giacoponel-
lo, vicepresidente Ctp Messina.
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RICONOSCIMENTO DALLA FONDAZIONE ONDA

Salute della donna: assegnati tre “Bollini Rosa”
l’Arnas Garibaldi tra i migliori ospedali italiani

E' stato assegnato il laudato medico al-
la dott.ssa Angela Prestifilippo, medi-
co oncologo dell'équipe di
oncologia medica, diretta
dal prof. Dario Giuffrida,
dell'Istituto Oncologico del
Mediterraneo di Viagrande.
La dott.ssa Prestifilippo fa
anche parte della breast unit
dello Iom, diretta dal dott.
Paolo Fontana.

Il riconoscimento laudato
medico è stato istituito per
preservare l'eredità umana del pro-
fessor Umberto Veronesi: accoglien-
za, ascolto, comunicazione e vicinan-
za al paziente. Europa Donna Italia si è
assunta la responsabilità di preserva-
re questa visione. Nel 2017 è nata l’idea

di coinvolgere le donne-pazienti di
tutta Italia affinché individuino e se-

gnalino quei medici che, con
il proprio impegno, traman-
dano l’approccio di Verone-
si.

Il riconoscimento viene
assegnato ogni anno, su giu-
dizio delle pazienti, ai medi-
ci specialisti che, operando a
livello multidisciplinare in
Italia, svolgono quotidiana-
mente anche un’attività di

ascolto e di accoglienza delle donne
malate di tumore al seno. La cerimo-
nia di assegnazione avviene sempre
intorno al 28 novembre, anniversario
della nascita del professore. Nel 2021
Fondazione Onda ha aderito all’ini -

ziativa e il suo contributo è in partico-
lare legato alla diffusione di questo
progetto nelle Breast Unit afferenti a-
gli ospedali con i Bollini Rosa premiati
per il biennio 2020/2021.

«Dedico questo riconoscimento -
afferma la dott.ssa Prestifilippo - a chi
come me ogni giorno mette amore e
passione in ciò che fa, a chi non smette
mai di ascoltare e curare la persona
che c’è dietro al paziente».

«Gli occhi ludici - dice il prof. Giuf-
frida - e la sincera emozione sono la
dimostrazione del modo in cui Angela
Prestifilippo lavora ogni giorno e con-
cepisce la professione di medico».
«Questo riconoscimento - dichiara il
dott. Fontana - è il coronamento del
lavoro di squadra». l

Laudato medico alla prof.ssa Angela Prestifilippo

L’Arnas Garibaldi ha ricevuto dalla
Fondazione Onda, Osservatorio na-
zionale sulla salute della donna e di
genere, tre “Bollini Rosa” sulla base
di una scala da uno a tre, per il bien-
nio 2022-2023. I “Bollini Rosa” sono il
riconoscimento che Fondazione On-
da, da sempre impegnata sul fronte
della promozione della medicina di
genere, attribuisce dal 2007 agli o-
spedali attenti alla salute femminile
e che si distinguono per l’offerta di
servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali ma-
lattie delle donne.

«Il riconoscimento nazionale otte-
nuto - ha detto Fabrizio De Nicola, di-
rettore generale dell’Azienda - è l’en-
nesima conferma dell’ottimo lavoro
svolto quest’anno all’Arnas Garibal-
di, nonostante le numerose difficoltà
legate alla pandemia. Nei nostri o-
spedali, grazie al lavoro di professio-
nisti meravigliosi, i percorsi riserva-
ti alla cura e all’assistenza delle pato-
logie femminili hanno un sistema
ormai consolidato. Ovviamente sia-
mo soddisfatti, ma faremo in modo
di migliorare ulteriormente laddove
è possibile ancora alzare il livello».

Rispetto al biennio precedente gli
ospedali premiati sono aumentati,
passando da 335 a 354. Oltre a una
crescita numerica, si registra un mi-
glioramento qualitativo dei servizi
erogati: gli ospedali che hanno otte-
nuto il massimo riconoscimento, tre
bollini, sono infatti passati dai 96

dello scorso Bando ai 107 di questa e-
dizione, mentre 172 strutture hanno
con seguito due bollini e 75 un bolli-
no.

La valutazione delle strutture o-
spedaliere e l’assegnazione dei “Bol-
lini Rosa” è avvenuta tramite un que-
stionario di candidatura composto
da oltre 400 domande, ciascuna con
un valore prestabilito, suddivise in 15
aree specialistiche più una sezione
dedicata alla gestione dei casi di vio-
lenza sulle donne e su gli operatori
sanitari.

Un apposito advisory board, pre-
sieduto da Walter Ricciardi, profes-
sore di Igiene e Sanità pubblica all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, ha validato i bollini conseguiti
dagli ospedali (zero, uno, due o tre) a
seguito del calcolo del punteggio to-
tale ottenuto nella candidatura, te-
nendo in considerazione anche gli e-
lementi qualitativi di particolare ri-

levanza non valutati tramite il que-
stionario (servizi e percorsi speciali,
iniziative e progetti particolari,
ecc..).

Tre i criteri di valutazione tenuti in
considerazione, la presenza di spe-
cialità cliniche che trattano proble-
matiche di salute tipicamente fem-
minili e trasversali ai due generi che
necessitano di percorsi differenziati,
tipologia e appropriatezza dei per-
corsi diagnostico-terapeutici e ser-
vizi clinico-assistenziali in ottica
multidisciplinare gender-oriented,
l’offerta di servizi relativi all’acco-
glienza delle utenti alla degenza del-
la donna a supporto dei percorsi dia-
gnostico-terapeutici (volontari, me-
diazione culturale e assistenza socia-
le) e, infine, il livello di preparazione
dell’ospedale per la gestione di vitti-
me di violenza fisica e verbale.

L’Arnas Garibaldi conferma quindi
la sua particolare attenzione verso le
patologie femminili, grazie anche al
prezioso lavoro di raccordo tra le di-
verse unità operative coinvolte com-
piuto dalla dott.ssa Nellina Ferraro,
referente aziendale per i “Bollini Ro-
sa”: «La nostra azienda ospedaliera è
davvero orgogliosa di far parte della
grande una comunità assistenziale
che dedica una parte essenziale della
propria mission alle patologie fem-
minili. Siamo sicuri che con il contri-
buto di tutti i protagonisti, medici e
infermieri, sapremo raggiungere o-
biettivi sempre più importanti». l

«I linfomi non sono tutti uguali
diagnosi precisa fondamentale»

Negli ultimi decenni i linfomi e le altre
malattie del sangue sono curabili. Lo
studio paziente da parte degli specia-
listi e la prontezza con cui sono state
estese le osservazioni su migliaia di
pazienti hanno permesso pratica-
mente di sconfiggere quelle malattie
che una volta mietevano vite umane.

Nella nostra città per iniziativa della
signora Agata Rosaria Rosalba Massi-
mino (la cui figlia Santella, promet-
tente studentessa universitaria di
medicina le era stata rapita da un lin-
foma allora incurabile) prese una de-
cisione fattiva e salutare: creò e finan-
ziò generosamente la Foncanesa
(Fondazione per lo studio delle pato-
logie del sangue) creando borse di stu-
dio per le più rinomate Università del
mondo, organizzando iniziative per
fare comprendere all’opinione pub-
blica l’importanza degli studi preven-
tivi. Al suo proposito hanno aderito
maestri della scienza e giovani pieni di
talento e anche imprenditori che sa-
pevano che l’economia da sola non
porta da nessuna parte, se non si ac-
compagna a una civiltà che assegni a-
gli studiosi gli strumenti di cui hanno
bisogno.

Di più. Siccome spesso le famiglie
dei pazienti, oltre all’angoscia di non
sapere come si concluderà la loro vi-
cenda, avevano il gravissimo onere di
sostenere spese nei “viaggi della spe-
ranza” nelle capitali, italiane o stra-
niere, della scienza medica, la Fonca-
nesa si è occupata anche delle famiglie
creando per loro “Casa Santella”, dove
si accolgono i pazienti con i familiari
che ne hanno bisogno. Tutto questo è
stato finanziato con serate di benefi-
cenza, con lotterie, con borse di studio
che hanno messo in moto un’attività
sempre più avanzata nel campo degli
studi e contemporaneamente hanno
messo un freno alla letalità delle pato-
logie. Oggi praticamente non si muo-
re più per le malattie del sangue.

Nei giorni scorsi c’è stato un impor-
tante incontro nell’azienda ospeda-
liero-universitaria "G. Rodolico-San
Marco" Policlinico. I saluti iniziali so-

no stati espressi da Rosalba Massimi-
no come presidente della Foncanesa.
Le relazioni scientifiche sono state te-
nute da luminari della materia. L’e-
merito prof. Rosario Giustolisi (mae-
stro praticamente di tutti gli ematolo-
gi della nostra Università), ha ribadito
il concetto che Google non basta per
trasformare in medici quelli che leg-
gono le notiziole sul pc. Anzi, arreca
danni talora irreparabili quando l’on -
da emotiva coinvolge le masse.

Gli interventi scientifici sono stati
moderati dal prof. Francesco Di Rai-
mondo, direttore della divisione cli-
nicizzata di ematologia dell’Universi -
tà. La prof.ssa Giovanna Motta ha sot-
tolineato che non tutti i linfomi sono
uguali; che accanto a quelli lenti ce ne
sono altri assai aggressivi e che dun-
que è fondamentale una diagnosi pre-
cisa della loro natura per poterne de-
bellare gli effetti. La dott.ssa Laura Ca-
ruso si è occupata dei farmaci distin-
guendone le caratteristiche: oggi ne
esiste una vasta gamma ed è fonda-
mentale scegliere quello più adatto
per debellare le singole patologie.

La dott.ssa Annalisa Chiarenza si è
soffermata sulle diverse caratteristi-
che dei farmaci, che vanno dosati con
precisi criteri scientifici e non per
sentito dire come fanno tanti igno-
ranti che strillano per le strade o sul
web.

Insomma, i linfomi del sangue oggi
sono curabili e speriamo che presto lo
siano anche le aggressioni virali che
angustiano il mondo. E siccome nel
corpo sano si associa la mente sana, il
maestro Fabio Raciti, applauditissimo
alla guida della sua Orchestra da ca-
mera catanese, con gli artistici inter-
venti canori dei soprani Marzia Cata-
nia e Nicole Santonocito e con la calda
vocalità baritonale di Samuele Barba-
gallo, hanno proposto un applaudito
programma di musiche classiche e na-
talizie.

Quando la scienza si accompagna al-
l’arte le difficoltà si possono supera-
re.

SERGIO SCIACCA

Anche la zona sud ha il suo pronto soccorso
Librino. Oggi al San Marco s’inaugura la quarta struttura di emergenza-urgenza in città. L’Ugl: «Felici ma vigileremo»
Oggi alle 10 il presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, il sindaco Salvo Po-
gliese, il rettore Francesco Priolo, l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza, con il
prefetto Maria Carmela Librizzi, l’arcivesco -
vo metropolita, mons. Salvatore Gristina, e il
direttore generale dell’azienda ospedaliero
universitaria Policlinico "G. Rodolico-San
Marco", Gaetano Sirna, consegneranno alla
città il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale
San Marco, nel quartiere di Librino.

La nuova struttura di emergenza-urgen-
za, la quarta della città, aprirà al pubblico
giovedì 9 alle ore 9.

L’Azienda ospedaliero universitaria è così
in grado di assicurare un’assistenza in emer-

genza-urgenza che copre l’utenza di un’area
molto vasta del territorio etneo: dalla parte
sud, dove sorge il San Marco, alla parte nord
del capoluogo dove, già dal 2018, opera il
Pronto soccorso del “Gaspare Rodolico”.

A supporto del nuovo polo di emergenza,
l’Azienda ha recentemente avviato le attivi-
tà di altre due Unità operative complesse -
Ortopedia e Chirurgia vascolare - e un servi-
zio di endoscopia.

«La notizia dell’apertura del pronto soc-
corso del presidio ospedaliero “San Marco”
di Librino - ci riempie di gioia e ripaga così la
battaglia che, come Ugl, per lungo tempo ab-
biamo condotto accanto ai lavoratori, alle
associazioni e alla cittadinanza - dicono il se-

gretario territoriale Giovanni Musumeci e il
segretario della federazione Ugl Salute pro-
vinciale, Carmelo Urzì - Oltre cinque anni fa,
con l’allora segretario della Utl Carmelo
Mazzeo, avviammo una campagna di princi-
pio affinché la moderna struttura del “San
Marco” venisse dotata del previsto pronto
soccorso. Questo punto di emergenza è stra-
tegico, essendo a servizio dell’intera area
sud della città, oltre a essere a un passo dalla
zona industriale nonché vicino ad aeropor-
to, porto, interporto, asse autostradale. Ci
auguriamo quindi che, dopo il taglio del na-
stro, non vi siano più intoppi e impedimenti
tali da pregiudicare il funzionamento rego-
lare del pronto soccorso».

INIZIATIVA FONCANESA NELL’AZIENDA POLICLINICO

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO



La Repubblica 
Contagi in crescita ma pochi ricoveri 
Boom tra i più giovani 
di Giusi Spica In Sicilia la curva dei contagi si impenna, ma ci si ricovera meno che 
oltre lo Stretto. Un trend sul quale si interrogano gli esperti. « Si infettano di più 
bambini e ragazzi che restano asintomatici», afferma l’infettivologo palermitano 
Massimo Farinella. «Siamo più protetti dopo l’impennata estiva», rilancia il collega 
catanese Carmelo Iacobello. Su una cosa sono tutti concordi: « Chi può, corra a 
vaccinarsi con la terza dose o a metà gennaio avremo di nuovo i reparti Covid pieni». 
I numeri parlano da soli: in una settimana i nuovi positivi sono aumentati del 20 per 
cento e ieri i nuovi casi sono stati 505 su 14.969 tamponi. Eppure i ricoveri sono 
sostanzialmente stabili. 
Solo ieri c’è stato un incremento nei reparti di area medica: 13 pazienti in più che 
portano il totale a 317. Oscillano invece da settimane tra 40 e 45 i posti letto occupati 
in Terapia intensiva, con tre nuovi ingressi. 
Anche la statistica ha colto la novità: « L’indice di trasmissibilità Rt, ovvero la 
velocità con cui la pandemia si diffonde, nell’ultimo mese è più alto nelle regioni 
del Nord, come Lombardia, Piemonte e Veneto, rispetto a quelle del Sud, quali 
Campania, Puglia e Sicilia», spiega il professore di Scienze economiche, aziendali 
e statistiche dell’università di Palermo, Vito Muggeo. Le differenze sono persino 
più evidenti quando si guarda la pressione sugli ospedali: «Le regioni del Nord – 
continua il professore – stanno registrando ritmi di crescita di ricoveri sia ordinari 
che terapie intensive tra il + 2% e il + 5% giornaliero, mentre nelle regioni del Sud 
l’andamento è stabile, con tassi di crescita intorno allo 0». 
Le spiegazioni sono molteplici. Per Muggeo « l’ipotesi più plausibile è nelle 
differenze tra i tempi delle vaccinazioni: le regioni del Nord si sono vaccinate più 
in fretta, per cui è maggiore la quota di coloro che risultano scoperti a causa della 
perdita di efficacia del vaccino. D’altra parte il grosso delle vaccinazioni in Sicilia 
è avvenuto con forte, il che significa che la maggior parte dei vaccinati è ancora 
coperto». 
I più colpiti sono i bambini tra 6 e 10 anni e gli Under 18, con un’incidenza superiore 
a 200 casi su centomila. I primi potranno cominciare a vaccinarsi dal 16 dicembre, 
tra i secondi le coperture restano basse. Sono soprattutto loro a portare il contagio a 
casa, specialmente se vivono con persone fragili che rischiano di sviluppare i 



sintomi della malattia. Lo spiega Massimo Farinella, primario di Malattie infettive 
al Cervello di Palermo: «La maggioranza dei ricoverati continua a non essere 
vaccinato, ma circa il 30 per cento lo è. Si tratta soprattutto di anziani o 
immunodepressi che rispondono meno al vaccino». I reparti però non soffrono: « 
La gran parte dei vaccinati contagiati – è sicuro l’infettivologo – può essere gestito 
a casa perché non ha quadri clinici impegnativi». 
Ma con il Natale alle porte, tutto è possibile: «Rimane un’area di 760 mila non 
vaccinati che non si vaccineranno mai, tranne che non sia obbligatorio. All’interno 
di questa area il virus continuerà a circolare e potrà sviluppare forme severe. Non 
avremo i reparti Covid di nuovo pieni a gennaio solo a tre condizioni: rispetto del 
distanziamento, uso della mascherina anche all’aperto e terza dose per chi ha 
completato il ciclo da cinque mesi». 
Se per adesso i ricoveri non aumentano in maniera proporzionale ai contagi è anche 
merito dell’immunizzazione naturale. Parola di Carmelo Iacobello, primario di 
Malattie infettive al Cannizzaro di Catania: « La Sicilia ha avuto un’onda d’urto 
importante nei tre mesi estivi, diventando l’unica regione gialla. Abbiamo quindi 
una quota di popolazione immunizzata naturalmente che rappresenta un cuscinetto 
di protezione » . Ma fino a quando? « Dipende da quello che accadrà più avanti con 
il declino dell’immunità tra i vaccinati. Per questo bisogna correre a fare la terza 
dose dopo il quinto mese», avverte Iacobello. I siciliani sembrano averlo capito: 
nell’ultima settimana si è registrato il record di 170 mila terze dosi. E l’effetto Super 
Green Pass ha dato fatto volare anche le prime: dal primo novembre a domenica, 
sono stati 81 mila i “ desaparecidos” del vaccino che si sono presentati nei centri 
vaccinali. 
 

Per Musumeci l’ultima grana 
dell’anno mancano 310 milioni: 
operazione tagli 
Corsa contro il tempo per trovare entro dicembre la copertura delle 
spese. La giunta vara un’altra manovra correttiva Sforbiciate alle uscite 
per precari, Consorzi di bonifica, antiracket. Attesa per il sì dello Stato a 
un accordo da 67 milioni 
Le richieste sono arrivate una dopo l’altra da tutti gli assessorati. E alla fine il conto 
è salato: 310 milioni di euro, spicciolo più o spicciolo meno, da trovare entro la fine 



dell’anno. Così, per coprire le spese aggiuntive, la giunta regionale si affida ancora 
una volta a una manovra correttiva: il disegno di legge è stato approvato dalla giunta 
giovedì, ma le tabelle sono appena state definite e trasmesse all’Assemblea 
regionale. Contengono una serie di limature per fare quadrare i bilanci: dai tagli ai 
capitoli per la stabilizzazione dei precari Asu — una decisione impugnata dal 
governo centrale e adesso in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale — a 
quelli sui fondi per i Consorzi di bonifica, dalle spese per le bollette ai fondi per 
l’antiracket, per cercare di dare risposta alle tante richieste di fondi arrivate nelle 
settimane scorse. 
Anche perché il problema, nel frattempo, è diventato politico. Alla vigilia della 
campagna elettorale, tutti gli assessori chiedono più fondi: obiettivo finanziare gli 
ultimi contributi prima di ripresentarsi alle urne. Ovviamente, però, ci sono anche 
tante spese strettamente necessarie: l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ad 
esempio, ha chiesto un milione e 800mila euro per rispettare il contratto di servizio 
che lega la Regione a Trenitalia, mentre il suo collega con la delega alla Famiglia 
Antonio Scavone ne ha invocati 200mila per il personale ex Pumex e la Protezione 
civile ha fatto sapere di aver bisogno di 5 milioni e mezzo per occuparsi 
dell’emergenza cenere vulcanica. In una tabella consegnata alla giunta alla fine di 
settembre, il ragioniere generale Ignazio Tozzo aveva aggiunto una lista di altre voci 
da definire: dagli 8,7 milioni necessari alla Sanità ai 30 richiesti dall’assessorato 
all’Agricoltura, fino ad arrivare ai due milioni necessari al dipartimento Funzione 
pubblica per pagare l’energia elettrica e ai 12,3 che servono per chiudere i 
contenziosi con Accenture ed Engineering, in un lungo cahier de doléances del 
quale gli uffici del dipartimento Economia erano stati destinatari nelle settimane 
precedenti. 
Così, alla fine di novembre, ancora Tozzo aveva consegnato un rapporto desolato 
alla giunta: «Le risorse utilizzabili — scriveva il dirigente in quel documento — 
non consentono di coprire interamente gli oneri rappresentati». Tradotto: non ci 
sono soldi sufficienti per soddisfare tutte le richieste. 
Adesso, così, si procede tagliando capitolo per capitolo. E rinviando qualche 
problema con precisione chirurgica: per trovare un milione, ad esempio, si coglie il 
ritardo dell’intervento su un torrente fra Francofonte e Scordia, in provincia di 
Catania, rinviando i lavori già finanziati ( ma effettivamente ormai difficili da 
avviare entro poche settimane) all’anno prossimo. Tanto più che l’assessore 
all’Economia Gaetano Armao è convinto di avere un asso nella manica: l’accordo 
con lo Stato è dato come in dirittura d’arrivo, e alla Regione si respira fiducia sulla 
possibilità che un’intesa ancora più cospicua sia annunciata fra non molto, 
permettendo di evitare l’esercizio provvisorio. Nel disegno di legge, fra le entrate 



certe, si considerano 66,7 milioni come contributo del governo Draghi alla Regione 
per i minori incassi fiscali dovuti alla pandemia. 
Intanto tirano un sospiro di sollievo i forestali: grazie a un’altra legge di variazione 
di bilancio, quella approvata a metà novembre dall’Assemblea regionale prima di 
Natale saranno consegnate loro le paghe di settembre, ottobre e novembre, finora 
rimaste bloccate per assenza di fondi. « All’assessore regionale all’Agricoltura 
Scilla — dicono Tonino Russo (Flai-Cgil), Adolfo Scotti (Fai-Cisl) e Nino Marino 
(Uila-Uil) — abbiamo chiesto di sollecitare gli uffici affinché le pratiche dei 
finanziamenti non subiscano rallentamenti e ci ha confermato il suo impegno 
affinché si proceda in fretta». 
Per gli stipendi di dicembre, invece, i forestali dovranno aspettare gennaio. 
— c. r. 
 

Meloni offre la Regione a Salvini “E 
in cambio Varchi a Palermo” Prove di 
intesa, centristi in allarme 
di Claudio Reale Dalle parti dell’Udc, ma anche in Forza Italia, ne parlano come 
l’ostacolo principale. Capace di suggellare un’alleanza sovranista e sbarrare la 
strada sia a Nello Musumeci che a Roberto Lagalla, con l’effetto collaterale di 
ridimensionare i berlusconiani. L’ultima tentazione di Giorgia Meloni è infatti 
un’offerta all’alleato- rivale Matteo Salvini: uno scambio di candidature per portare 
Carolina Varchi al Comune di Palermo e dare in cambio il via libera per Palazzo 
d’Orléans a una nomination leghista, che a quel punto potrebbe essere appannaggio 
del segretario regionale del partito, Nino Minardo. 
Il percorso, al momento, è molto tortuoso, e della questione sono stati investiti gli 
sherpa che tessono i rapporti — molto tesi da settimane — fra i due leader sovranisti. 
Di certo c’è che Meloni è pronta a fare le barricate per sostenere la candidatura di 
Varchi, al momento deputata alla Camera: le due si conoscono dagli anni Novanta 
e hanno condiviso una lunghissima militanza politica, ma sono legate anche da un 
fittissimo rapporto familiare. L’avvocata palermitana è stata l’unica a parlare prima 
della leader nazionale durante la sua visita a Palermo e ieri era con lei 
all’inaugurazione di Atreju, la grande kermesse sovranista in programma per tutta 
la settimana a Roma. Dove, giovedì, è atteso anche Musumeci: al di là delle 
speranze del suo entourage, però, il governatore è stato invitato come diversi altri 



presidenti di Regione del centrodestra, e anche i più ottimisti sull’intesa fra 
Diventerà bellissima e Fratelli d’Italia si dicono certi che nessun patto federativo 
sarà annunciato in queste ore. « Oggi ( ieri, ndr) — scherzava a ridosso 
dell’inaugurazione un big del partito — c’è Luigi Di Maio, giovedì Enrico Letta. 
Nessuno però si aspetta un accordo fra Fratelli d’Italia e i Cinquestelle o il Pd». 
A Palermo l’incontro fra Meloni e Musumeci è stato gelido: «Come presidente 
uscente — ha detto la leader di Fdi — ha diritto a proporre la sua ricandidatura. Poi 
bisognerà discuterne con gli alleati » . Né apertura né chiusura: perché Musumeci, 
in quanto presidente di Regione, sarà uno dei grandi elettori chiamati a scegliere il 
successore di Sergio Mattarella al Quirinale, e dunque il suo voto è una fiche sul 
piatto degli accordi. 
Il grande problema, semmai, riguarda il centro. Nell’Udc l’intesa fra Meloni e 
Salvini è vista come fumo negli occhi: un accordo del genere, infatti, spazzerebbe 
via la candidatura di Roberto Lagalla, sulla quale Lorenzo Cesa in persona ha 
investito particolarmente. Ancora più difficile da sciogliere è il nodo Forza Italia: i 
berlusconiani, in questo modo, resterebbero esclusi dalle due caselle principali. « Al 
momento — sbuffa il presidente dell’Ars e leader forzista Gianfranco Miccichè — 
tutte le ipotesi di questo genere sono puro calciomercato». 
In compenso a giorni un primo confronto potrebbe già esserci: a tenere le fila per 
Forza Italia è il responsabile nazionale Enti locali Maurizio Gasparri, che la 
prossima settimana incontrerà gli alleati per discutere di Palermo e degli altri 24 
capoluoghi al voto nel 2022. 
Anche perché adesso la coalizione ha intenzione di accelerare. I candidati in campo 
nel centrodestra sono sette: ne ha uno anche la Lega, l’ex vice di Diego Cammarata 
Francesco Scoma, che al momento resta della partita. Salvini, il mese scorso, ha 
chiesto di fare in fretta, evocando le primarie: un’ipotesi, il ricorso ai gazebo, che 
alla fine di novembre è stata caldeggiata apertamente dal capogruppo dei Popolari 
e autonomisti all’Ars Totò Lentini, anch’egli candidato, e che venerdì è stata sposata 
dalla stessa Varchi. 
Obiettivo fare in fretta. Per non essere risucchiati nel vortice delle trattative sul 
Quirinale. Anche se adesso il rischio è concreto. 
 



Gazzetta del Sud 
Messina, tanti controlli 
ma molti più vaccini 
I cittadini sono arrivati preparati, nessuna clamorosa criticità né ai porti né 
sui bus Ma l’Atm parla di un meno 30% di passeggeri. Boom di dosi, specie 
le terze, negli hub 
 

Domenico Bertè 

messina 

Il temuto blocco dei trasporti non è avvenuto. Piuttosto una brusca riduzione delle 

presenze a bordo, ma niente caos per i controlli. 

Il primo giorno del super green pass a Messina, porta della Sicilia, è trascorso senza sussulti. 

Molti controlli, alcuni a tappeto altri a campione, ma nessuna clamorosa criticità. Il 

messinese che si muove è arrivato preparato alla prima giornata in cui l'utilizzo del mezzi 

di trasporto è condizionato al possesso almeno del passaporto verde, cioè ottenuto 

dall'esito di un tampone nelle precedenti 48 o 72 ore. 

I viaggiatori sapevano delle nuove regole e le hanno rispettate. La certezza assoluta arriva 

dai trasporti nello Stretto e in particolar modo dagli imbarchi privati, un banco di prova 

assai probante. A nessun automobilista e a nessun passeggero è stato detto di tornare 

indietro perchè sprovvisto di Green pass. I controlli sono, e saranno, a tappeto perchè c'è 

un check point con il gestore ( Caronte & Tourist ) che analiticamente ha verificato i pass e 

poi gli agenti di Polizia e i militari dell'esercito che a campione hanno effettuato un secondo 

controllo. La partenza è avvenuta in una giornata di relativo traffico, ma è stata confortante. 

Con due annotazioni. Una riguarda il fatto che il centralino dell'azienda è stato preso 

d'assalto da quanti, sprovvisti di certificazione, chiedevano se ci fossero delle alternative 

per superare un ostacolo da ieri insormontabile. L'altro dato a margine è che Caronte & 

Tourist ha assunto 30 lavoratori stagionali per effettuare controlli che sono diversi da quelli 

per i biglietti. 



Anche per quanto riguarda le verifiche sui mezzi di trasporto, non si sono registrate criticità. 

Piuttosto la mancanza di green pass ha comportato una flessione delle presenze. «Dalle 

prime analisi - ha detto Giuseppe Campagna, presidente di Atm - è emerso che ieri mattina, 

ma abbiamo avuto conferme anche in corso di pomeriggio, che si è registrato un calo del 

30% dei viaggiatori. Tutte le azioni che avvicinano alla vaccinazione sono ben accette e 

incontrano il nostro interesse. Sotto il profilo aziendale il calo di introiti è da verificare sul 

medio periodo». I controlli sono avvenuti in particolar modo ai capolinea con una ventina 

di verificatori accompagnati da Polizia municipale e Carabinieri. Una trentina i controlli 

effettuati dai vigili urbani che si sono occupati anche delle verifiche nei locali. Nessuna 

sanzione è stata elevata. E stamattina la Prefettura comunicherà i primi dati al ministero 

dell'Interno. 

Per le presenze che calano su bus e tram, si registra una significativa crescita delle 

vaccinazioni. Ieri più lavoro del solito sia all'Hub in Fiera che all'ex ospedale militare. 

Al dipartimento militare di Medicina Legale di viale Europa, solo ieri sono state 

somministrate 543 dosi (334 di Moderna) anche se 401 sono le terze e “solo” 103” le prime, 

vero ago della bilancia nella provincia meno vaccinata dell'isola. L'incremento complessivo 

di questi giorni è stato di oltre il 40%. In Fiera ieri 922 dosi, con 172 prime e 32 antinfluenzali. 

Il dato generale della scorsa settimana fa registrare, in provincia, di 4000 dosi al giorno. 

Sette giorni prima erano state poco più di 2000. 

Intanto sono 505 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in Sicilia, con un tasso di positività che 

scende al 2,1%. I guariti sono 113 mentre le vittime sono sei e portano il totale dei decessi 

a 7.240. Una di queste è un messinese di 58 anni che era ricoverato al Policlinico e non era 

vaccinato. Sul fronte ospedaliero in Sicilia sono 362 i ricoverati, con 15 casi in più rispetto a 

domenica. In terapia intensiva sono 45, con due casi in più. A Messina 61 ricoveri ( uno in 

più di domenica) di cui 14 in rianimazione. 

 

Sanità, la politica urla allo 
scandalo ma è corsa allo 
scaricabarile 



Da anni sempre meno ambulatori ed ospedali: e tutti tacciono 

 

Giuseppe Romeo 

Mistretta 

Dai Nebrodi si alza l'ennesimo grido d'allarme per chiedere tutela del diritto alla salute 

dopo la tragica morte del piccolo, nato prematuro e partorito giovedì dalla mamma in piena 

autostrada mentre tentava la disperata corsa in auto verso l'ospedale di Patti. 

Ieri al cineteatro “Falcone e Borsellino” di Mistretta si è svolta una seduta di consiglio 

comunale straordinario aperto che ha visto la partecipazione di diversi sindaci del 

comprensorio, deputati regionali e nazionali. 

L'onda emotiva ha fatto riesplodere indignazione verso scelte politiche che mortificano le 

comunità di un hinterland a cui vengono riconosciute peculiarità e disagi di area interna, 

ma intanto si sguarniscono servizi sanitari essenziali. 

«È un depotenziamento cominciato una decina d'anni fa - sottolinea il sindaco di Mistretta, 

Tatà Sanzarello - con l'intento probabilmente di qualcuno di chiudere senza che nessuno 

se ne accorgesse. I servizi ci vogliono sul territorio e debbono funzionare in chiave moderna 

con un nuovo piano sanitario». 

«C'è una scarsa volontà politica - aggiunge il sindaco di Sant'Agata Militello, Bruno Mancuso 

- perché non si capisce il motivo per cui non partano nemmeno i servizi che la stessa rete 

ospedaliera regionale prevede e si continuano a sopprimere reparti ed ambulatori». 

Presenti la deputata nazionale 5Stelle Antonella Papiro con i deputati regionali Valentina 

Zafarana e Antonio De Luca, componente della Commissione sanità, così come l'esponente 

di “Diventerà Bellissima” Pino Galluzzo, mentre era collegata la capogruppo di FdI all'Ars 

Elvira Amata. 

«Il crimine principale è stato commesso col decreto Balduzzi - ha sottolineato Galluzzo -. La 

Regione non può continuare a gestire la sanità sulla base di norme che nulla hanno a che 

vedere col riconoscimento di alcune questioni territoriali». Parere opposto, come è noto, 

quello di Antonio De Luca. «Il ministero ha ribadito che la Sicilia è autonoma e che i punti 

nascita possono essere mantenuti anche con parere negativo, rispettando alcuni criteri. 

Bisogna investire negli ospedali in zone disagiate e creare le condizioni per far venire medici 

e personale sanitario». 



«I cittadini sono stanchi del rimpallo di responsabilità - ha detto l'on. Papiro - e pretendono 

risposte. Spero che questa tragedia non passi nel dimenticatoio e che ci sia la volontà di 

tutte le realtà istituzionali di trovare una soluzione». 

In serata, quindi, tramite i social, è intervenuto l'assessore regionale alla salute Ruggero 

Razza, smentendo chi attribuisce colpe alla Regione sulla chiusura del punto nascita di 

Sant'Agata. «La Sicilia, nel 2019, ha chiesto la deroga. Non si sa per quale ragione, pur 

citandola nel corso del proprio parere, l'organismo nazionale ministeriale nega di averla 

ricevuta. Il comitato - prosegue Razza - ha espresso comunque il suo parere con una 

motivazione che non abbiamo condiviso. Non è vero che il disagio orografico sia modesto 

e non mi convincono neppure i rilievi sul difficile approvvigionamento del personale. È una 

visione ragionieristica ed abbiamo deciso di andare avanti per cercare di ottenere la 

revisione del parere nazionale». 

 


