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Oggi al via la campagna di immunizzazione per 309 mila minori dai 5 agli 11 anni: si potranno presentare negli hub senza prenotazione

L’allarme dei medici: «Vaccinate i bimbi»
Galvano della Fimmg: il Covid è diventata l’ottava causa di morte per questa fascia di età
Duemila gli appuntamenti ma per il pieno coinvolgimento dei pediatri si dovrà attendere

Messina, la morte dell’insegnante Turiaco dopo la somministrazione del siero

I legali: «Per i periti è colpa di AstraZeneca»
Smart working

Dipendente
con fragilità,
vince il ricorso

Fabio Geraci

PA L E R M O

Al via da oggi le prime vaccinazioni
in Sicilia per i 309 mila bambini dai
5 agli 11 anni ma, almeno per il mo-
mento, i grandi assenti saranno i pe-
diatri la cui chiamata alle armi è ri-
mandata per un intoppo burocrati-
co. I medici non potranno sommi-
nistrare le dosi ai più piccoli nei pro-
pri studi professionali fino a quan-
do non verrà pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale l’accordo siglato a fi-
ne novembre tra i vertici regionali
della Federazione italiana dei medi-
ci pediatrici e il dirigente generale
del Dipartimento per la Pianifica-
zione strategica dell’assessorato al-
la Salute, Mario La Rocca. In alcune
province, come a Caltanissetta, i pe-
diatri sono stati chiamati dall’Asp a
vaccinare grazie a un’intesa siglata a
livello locale ma è evidente che il
cambio di passo della campagna
può essere impresso solo con l’av v i o
delle vaccinazioni negli ambulato-
ri, così com’è accaduto con la disce-
sa in campo dei medici di famiglia.
«Siamo pronti a vaccinare i bambini
nei nostri studi – ha spiegato Giu-
seppe Vella, segretario provinciale
di Trapani e regionale della Fimp –
ma aspettiamo la pubblicazione di
questo documento per dare la no-
stra adesione: la scelta è su base vo-
lontaria, non tutti accetteranno
perché alcuni pediatri non hanno
gli spazi adeguati per poter sommi-
nistrare le dosi». Vella ha contestato
anche le perplessità espresse
dall’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, il quale aveva manifestato il
timore di uno scarso coinvolgimen-
to da parte dei pediatri: «Non sap-
piamo da dove l’assessore prenda
questi dati – continua il presidente
regionale dei pediatri - perché la no-
stra categoria ha sempre dimostra-
to grande collaborazione non ba-
dando agli aspetti economici. Per
ogni vaccinazione pediatrica, che è
molto più complicata di quella di
un adulto, ogni medico riceve 10 eu-
ro: considerato che non possiamo
inoculare più di tre dosi all’ora, re-
stano solo gli spiccioli. L’impegno
dei pediatri non è mai venuto me-
no: ogni giorno cerchiamo di con-

ME SSINA

Potrà tornare a lavorare in smart wor-
king, un dipendente con fragilità della
Regione che ha presentato ricorso al
Tribunale del lavoro di Messina. In
quanto soggetto fragile, una condizio-
ne che lo rende più esposto al rischio
di contagio da Covid-19, il giudice del
lavoro Aurora La Face ha accolto il ri-
corso cautelare, presentato dal legale
Giusy Maria Binaggia e ordinato alla
Regione di rimettere subito l’impiega -
to, che era stato costretto a tornare in
ufficio, in smart working, nel rispetto
delle normative nazionali. (*RISE*)

Confe sercenti:
regali di Natale,
previsto un calo

l La situazione sanitaria
spaventa ma sembra più forte la
voglia di fare festa e di
riprendersi il Natale. Il quadro
emerge dal consueto sondaggio
condotto da SWG per
Confesercenti sulle intenzioni di
acquisto dei consumatori in
vista delle prossime feste
invernali. Un sondaggio
nazionale realizzato dal 6 al 13
dicembre su un campione
significativo distribuito in sei
regioni italiane tra cui la Sicilia.
Su l l ’Isola la stima è di una spesa
complessiva per i regali di 207
euro a persona, circa 30 euro in
meno rispetto alla media
nazionale. Agli intervistati, SWG
ha chiesto quali eventi
potrebbero condizionare la
spesa e la risposta per il 55% dei
siciliani è stata «i prezzi« mentre
solo il 38% ha indicato la «paura
del contagio». «Il quadro che
emerge», dice Vittorio Messina,
presidente di Confesercenti
Sicilia, «fa ben sperare». ( *AG I O* )

Il bollettino, tornano ad aumentare i contagi nelle province: registrati 12 decessi

Oltre 1400 casi, in arrivo una nuova zona arancione

Andrea D’O ra z i o

Il Natale è sempre più vicino, ma sul
fronte epidemiologico, ogni giorno
che passa, la Sicilia sembra fare un
passo indietro vero la scorsa estate,
quando il territorio era nel pieno del-
la sua terza ondata Covid. A confer-
marlo solo i dati quotidiani dell’emer -
genza, che nelle ultime 24 ore conta-
no nell’Isola più di 1400 casi, un picco
che non si vedeva da fine agosto, men-
tre continuano ad aumentare i ricove-
ri e tira aria di nuova zona arancione,
stavolta in provincia di Agrigentino,
nel comune di Castrofilippo. Ad an-
nunciarlo è stato ieri il sindaco, Anto-
nio Badalamenti, a fronte degli 83 cit-
tadini attualmente positivi, «sulla ba-
se delle interlocuzioni tenute con
l’Asp e con la presidenza della Regio-

Prime restrizioni anche
a Castrofilippo: chiuse le
scuole fino al 22 dicembre

ne», dopo aver già chiuso tutte le scuo-
le fino al 22 dicembre. Sarebbe il terzo
paese a finire in arancione in meno di
una settimana, dopo San Michele di
Ganzaria, nel Catanese, e Itala, nel
Messina, senza considerare la proroga
delle restrizioni già decisa per Militel-
lo in Val di Catania.

Intanto, è giallo sul passaggio in Si-
cilia dei due colonnelli dell’e s e rc i t o
trovati positivi alla variante Omicron
a Napoli, al rientro da una missione in
Sudafrica insieme ad altri 80 militari.
Il governatore della Campania, Vin-
cenzo De Luca, subito dopo gli esiti del
sequenziamento ha fatto presente
che «le nostre autorità sanitarie han-

no avvertito i colleghi siciliani, perché
nell’Isola era stata effettuata una so-
sta», ma non è chiaro in quale scalo, e il
transito, al momento, non risulta né
alla Regione né ai commissari Covid
di Palermo, Catania e Messina, ai quali
non sarebbe pervenuta alcuna comu-
nicazione. Tornando al bilancio quo-
tidiano dell’emergenza, il Dasoe con-
ta esattamente 1404 nuove infezioni,
367 in più rispetto a martedì scorso, a
fronte di 31618 tamponi effettuati,
3622 in meno al confronto con il pre-
cedente report, per un rapporto tra
positivi e persone testate con esame
molecolare (9326) in rialzo dal 12 al
15%. Ma ad aumentare sono anche i
decessi, con 12 vittime in più segnate
nel bollettino di ieri, e i posti letto oc-
cupati negli ospedali, quantomeno in
area medica, con 23 ricoveri in più per
un totale di 449 pazienti e un tasso di
saturazione del 12,5%, mentre nelle
terapie intensive il numero dei malati
resta fermo a 48 ma risultano tre in-
gressi e un tasso di saturazione dei po-

sti in salita al 5,6%. Questa la distribu-
zione dei nuovi contagi fra le provin-
ce: ben 352 a Messina - dove la diocesi
di Patti ha rimosso il cappellano
dell’ospedale di Sant’Agata di Militel-
lo, don Giuseppe Agnello, finito nella
bufera per le sue omelie no vax - 290 a
Catania, 248 a Palermo, 117 ad Agri-
gento, 109 a Caltanissetta, 102 a Tra-
pani, 93 a Siracusa, 72 a Enna, 21 a Ra-
gusa.

Nel frattempo, il Nursind Sicilia ri-
lancia l’allarme sugli infermieri pre-
cari chiamati a fronteggiare l’epide -
mia e non ancora stabilizzati, sottoli-
neando che senza una proroga dei
contratti per questo personale, «com-
posto da migliaia di unità, si svuote-
rebbero interi reparti ospedalieri».
Sul fronte controlli, invece, a Modica,
nel Ragusano, a seguito di un’ispezio -
ne del Nas il sindaco ha disposto la
chiusura dei locali di una farmacia do-
ve si effettuavano tamponi rapidi sen-
za le autorizzazioni previste. ( *A D O* )
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vincere gli indecisi e spieghiamo al-
le famiglie i motivi per cui i figli più
piccoli devono vaccinarsi».

Da oggi, quindi, i bambini dai 5
agli 11 anni potranno vaccinarsi an-
che senza prenotazione: finora gli
appuntamenti già fissati nei 65
punti vaccinali dell’Isola sono circa
duemila. Come ha anticipato ieri
dal Giornale di Sicilia, il segretario
regionale della Federazione italia-
na dei medici di medicina generale,
Luigi Galvano, aveva lanciato un ap-
pello a vaccinarsi in considerazione
dell’aumento dei contagi che ha co-
stretto la chiusura delle scuole a
Sant’Elisabetta e a Castrofilippo in
provincia di Agrigento e a Petralia
Soprana nelle Madonie. «Nell’ult i-
mo anno e mezzo – è l’allarme di
Galvano - il Covid è diventata l’ot -
tava causa di morte per la fascia di
età tra i 5 e gli 11 anni, superando
nel mondo i decessi per meningite. I
contagi scolastici aumentano, vac-
cinate i vostri figli perché rischiano
l’ospedalizzazione».

Stamattina, nell’hub della Fiera
del Mediterraneo di Palermo dove
sarà presente il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, sono attesi
una ventina di bambini tra i 500 che
si sono prenotati: ad accoglierli, nel
padiglione 20A, ci saranno Spider-
man, Topolino, le principesse Elsa e
Anna ma troveranno pure un tap-
peto di palloncini e album da dise-
gno. Le associazioni di volontariato
Extroart, Clips servizi per l’arte e il
Rotary Club di Palermo Baia dei Fe-
nici saranno presenti per offrire ai
bimbi la possibilità di un selfie con i
falchi del falconiere Domenico Vaz-
zana. Percorsi dedicati, spazi sepa-
rati e decorazioni anche nei centri
gestiti dall’Asp di Palermo, attivi
dalle 10 alle 16. Sono sette le strut-
ture aperte ogni giorno (Villa delle
Ginestre nel capoluogo, gli hub di
Bagheria, Cefalù e Misilmeri, e i cen-
tri di Corleone, Petralia Sottana e
Cinisi) e due (Partinico e Termini
Imerese) solo giovedì e sabato. Gli
hub di Messina, Milazzo e Patti sa-
ranno animati da medici, infermieri
e personale sanitario mascherati da
personaggi ispirati ai cartoni ani-
mati, ai fumetti e ai film di fanta-
scienza; a Catania i bimbi si potran-
no vaccinare negli ospedali San
Marco, Cannizzaro e Garibaldi Ne-
sima oltre che a Biancavilla, Caltagi-
rone e Acireale menhtre in provin-
cia di Ragusa, l’azienda sanitaria ha
attrezzato gli spazi per i piccoli con
gessetti, pastelli, pennarelli, album
da colorare, giochi, puzzle e anche
altre piccole soprese. ( * FAG* )
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L’insegnante Augusta Turiaco, 55
anni sarebbe morta a causa della
somministrazione del vaccino
AstraZeneca. Lo dice l’av vo c a t o
della famiglia, Daniela Agnello,
dopo che i consulenti della Procu-
ra di Messina hanno depositato la
relazione medico-legale con le in-
dagini istologiche e di laboratorio
e hanno attestato la sussistenza di
un nesso causale tra la sommini-
strazione del vaccino e il decesso
della professoressa.

«Lo specialista in medicina le-
gale, coadiuvato dagli specialisti in
malattie infettive e in anatomia
patologica, ha escluso - spiega il le-
gale - la sussistenza di ulteriori

cause patogenetiche o di disordini
immunitari e/o infezioni e ha ri-
scontrato gli “anticorpi antiepari-
na PF4” studiati e approfonditi dal
professor Andreas Greinacher e in
altri studi in ambito europeo e
americano. I consulenti nelle 59
pagine ritengono, senza ombra di
dubbio, che il decesso della Turia-
co è in relazione eziologica con la
somministrazione del vaccino
AstraZeneca avvenuta l’11 marzo
2021. I tecnici escludono profili di
responsabilità colposa a carico dei
sanitari intervenuti nella vicenda,
evidenziando che gli scarsi dati
della coeva letteratura scientifica,
oltre l’assoluta incertezza norma-
tiva dell’epoca, consentono di far
ritenere esente da censure l’att ivi-

tà del personale medico e infer-
mierist ico».

«Si evidenzia – sottolinea anco-
ra l’avvocato – che sin dal primo
momento di questa tragedia la fa-
miglia Turiaco ha elogiato gli in-
terventi del personale medico e in-
fermieristico del Policlinico uni-
versitario e mai ha censurato o
chiesto di indagare sull’attività po-
sta in essere dai reparti specialisti-
ci che hanno cercato di salvare Au-
gusta Turiaco dal nemico invisibi-
le».

Il caso era stato al centro anche
di una interrogazione parlamen-
tare, presentata da una decina di
deputati. «La signora Turiaco - scri-
veva Raphael Raduzzi, deputato
del gruppo misto della commis-

sione Bilancio. -, stava bene e non
presentava alcuna patologia pri-
ma della vaccinazione. Dopo ap-
pena meno di tre settimane, a se-
guito di un ricovero, l’insegnante è
deceduta a seguito di gravi trom-
bosi disseminate sfociate in una
emorragia cerebrale. All’epoca
della vaccinazione della signora
Turiaco, tra le informazioni sul
vaccino non erano elencati gli ef-
fetti collaterali a cui la donna è an-
data in corso. Gli stessi sono stati
inseriti solo più tardi, il 25 marzo,
con una circolare del ministero
della Salute». Troppo tardi però,
secondo i consulenti quegli effetti
collaterali sarebbero stati letali per
la docente messinese.
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Vaccini. Dopo gli studenti delle medie parte oggi la somministrazione delle dosi ai bimbi dai 5 agli 11 anni

Sorprese alla Fiera
Ad accogliere i piccoli
ci saranno Spiderman
e Topolino ma anche le
principesse Elsa e Anna

La variante Omicron
È giallo sul passaggio
n e l l’Isola dei due
colonnelli dell’e sercito
trovati positivi a Napoli
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Due assessori chiedono di silurare il capo dell’ufficio che ritarda le autorizzazioni

Incendi e maltempo, ecco i soldi
Ma la Regione li toglie alle imprese
Dirottati 50 dei 200 milioni per i ristori dei danni per il Covid

L’assessorato alla Famiglia assume 12 parenti di vittime di mafia

No dell’Ars a Musumeci, niente voto nelle Province

L’ex pm depone a Caltanissetta

Ingroia: Borsellino
non si fidava più
di alcuni suoi colleghi

Le restituzioni dei deputati all’Ar s

«Cammini», dai Cinque Stelle
donazione di 100 mila euro

PA L E R M O

Indette appena un paio di settimane
fa, le elezioni nelle ex Province sono
state bloccate dall’Ars ieri. Un fronte
trasversale che mette insieme Pd, gril-
lini, Lega, Mpa e Forza Italia ha rinvia-
to al 2022 il voto. Ma l’esito della gior-
nata parlamentare è un segnale per
Musumeci che ha provato a impedire
lo stop e invece ha dovuto subire le
scelte di alleati e opposizione.

Al voto all’Ars c’era la leggina che
stoppa le elezioni di secondo livello
(in cui si esprimono solo sindaci e
consiglieri comunali) fissate per il 22
gennaio in Liberi Consorzi e Città me-
tropolitane. Dietro la volontà di im-

pedire l’elezione dei vertici c’è anche il
tentativo di tornare all’elezione diret-
ta, con voto popolare, sfruttando una
recente sentenza della Consulta che
«piccona» la riforma voluta da Renzi e
Crocetta nella scorsa legislatura.

E tuttavia Musumeci avrebbe vo-
luto che le elezioni non venissero fer-
mate. E ciò malgrado da sempre sia fa-
vorevole a un ritorno al voto popola-
re. Così si sono espressi all’Ars gli as-
sessori Falcone e Cordaro e questo ha
chiesto il capogruppo di Diventerà
Bellissima, Alessandro Aricò. Invece è
passata la proposta della grillina Gia-
nina Ciancio sostenuta pure da Pd,
Mpa, Lega e Forza Italia: un rinvio in
una data da fissare entro agosto 2022 e

nell’attesa l’insediamento dell’assem -
blea di tutti i sindaci con funzioni di
controllo dell’ente. È una specie di pri-
mo passo di controriforma. «L’inse -
diamento delle assemblee dei sindaci,
nelle more della riforma necessaria al-
la luce della recente sentenza della
Corte Costituzionale, - commenta
Giuseppe Lupo del Pd – consentirà ai
primi cittadini la partecipazione di-
retta al governo delle ex Province».

Nel voto il segretario Pd, Anthony
Barbagallo, vede la crisi del centrode-
stra: «È una bocciatura per Musumeci.
Prenda atto che la sua coalizione non
lo sostiene». Ma Aricò ha sottolineato
che «sono stati Pd e grillini a volere
l’abolizione delle Province e ora am-

mettono l’errore. Noi volevamo solo
togliere i commissari e insediare gli
organi previsti da una riforma a cui ci
siamo sempre opposti perché ha la-
sciato strade e scuole in abbandono».

Intanto l’assessorato alla Famiglia,
guidato da Antonio Scavone, ha fir-
mato gli atti che permettono di assu-
mere (in qualche caso di riassumere
dopo la sospensione) 12 figli o parenti
di vittime di mafia rimasti fuori dalla
Regione per via di un complicato inca-
stro di vecchie norme. L’Ars martedì
ha varato una legge che sana la loro
posizione e subito l’assessorato ha ri-
chiamato i 12 «nuovi» dipendenti.

Gia. Pi.
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Il M5s ha deciso di sostenere i
Cammini di Sicilia con la nuova
donazione da 100 mila euro rica-
vata dalle restituzioni di stipendi
da parte dei deputati regionali del
presenti in Assemblea. Una attivi-
tà che ha permesso di restituire
circa 6 milioni. Il M5s ha premiato
i progetti delle tre associazioni
che si sono aggiudicate un bando
per valorizzare gli itinerari. I tre
progetti vincitori sono quelli delle
associazioni «Amici dei cammini
francigeni», «Trasversale di Sici-
lia», e «Amici della via dei frati», a
cui vanno 40 mila euro, 32 mila
euro e 23 mila euro. Hanno illu-
strato l’iniziativa i deputati Stefa-
nia Campo (presidente dell’asso-

ciazione 5 Stelle Sicilia) Valentina
Zafarana (prima firmataria del
ddl sui Cammini di Sicilia). «I
Cammini hanno una ricaduta
economica notevole su tutte le at-
tività che si trovano nei pressi di
questi, a partire dalla ricettività
diffusa, attivando le piccole co-
munità periferiche a ristrutturare
immobili e borghi per ospitare i
pellegrini, organizzare degusta-
zione di prodotti alimentari e
dell’artigianato locali», spiega
Campo. «Ci sono enormi poten-
zialità di sviluppo di intere zone
della Sicilia a rischio spopolamen-
to e fuori dai circuiti classici
dell’offerta turistica», ha aggiunto
Roberta Schillaci, deputata del
M5s. ( *AG I O* )
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Donata Calabrese

CALTANISSET TA
Paolo Borsellino poco prima di esse-
re ucciso era preoccupato, riservato
e non si fidava più di alcuni suoi col-
leghi della procura di Palermo. Lo ha
rivelato ieri in aula, l’ex pm antima-
fia Antonio Ingroia, deponendo al
processo che si celebra a Caltanisset-
ta per il depistaggio delle indagini
successive alla strage di via D’Amelio
nei confronti di tre poliziotti. «Bor-
sellino, nell’ultimo periodo della
sua vita – ha detto Ingroia, oggi avvo-
cato - stava con la porta del suo uffi-
cio sempre chiusa quando invece,
solitamente, nel suo ufficio c’era
sempre stato un continuo viavai di
colleghi. Mi disse che voleva tutelare
la sua riservatezza. Non si fidava più
di gran parte dei suoi colleghi».

Borsellino fece anche una confi-
denza all’ex magistrato. Gli parlò di
u n’importante collaborazione che
stava per arrivare e che c’era un ma-
fioso di un certo calibro, pronto a
collaborare. Il giudice sperava che il
nuovo collaboratore avrebbe aiuta-
to i magistrati a svelare eventuali in-
trecci tra Cosa Nostra e altri ambien-
ti. C’era anche un altro motivo per il
quale Borsellino era preoccupato.
Bruno Contrada, ex numero tre del
Sisde, sapeva che Gaspare Mutolo
aveva iniziato a collaborare quando
invece tutto doveva essere avvolto
dalla massima riservatezza. Il primo
luglio del 1992, quando Borsellino

fu costretto ad interrompere un in-
terrogatorio di Mutolo per recarsi al
Viminale, incontrò Contrada, il qua-
le salutandolo gli disse di essere a co-
noscenza della collaborazione di
Mutolo. «Mutolo – ha aggiunto In-
groia - fuori verbale, aveva anche ri-
ferito a Borsellino che aveva delle ri-
velazioni da fare su uomini dello
Stato e in particolare sul magistrato
Domenico Signorino e su Bruno
Contrada». Ingroia ha spiegato di
aver appreso questi particolari da al-
tri suoi colleghi della procura di Pa-
lermo e di averli riferiti a sua volta,
pochi giorni dopo la strage di via
D’Amelio a Giovanni Tinebra, allora
procuratore capo di Caltanissetta il
quale aveva voluto incontrarlo.

Ieri ha deposto anche Floriana
Maris, ex avvocato di Francesco An-
driotta, condannato nel «Borsellino
quater» a 9 anni e 6 mesi di reclusio-
ne per calunnia. «Escludo di avere
consegnato ad Andriotta, documen-
ti o atti con appunti della dottoressa
Annamaria Palma». L’ex avvocato
del falso collaboratore Vincenzo
Scarantino, Santino Foresta, si è sof-
fermato sull’interrogatorio del 2 set-
tembre 1998, dall’ex picciotto della
Guadagna. «Sono certo che la sua ri-
trattazione venne verbalizzata. Dis-
se che l’avevano indotto a collabora-
re». I magistrati erano sconcertati e
amareggiati. Nel corso dello stesso
interrogatorio, Scarantino fece poi
dietrofront e confermò quanto già
rivelato in precedenza». (*DOC*)
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Protezione Civile non ha più un eu-
ro in cassa. Ma deve far fronte ad alme-
no 700 domande di allevatori dan-
neggiati dagli incendi di questa estate.
In più prevede 7 mila richieste sul
bando che si sta per aprire e che punta
a risarcire le aziende investite dalle al-
luvioni di quest’autunno. E così Mu-
sumeci è stato costretto a togliere 50
milioni alle imprese colpite dalla pan-
demia per «dirottarli» verso altri im-
prenditori, azzoppati da diverse
e m e rge n ze .

I soldi sono sempre gli stessi e il go-
verno deve fare i conti con una serie di
emergenze senza precedenti. La co-
perta è corta e in giunta è passata la li-
nea di tirarla cercando di offrire a
quanti più richiedenti possibile un
aiuto. Col rischio però di creare malu-
more in chi da mesi aveva ricevuto
una promessa e ora si vede togliere
quanto annunciato.

Un passo indietro. A marzo, dopo
la Finanziaria, il governo Musumeci
ha stanziato 200 milioni per aiutare le
imprese danneggiate dalla pandemia.
Dopo un lungo confronto fra l’asses -
sore Gaetano Armao e Confindustria,
ieri è stato pubblicato dall’Irfis, guida-
to da Giacomo Gargano e Giulio Gua-
gliano, il primo dei due bandi per ero-
gare quanto stanziato.

Funzionerà così: se l’i m p re n d i t o re
ha acceso o accenderà un mutuo, la
Regione, tramite l’Irfis, erogherà a
fondo perduto un contributo pari al
10% di quanto concesso dalla banca
scelta dall’azienda. E la misura massi-
ma che Palazzo d’Orleans è disposta a

dare è 30 mila euro: tetto che potrà ri-
cevere chi ha un mutuo da 300 mila
euro. A farsi avanti possono essere
«piccole, medie e micro imprese» dan-
neggiate dalla pandemia. Gli impren-
ditori dovranno dimostrare di aver
subito un calo del fatturato di almeno
il 30% nel bilancio del 2020 rispetto al
2019. Il mutuo al quale il prestito va
agganciato deve essere stato concesso
a partire dal 12 marzo 2020. E deve
avere una durata massima di 10 anni
con non più di 18 mesi di preammor-
t amento.

Un secondo bando è atteso a gior-
ni. Con questo Armao prevede di ero-
gare finanziamenti a tasso zero «desti-
nati a coprire le esigenze finanziarie
connesse all’esercizio di impresa e
concessi senza alcuna valutazione del
merito creditizio e senza alcuna ga-
ranzia né commissione». I prestiti che
l’Irfis potrà erogare variano da un mi-
nimo di 10 mila a un massimo di 100
mila euro e saranno rimborsabili en-
tro massimo 84 mesi. È il bando che

Confindustria ritiene cruciale per la
ripresa. E tuttavia ieri il presidente
Alessandro Albanese ha appreso che
il budget per questo bando è stato di-
mezzato. «Sì - ammette Armao - ab-
biamo dovuto prelevare 50 milioni
per aiutare altre imprese danneggiate
da alluvioni e incendi di questo tragi-
co 2021». I fondi sottratti a questo
bando verranno gestiti dalla Prote-
zione Civile, rimasta a secco proprio
in queste settimane.

Il capo della Protezione Civile, Sal-
vo Cocina, fa qualche conto: «Ad ago-
sto, dopo gli incendi devastanti, ab-
biamo pubblicato un bando per con-
cedere contributi alle aziende agrico-
le e agli allevamenti destinati solo
all’acquisto del foraggio. Abbiamo in
cassa un milione e mezzo e sono arri-
vate domande per 8 milioni. Ora po-
tremo scorrere la graduatoria». In più
Cocina potrà concedere aiuti anche a
chi ha subito danni da alluvioni: «Sap-
piamo che sono pronte almeno 7 mila
domande...» calcola Cocina. Che si

muoverà in due direzioni: riaprirà il
bando per il foraggio per estenderlo
anche ad altri tipi di sostegno a chi ha
subito danni per gli incendi (acquisto
di mezzi, ristrutturazioni di stalle e ca-
pannoni) e poi emetterà un secondo
bando per risarcire chi è stato danneg-
giato dalle alluvioni.

Confindustria fa buon viso a catti-
vo gioco: «Capiamo che anche altri
settori sono in difficoltà. Ma ci aspet-
tiamo che presto la giunta ripristini
l’intero budget per le aziende colpite
dalla pandemia».

Sul tavolo del governo stanno sca-
dendo una serie di cambiali. Ecco per-
ché Musumeci è in pressing su Roma
per fare in modo che almeno gli aiuti
per ricostruire Ravanusa non siano a
carico della Regione.

Intanto però in giunta è scoppiata
u n’altra grana. Gli assessori Armao e
Mimmo Turano (Attività Produttive)
hanno proposto un cambio al vertice
del Cts, la commisisone tecnica che
esamina le richieste di autorizzazioni
per la realizzazione di impianti indu-
striali (in particolare nel campo
dell’energia e dei rifiuti). In questo uf-
ficio sono rimaste ingolfate da mesi
centinaia di richieste suscitando le
proteste degli imprenditori. In più il
leader nazionale di Confindustria,
Carlo Bonomi, ha chiesto esplicita-
mente a Musumeci di risolvere que-
sto problema per non perdere i fondi
del Pnrr. E tuttavia in giunta la propo-
sta di sostituire il dirigente Aurelio
Angelini non è passata. Complice
l’opposizione di Toto Cordaro (Am-
biente) e Roberto Lagalla (Formazio-
ne), Musumeci ha preso tempo rin-
viando la valutazione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asse ssore. Gaetano Armao C ts. Aurelio Angelini

Mercoledì 15 Dicembre, si è spenta
alla veneranda età di anni 93 l’

Insegnante a riposo

LUCIA TROINA
vedova SINATRA

originaria di Petralia Sottana che
raggiunge il marito Gaetano e gli
altri familiari nella Casa del Padre.
Lo annunciano addolorati i figli
Vito e Maria Rosaria, grati infi-
nitamente per l’avvenire che ha
concorso a dare loro, i familiari
tutti. I funerali si svolgeranno oggi
nella Parrocchia di Sant’E r n e s t o,
via Campolo, alle ore 10,00.

La tumulazione avverrà nella tom-
ba di famiglia a Castronovo di Si-
cilia.

Palermo, 16 dicembre 2021

Improvvisamente è mancata all’af-
fetto dei suoi cari

MARIA CARMELA GRILLO
Ne danno il doloroso annuncio
Rosaria e Gaetano, Giuseppe e San-
tina, Francesca e Pierpaolo, i nipoti
Gabriele, Michele, Galatea, Anton-
giulio, Ginevra. I funerali avranno
luogo venerdì 17 Dicembre alle ore
11,00 presso la Chiesa Madre di
Ventimiglia di Sicilia
Palermo, 16 dicembre 2021

In data 15 dicembre è venuto a
m a n c a re

BERNARDO FILIPPONE
Affranti ne danno notizia la moglie
Livia Orestano, le sorelle, i nipoti e
i parenti tutti. Il funerale avrà luogo
domani, venerdi 17, alle ore 10
nella cappella del cimitero di S.
Orsola.
Palermo 16 dicembre 2021

F.LLI GORGONE - VIA UNIVERSITÀ 4
09 1.333 2 3 2

T R I G ES I M O

Ricorrendo il Trigesimo della
scomparsa della carissima

ADRIANA BUTERA CILENTO

Una S. Messa sarà celebrata nella
Chiesa di S.Espedito (via Garzilli)
Venerdì 17 Dicembre alle ore 18.

Palermo, 16 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O

16 dicembre 2014 16 dicembre 2021

CALOGERO PISCIOTTA

Non sarai mai un ricordo, ma una
presenza costante nella nostra vi-
t a.

Pina, Angela, Serena, Eleonora,
Margherita e Ludovica

Palermo, 16 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O
16 dicembre 2020 16 dicembre 2021

Ad un anno dalla scomparsa di
GIUSEPPE LOMBARDO

la moglie Malvina e i figli Daniela e
Renato con le loro famiglie, lo ri-
cordano con immutato affetto.
Palermo, 16 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O
16/12/1995 16/12/2021

Nel ventiseiesimo anniversario
della scomparsa del carissimo ed
indimenticabile padre

GIUSEPPE TERESI
il figlio Giuseppe Ignazio con An-
tonina Lo ricordano sempre con
immutato affetto e con grande rim-
pianto. Una Santa Messa di suf-
fragio sarà celebrata oggi 16 Di-
cembre alle ore 17.30 nella Chiesa
Santa Caterina da Siena.

Ciao papà
Palermo, 16 dicembre 2021
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Varato un piano di sviluppo per le rinnovabili: i progetti da concretizzare entro il 2030

Edison, 3 miliardi di investimenti
L’obiettivo è contribuire alla decarbonizzazione del Paese
Stangalino: «Nuovi impianti sostenibili nell’Isola e in Puglia»

Inaugurata la struttura di Misterbianco

La sfida di Humanitas,
un centro di riferimento
per le cure oncologiche

L’esplosione all’alba nella zona di viale dei Comuni, indagini per individuare i responsabili

Siracusa, bomba carta contro un'officina

RO M A

Cinque GW di capacità installata tra
eolico, fotovoltaico e idroelettrico, 3
miliardi di investimenti su tutto il ter-
ritorio nazionale per lo sviluppo eoli-
co e fotovoltaico, progetti eolici e fo-
tovoltaici per oltre 1.300 MW al Sud,
più di 100 MW al Centro e quasi 100
MW al Nord entro il 2025, 1 GW di
stoccaggio e flessibilità, che include
sistemi di pompaggio idroelettrici e
batterie, per garantire sicurezza e
adeguatezza del sistema. Sono questi
i numeri del piano di Edison per lo svi-
luppo industriale delle fonti rinnova-
bili al 2030. Edison conferma il pro-
prio ruolo di operatore impegnato
nella transizione energetica e nel rag-
giungimento degli obiettivi di decar-
bonizzazione fissati dal Piano nazio-
nale integrato energia e clima e dal
Green Deal. Il gruppo aumenterà la
propria capacità rinnovabile installa-
ta dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030
grazie a investimenti per 3 miliardi.
Tali risorse saranno destinate a im-
pianti rinnovabili greenfield, ossia di
nuova realizzazione, ma anche ad in-
tegrali ricostruzioni di impianti eolici
esistenti per dotarli delle migliori tec-
nologie incrementandone la produ-
zione.

Il piano di crescita di Edison nelle
rinnovabili prevede anche una quota
dedicata all’idrogeno verde. «Siamo
anche impegnati - ha spiegato il vice
presidente Power asset, Marco Stan-
galino - nello sviluppo di ulteriore ca-
pacità rinnovabile per la produzione
dell’idrogeno verde e di 1 GW di siste-
mi di stoccaggio e flessibilità come i
pompaggi idroelettrici e le batterie al

Carmelo Nicolosi

PA L E R M O

« L’alta chirurgia, le tecnologie bio-
mediche avanzate, la specializzazio-
ne in metodiche d’avanguardia, pri-
ma appannaggio esclusivo di centri
distanti dall’Isola, sono oggi a dispo-
sizione dei siciliani, che possono
fruire di tutti i percorsi diagnostici,
chirurgici e terapeutici delle diverse
specializzazioni. Fare di tutto per
combattere la migrazione sanitaria
dalla Sicilia verso altre regioni d’It a-
lia o altri Paesi è stata sempre una
delle priorità del nostro governo». A
parlare è Nello Musumeci, presiden-
te della Regione, in occasione
dell’inaugurazione a Misterbianco
di Humanitas Istituto Clinico Cata-
nese (trae origine dal Centro Cata-
nese di Oncologia), che si propone
come polo sanitario per il Sud-Italia
e il Mediterraneo, riferimento non
solo per le cure oncologiche, ma an-
che per la Neurochirurgia, l’Ortope -
dia, la Riabilitazione. L’Humanit as
catanese, accreditata con Servizio
sanitario, frutto di un investimento
privato di oltre 100 milioni di euro,
conta di un team di 400 persone, tra
medici, infermieri, tecnici e staff, po-
tenziato di oltre il 40% rispetto al
precedente Centro oncologico. Di
fatto, una crescita che può consenti-
re a molti professionisti siciliani di
rientrare nella propria terra, met-
tendo a disposizione le loro compe-
tenze in una struttura dotata di tec-
nologie biomediche avanzate. I po-
sti letto sono 178 e la struttura si
estende su una superficie di 24 mila
metri quadrati, costituita da una
piastra e due torri, realizzate secon-

Gaspare Urso

S I R AC USA

Bomba carta contro un’officina mec-
canica ieri mattina all’alba a Siracu-
sa. Tornano la paura e le esplosioni
nel comune capoluogo a distanza di
pochi mesi dagli ordigni esplosi
sempre nella parte alta della città. A
lanciare l’allarme facendo scattare
l’intervento degli agenti delle Volan-
ti e degli uomini della Squadra mo-

2030. Le regioni del Sud dove stiamo
sviluppando maggiormente l’eolico e
il fotovoltaico sono Puglia e Sicilia,
sempre con un occhio all’impatto
ambientale affinché siano sostenibili,
magari facendo impianti agrovoltai-
ci. Le altre due regioni sono Sardegna
e Campania. Da qui al 2025 contiamo
di investire 1,55 miliardi. Poi c’è la
parte relativa agli impianti di stoccag-
gio. L’altra cosa importante è la que-
stione degli impianti di pompaggio,
contiamo entro la fine del 2022 di ave-
re 10 impianti in iter autorizzativo».

Nella conferenza di presentazione
del piano, Nicola Monti, ad di Edison,

ha sottolineato come «vogliamo ac-
compagnare il Paese nella transizio-
ne energetica per raggiungere gli
obiettivi di carbon neutralità. Il no-
stro è un piano di crescita concreto e
sostenibile che integra le diverse fonti
di produzione introducendo anche
sistemi di flessibilità». «Il potenzia-
mento dello sviluppo eolico e foto-
voltaico - ha aggiunto Monti, esclu-
dendo comunque un disimpegno del
gruppo Edf - è possibile anche grazie a
un accordo chiuso ieri con Crédit
Agricole Assurances che è partner pu-
ramente finanziario di Edison Rene-
wables e che ne ha rilevato il 49%».

Energia eolica. Edison punta a realizzare nuovi impianti anche in Sicilia

bile sono stati i residenti di viale dei
Comuni, svegliati pochi minuti do-
po le 5 da una forte esplosione.

L’ordigno, secondo quanto risul-
ta dal sopralluogo effettuato nel luo-
go dell’esplosione avrebbe provoca-
to pochi danni all’officina meccani-
ca ma sulla vicenda stanno adesso
indagando gli uomini della Squadra
mobile che stanno cercando di rico-
struire quanto accaduto. In partico-
lare, gli investigatori starebbero esa-
minando i filmati delle telecamere

di videosorveglianza presenti
nell’area nella speranza che nei vi-
deo possa esserci traccia di chi ha
piazzato e fatto esplodere l’o rd i g n o
rudimentale, probabilmente una
bomba carta. Al momento non vie-
ne esclusa alcuna ipotesi, compresa
quella del racket delle estorsioni,
con gli uomini della Squadra mobile
che nelle scorse ore hanno sentito
anche il titolare dell’officina mecca-
nica per cercare di capire se nei gior-
ni scorsi possa avere ricevuto qual-

che minaccia. La deflagrazione di ie-
ri mattina è la seconda in poco tem-
po in viale dei Comuni visto che po-
che settimane fa, l’esplosione di una
bomba carta aveva danneggiato la
struttura di un fioraio. Negli stessi
giorni, a pochi metri di distanza, in
viale Santa Panagia, un ordigno era
stato fatto esplodere contro l’i n g re s -
so di un bar che si trova proprio di
fronte al Palazzo di giustizia di Sira-
cusa. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

do le più recenti normative in ambi-
to energetico e antisismico. «La Sici-
lia – osserva Gianfelice Rocca, presi-
dente di Humanitas –nel settore del-
le Life Sciences può oggi ambire a un
ruolo fondamentale nel Mediterra-
neo. I fondi del Pnrr rappresentano
u n’importante occasione per attrar-
re talenti e competenze. In questa
sfida, Humanitas vuole essere un ac-
celeratore di crescita, con il suo mo-
dello che coniuga sostenibilità e re-
sponsabilit à».

Benvenuta Humanitas, se può
aiutare quest’Isola a dare sempre mi-
gliori cure ai suoi cittadini e ridurre
sensibilmente quella migrazione
passiva che da anni la assilla. Nel
2019 i viaggi fuori dall’Isola per cure
mediche (nel 2020 causa Covid il nu-
mero è stato irrisorio) hanno prodot-
to un debito, in particolare verso
Lombardia, Emilia Romagna e Vene-
to, di ben 207,421 milioni di euro, de-
ficit in parte mitigato da pazienti di
altri territori venuti a curarsi nell’Iso -
la, per un totale di 77 milioni. Di fatto,
hanno attraversato lo stretto ben
130,421 milioni. Di questi, quasi 22
milioni e mezzo riguardano cure on-
cologiche, voce di spesa che risulta
essere terza, dopo le prestazioni or-
topediche e quelle per patologie car-
diovascolari. L’Humanitas catanese
è anche impegnata in attività di ricer-
ca, in collaborazione con centri na-
zionali e internazionali e in corsi di
formazione specialistica medica po-
st laurea. «In particolare – spiega il
professor Alessandro Repici, diretto-
re scientifico - stiamo sviluppando
progetti che prevedono innovazione
tecnologica e il rientro in Sicilia di ri-
cercatori di talento». ( *C N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanità. Il presidente di Humanitas, Gianfelice Rocca

Sasol, nessun ricorso
a cassa integrazione

l Sasol Italy ha pubblicato il
terzo rapporto di sostenibilità
quello relativo al 2020. La società
multinazionale di prodotti
chimici ed energetici integrati è
presente con tre stabilimenti ad
Augusta, Terranova dei Passerini,
e Sarroch, e una sede a Milano
con 630 dipendenti. Introdotto da
un video messaggio dell’ad
Filippo Carletti e di Sergio Corso,
vice president Operations Italy, il
rapporto ha lo scopo di fornire
una rendicontazione degli impatti
economici, ambientali e sociali.
L’anno a cui si fa riferimento è il
2020 caratterizzato dal Covid-19:
viene raccontata la gestione
dell’emergenza sanitaria da parte
dell’azienda. Sasol non ha fatto
ricorso a cassa integrazione. Dal
punto di vista della sicurezza si
sono registrati zero incidenti e
zero contagi Covid-19 negli
ambienti di lavoro, grazie ai
protocolli di tracciamento. La
produzione si è focalizzata sui
prodotti per l’igiene: con oltre
3000 litri di gel sanificante messi a
disposizione della sanità locale,
sono state fornite mascherine
chirurgiche, ed è stato dato
supporto economico
nell’allestimento di posti letto di
terapia intensiva negli ospedali
dell’area di Augusta.

lb rev i

L AMPEDUSA

Giornalismo, bando
per il premio Matano
l È stato pubblicato sul sito
www.occhibluonlus.com il
bando per la settima edizione
del Premio giornalistico
internazionale «Cristiana
Matano», dedicato alla
giornalista scomparsa l’8 luglio
2015 e che riposa a Lampedusa.
La maggiore isola delle Pelagie,
dall’8 al 10 luglio 2022, diventerà
ancora una volta il luogo
simbolo in cui per tre giorni si
concentreranno numerosi
appuntamenti che ruoteranno
attorno al Premio giornalistico
internazionale. L’associazione
che organizza l’evento ha scelto
come tema: «Lampedusa, il
Mediterraneo e le terre di
confine: racconti di vita,
speranza e bellezze al tempo
della pandemia».

CATA N I A

Palloncini e applausi
per l’addio a Jenny
l Bara bianca come i palloncini a
forma di cuore, fumogeni e fuochi
d’artificio, un lungo applauso.
Così i familiari, gli amici e la gente
del quartiere hanno salutato
Giovanna «Jenny» Cantarero per
l’ultima volta. Il funerale è stato
celebrato in una chiesa della Sacra
Famiglia stracolma, tantissime le
persone rimaste in strada, con un
massiccio ma discreto servizio
d’ordine. Presenti il sindaco di
Catania, Salvo Pogliese, che ha
proclamato il lutto cittadino, e
l’assessore alle Politiche sociali del
Comune di Misterbianco, Marina
Virgillito. Nelle prossime ore è
atteso l’esito dell’autopsia su
Sebastiano Spampinato, l’uomo
di 30 anni, ritrovato suicida, che
l’aveva uccisa a colpi di pistola
venerdì sera. (*DLP *)
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Primo Piano

La tendenza. Già nelle ultime settimane erano calati i tamponi e cresciute le somministrazioni

Obbligo vaccino, via senza criticità per scuola e forze dell’ordine
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Esordio senza particolari criticità - al
netto di casi locali - per l’obbligo di vaccino per
agenti di polizia, militari e personale scolasti-
co. Nelle ultime settimane c’è stato uno sprint
verso l’iniezione da parte di chi aveva preferi-
to ricorrere al tampone per ottenere il green
pass. Forte il deterrente della perdita dello
stipendio che scatterebbe con la sospensione
del servizio. Rimane uno zoccolo duro di irri-
ducibili non vax, che incapperanno nella san-
zione, ma ci vorranno ancora giorni per de-
terminare con esattezza i numeri. Il sindacato
di polizia Coisp prevede che almeno un mi-
gliaio di agenti saranno sospesi. Ed oggi sono
partiti i primi inviti agli inadempienti a pro-
durre entro 5 giorni la certificazione prevista.
Valida anche la richiesta di vaccinazione da
eseguirsi non oltre 20 giorni dopo l’invito.
Nell’attesa il dipendente potrà continuare a
prestare servizio con il green pass base, cioè a

seguito di tampone.
Il ministero dell’Istruzione, con l’avvio di u-

n’apposita piattaforma, ha fatto partire in mat-
tinata i controlli per il personale degli istituti
scolastici. Lo strumento consente ai dirigenti
di verificare lo stato vaccinale del personale
docente e Ata presso ogni singola istituzione
scolastica. Previsto anche un sistema di alert
che consente di conoscere automaticamente i
mutamenti dello stato di vaccinazione del per-
sonale. «Il sistema nel suo complesso ha tenu-
to», è il bilancio di giornata di Antonello Gian-
nelli, presidente dell’Associazione nazionale
presidi. «Ovviamente - spiega - ci sono istituti
in cui si sono registrati maggiori vuoti di orga-
nico ed i presidi hanno dovuto applicare la leg-
ge scrivendo agli assenti per chiedere loro di
mettersi in regola, fornendo entro 5 giorni la
documentazione inerente al loro stato. Anche
l’app per le verifiche ha funzionato senza pro-
blemi». Gli «irriducibili», prosegue Giannelli,
«sono stimati intorno al 5%, circa 50mila, ma in

questo numero è compresa almeno una metà
che non si può vaccinare. A molti colleghi - ag-
giunge - sono arrivate diffide di avvocati che in
modo fantasioso contestano la legge e la moda-
lità di applicazione. Un onere in più per i colle-
ghi che dovranno verificare i vari casi». Critica
la Flc Cgil. Restano, spiega il sindacato, «molte
questioni non chiarite e sono ancora carenti le
indicazioni per la gestione da parte delle scuo-
la, in particolare sull’utilizzo in altri compiti
del personale non obbligato a vaccinarsi e sugli
obblighi del personale assente per malattia».

Anche sul fronte dei militari non si segnala-
no impatti di rilievo. Si registra, piuttosto, nel-
le ultime settimane una corsa a vaccinarsi, con
in testa esercito e carabinieri, le forze rimaste
un po’ indietro rispetto ai colleghi. Complessi-
vamente tra le quattro forze armate in due set-
timane la quota di vaccinati è balzata dall’84 al
92%: in 238mila hanno completato il ciclo,
16mila hanno fatto la prima dose e 45mila an-
che il booster.

Sicilia, oggi vaccini per 600 bambini
Target 5-11 anni. Scatta la somministrazione nei 65 punti distribuiti nell’Isola. Finora
sono state effettuate 1.500 prenotazioni. A disposizione 132mila dosi di Pfizer pediatrico
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E venne il giorno dei
bambini. Oggi potrebbero essere
almeno 600 i piccoli, già prenotati
su circa 1.500 finora, ad avere som-
ministrato la dose pediatrica. Da
oggi, infatti, scatta nelle 65 aree
vaccinali compresi gli Hub la som-
ministrazione del vaccino a favore
dei soggetti minori che apparten-
gono al target 5-11 anni.

Il vaccino da somministrare sarà
il Pfizer, nel dosaggio di un terzo
rispetto alla quantità riservata agli
altri target.

Luigi Galvano, presidente regio-
nale della Federazione italiana dei
medici di medicina generale (Fim-
mg), rilancia l'appello dei pediatri
siciliani: «Vaccinate i bambini. I da-
ti dimostrano benefici altissimi.
Nell’ultimo anno e mezzo il Covid è
diventata l’ottava causa di morte
per la fascia di età tra i 5 e gli 11,
superando nel mondo i decessi per
meningite. I contagi scolastici au-
mentano, vaccinate i vostri figli

perché rischiano l’ospedalizzazio-
ne. I pediatri sono già pronti, le
prenotazioni sono già partite e da
giovedì 16 dicembre potranno rice-
vere la somministrazione. I dati
sulle dosi hanno dimostrato un’ef-
ficacia altissima del vaccino mRna-
Pfizer che arriva al 91%. Rifiuto e
paura sono dettati da una comuni-
cazione lacunosa e dalla scarsa co-
noscenza del farmaco». Sono già ar-
rivate per questa prima fase 132 mi-
la dosi.

Tornando ai bambini di età com-
presa tra i 5 e gli 11 anni, rimarca
Galvano «Non è un esperimento.
Ne sono stati immunizzati oltre 3
milioni tra Usa e Israele e Cuba,
senza effetti collaterali importanti,
se non un po' di febbre o di mal di
testa che spariscono spontanea-
mente. Il dosaggio, che è un terzo
della dose per adulti, somministra-
bile già a 12 anni, è stato autorizzato
dopo un’osservazione specifica co-
me continuazione ed estensione del
farmaco originario. Se alla sicurez-
za del farmaco, si aggiunge il fatto

che i bambini hanno un sistema im-
munitario molto attivo, il vaccino
per loro diventa un’infezione si-
mulata. L’immunizzazione è molto
più rapida, per alcune malattie per
tutta la vita». .

Intanto proseguono lentamente
le prenotazioni che, com’è noto
possono essere effettuate la piatta-
forma dedicata e raggiungibile se-
lezionando l’apposito banner del
sito regionale dedicato (ht-
tps://www.siciliacoronavirus.it) o
direttamente all’indirizzo ht-
tps://prenotazioni.vaccinico-
vid.gov.it e sul sito della Fiera del
Mediterraneo https://fiera.asppa-
lermo.org/site/vaccini. Ieri ad e-
sempio ci sono stati dei disagi sulla
piattaforma di Poste Italiane che
per un problema tecnico si è bloc-
cata.

Sarà possibile prenotare anche
chiamando il numero verde
800.00.99.66, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’ap-
puntamento sarà necessario indi-
care il codice fiscale, il numero del-

la tessera sanitaria e quello del tele-
fono cellulare.

A Palermo le somministrazioni
avverranno nel padiglione 20A del-
la Fiera, all'ospedale "Di Cristina",
al Cto e a Villa delle Ginestre. A Ca-
tania le vaccinazioni verranno ef-
fettuate nei sei ospedali dotati di
reparti pediatrici: San Marco, Gari-
baldi Nesima, Cannizzaro e gli o-
spedali di Biancavilla, Acireale e
Caltagirone (15-18). A Messina, in-
vece, ci sarà un'area all'interno del-
l'hub destinata ai bambini. Oggi il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci alle 11, si recherà all'hub
della Fiera di Palermo in occasione
dell'avvio delle vaccinazioni pedia-
triche.

Negli ambienti appositamente
realizzati a misura di bambino i pic-
coli potranno giocare, disegnare ed
anche assistere a cartoni animati
nell’attesa del proprio turno. A
Messina, ad esempio all’interno
dell’Hub i medici indosseranno co-
stumi da supereroi durante la som-
ministrazione delle dosi. l

I NUMERI NELL’ISOLA

Boom di casi 1.404
salgono i ricoveri 497
nuova zona arancione
PALERMO. Ormai la curva epide-
miologica in Sicilia, come è già av-
venuto nei giorni scorsi, ha assun-
to un aspetto assai davvero preoc-
cupante. Qualcuno degli esperti,
azzarda una ipotesi che farebbe
male all’intera regione: un Natale
in “zona gialla”.

Sarebbe ancora una volta uno
“smacco” ma evidentemente c’è
qualcosa che nella guerra al virus
non sta andando per il verso giu-
sto.

Fatto sta che nelle ultime 24 ore
l’asticella si è alzata, eccome. Sono
stati registrati 1.404 nuovi positivi
(martedì erano stati 1.037) a fronte
di 31.618 tamponi processati tra
molecolari e test rapidi, di conse-
guenza l’indice di positività è risa-
lito al 4,4%., contro il 3% della gior-
nata di martedì. La Sicilia è settima
per numeri di contagi giornalieri.

Di questi 1.404 nuovi contagi ben
890 si sono registrati nelle tre aree
metropolitane. Epicentro stavolta
è la provincia di Messina con 352
casi, seguono poi Catania con 290 e
Palermo con 248. A tre cifre ancora
Agrigento 117, Caltanissetta 109 e
Trapani 102. Ed ancora Siracusa 93,
Enna 72 e Ragusa 21.

Altro segnale negativo, anzi ne-
gativissimo arriva dalla pressione
negli ospedali. In atto ci sono nelle
aree mediche (Malattie Infettive,
Medicine e Pneumologie) 449 pa-
zienti ben 21 in più rispetto alla
giornata di martedì. Nelle terapie
intensive, invece, ci sono 49 rico-
verati, lo stesso di due giorni fa. Al-
tro dato da tenere in conto è quello
dei decessi. La Regione ha comuni-
cato al ministero della Salute, di 12
nuove vittime riferite 2 il 14 dicem-
bre, 7 il 13 dicembre, 1 l'11 dicembre,
1 il 10 dicembre e 1 il 9 dicembre.
Adesso il bilancio provvisorio dal-
l’inizio della pandemia è di 7.307
morti.

Dovrebbe passare tra oggi e do-
mani in “zona arancione” Castrofi-
lippo in provincia di Agrigento. l
numero dei positivi - il paese conta
circa 3.000 abitanti - continua a
crescere ed ha raggiunto quota 83.
E' stata, intanto, disposta la chiusu-
ra delle scuole di ogni ordine e gra-
do sino al prossimo 22 dicembre.

A. F.



All'Ars governo battuto sul voto per le 
Province 
di Miriam Di Peri Governo contrario, deputati della coalizione (prevalentemente 
Diventerà bellissima e Fratelli d'Italia) contrari. Ma non è bastato. Ancora una 
volta il governo Musumeci ha dovuto incassare una bocciatura a Sala d'Ercole che 
ha scelto di rinviare il voto nelle ex Province. Con una maggioranza trasversale. 
Seduta dai nervi tesissimi, in cui alla fine la convergenza si è trovata su un 
emendamento proposto dalla grillina Gianina Ciancio, che istituisce le assemblee 
dei sindaci nei liberi consorzi e nelle città metropolitane. Con un meccanismo di 
voto ponderato per ciascun sindaco, in base alla popolazione rappresentata. «La 
soluzione è peggiore del male — è sbottato l'assessore Marco Falcone in aula — e 
rischia di creare maggiore confusione. Rimanda a una successiva legge di riordino 
della materia, ma non si sa chi debba farla, se Roma o la Sicilia. Questa è la 
conseguenza della confusione che Cancelleri, Crocetta e Giletti hanno creato, 
vergogna». 
A saltare è anche la proposta del terzo mandato per i sindaci dei comuni al di sotto 
dei 15mila abitanti: si tratta di un emendamento firmato da Antonio Catalfamo ( 
Lega), Tommaso Calderone (Forza Italia) e Giuseppe Lupo ( Pd), ma che è 
stato stralciato insieme alle altre proposte aggiuntive. In tanti tra i corridoi del 
Palazzo sono pronti a scommettere che la norma verrà riproposta alla prima 
occasione utile. Anche perché riguarda numerosi comuni siciliani, molti dei quali 
al voto nella primavera 2022. Primo fra tutti Cefalù, dove l'uscente Rosario 
Lapunzina ha già completato due mandati. 
Ma il clima a Sala d'Ercole non era dei migliori. Soprattutto alla luce 
dell'ennesima spaccatura nella maggioranza sulle elezioni di secondo livello per le 
ex Province. Una norma, ancora una volta, presentata come ordinaria 
amministrazione. E che è diventata occasione per mandare in frantumi gli equilibri 
tra gli alleati. 

 



Salvini torna a tessere la sua tela 
Musumeci vola dalla Meloni per un 
aiuto 
 
Incontro pubblico a Palermo per il leader della Lega, che stasera cenerà 
con un gruppo di sostenitori e deputati siciliani il governatore intanto 
cerca a Roma l'intesa con Fratelli d'Italia, a caccia di una ricandidatura 
che per ora non arriva 
di Claudio Reale Mentre Matteo Salvini vola in Sicilia per cenare con una 
sessantina di imprenditori e professionisti e intanto raccogliere fondi per la 
campagna elettorale che verrà, il presidente della Regione Nello Musumeci tenta 
di accelerare sull'accordo fra Fratelli d'Italia e Diventerà Bellissima. Il governatore 
e Giorgia Meloni cercano di incrociare le rispettive agende: obiettivo organizzare 
— « entro Natale » , dicono fonti di entrambi i partiti — un tête-à-tête per definire 
i dettagli di un'intesa ora più vicina che in passato. 
È un Musumeci alla ricerca di endorsement, quello degli ultimi giorni. Basta dare 
una scorsa alla sua agenda per rendersene conto: martedì il governatore è stato a 
Misterbianco per inaugurare l'Humanitas diretta da Annunziata Sciacca, madre del 
deputato leghista ( e suo nemico giurato) Luca Sammartino. Una cerimonia che, 
però, non sembra sintomo di un avvicinamento fra i due: nei giorni scorsi, infatti, 
il sereno è tornato dopo un incontro diretto fra il presidente della Regione e 
Gianfelice Rocca, patron del gruppo e fra i venti uomini più ricchi d'Italia secondo 
Forbes. 
Così, oggi, probabilmente non ci sarà un incontro fra Salvini e Musumeci. L'ex 
ministro degli Interni sarà a Palermo nel primo pomeriggio e alle 18 è atteso 
all'evento su "Europa e made in Italy" organizzato dall'eurodeputata Annalisa 
Tardino, nell'ambito del quale sarà intervistato da Maria Giovanna Maglie. Il clou 
del programma ( ma anche la sua parte più riservata) è però previsto per la sera: il 
leader della Lega, in Sicilia per il processo Open Arms che lo attende domani, 
incontrerà a cena all'hotel delle Palme i deputati e i vertici del partito, ma anche 
diverse decine di sostenitori paganti, più della metà dei quali provenienti dalla 
provincia di Ragusa, territorio del segretario regionale Nino Minardo. Oltre 
all'ovvio Raimondo Minardo — petroliere fratello del leader del partito in Sicilia 
— ci saranno ad esempio imprenditori del turismo come Gianni Occhipinti del 



villaggio turistico Kastalia di Ragusa, industriali come il palermitano Annibale 
Chiriaco, professionisti come l'avvocato palermitano Giuseppe Emanuele Greco, 
artigiani come il casaro di Giardinello Franco Galati e così via. 
A margine, nelle riunioni riservate, si parlerà però anche di elezioni. Sul piatto c'è 
l'ipotesi di scambio Palermo- Regionali fatto filtrare da Fdi: Meloni pressa per 
candidare Carolina Varchi sindaca, lasciando campo libero alla Lega per le 
Regionali, ma l'opzione opposta — con un salviniano da schierare nel capoluogo e 
un esponente di Fratelli d'Italia a Palazzo d'Orléans — è ancora in campo. A 
quest'ultima posizione, ovviamente, aspira Musumeci, che però prima di siglare 
l'accordo con Meloni dovrà sciogliere un paio di nodi. 
Il principale è proprio la ricandidatura di Musumeci: il governatore che ha fatto 
sapere in tutti i modi di voler correre per il secondo mandato si vedrà infatti offrire 
da Fratelli d'Italia le forche caudine di un sondaggio. L'idea è sottoporre a un 
istituto demoscopico una rosa di nomi: se quello di Musumeci sarà il più gradito 
otterrà il disco verde dal partito, altrimenti dovrà accettare di farsi da parte, 
rispettando il mantra dell' « unità della coalizione » che adesso anche i più vicini al 
governatore in Fdi pongono come condizione irrinunciabile. L'altro nodo difficile 
da sciogliere è la concorrenza fra liste: l'ipotesi, al momento, è creare un gruppo 
unico da subito, ma correre alle prossime Regionali con entrambi i simboli per 
evitare che i grandi collettori di voti di un partito possano intralciare alle urne 
quelli dell'altro, sbarrando loro la strada verso l'approdo o il ritorno all'Ars. Se ne 
parlerà nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore. Per un incontro che adesso 
molti danno per imminente. « Prima di Natale » , cioè in tempo per decidere se 
puntare su Palermo o su Palazzo d'Orléans e lanciare l'ascesa sovranista sulla 
Sicilia. Nella terra cioè in cui Fdi veniva definito « un partito inchiodato fra il 2,5 
e il 5 per cento» dal governatore. Nello Musumeci, lo stesso che adesso implora la 
ricandidatura. 
 
 
 



Contagi e ricoverati, il 
virus corre in Sicilia 
 
L'appello lanciato dal segretario regionale della Fimmg Sicilia: vaccinate i vostri figli 
 
Dati preoccupanti in provincia di Messina: nel capoluogo 911 positivi, a Barcellona 271. 

Parte oggi la campagna vaccinale riservata ai bambini dai cinque agli undici anni 

 

PALERMO 

Cresce il numero dei nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31.618 tamponi 

processati in Sicilia. Ieri erano 1.404, segnale che l' Isola rischia di tornare a livelli preoccupanti 

di diffusione. Il tasso di contagi sale al 4,4% due giorni fa si attestava al 3%. 

L'isola resta al settimo posto per contagi a livello nazionale, al primo posto c'è la Lombardia con 

4.765 casi, al secondo il Veneto con 3.677 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.898 casi, al 

quarto il Lazio con 1.887 casi, al quinto il Piemonte con 1.861 casi, al sesto la Campania con 

1.621 casi. Gli attuali positivi sono 17.519 con un aumento di 613 casi. 

I guariti sono 779 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.307. Sul fronte 

ospedaliero sono 497 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva 

sono 48, lo stesso numero dell'ultimo rilevamenti. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 248 casi, Catania 290, Messina 352, 

Siracusa 93, Ragusa 21, Trapani 102, Caltanissetta 104, Agrigento 117, Enna, 72. 

Fanno particolarmente impressione i dati della provincia di Messina, dove i contagi dilagano. 

Sono "numeri" mai registrati prima. E sono diversi i Comuni che rischiano di subire le restrizioni. 

Tra i centri con più contagi il capoluogo con 911 positivi, Barcellona, 271, Milazzo 113, Terme 

Vigliatore 56, Torregrotta 53 e Taormina 49. 

Intanto oggi è tutto pronto in Fiera per la vaccinazione dei bimbi da 5 a 11 anni. 

Le vaccinazioni pediatriche verranno effettuate nei seguenti centri vaccinali: Hub Fiera Messina: 

tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00. Centro vaccinale Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica di 

Lipari: giovedì, 08.00-12.00. Centro vaccinale di Patti: lunedì, mercoledì, venerdì, 15.00-18.00. 

Domenica, 08.30-13-30. Dipartimento militare di medicina legale di Messina: da lunedì a 



venerdì, 14.00-16.00. Hub Parco Corolla di Milazzo: tutti i giorni, 15.00-19.00. Hub Capo 

d'Orlando: da giovedì a sabato, 15.00-19.00. Centro vaccinale Mistretta: da mercoledì a venerdì, 

15.00-19.00. Centro vaccinale ex Aias Taormina: da giovedì a sabato (15.00-19.00). 

«Nell'ultimo anno e mezzo il Covid - osserva il segretario regionale della Fimmg Sicilia Luigi 

Galvano - è diventato l'ottava causa di morte per la fascia di età tra i 5 e gli 11, superando nel 

mondo i decessi per meningite. I contagi scolastici aumentano, vaccinate i vostri figli perché 

rischiano l'ospedalizzazione. I pediatri sono già pronti, le prenotazioni sono già partite e da oggi 

potranno ricevere la somministrazione». 

Intanto un mini-concerto sarà eseguito dall'Orchestra del Gattopardo alla all'hub provinciale 

della Fiera del Mediterraneo a Palermo, venerdì 17 dicembre, alle 11,30. 

 

«La dose AstraZeneca 
causa della morte» 
MESSINA 

L'insegnante Augusta Turiaco, 55 anni sarebbe morta a causa della somministrazione del 

vaccino AstraZeneca. Lo dice l'avvocato della famiglia, Daniela Agnello, dopo che i consulenti 

della Procura di Messina hanno depositato la relazione medico-legale con le indagini istologiche 

e di laboratorio e hanno attestato la sussistenza di un nesso causale tra la somministrazione 

del vaccino e il decesso della professoressa. 

«Lo specialista in medicina legale, coadiuvato dagli specialisti in malattie infettive e in anatomia 

patologica, ha escluso - spiega il legale - la sussistenza di ulteriori cause patogenetiche o di 

disordini immunitari e/o infezioni e ha riscontrato gli "anticorpi antieparina PF4" studiati e 

approfonditi dal professor Andreas Greinacher e in altri studi in ambito europeo e americano. I 

consulenti nelle 59 pagine ritengono, senza ombra di dubbio, che il decesso della Turiaco è in 

relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta l'11 marzo 

2021. I tecnici escludono profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari intervenuti nella 

vicenda, evidenziando che gli scarsi dati della coeva letteratura scientifica, oltre l'assoluta 

incertezza normativa dell'epoca, consentono di far ritenere esente da censure l'attività del 

personale medico e infermieristico». 



«Si evidenzia - sottolinea ancora l'avvocato - che sin dal primo momento di questa tragedia la 

famiglia Turiaco ha elogiato gli interventi del personale medico e infermieristico del Policlinico 

universitario e mai ha censurato o chiesto di indagare sull'attività posta in essere dai reparti 

specialistici che hanno cercato di salvare Augusta Turiaco dal nemico invisibile». Il caso era 

stato al centro anche di una interrogazione parlamentare, presentata da una decina di deputati 

«La signora Turiaco - scriveva Raphael Raduzzi, deputato del gruppo misto della commissione 

Bilancio. -, stava bene e non presentava alcuna patologia prima della vaccinazione. Dopo 

appena meno di tre settimane, a seguito di un ricovero, l'insegnante è deceduta a seguito di 

gravi trombosi disseminate sfociate in una emorragia cerebrale. All'epoca della vaccinazione 

della signora Turiaco, tra le informazioni sul vaccino non erano elencati gli effetti collaterali a cui 

la donna è andata in corso. Gli stessi sono stati inseriti solo più tardi, il 25 marzo, con una 

circolare del ministero della Salute». Troppo tardi però, secondo i consulenti quegli effetti 

collaterali sarebbero stati letali per la docente messinese. 

 

Contributi alle imprese 
che hanno chiesto prestiti 
palermo 

Via alle domande per i contributi a fondo perduto sui finanziamenti ottenuti dalle imprese 

siciliane danneggiate dalla pandemia. L'Irfis-FinSicilia, su affidamento della Regione, proposto 

dall'assessorato all'Economia, ha pubblicato l'avviso per la concessione dell'agevolazione. Il 

plafond a disposizione ammonta a 100 milioni di euro. 

«Prosegue l'impegno del governo regionale nei confronti delle aziende siciliane per sostenerne 

la ripartenza e il ricorso al credito, strumento fondamentale per garantire il rilancio di moltissime 

realtà produttive», aggiunge l'assessore all'Economia Gaetano Armao. L'agevolazione è 

concessa con procedura "a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 

domande. Destinatari della misura sono le piccole, medie e microimprese che hanno sede legale 

o operativa in Sicilia. La condizione è che sia stato loro erogato un finanziamento da banche o 

intermediari finanziari e che abbiano subito danni economici, consistenti in una riduzione del 

fatturato 2020 non inferiore al 30 per cento rispetto a quello del 2019. Il contributo a fondo 

perduto è pari al 10 per cento del finanziamento bancario ricevuto, nel limite massimo di 30mila 

euro. 



 


