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Bilancio positivo per la prima giornata di somministrazioni ai più piccoli, il presidente Musumeci: «Tutelare i più vulnerabili»

Vaccini, la lezione dei bambini ai no vax
Sono stati 800 i minori dai 5 agli 11 anni che ieri hanno ricevuto la prima dose nell’Isola
Ad accoglierli c’erano supereroi e clown: così l’esperienza si è trasformata in un gioco

Il bollettino, i dati del rapporto settimanale fanno vacillare il bianco: sale a 127 l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti

Aumentano i contagi e cinque Comuni finiscono in arancione

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

L’effetto domino è servito: dopo l’in-
cremento registrato a cavallo tra no-
vembre e il mese in corso, in Sicilia
entra di nuovo in stallo la corsa alle
prime dosi del vaccino anti-Covid,
crescono sia i contagi che i ricoveri e
sul fronte restrizioni, con ordinanza
firmata ieri dal governatore Musu-
meci e valida da domani fino al 27 di-
cembre, spuntano altre cinque zone
arancioni: Castrofilippo nell’Agri-

Firmate le restrizioni per
Castrofilippo, Marianopoli
e Motta Sant’Anast asia

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono ancora pochi ma non hanno
nessuna paura degli effetti collate-
rali del vaccino. Alla faccia dei
no-vax e degli indecisi. Gli 800 bam-
bini dai 5 agli 11 anni, che ieri han-
no ricevuto in Sicilia la prima dose
su una platea di 309 mila, hanno da-
to una grande lezione agli adulti
mostrandosi sereni e sorridenti – e
alcuni anche particolarmente tur-
bolenti nell’area giochi - nella gior-
nata che ha inaugurato la vaccina-
zione dei più piccoli.

Responsabili e consapevoli no-
nostante la giovanissima età, senti-
te Michele, 9 anni, cos’ha detto su-
bito dopo il vaccino fatto alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo: «Con-
tento di essermi vaccinato? Moltis-
simo, soprattutto è una sicurezza
perché non voglio essere afflitto da
questa terribile malattia e poi per-
ché così proteggo dal virus anche i
miei parenti». Gli fa eco Luisa, 10 an-
ni, che assieme al fratellino Salvato-
re di 11 anni, si è vaccinata all’ospe-
dale Cannizzaro di Catania: «Ho
sentito una piccola puntura e poi
più nulla, non mi sono fatta niente»,
ha esclamato la bimba dopo l’inie-
zione effettuata dal dottor France-
sco Di Pietro, pediatra del centro
vaccinale dove in tutto sono state
inoculate 20 dosi.

Il numero più alto di bambini
vaccinati si è registrato nel grande
hub del capoluogo dove sono state
somministrate circa 150 dosi: il pri-
mo è stato Mattia Cernigliaro, 7 an-
ni, che ha mostrato solo un filo di
spavento per l’ago ma subito dopo
era sullo scivolo a giocare con la so-
rellina Maria, 9 anni, che si è vacci-
nata insieme a lui. Accompagnati
da mamma e papà, alcuni da un so-
lo genitore, i piccoli si sono subito
accomodati ai banchi della pre-ac-
cettazione, attorniati da poster di
supereroi e principesse, puzzle e al-
bum da disegno: ad accoglierli gli
operatori sociosanitari e gli educa-
tori della Fiera oltre a una schiera di
clown dell’associazione «Pensiamo
in positivo» che hanno portato mu-
sica e allegria.

C’è chi ha approfittato per scatta-

No ai concerti
n e l l’Ag r i g e n t i n o

l Non solo Palermo. Sulla scia del
capoluogo siciliano, che anche a
causa delle condizioni
economiche in cui versa il comune
non vedrà il concerto di
Capodanno in piazza Politeama,
altre città dell’Isola, di fronte alla
rapida risalita della curva
epidemiologica, dovranno fare a
meno dei tradizionali eventi di
piazza per salutare l’a r r ivo
dell’anno nuovo. Così
nell’Agrigentino, dove la
prefettura, con una nota trasmessa
a tutti le amministrazioni
comunali e alle forze dell’o r d i n e,
nei luoghi aperti al pubblico ha
vietato ogni tipo di «feste, concerti
e veglioni che possano comunque
determinare la presenza di
numeri elevati di persone difficili
anche da controllare». Ma nelle
prossime ore altre prefetture
potrebbero seguire questa strada.
Nessun divieto, invece, a Messina,
dove restano in piedi spettacoli e
concertone del 31 dicembre in
piazza Duomo. Almeno per il
momento. ( *A D O* )

La responsabile del Dipartimento di Educazione alla Salute del Civico: «Il virus è molto pericoloso»

Salviato: «Timori infondati, i rischi sono minimi»

PA L E R M O

Capitan America e Biancaneve han-
no accolto i bambini tra i 5 e gli 11 an-
ni che ieri hanno scelto l’hub
dell’ospedale «Di Cristina» di Paler-
mo per vaccinarsi contro il Covid.
Nei prossimi giorni tanti altri supe-
reroi e personaggi delle fiabe si da-
ranno il cambio per far compagnia ai
piccoli che faranno la prima dose: a
sovrintendere alle operazioni, assie-
me al team individuato dall’azienda
ospedaliera che dallo scorso gennaio
non si ferma un attimo per vaccinare
grandi e piccini, c’è anche Nicoletta
Salviato, direttore dell’unità opera-
tiva di Educazione e Promozione
della Salute dell’azienda ospedaliera
del Civico. «Sono partita vent’anni fa
– ricorda la dottoressa Salviato – dal
reparto di cardiochirurgia pediatri-

All’hub pediatrico
del Di Cristina consegnati
palloncini e un attestato

ca dell’ospedale Civico, allora guida-
to dal professore Marcelletti, adesso
mi occupo di prevenzione e quindi
anche dei vaccini dei bambini. Ab-
biamo cominciato con gli over 12, da
ieri è la volta dei più piccoli: nel no-
stro primo giorno avevamo 50 pre-
notazioni e si sono presentati tutti,
anzi è arrivato qualche bimbo in più
perché la campagna è aperta pure a
chi non ha fissato l’appunt amento.
Alcune colleghe hanno anche porta-
to i loro figli dando così l’esempio ri-
spetto a chi invece continua a espri-
mere timori infondati temendo ri-
schi improbabili e e abbiamo vacci-
nato anche alcuni pazienti tra i più
fragili».

Il messaggio, infatti, è che bisogna
avere paura del virus e non del vacci-
no. «Sempre più bambini sono con-
tagiati –spiega la responsabile del di-
partimento di Educazione e Promo-
zione alla Salute – ed è molto perico-
loso il post Covid perché può provo-
care sindromi che danneggiano il

cuore mentre i rischi del vaccino so-
no minimi». All’ospedale dei Bambi-
ni, così come viene comunemente
chiamata la struttura sanitaria del
«Di Cristina», tutto ciò che ruota at-
torno alla vaccinazione è stato pre-
parato nella prospettiva di rendere
l’hub pediatrico «un ambiente ido-
neo e che metta a proprio agio i bam-
bini facendo in modo che si dimen-

tichino del momento più traumati-
co che è quello della puntura», sotto-
linea con orgoglio Salviato. Assieme
ai medici e agli operatori sanitari del
«Di Cristina» lavorano fianco a fian-
co tante associazioni, ognuna delle
quali proporrà un progetto diverso
per alleviare la tensione della vacci-
nazione: ieri l’associazione «Regala-
mi un sorriso» ha messo in campo
due beniamini dei più piccoli ma ci
sarà spazio per i musicisti del Teatro
Massimo, per la clown therapy e per
gli uomini del soccorso alpino che
lunedì prossimo scenderanno dai
tetti travestiti da Babbo Natale per
portare i regali e la sera del 6 gennaio
si trasformeranno nella Befana per il
dono delle tradizionali calze. «A ogni
bambino che si vaccinerà nel nostro
hub – conclude Salviato – oltre ad
avere accanto il suo supereroe, rega-
leremo un palloncino e un diploma
di bambino coraggioso per aver ade-
rito alla vaccinazione». ( * FAG* )
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re un selfie con i falchi all’esterno
del padiglione, chi si è nascosto nel-
la casetta dell’area parco, chi ha fat-
to incetta di dolci: alla fine l’espe-
rienza del vaccino è diventato parte
di un grande gioco, al quale non ha
voluto mancare il presidente della
Regione, Nello Musumeci. «L’i nv i t o
alle famiglie dubbiose è quello di
compiere un atto d’amore nei con-
fronti dei propri figli, dei bambini
che stanno dimostrando di essere, a
volte, più coraggiosi degli adulti –
ha detto Musumeci -. I bambini so-
no più fragili, più vulnerabili e co-
prire la fascia dai 5 agli 11 anni di-
venta un passaggio fondamentale
in questa vasta campagna di pre-
venzione che, almeno finora, ci ha
tenuti esclusi dalle situazioni parti-
colari che si registrano invece in al-
tre regioni italiane». Il presidente ha
poi fatto un appello «alle famiglie e
ai genitori a non avere assoluta-
mente alcun dubbio. Mettiamo al
sicuro anche i nostri bambini, i no-
stri figli, i nostri nipoti e potremo
guardare al Natale e alle festività
con ragionevole serenità pur
nell’assoluto rispetto delle norme».

Per tutti i neo vaccinati un atte-
stato, contenti i genitori che hanno
trovato un ambiente rassicurante e
con tutti i requisiti necessari per agi-
re anche in emergenza, dalla farma-
cia al pronto soccorso riservato: «Ci
premeva che i bambini non respi-
rassero l’aria di un ambiente sanita-
rio, ma trovassero uno spazio felice,
che assomigliasse a un luogo dove si
va a festeggiare – ha affermato il
commissario Covid, Renato Costa -.
Se vaccineremo i bambini con la
stessa intensità degli adulti riuscire-
mo sicuramente a lasciarci il virus
alle spalle». Sono state 126 le vacci-
nazioni pediatriche eseguite
dall’Asp di Palermo nei centri ab-
belliti anche questi con palloncini e
piccoli giochi: a Palermo 30 a Villa
delle Ginestre e 19 all’ex Cto, 24 a
Termini Imerese, 19 nell’hub di Mi-
silmeri e 18 in quello di Bagheria, 11
a Petralia Sottana, 9 a Cefalù, 8 a Ci-
nisi e 7 all’open day itinerante di
Borgetto. Per il futuro il vaccino po-
trà essere preso per bocca, sotto for-
ma di spary nasale, in compresse o
con un cerotto cutaneo: «psicologi-
camente sarebbero senz’altro solu-
zioni meno traumatizzanti», come
sostiene Adelia Lucattini, psichiatra
e psicoanalista della Società psicoa-
nalitica italiana. Intanto ieri
nell’Isola sono state consegnate 132
mila dosi di Pfizer pediatrico, altre
133.380 di quello per gli adulti e ieri
123.400 dosi dei Moderna. ( * FAG* )
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gentino, Marianopoli nel Nisseno,
Motta Sant’Anastasia nel Catanese,
Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea
in provincia di Messina.

Nell’Isola, invece, il cambio di co-
lore resta ancora nel campo delle
ipotesi, ma sotto i colpi del virus, più
incisivi su quella parte di popolazio-
ne ancora non immunizzata, il bian-
co vacilla sempre di più. Lo dicono i
dati del nuovo report settimanale
del Dasoe, che nel periodo 6-12 di-
cembre segnano nella regione altri
6168 positivi al SarsCov2, con un
rialzo del 30% al confronto con i sette
giorni precedenti e un’incidenza di
infezioni in salita da 98 a 127 casi
ogni 100 mila abitanti, che nelle pro-
vince di Caltanissetta, Messina, Ca-

tania e Trapani raggiunge, rispettiva-
mente, picchi di 193, 174, 162 e 160
contagi ogni 100 mila persone.

Il trend in aumento, sottolineano
gli esperti, «si è manifestato in tutte
le fasce d’età, ma quelle che hanno
continuato a sostenere la curva epi-
demica si collocano tra i 6 e i 10 anni e
tra gli 11 e i 13 anni», con incidenze,
per ciascun target, di 295 e 258 casi
ogni 100 mila soggetti, dunque più
che doppie rispetto alla media. In
rialzo pure il numero dei focolai atti-
vi, da 1881 a 2109, e delle nuove ospe-
dalizzazioni: 263 ricoverati contro i
170 contati nel precedente report, di
cui, in scala provinciale, 80 residenti
a Catania, 46 a Palermo, 41 a Messina,
23 a Siracusa, 21 a Caltanissetta, 17 ad

Agrigento, 16 a Trapani, 13 a Ragusa e
sei a Enna, mentre nelle terapie in-
tensive resta sostanzialmente stabi-
le, pari all’89%, il tasso di pazienti
non vaccinati o con ciclo incompleto
di vaccinazione. Ovviamente, la cre-
scita delle ospedalizzazioni ha inciso
sulla saturazione dei posti letto di-
sponibili, che nelle ultime 24 ore,
dunque al di fuori del quadro trac-
ciato dal Dasoe, ha toccato il 6% nelle
Rianimazioni e il 13% in area medi-
ca: valori più vicini alle soglie critiche
fissate da Roma, cioè al 10% nelle te-
rapie intensive e al 15% in area medi-
ca, che, una volta superati, in Sicilia
farebbero subito scattare il giallo.

Sul fronte vaccinazioni, invece, il
dossier della Regione, sempre su ba-

se settimanale, indica un ulteriore
rialzo dei booster, ma evidenzia un
decremento del 10% di prime dosi.
Complessivamente, i vaccinati con
terza dose ammontano a 663.925,
quelli con almeno una dose si atte-
stano all’83,63% del target regionale
e gli immunizzati all’80,95%, mentre
il 16,37% resta totalmente scoperto,
con un picco del 22% nel Messinese e
un minimo del 12,5% nel Palermita-
no, provincia più virtuosa dell’Isola.
E tra i non vaccinati, continua a dimi-
nuire la quota di personale scolasti-
co residente in Sicilia, che da merco-
ledì scorso, cioè da quando è scattato
l’obbligo del super green pass per do-
centi, amministrativi e personale
Ata, è scesa da 3683 a 3270 unità, cioè

Vaccini. I clown hanno accolto i bambini all’hub della Fiera del Mediterraneo, a Palermo FOTO FUCARINI

Dai selfie ai disegni
Michele, 9 anni,
non ha avuto dubbi:
«Così proteggo
anche i miei parenti»

Civico. Nicoletta Salviato

il 2,4% del totale, senza considerare i
tanti docenti compresi in questo ba-
cino che si trovano per supplenze in
altre regioni, dove magari sono stati
già vaccinati.

Intanto, nel bollettino epidemio-
logico di ieri, l’Isola registra altri 1346
contagi, 11 decessi e 15 posti letto oc-
cupati in più negli ospedali: 11 in
area medica, dove si trovano 460 pa-
zienti, e quattro nelle terapie intensi-
ve, dove risultano 52 malati e sei in-
gressi. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province: 268 a
Catania, 241 a Messina, 221 a Paler-
mo, 197 a Trapani, 128 a Caltanisset-
ta, 96 a Ragusa, 88 a Siracusa, 69 ad
Agrigento, 38 a Enna. ( *A D O* )
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Lo Stato spende 870 miliardi di euro
e ne incassa 840 miliardi l’a n no
L’evasione resta il vero problema

S c i op e ro
e richieste
Ma i soldi
non bastano
per tutti
Lelio Cusimano

O
gni anno il passaggio parla-
mentare della legge di bilancio
è il momento più atteso dalle
forze politiche e dalle parti so-
ciali per sciorinare un lungo
elenco di richieste, il cui soddi-

sfacimento si trasforma ovviamente in
una maggiore spesa a carico del bilan-
cio dello Stato. Lo chiamano «l’assalto
alla diligenza».

Ma se il tam tam mediatico ci elar-
gisce con generosità le motivazioni
che giustificano le varie richieste - sia
pur legittime - ben di rado accade però
che qualcuno si ponga la fatidica do-
manda: «Dove prendere i soldi?». Il
quesito non è certo ozioso per un Pae-
se con un enorme debito pubblico co-
me il nostro.

È quanto mai utile, quindi, consi-
derare sempre la ripartizione della
spesa pubblica; la materia è arida e
certamente astrusa, ma nei grandi nu-

meri può diventare comprensibile ai
più. Al riguardo risultano preziosi i
dati dell’Osservatorio sui redditi del
centro studi Itinerari Previdenziali,
curato da Alberto Brambilla e Paolo
Novat i.

Lo Stato spende 870 miliardi di eu-
ro e incassa 840 miliardi l’anno. Sol-
tanto la sanità costa 115 miliardi,
mentre 62 miliardi vanno all’ist ruzio-
ne e 114 miliardi all’assistenza sociale
che include molte voci: le invalidità ci-
vili e di accompagnamento, le pensio-
ni sociali, il reddito di cittadinanza e
in genere gli interventi a favore di di-
sagiati e bisognosi. In tre voci (sanità,
istruzione e assistenza) si concentra,
quindi, un terzo dell’intero bilancio
statale; altre spese riguardano il fun-
zionamento della macchina pubbli-
ca, le infrastrutture, le Forze dell’Ordi -
ne, la viabilità, la Difesa, gli interessi
sul debito (da soli costano più
dell’ist ruzione!).

Questo almeno nella gestione or-
dinaria, ma quando arriva uno tsuna-

mi come il Covid, le richieste crescono
a dismisura, imprimendo una pode-
rosa accelerazione al debito pubblico
che quest’anno ha già superato la so-
glia di 2.730 miliardi di euro; è una vo-
ragine aggravata da un’evasione fisca-
le prossima ai cento
miliardi l’a n n o.

Purtroppo l’idea di
contribuire a quella
stessa spesa pubblica
cui molti anelano di at-
tingere, è “co n d iv i s a”
da pochi.

Proviamo a imma-
ginare che un evasore
fiscale abbia necessità
di ricorrere a un pronto
soccorso ospedaliero o
magari di chiedere
l’aiuto dei Vigili del Fuoco o della Pro-
tezione Civile o di invocare un inter-
vento delle Forze dell’Ordine; è ipo-
tizzabile che, in quello stesso momen-
to, gli baleni l’idea che un altro cittadi-
no sarà costretto a pagare al suo po-

s t o?
Un altro esempio di attualità: una

giornata di ricovero in ospedale costa
circa 400 euro (personale, farmaci, ap-
parecchiature medicali, infrastruttu-
re, manutenzioni), ma se il ricovero

avviene in terapia in-
tensiva si può arrivare
fino a dieci mila euro
per un solo giorno. Un
bypass coronarico co-
sta tra 25 e 30 mila eu-
ro, un ciclo di cure on-
cologiche mediamen-
te 90 mila euro. Il fatto
che le cure sanitarie in
Italia siano gratuite
non dovrebbe fare di-
menticare che un costo
c’è sempre e qualcuno

dovrà, comunque, sopportarlo.
E ancora, quando si discute di pen-

sioni glissando sulle coperture finan-
ziarie, c’è la consapevolezza di tra-
mandare ai posteri (i giovani di oggi)
una cambiale pesante e a scadenza

cert a?
In sostanza, non è casuale che la

spesa complessiva per il welfare (pen-
sioni, sanità, assistenza sociale e altre
forme di sostegno al reddito) sia pari a
490 miliardi, il 56% dell’intera spesa
statale. Peraltro, in questi ultimi anni
l’incremento della spesa sociale ha su-
perato ampiamente il ritmo di cresci-
ta delle entrate, il che evidenzia la dif-
ficoltà di «mantenere in piedi il nostro
generoso welfare».

Il quadro s’ingarbuglia quando si
passa a considerare il «chi paga». Per le
pensioni, quelli che versano i contri-
buti sono in numero palesemente in-
sufficiente; la riprova - spiegano
Brambilla e Novati - sta nel fatto che
«su 16 milioni di pensionati poco ol-
tre la metà sono totalmente o parzial-
mente assistiti, perché negli anni tra-
scorsi da lavoratori hanno versato po-
chi o nulli contributi sociali, poche o
nulle imposte e sono quindi total-
mente o parzialmente a carico di
quanti invece pagano con continuità

tasse e contributi».
Negli ultimi dieci anni la spesa per

l’assistenza è passata da 73 miliardi a
oltre 114 miliardi; un aumento enor-
me e, tuttavia, molte Forze politiche
parlano ancora di un periodo di au-
sterity imposto dalla «cattiva» Euro-
pa; «ci domandiamo - si chiedono con
malcelata ironia i curatori dell’Osser -
vatorio - e se non fossimo stati in au-
sterity, quanto debito avremmo la-
sciato alle generazioni future?».

Che fare? Proviamo con un esem-
pio. Quando si parla di legge elettora-
le, spesso s’invoca la sfiducia costrut-
tiva, l’obbligo cioè di aggregare una
nuova maggioranza politica prima di
fare “c a d e re ” quella che sostiene il Go-
verno in carica; ecco, ci vorrebbe qual-
cosa del genere anche per la spesa
pubblica, introducendo l’o b b l i go,
cioè, di indicare quali spese “t agliare”
o a quali risorse “att ingere” prima di
brigare per spendere risorse che in
realtà non ci sono.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo stato di salute dell’It alia

Il report di Confindustria e Srm

Nell’Isola più imprese e l’occupazione risale
Antonino Giordano

A
umentano le imprese in Sicilia ed
aumentano anche le imprese di
capitali. Si registra un rimbalzo
dell’occupazione specie nelle co-

struzioni mentre sono ancora in nega-
tivo i dati che riguardano i tempi di pa-
gamento delle imprese. Ecco alcuni
dettagli della fotografia scattata
dall’aggiornamento congiunturale del
rapporto Check up Mezzogiorno re-
datto da Confindustria e Srm relativo
alla situazione nell’Isola. In un conte-
sto in cui il Mezzogiorno sembra avere
recuperato i dati del periodo pre-pan-
demia spiccano alcuni dati che riguar-
dano la Sicilia. Come il numero delle
imprese. Che sale. Nel terzo trimestre
2020 erano 373.941 contro le 381.269
dello stesso periodo 2021; ovvero il 2%
in più.

Le società di capitale sono passata
da 69.428 contro le 73.754 dello stesso
periodo dell’anno successivo con un
incremento del 6,2%. Nel Mezzogior-
no si registra una crescita meno forte:
rispettivamente dell’1,6% e del 5,9%.
Non si tratta dell’unico segnale positi-
vo per l’Isola in un contesto come quel-
lo del Mezzogiorno in forte ripresa.
Buoni segnali anche sul fronte dell’oc -
cupazione in particolare grazie al set-

tore delle costruzioni. Mentre spicca-
no, le perdite in Sardegna (-4,6%), Cala-
bria (-4,3%) e Molise (-3%). E mentre è
complessivamente stabile è stata l’oc -
cupazione del manifatturiero nel Mez-
zogiorno a livello regionale si registra-
no incrementi molto positivi in Cala-
bria (+8,3%), Basilicata (+5,6%) e Cam-
pania (+4,9); negativi in Puglia (-6,5%).
Positiva la crescita occupazionale nelle
costruzioni, indotta dai favorevoli in-
centivi alle ristrutturazioni, con un
+2,1% nel Mezzogiorno, rispetto al
+1,4% nazionale. “Molto positiva”, vie-
ne definita dal rapporto la crescita oc-
cupazionale in Sicilia (+17,9%) e Sarde-
gna (+19,4%) e molto negativa in Cala-
bria (-15,4%).

Nei servizi, si registrano cali occupa-
zionali in tutto il Paese, tra il -2,5% del
Mezzogiorno e il -2,8% a livello nazio-
nale. Non solo segnali positivi, però per
la Sicilia. Il rapporto segnala, infatti, i ri-
tardi nei pagamenti delle Pmi con una
percentuale superiore ai due mesi che

Sciopero e richieste. La pandemia ha accentuato problemi struttuali del Paese che ha difficoltà nel mantenere il welfare

passa dal 12% al 6,4%, rispetto ad un
dato medio nazionale del 3,3%, con il
valore nettamente più elevato in Sicilia
(9,5%), seguito da quelli della Calabria
(6,6%) e della Campania (6,1%). Com-
plessivamente il Sud, nota lo studio “ha
resistito all’impatto socioeconomico
della pandemia e che sembra aver ri-
preso un sentiero di crescita sostenuta,
che dovrà però essere consolidata co-
gliendo tutte le rilevanti opportunità
offerte dai numerosi strumenti e misu-
re di rilancio, in particolare dal PNRR,
che prevede una effettiva e significativa
attenzione. Al contempo, notano gli
analisti di Srm, “occorre avviare senza
indugio il nuovo ciclo di programma-
zione dei Fondi Strutturali 2021-27. Le
previsioni sul Pil confermano un anda-
mento sostenuto del Pil meridionale
per il 2021 pari a +5%, a fronte del
+6,3% a livello nazionale e del +6,8% al
Centro-Nord. Per quanto riguarda, in-
vece, il 2022, si prevede la riduzione del
delta di crescita tra le macroaree del
Paese, con +4,4% per il Sud contro
+4,6% per il Centro-Nord. “Un dato
questo, su cui occorre riflettere, perché
potrebbe rappresentare la base di par-
tenza per avviare un processo di reale
co nve rge n z a”, nota lo studio. Infine
l’export che rappresenta il vero traino
della ripresa del Sud secondo gli anali-
sti di Srm. In valori, il complessivo

export meridionale nel periodo gen-
naio-settembre 2021 è stato pari a 36,8
miliardi di euro (pari a circa il 10% di
quello nazionale); la quota maggiore è
quella manifatturiera (34,3 miliardi di
euro). Su base annua (primi 3 trimestri
2021 sul 2020), l’export totale registra
una sensibile ripresa a livello territoria-
le: rispetto alla media nazionale
(+19,8%), nel Mezzogiorno è aumenta-
to del 16,6% e nel Centro-Nord del
20,2%. Sempre nei primi nove mesi del
2020, l’export manifatturiero comples-
sivo ha registrato un aumento del
19,5%, con un 15,9% nel Mezzogiorno
e 19,9% al Centro-Nord. I settori mer-
ceologici del Mezzogiorno con le varia-
zioni più rile vanti sono coke e prodotti
petroliferi raffinati (+47,4% al Sud
+65,8% al Cen- tro-Nord), metalli di ba-
se prodotti in metallo (+28,9% al Sud e
31,1% al Cen- tro-Nord), sostanze e
prodotti chimici (+25,8% e +18,1%),
apparecchi elettrici (+23,8% e +25,3%),
prodotti in legno (+22,1% e +13,4%) e
altre attività manifat- turiere (+21,5% e
+34,5%).

«Nel complesso, l’export si pone
complessivamente alla base della ri-
presa economica in atto, anche nel
Mezzogiorno, sia pure con uno slancio
maggiore solo in alcuni settor», chiude
lo studio. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il rapporto segnala ritardi
nei pagamenti delle Pmi
con una percentuale
superiore ai due mesi che
passa dal 12% al 6,4%

Chi non paga le
tasse deve

sapere che un
suo eventuale

ricovero o un un
ciclo di cure
oncologiche

co sta
mediamente
90 mila euro



6 Venerdì 17 Dicembre 2021

InSicilia

Meloni-Musumeci, intesa sempre più vicina
Regione. Il governatore (nel giorno di Salvini a Palermo) vola a Roma dalla leader di Fdi. Parla di Pnrr e incassa l’impegno
«a sostenere lo sforzo di rinnovamento che il governo regionale compie da quattro anni». Ora le mosse degli altri alleati

PALERMO. «Per scegliere il candidato sindaco
del centrodestra a Palermo ci vogliono le prima-
rie». Totò Lentini, capogruppo all’Ars di Mna, è
pronto ad annunciare domenica la sua disponi-
bilità a correre per la città di Palermo. E chiarisce
il suo pensiero: «Bisogna che chi viene designato
attraverso questo percorso di scelta democratica
sia caricato delle responsabilità che gli vengono
da tutti, non servono le medagliette».

Lentini domenica presenterà al teatro Politea-
ma il suo movimento, Alleanza per Palermo, una
lista che non ospiterà uscenti, ma solo nuove
proposte, precisa il deputato regionale: «Profes-
sionisti, ingegneri, avvocati, artigiani, medici. Io
non mi tiro indietro. Abbiamo già un program-
ma rispetto a cui diamo la disponibilità per un
confronto ampio con le altre forze politiche».

Nella Palermo che “brucia” più candidati di

quelli che riesce a esprimere, Lentini non si la-
scia suggestionare dal tam-tam partito con largo
anticipo. La collocazione naturale di partenza di
Alleanza per Palermo è il centrodestra, ma il mo-
vimento è disposto a dialogare con chiunque ri-
conosca il valore dell’identità di territorio alla
base del percorso: «Siamo pronti a fare anche
una seconda lista e a uscire anche dagli schemi
rigidi della coalizione. L’importante è mettere al
centro un programma di rilancio per la città».

Nelle ultime Amministrative la lista di Lentini
da sola sfiorò il 5% e si fermò a trecento voti dalla
meta. Adesso il deputato siciliano lancia la lunga
volata nella consapevolezza di potere essere uno
degli aghi della bilancia: «Il primo nemico da bat-
tere oggi è l’indifferenza degli elettori, i paler-
mitani sono stanchi e vogliono risposte».

GIU. BI.

IL RECORDMAN AUTONOMISTA DOMENICA PRESENTA LA LISTA
Lentini in campo per Palermo: «Primarie nel centrodestra»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine anche il fato, nu-
do e crudo, gioca la sua carta nel mo-
saico di tessere che aspettano di inca-
strarsi per la ricandidatura di Nello
Musumeci a Palazzo d’Orleans. Mar-
tedì il presidente della Regione era in-
fatti pronto a imbarcarsi da Catania su
un volo, destinazione Roma, per anda-
re a incontrare Giorgia Meloni, ma la
cenere vulcanica che cadeva abbon-
dante ha reso impraticabile l’aeropor -
to, costringendo l’aspirante passeg-
gero a tornare a Palermo.

E così soltanto ieri, nel giorno in cui
Matteo Salvini è venuto a Palermo per
il processo a cui ha accoppiato una se-
rie di incontri politici con la sua base,
Musumeci è volato nella capitale e ha
incontrato la leader di FdI.

Nella riunione svoltasi ieri alla Ca-
mera dei deputati, durata un paio di
ore, a rimbalzare sono stati i temi le-
gati al Pnnr, ma anche quelli relativi al
miglior viatico da individuare per l’e-
ventuale Musumeci-bis. Perché uno
degli argomenti che a questo punto ri-
mangono in campo è quello legato al
tipo di designazione che potrebbe ve-
nire fuori nel delicato risiko delle al-
leanze della coalizione. Se cioè il go-
vernatore siciliano dovrà essere e-
spressione dell’intero gruppo dei par-
titi, quindi una promanazione comu-
ne secondo lo schema di quattro anni
fa, o se un eventuale passo avanti di
FdI in direzione dell’uscente di Palaz-
zo d’Orleans possa rimescolare le car-
te nel centrodestra. Lo stesso cartello

del resto che sul piatto della bilancia
attende di piazzare le scelte finali sulle
Amministrative di Palermo e guarda
con occhio interessato anche all’ipo -
tesi voto anticipato a Messina e maga-
ri anche a Catania.

Nella nota congiunta diffusa alla fi-
ne dell’incontro di ieri la leader di Fra-
telli d’Italia e il governatore hanno fo-
calizzato l’attenzione sui temi «legati
al Mezzogiorno e in particolare alla Si-
cilia». A partire dalle risorse del Pnrr,
sulle quali «è emersa – si legge- tra le
priorità, anche la convergenza sull'e-
sigenza di consentire al Sud di utiliz-
zare le risorse disponibili anche me-
diante il supporto di un rafforzamen-
to amministrativo che permetta alle
Regioni e agli enti locali di arrivare
puntuali alle scadenze imposte da
Bruxelles».

Meloni ha assicurato «il massimo
impegno personale e dei propri parla-
mentari a tutela delle legittime aspet-
tative della Sicilia, per scongiurare i-
nique penalizzazioni e a sostegno del-
lo sforzo di rinnovamento che il go-

verno di centrodestra compie da 4 an-
ni nell’Isola». Fin qui il virgolettato
dell’ufficialità.

Quel che è certo è che l’interlocuzio -
ne privilegiata tra FdI e Musumeci
prosegue . Ora si attendono le contro-
mosse degli alleati. Se infatti fino a
questo momento nella Lega, il segre-
tario regionale Nino Minardo si è sot-
tratto a un ruolo attivo di ostruzioni-
smo, optando per una desistenza di
neutralità in attesa degli sviluppi o di
nuovi eventi, nel caso di “nomina -
tion” ufficiale meloniana pro Musu-
meci l’atteggiamento, concordato con
Salvini, potrebbe nuovamente cam-
biare come mormora chi gioca sul
Carroccio le le fiches delle Regionali..

La corsia preferenziale individuata
dal leader di Db, una confluenza in
FdI, nella fitta rete di trattative svi-
luppa una partita nella partita rispet-
to al confronto aperto tra Lega e Fdi.
Tra Salvini e Meloni. Sempre che nel
centrodestra siciliano qualcuno non
si faccia avanti a fare chiarezza in altro
modo. l

SALVINI A PALERMO, GELO TRA LUI E MUSUMECI

«La Regione sarà governata
del centrodestra, con la Lega»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Matteo Salvini incontra
a Palermo il “gotha” della Lega in Si-
cilia. L’occasione è il convegno del-
l’eurodeputata Annalisa Tardino
(nella foto, con Salvini) sull’attacco
dell’Ue al made in Italy. Probabil-
mente a margine avrà fatto il punto
sui prossimi appuntamenti elettora-
li, il Comune di Palermo e la Regione.
In pole sono presenti i due principali
interessati alla poltrona di governa-
tore dell’Isola, Nino Minardo e Ales-
sandro Pagano. Fra gli imprenditori
e sostenitori presenti a Palazzo Allia-
ta si commentano le indiscrezioni di
un accordo quasi chiuso
per il Comune a FdI e la
Regione alla Lega, col
placet del leader di Fi
Gianfranco Miccichè,
che verrebbe confer-
mato presidente del-
l’Ars. Gli unici esponen-
ti di altri partiti interve-
nuti sono Carolina Var-
chi, candidata di FdI a
sindaco («Mi sento co-
me a casa di amici, con la
Lega abbiamo comu-
nione di vedute e una vicinanza idea-
le e politica») e il forzista Gaetano Ar-
mao, che annuncia la chiusura del-
l’Accordo di partenariato con lo Sta-
to sui fondi strutturali Ue e confer-
ma la «piena condivisione delle bat-
taglie della Lega in Ue contro il Nu-
triscore e per l’italian sounding».

Il “quasi chiuso” è riferito alla fu-
tura collocazione di Nello Musume-
ci, che non intenderebbe rinunciare
a ricandidarsi per Palazzo d’Orleans
e che cercherebbe la sponda di Gior-
gia Meloni in chiave anti-salviniana.
Che fra i due vi sia il gelo lo confer-
merebbe un particolare: l’assessore
ai Beni culturali, Alberto Samonà,
porta i saluti di Musumeci «a tutti voi
e a Annalisa Tardino», senza citare
Salvini. Il quale sulla domanda glissa:
«Non c’è alcuna intesa, sono solo fan-
tasie giornalistiche», e sul futuro di
Musumeci e Miccichè taglia corto:

«Ne parlerò con i diretti interessati».
Però, al termine dell’intervento am-
mette qualcosa sulle mire per la Re-
gione: «Non vi prometto nulla, ma
farò di tutto perchè Palermo abbia
un sindaco all’altezza e la Regione sia
governata a lungo e bene dal centro-
destra, con la Lega».

Il leader del Carroccio ricorda poi
che «grazie ai vantaggi fiscali che ab-
biamo inserito in Manovra, l’anno
prossimo tutti risparmieranno di
tasse fra 100 e 800 euro. Artigiani e
autonomi avranno gli stessi diritti
degli altri. Ma il caro-bollette rischia
di vanificare tutto, costerà 500 euro
in più. In Manovra ci sono 3,8 miliar-

di per ridurre le bollette, la Francia
ne stanzia 10. Bisogna fare di più - ri-
marca Salvini - e l’energia più pulita,
sicura e meno costosa è il nucleare di
quarta generazione, anche per Greta
è ambientalmente compatibile».

Salvini spiega infine il tavolo per
individuare un candidato condiviso
per il Colle: «Basta litigare sui media
e porre veti. Ci sono 37 segretari di
partito, ne ho chiamato 20. Se la Ma-
novra sarà approvata entro Natale,
vediamoci fra Natale e Capodanno
per trovare un metodo e criteri con-
divisi. Noi stavolta partiamo in mag-
gioranza: su 1.009 grandi elettori,
contiamo 460 voti più il gruppo mi-
sto. Le prime tre tornate richiedono
una maggioranza di 670 voti. Non di-
co che dobbiamo eleggere un presi-
dente del centrodestra, ma uno con-
diviso, non della sinistra, che pensa
che le istituzioni siano sue».

VIA LIBERA ALL’EMENDAMENTO DI PRESTIGIACOMO
«CamCom, ora commissari per azzerare tutto»
PALERMO. «Un passo importante verso il
compiuto ridisegno delle camere di Commer-
cio in Sicilia attraverso il quale iniziare a supe-
rare i problemi che sono emersi in questi anni».
Questo il commento del neo-coordinamento di
associazioni imprenditoriali regionali (Casa
Artigiani, Confcooperative, Claai, Confeser-
centi, Cna, Legacoop) a seguito dell'approva-
zione in commissione Bilancio della Camera
dell'emendamento di Stefania Prestigiacomo
per accelerare l'applicazione della riforma con
la nomina dei commissari. Il coordinamento,
«senza dubbio significativamente maggiorita-
rio in termini di rappresentatività delle Pmi si-
ciliane», chiede «come primo atto» una «con-
vocazione urgente» all’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano per «indi-
viduare soluzioni che permettano di applicare
la riforma varata dal Parlamento questa estate

con la massima celerità, accelerando la nomina
dei commissari e facendo sì che possano presto
essere ricostituiti gli organi democratici delle
nuove Camere», individuando «le formule più
adeguate a garantire la trasparenza dei proces-
si di costituzione degli organi per assicurare
una corrispondenza tra organi eletti e reale
rappresentatività delle associazioni».

Aerolinee Siciliane chiede «la rapida nomina
di commissari lontani dall’attuale gestione per
avere anche all’aeroporto di Catania e di Comi-
so, persone integerrime e riconosciute per il lo-
ro equilibrio e che possano restituire a ciascuna
organizzazione il proprio ruolo imparziale e
funzionale». Per il presidente Luigi Crispino «è
evidente che la personalità del presidente Agen
e di quanti sono stati scelti da lui in questi anni
per amministrare beni pubblici ha prodotto
danni forse irreparabili»

Con due liste?
Totò Lentini,
deputato
regionale degli
Autonomisti

GLI ULTIMI DATI CONAI: SICILIA AL 38,5%
Differenziata, Trapani e Ragusa le zone virtuose
PALERMO. Nel 2019, secondo gli ultimi dati I-
spra disponibili, la Sicilia ha differenziato il
38,5% dei suoi rifiuti. Ossia 860.325 tonnellate,
su un totale di oltre 2 milione e 230mila tonnel-
late di rifiuti prodotti. Lo dice il Consorzio na-
zionale imballaggi. Guardando solo agli imbal-
laggi, che in Italia rappresentano poco meno
del 30% dei rifiuti urbani, le tonnellate di rifiu-
ti che la Regione ha conferito a Conai sono in
crescita. Sono state infatti sottratte alla disca-
rica più di 343.640 tonnellate di rifiuti di imbal-
laggio, conferite dalla Regione a Conai nel 2019
grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni e il
Consorzio. Le cifre dei conferimenti a Conai
per il 2020 registrano un nuovo incremento del
5%: 360.728 tonnellate. Una quantità di rifiuti
che, messa in cassonetti, potrebbe coprire per
più di quattro volte la tratta autostradale Paler-
mo-Vienna .

Per coprire i maggiori oneri della raccolta
differenziata il consorzio nel 2019 ha trasferito
ai Comuni oltre 36 milioni . Nel 2020 la cifra è
stimata in crescita del 10%: quasi 40 milioni.

Fabio Costarella, responsabile Conai per i
piani di sviluppo della raccolta differenziata al
Centro Sud ricorda due progetti a Palermo : «In
pochi anni la differenziata nei due quartieri
coinvolti ha superato il 52% e il 62%, mentre la
percentuale media di raccolta nell’intera città,
all’inizio del progetto, era di circa il 17%». Se-
condo gli ultimi dati Ispra , le province più vir-
tuose sono Trapani e Ragusa, con raccolta dif-
ferenziata totale attorno al 57%. . La differen-
ziata si assesta attorno al 49% in tre province:
Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Più bassi i va-
lori di Palermo e Messina: secondo Ispra la rac-
colta differenziata in queste due province è pa-
ri al 29% e al 32,7% rispettivamente.

Ritorno al futuro
Nello Musumeci
e Giorgia Meloni
in una foto Fb: il
governatore ha
chiesto l’alleanza
con FdI per le
Regionali, ma
potrebbe essere
candidato come
esponente della
coalizione tutta
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Vaccini ai bambini, un avvio flop
Il punto. Soltanto duecento prenotazioni nei sei centri aperti e riservati solo ai minori

Soltanto duecento prenotazioni in
tutti i sei centri vaccinali nel primo
giorno di somministrazione pome-
ridiana dei vaccini per i bambini
nella fascia 5-11 anni. Troppo pochi
per avviare la immunizzazione dei
minori in pompa magna e col piede
giusto. Ciononostante il commissa-
rio Covid, Pino Liberti si augura che
nei prossimi giorni i timori delle
mamma e dei papà possano essere
superati per procedere con l’immu-
nizzazione dei più piccoli e prepara-
si all’arrivo della Omicron che sep-
pure meno aggressiva è molto più
diffisiva della Delta. «Devo dire - ha
spiegato ieri il commissario che è
anche un infettivologo - che non mi
aspettavo un numero così esiguo di
prenotazioni nei sei punti aperti e
cioè il Cannizzaro, il Policlinico, il
Garibaldi Nesima e i tre ospedali
dell’Asp Caltagirone, Acireale e
Biancavilla. Addirittura nel centro
vaccinale di Caltagirone abbiamo
finora ricevuto soltanto cinque pre-
notazioni. Negli altri centri, al Poli-
clinico abbiamo registrato 60 pre-
notazioni, una quarantina al Can-
nizzaro e altrettanti al Garibaldi. A
Biancavilla e Acireale numeri quasi
simili agli altri centri. Biancavilla è
pieno al 75%. In totale abbiamo rice-
vuto meno di 200 richieste di som-
ministrazione. Ci auguriamo, però,
che qualche genitore si presenti con
i figli in uno di questi centri magari
senza prenotazione, allo scopo di al-
zare il numero delle vaccinazioni.
Mi voglio aggrappare a questa spe-
ranza e spero di non essere smenti-
to.».

«Devo dire - ha aggiunto il com-
missario - che pur capendo i timori
delle mamme non comprendo come

non capiscano che questa è una oc-
casione per evitare che i loro figli,
ammalandosi, possano andare in-
contro a complicazioni, come stia-
mo riscontrando da reparti Covid di
Pediatria. Oggi abbiamo 6 piccoli
pazienti nel reparto Covid del San
Marco.. Ora i vaccini sono un’arma
per tutelare anche i bambini e il

passato sono stati proprio questi
sieri a salvare milioni di bambini da
malattie terribili. In tutto il mondo
sono stati già vaccinati contro il Co-
vid milioni di bambini e gli effetti
collaterali sono praticamente nulli.
Invece i genitori dovrebbero pensa-
re al long Covid, malattia che colpi-
sce anche i più piccoli con conse-
guenze talvolta severe, come le
miocarditi da Covid che non sono
una passeggiata neanche nei bam-
bini».

Intanto ieri alla presenza dell’as-
sessore regionale alla Salute Rugge-
ro Razza e del commissario Liberti,
al Cannizzaro si è proceduto a vacci-
nare i primi due bambini della lista

di prenotati della fascia 5-11 anni.
Accompagnati dal direttore genera-
le Salvatore Giuffrida e dal diretto-
re sanitario Diana Cinà, Razza e Li-
berti hanno avuto modo di verifica-
re il percorso approntato per i pic-
coli pazienti, con personaggi dei
cartoni, protagonisti delle fiabe e
supereroi dei fumetti che rendono
gli spazi più accoglienti.

È stato Francesco Di Pietro, pedia-
tra del Centro vaccinale, ad inocula-
re le prime dosi ai fratellini di Cata-
nia Luisa e Salvatore, 10 e 11 anni,
accompagnati dai genitori.

«Abbiamo reso i locali a misura di
bambino, con un percorso e una fa-
scia oraria dedicati - ha detto il di-
rettore generale Salvatore Giuffri-
da - ma soprattutto messo a punto
una organizzazione con l'apporto
delle professionalità che garanti-
scono la somministrazione in sicu-
rezza dei vaccini. È questo il mes-
saggio che vogliamo dare, perché i
genitori possano scegliere di pro-
teggere i figli nella massima sereni-
tà».

La prima giornata all’Ospedale
Cannizzaro, allietata anche dalla a-
nimazione a cura dei volontari del
VOI, si è chiusa con 20 bambini vac-
cinati.

Su fronte della pandemia conti-
nua l’emergenza dei reparti Covid.
Ieri il primario delle Malattie infet-
tive del Garibaldi Nesima, prof.
Bruno Cacopardo ha ribadito che i
reparti sono nuovamente strapieni
e i medici sott’acqua.

GIUSEPPE BONACCORSI

Ieri sera con più 268 nuovi contagi
nelle 24 ore la provincia etnea ha
mantenuto il primato nell'isola (se-
guita da Messina con più 241 e Paler-
mo, più 221), e ha così portato a 1.159
i nuovi contagi da inizio settimana.
Un numero già alto, se si considera
che secondo il rapporto Dasoe, di-
partimento attività sanitarie e os-
servatorio epidemiologico della Re-
gione siciliana, relativo alla setti-
mana dal 6 al 12 dicembre i nuovi ca-
si di positività in provincia erano
arrivati a 1.730, la settimana prece-
dente erano stati 1.379. Il dato va pe-
rò letto disaggregato, perché a Cata-
nia città i casi di nuovi positivi nei
sette giorni considerati sono stati
316, ed è sempre il capoluogo etneo a
detenere il record di vaccinati con
almeno una dose, l'83,81%, e di im-
munizzati totali, l'80,22%. I dati pro-
vinciali sono decisamente inferiori:
i vaccinati con almeno una dose so-
no l'80,91% (766.992 persone su un
target di 947.928 persone vaccinabili
dai 12 anni in su), gli immunizzati
(con due dosi) sono il 77,80% (737.441
persone) e i non vaccinati, con nean-
che una dose, sono 180.936 persone,
pari al 19,09% del target. Nella setti-
mana di riferimento le terze dosi, le
dosi “booster”, somministrate in
provincia sono state 134.214.

Il dato dei contagi crescenti in
provincia si spiega anche con il fatto
che sono ben 14 i Comuni in provin-
cia a non raggiungere il 70% dei vac-
cinati con almeno una dose: Belpas-
so (69,82%), Camporotondo Etneo
(64,48%), Gravina di Catania
(67,20%), Maniace (69,32%), Masca-
lucia (68,78%), Misterbianco
(64,77%), Motta Sant'Anastasia
(67,87%), Nicolosi (69,16%), Palago-
nia (68,68%), Pedara (66,32%), Ra-
galna (63,82%), San Pietro Clarenza
(65,71%), Santa Maria di Licodia
(67,60%) e Tremestieri Etneo
(69,92%). Sono solo cinque i Comuni
a superare l’80% di prime dosi: Cal-
tagirone (81,48%), Catania (83,81%),
Maletto (82,91%), Scordia (80,23%) e
Vizzini (81,28%).

Secondo il Dasoe le fasce di età più
colpite dai contagi restano quelle
tra i 25 e i 59 anni, con un'incidenza
rilevante tra i 6 e 10 anni, non a caso
da ieri sono partite anche le vacci-
nazioni per la fascia di età 5-11 anni.
Nella settimana dal 6 al 12 dicembre
le ospedalizzazioni in provincia so-
no state 140, 16 in terapia intensiva e
124 in area medica, con 80 nuovi ri-
coveri. Ed è stata la terza dose, la do-
se “booster”, a spopolare nelle fasce
d'età 60-69 anni (28.414 inoculazio-
ni), seguita dalla 50-59 (25.820), 70-
79 (24.783) e over 80 (22.993).

Ieri le vaccinazioni all'hub di via
Forcile alle 18.30 erano arrivate a
650, 150 prime e circa 450 terze ino-
culazioni, alla stessa ora al drive-in i
tamponi erano arrivati a circa 900
con 30 soggetti positivi. Mercoledì
in provincia sono state inoculate
6.743 dosi del siero, 828 prime e 5.167
terze dosi, sempre alto il numero dei
vaccini iniettati dai medici di medi-
cina generale presso i propri ambu-
latori, 1.252, 121 prime e 992 terze
somministrazioni. Da segnalare il
leggero incremento di vaccini al-
l'hub di Misterbianco, 210, stabili al-
l'ex mercato ortofrutticolo, 799, al
PalaTupparello di Acireale, 466, e a
Sant'Agata Li Battiati, 432. Buono
anche il dato dei vaccini sommini-
strati nelle farmacie che aderiscono
al servizio, 479, di cui 60 prime e 365
terze dosi.

MARIA ELENA QUAIOTTI

“OPEN DAY” ORIGINALE

Unità vaccinale alla scuola Deledda

Liberti: «Mi auguro
che i genitori
si convincano»
L’assessore Razza
ieri al Cannizzaro
per le prime
inoculazioni ai minori

Un originale Open Day si è svolto nei
giorni scorsi all’istituto comprensivo
“Grazia Deledda” con il coinvolgi-
mento militari della Nas Sigonella
coordinati dal dott. Alberto Lunetta,
responsabile della comunicazione
della Base militare.

Nel particolare mo-
mento di emergenza per
il Covid-19 e la variante
Omicron, l’istituto si è
fatto promotore di un'
importante iniziativa di
prevenzione e per favori-
re la campagna di sensi-
bilizzazione e ha ospitato
un'unità vaccinale per la
somministrazione del
vaccino antiCovid-19 ai genitori de-
gli alunni.

Nella stessa giornata si è svolta una
manifestazione che ha coniugato at-
tività ludico-didattiche, sport e ini-
ziative legate a salute e prevenzione.

I ragazzi, le famiglie e gli ospiti

coinvolti nell'organizzazione delle
varie attività sono stati accolti dalla
dirigente, prof.ssa Franca Maria
Branca, e dai docenti i quali, durante
la visita dei locali scolastici, hanno
presentato i programmi e l’organiz-

zazione dell’istituto
comprensivo.

I visitatori, in piccoli
gruppi, sono stati subito
coinvolti in esperimenti
scientifici, esercizi di
scrittura creativa e gio-
chi linguistici, laboratori
di arte e musica guidati
dagli insegnanti e sotto
la supervisione di un
gruppo di studenti della

scuola secondaria.
Le attività sono proseguite con u-

n'interessante lezione sulla sana ali-
mentazione tenuta dalla dott.ssa Ve-
nera Nicosia, la quale è riuscita a cat-
turare l'attenzione dei ragazzi e a sti-
molarne la curiosità. l

DATI DEL DASOE
Ancora troppi
i centri abitati

con meno del 70%
di immunizzati

Prime vaccinazioni per bambini
all’ospedale Cannizzaro: sopra due
immagini del centro vaccinale ad
hoc, visitato ieri dall’assessore
regionale Ruggero Razza (a fianco
col direttore generale Giuffrida)

SMISTATE DALLE POSTE NELLE FARMACIE OSPEDALIERE

Arrivata un’altra partita di sieri
Recapitata ieri in Sicilia una nuova
fornitura di vaccini anti-Covid. Si
tratta di 123.400 dosi Moderna, in
consegna dal corriere espresso di
Poste Italiane presso le farmacie o-
spedaliere dell’Isola a Palermo
(30.500 fiale), Giarre (27.500), Milaz-
zo (15.500), Agrigento (10.700), Erice
Casa Santa (10.500), Siracusa
(10.000), Ragusa (8.000), Caltanis-
setta (6.500), Enna (4.000) e Augusta
(200).

Dall’inizio dell’anno Poste Italiane
ha consegnato in provincia di Cata-
nia oltre 160mila dosi di vaccini an-
tiCovid-19. Per tutto il 2021 l’approv-
vigionamento non si è mai fermato;
grazie ai 38 mezzi speciali di Sda, de-
stinati esclusivamente a questo tipo
di trasporto e attrezzati per l’occa-
sione con celle frigorifere, sono stati
consegnati anche oltre 100 milioni
di kit vaccinali per la somministra-
zione dei vaccini a livello nazionale.

In particolare, nella sola provincia

di Catania nel corso dell’anno sono
state prenotate tramite il portale
web circa 1 milione di dosi e ne sono
state somministrate oltre 1.500.000.
Tutto questo anche grazie ai 118 ATM
Postamat presenti nella provincia e
ai 480 portalettere in grado di effet-
tuare il servizio per i cittadini.

Un sostegno alla campagna vacci-
nale italiana che ha visto Poste Ita-
liane contribuire anche con la pro-
pria infrastruttura tecnologica at-
traverso una piattaforma informa-
tica in grado di gestire e coordinare
le prenotazioni dei vaccini, che è sta-
ta messa a disposizione delle regio-
ni.

Nelle 8 regioni – Sicilia inclusa –
che hanno scelto la piattaforma web
di prenotazione vaccini di Poste, è
stata garantita la prenotazione e la
somministrazione dei vaccini ad ol-
tre 32 milioni di italiani tramite una
continua tracciatura e un aggiorna-
mento in tempo reale. l



Natale con meno paura Così l’anno 
dei vaccini ha evitato il giro di vite 
Nel dicembre 2020 c’erano il doppio di contagiati e il triplo delle vittime 
giornaliere Gli esperti: “ Accelerare le immunizzazioni”. Scatta la zona 
arancione in altri cinque paesi 
di Giusi Spica Contagi giornalieri sopra quota mille, ma con il 60 per cento di 
ricoverati in meno e un terzo delle vittime rispetto all’anno scorso. I vaccini anti- 
Covid hanno salvato il Natale dei siciliani, che quest’anno festeggeranno in zona 
bianca. Ma il rischio di un’Epifania in giallo è dietro l’angolo: nell’ultima settimana 
sono aumentati incidenza del virus sulla popolazione e ricoveri in area medica. « 
Servono prudenza e sprint sui vaccini ai bambini o si rischia la zona gialla a gennaio 
» , avvertono gli esperti. 
Dal confronto tra le due istantanee della pandemia, quella scattata ieri e l’altra dello 
stesso giorno del 2020, emergono differenze lampanti. Nonostante i duecento nuovi 
casi in più rispetto a dodici mesi fa, i ricoverati nei reparti ordinari sono il 62 per 
cento in meno, in terapia intensiva la riduzione è del 72 per cento e i morti sono 
diminuiti del 37 per cento. È diverso soprattutto il numero totale dei positivi: il 16 
dicembre del 2020, quando l’Isola si trovava in zona gialla, erano il doppio. 
Ancora i vaccini non c’erano. Sarebbero arrivati solo ai primi di gennaio. Da allora, 
tra gli alti e bassi di una campagna vaccinale a ostacoli, tutto è cambiato: stando 
all’ultimo report settimanale della Regione, la Sicilia ha finalmente agguantato 
l’obiettivo dell’ 80 per cento degli immunizzati. Le altre regioni ci sono arrivate già 
a fine ottobre. E oggi, mentre in tutta Italia la curva dei contagi si impenna, l’Isola 
si appresta a trascorrere Natale e Capodanno senza restrizioni, se non la mascherina 
obbligatoria all’aperto e il distanziamento. A preoccupare semmai è qualche 
focolaio, come quelli che porteranno in zona arancione, da domani fino al 27 
dicembre, i comuni di Castrofilippo, Marianopoli, Motta Sant’Anastasia, Terme 
Vigliatore e Scaletta Zanclea, che si aggiungono a San Michele di Ganzaria, 
Militello Val di Catania e Itala, dove le restrizioni dureranno fino a lunedì 20. 
Per Antonino Giarratano, professore di Anestesia a Palermo e membro del Comitato 
tecnico-scientifico regionale, c’è una sola spiegazione al notevole miglioramento 
dei dati da un anno all’altro: «È la prova che il vaccino funziona perché protegge 
dalle forme gravi della malattia». Eppure c’è uno zoccolo duro che non ci crede: 
sono i 700mila siciliani che non hanno voluto nemmeno la prima dose. «Noi 
anestesisti — racconta Giarratano — siamo le prime vittime di questa irrazionalità 



diffusa. Ormai ci arrivano le lettere di avvocati dei pazienti che non si limitano a 
rifiutare di essere intubati, ma ci danno addirittura prescrizioni sui farmaci e le 
terapie da usare, minacciando denunce. I colleghi sono stremati ». L’invito è ad 
aumentare la copertura con le terze dosi, che questa settimana hanno raggiunto il 45 
per cento della platea di chi ne ha diritto. E soprattutto ingranare con le vaccinazioni 
ai bambini fra 5 e 11 anni, i più colpiti dall’infezione: quasi 300 casi ogni centomila 
nell’ultima settimana. Sono loro a tirare la volata al virus che è tornato a fare paura: 
ieri 1.346 nuovi casi con 15 pazienti in più in ospedale. Di questo passo, la zona 
gialla non è più così lontana. 
La Sicilia ha già sforato da tempo il primo dei tre parametri per il cambio di colore, 
quello relativo all’incidenza settimanale, salita a 127 nuovi casi su centomila 
abitanti ( il tetto è di 50). E mancano appena due punti percentuali per sfondare 
anche il secondo indicatore: i posti letto occupati in area medica. «Nell’ultima 
settimana — spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento di Scienze 
economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo — c’è un aumento 
del 24 per cento dei ricoveri ordinari e del 5 in terapia intensiva. A questo ritmo la 
soglia del 15 per cento in area medica, che corrisponde a 537 posti occupati, 
potrebbe essere raggiunta in sei giorni, mentre non è ancora prevedibile quando sarà 
raggiunto il tetto del 10 per cento di occupazione nei reparti di Rianimazione». 
Giarratano intravede il passaggio di colore a gennaio: « I posti letto in area medica 
si satureranno prima perché, oltre ai non vaccinati, anche i fragili vaccinati sono a 
rischio di ricovero. Ma non è detto che finiscano in terapia intensiva: il vaccino 
protegge dalle forme gravi. Il trend nazionale però è chiaro: tutte le regioni stanno 
diventando gialle e lo diventeremo anche noi a gennaio». 
Preoccupato dai numeri in crescita è anche l’assessore alla Salute Ruggero Razza, 
che ieri ha aperto la campagna vaccinale dei bambini al Cannizzaro di Catania 
assieme a medici e infermieri: « La curva cresce, cresce il numero dei contagi, cresce 
il numero degli ospedalizzati e quindi abbiamo bisogno di contenere il più possibile 
la diffusione del virus anche attraverso l’abbassamento della percentuale di 
possibilità di finire in ospedale». 

 
 



Salvini punta su Palermo “Qualche 
nome ce l’ho” Meloni apre a 
Musumeci 
L’ex ministro con i vertici siciliani della Lega alla vigilia del processo Open Arms 
“ Il dopo- Orlando? Primarie se non si riesce a decidere”. La sua carta è Scoma 
di Claudio Reale Matteo Salvini, a Palermo, si mostra gelido: « I candidati si 
scelgono qui». Nello Musumeci, intanto, vola invece a Roma proprio per ottenere 
una benedizione: come Repubblica aveva anticipato ieri, il governatore ha 
incontrato Giorgia Meloni per cercare di incassare l’accordo tra Fratelli d’Italia e 
Diventerà bellissima, e con quello il disco verde per la ricandidatura a Palazzo 
d’Orléans. L’intesa non è ancora ufficiale, ma è molto vicina: alla fine di un 
colloquio di due ore Meloni diffonde infatti una nota nella quale esalta « lo sforzo 
di rinnovamento che il governo di centrodestra compie da quattro anni nell’Isola » 
, di fatto benedicendo il presidente uscente. 
È un cambio di passo. L’intesa sulla ricandidatura passerà adesso da un sondaggio 
demoscopico: il punto è però che sulla strada dei sovranisti si collocano invece gli 
alleati. A partire proprio dalla Lega: prima di partecipare al convegno sul made in 
Italy con l’eurodeputata Annalisa Tardino e di cenare con una settantina di 
imprenditori e professionisti, Salvini ha incontrato nell’hotel del centro di Palermo 
che lo ospita tutto lo stato maggiore del partito, dal segretario regionale Nino 
Minardo al deputato Vincenzo Figuccia e all’aspirante sindaco Francesco Scoma. 
Obiettivo, rivendicare almeno una delle due caselle in palio l’anno prossimo in 
Sicilia, il Comune di Palermo o la Regione: alla fine l’ex ministro — atteso oggi al 
processo Open Arms — si concentra per lo più sul capoluogo, dribblando 
apertamente le domande su Palazzo d’Orléans. «Una cosa alla volta — sillaba 
quando i cronisti lo incalzano — oggi mi occupo di Palermo città». 
Il dopo-Orlando, infatti, potrebbe essere la casella privilegiata per la Lega: « Le 
primarie? — dice invece quando gli si chiede delle Comunali — Se la politica non 
riesce a decidere al tavolo, far decidere i cittadini è sempre una soluzione, noi siamo 
pronti. Lavorerò perché il centrodestra sia unito: ci sono diverse personalità in grado 
di fare il sindaco di questa città meglio di Orlando se i palermitani sceglieranno il 
cambiamento». 
Salvini, che alla sua ultima visita a Palermo aveva chiesto un candidato entro Natale, 
adesso mantiene un profilo più basso: «Una lista di candidati? — sorride — Non 



dico troppi, ma ce ne sono tanti. Io qualche idea ce l’ho » . Si prova a parlare di 
contenuti, quindi: « Abbiamo parlato di quartieri, di rifiuti, di traffico, di tasse, di 
tutto quello che manca a questa città — osserva l’ex vicepremier — Non chiedetemi 
nomi di candidati sindaci, ma la Lega ha le idee chiare. Ho incontrato avvocati, 
consiglieri, imprenditori, parlamentari. La prossima volta cercherò di andare a 
visitare qualche azienda. A Palermo verrò tutti i mesi, mio malgrado». 
Il nome in campo per la Lega sarebbe quello di Scoma, ex vicesindaco di Diego 
Cammarata che però ha avuto un niet dal presidente dell’Ars e leader di Forza Italia 
Gianfranco Micciché. Se invece l’indicazione del candidato sindaco spettasse a 
Fratelli d’Italia, la scelta ricadrebbe su Carolina Varchi, deputata molto vicina a 
Meloni. Che intanto lavora alle liste per le Regionali: se l’accordo con Musumeci 
andasse in porto, infatti, potrebbe nascere un gruppo comune all’Ars, ma le liste di 
Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima viaggerebbero separate. 
 

Sciopero nell’Isola che non vede la 
luce in piazza per chiedere lavoro e 
speranze 
In diecimila a Palermo con Cgil e Uil. Dal palco i leader lanciano 
l’allarme su crisi industriali, precariato e insicurezza Dal rischio 
chiusura di Pfizer a Catania al futuro incerto del polo chimico 
siracusano: le voci della Sicilia che arranca 
di Gioacchino Amato La Sicilia dello sciopero generale, vista dal palco di piazza 
Verdi a Palermo, uno dei cinque con piazza del Popolo a Roma, Milano, Bari e 
Cagliari, è un’Isola delle occasioni perdute e del rischio di perderne ancora. 
Risuonano sinistre e paradossali le parole di Salvatore Giandomenico, sindacalista 
Uiltec dello stabilimento chimico Versalis, che lancia l’allarme: «La Pfizer ha 
messo il sito di Catania fuori dal suo network di stabilimenti, ha già perso il 60 per 
cento del mercato e rischia di chiudere » . La Pfizer, quella dei miliardi di dosi di 
vaccini venduti nel mondo, a Catania produce antibiotici destinati al mercato cinese. 
E la multinazionale ha pensato bene di andare a produrli lì dove servono. Ma è solo 
il paradosso più evidente che fa il paio con la danza dei ballerini del Teatro Massimo 
durante i comizi. La passione per il ballo dei sindacati non c’entra: anche loro sono 
precari da vent’anni. 



La piazza è piena ma non stracolma, gli organizzatori azzardano 10mila presenze, 
in verità sembrano la metà. Ma non pochi: i lavoratori continuano ad arrivare fino 
alla tarda mattinata e le adesioni allo sciopero sfiorano il cento per cento in alcuni 
siti del polo chimico siracusano, il punto più caldo del lavoro a rischio in Sicilia, 
dove in totale incrociano le braccia l’80 per cento dei 2Omila lavoratori. A Palermo 
si fermano quasi tutti gli edili del cantiere dell’anello ferroviario, a Catania il 73 per 
cento di dipendenti alla Sibeg Coca-Cola e alla Pfizer. 
Chimici e metalmeccanici sono in prima fila accanto a edili, braccianti agricoli, 
lavoratori del commercio e dei trasporti, tanti precari e lavoratori atipici. « In Italia 
abbiamo avuto una bulimia contrattuale — accusa Emilio Miceli, componente della 
segreteria nazionale Cgil, che chiude la manifestazione — siamo l’unico Paese 
europeo con oltre quaranta diversi tipi di rapporto di lavoro. Questo ha significato 
lavoro più povero ma anche il rischio di pagarlo nel confronto commerciale e 
economico con gli altri Paesi». 
«Senza riforme strutturali, dai rifiuti all’energia, fino all’ammodernamento della 
pubblica amministrazione regionale — ricorda dal palco il leader regionale della 
Cgil, Alfio Mannino — non si recupera il ritardo. Musumeci smetta la sua campagna 
elettorale continua e risolva i problemi dei siciliani». 
Quindi un minuto di silenzio per le vittime dell’esplosione a Ravanusa e subito dopo 
il grido dalla piazza che ricorda i morti sul lavoro e la denuncia della neo-segretaria 
generale della Uil siciliana, Luisella Lionti: «A Palermo ci sono tre ispettori del 
lavoro per 330mila aziende». 
Ma dopo la desertificazione industriale di Termini Imerese e Gela, adesso il rischio 
è nel polo petrolchimico siracusano. «La riconversione green deve iniziare subito 
— sottolinea Miceli — quelle che erano le “ pattumiere d’Italia” adesso non possono 
essere dimenticate. Si rischia di tagliare fuori vaste aree del Paese. Lo Stato deve 
investire e lo deve fare subito». 
Tiziana Bocchi, della segreteria nazionale Uil, scandisce: « Bisogna riformare il 
mercato del lavoro, ma anzitutto salvaguardare le fasce più deboli. E con questa 
manovra il governo non lo ha fatto». 
Dal palco dei sindacati le nubi che stentano a diradarsi sull’economia siciliana si 
ritrovano nelle analisi di Confindustria. Il report “ Check- up Mezzogiorno” esce 
proprio nel giorno dello sciopero e i numeri della Sicilia non sono confortanti. Per 
gli analisti di Confindustria il Sud e la Sicilia hanno resistito allo shock della crisi 
portata dalla pandemia e lo hanno fatto meglio rispetto alle precedenti ondate 
recessive. Nell’Isola c’è un 2 per cento in più di imprese attive rispetto al 2020 e un 
più 6,2 di società di capitali. Ma il 9,5 per cento di esse registrano ritardati pagamenti 
superiori ai due mesi, la percentuale più alta d’Italia rispetto a una media del Sud 



del 6,4. E l’Isola è fanalino di coda fra le regioni meridionali per spesa dei fondi 
europei. Al 31 agosto erano ancora da spendere quasi tre miliardi di euro sui cinque 
disponibili, vale a dire il 57,6 per cento di somme ancora da impiegare. 
 



Contagi, impennata del 
30% in sette giorni 
Vaccini ai bambini: ieri somministrate 750 dosi. Ancora poche le 
prenotazioni 
«Le famiglie possono stare tranquille, è garantita la massima sicurezza» Ruggero Razza 

 

PALERMO 

Sono stati circa 750 in Sicilia i vaccini somministrati ieri ai bambini in fascia d'eta tra i 5 e gli 11 

anni, nella prima giornata dedicata ai più piccoli. E 2173 ad oggi le prenotazioni per le 

vaccinazioni di bambini del target 5-11 anni in Sicilia che secondo i dati Istat comprende 309.928 

persone. Nel dato sono contenute solo le prenotazioni nei 68 punti vaccinali dedicati. Ieri è 

cominciata la campagna vaccinale nei centri: solo nell'hub palermitano della Fiera del 

Mediterraneo a Palermo sono previste 190 vaccinazioni nell'arco della giornata. L'assessore 

regionale alla Sanità Ruggero Razza ha detto: «Le aziende hanno realizzato delle aree 

dedicate. La cosa più importante che i cittadini devono sapere è che il vaccino per i bambini, 

che ha una colorazione diversa nella sua boccetta rispetto quello degli adulti, è conservato in 

maniera autonoma. Questo serve a dare il massimo della serenità a tutte quelle a tutte quelle 

famiglie che giustamente in questo momento si stanno interrogando sull'opportunità di vaccinare 

i loro figli». 

Intanto il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, col 

suo bollettino settimanale, rende noto che sono stati 6.168 i nuovi casi di positivi al covid 

registrati nella settimana, tra il 6 ed il 12 dicembre, con una sensibile ripresa della crescita 

dell'incidenza sul territorio regionale, pari al 30 per cento rispetto alla settimana precedente. 

L'incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 127 nuovi casi ogni 100.000 

abitanti. Il rischio più elevato, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato 

nelle province di Caltanissetta (192,64/100 mila abitanti), Messina (173,8), Catania (162,2) e 

Trapani (159,7). Il trend in incremento si è manifestato in tutte le fasce d'età, ma quelle che 

hanno continuato a sostenere la curva epidemica si collocano tra i 6/10 anni (295/100.000) e 

11/13 anni (258,7/100.000) con un'incidenza più che doppia rispetto alla media della 

popolazione generale. In aumento, anche, il numero dei focolai che sono passati dai 1.881 della 

settimana precedente agli attuali 2.109. L'andamento dei contagi si è accompagnato anche ad 

un incremento di nuove ospedalizzazioni (263) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei 



posti letto in area medica, in crescita rispetto alla settimana precedente. Il 78% dei soggetti 

attualmente ospedalizzati sono non vaccinati o non hanno completato il ciclo di vaccinazione, 

dice il Dasoe. Nella settimana dall'8 al 14 dicembre continua a registrarsi un incremento delle 

dosi aggiuntive/booster mentre si evidenzia un decremento nelle prime dosi rispetto alla 

settimana precedente (-10,13%), dice il Dasoe. Complessivamente i vaccinati con dose 

aggiuntiva/booster sono 663.925. I vaccinati con almeno una dose si attestano all'83,63% del 

target regionale, gli immunizzati all'80,95%. Il 16,37% del target resta ancora da vaccinare. 

A Messina, ieri, sono stati una quarantina i bambini dai 5 agli 11 anni ad essere stati vaccinati. 

Ad accoglierli operatori sanitari travestiti da supereroi e un allestimento da città del fumetto che 

ha reso meno traumatica la puntura. 

Negli hub provinciali sono arrivate nuove scorte di Pfizer e l'effetto si è subito visto. Ieri 1470 

vaccinazioni all'hub in Fiera e 452 all'ex ospedale militare. In provincia di Messina sono tre su 

quattro i cittadini immunizzati con doppia dose. 

Costante aumento di ricoverati 

Ieri erano 1.346 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31607 tamponi processati 

in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.404. Il tasso di positività scende al 4,3% 

due giorni fa era al 4,4%. L'isola resta al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la 

Lombardia con 5.304 casi, al secondo il Veneto con 3.383 casi, al terzo il Lazio con 2.652 casi, 

al quarto il Piemonte con 2.197 casi, al quinto l'Emilia Romagna con 2.077 casi, al sesto la 

Campania con 1.770 casi. I guariti sono 661 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei 

decessi a 7.318. Sul fronte ospedaliero sono 510 ricoverati, con 13 casi in più rispetto a 48 ore 

fa; in terapia intensiva sono 52, 4 casi in più. Sul fronte del contagio nelle singole province: 

Palermo con 221 casi, Catania 268, Messina 241, Siracusa 88, Ragusa 96, Trapani 197, 

Caltanissetta 128, Agrigento 69, Enna, 38. 

 

Gestione Covid: ritardi, 
criticità e disagi 
Troppo tempo di attesa per i tamponi, scarsa tempestività nel tracciamento e carenze di 
personale 

 

Gabriele Villa  



PATTI 

Le criticità del sistema sanitario nell'affrontare la pandemia sono al centro di una lettera che i 

sindaci del Distretto socio sanitario D 30 (Patti, Brolo, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, 

Montagnareale, Oliveri, Piraino, Raccuia, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra e Ucria) 

hanno inviato all'assessore Regionale ala Salute, Ruggero Razza, al vertici dell'Asp e al 

commissario Covid, Alberto Firenze. «Il notevole incremento dei casi di positività al Covid-19 

che si è presentato nelle ultime settimane nel distretto sanitario di Patti - si legge nella missiva 

- coinvolgendo in particolare diversi istituti scolastici, ha messo a nudo le criticità del sistema. 

La drastica riduzione oraria operata a settembre agli operatori del contact tracing, da 36 a 12 

ore, ha reso inadeguato alle esigenze il servizio, con conseguenze che si riversano sulla 

popolazione e che non consentono di avere delle informazioni chiare e tempestive». 

I sindaci evidenziano che la riduzione dell'orario penalizza il servizio e chiedono un aumento 

delle ore degli operatori. Richiesta di aumento del monte orario viene fatta anche per i medici 

dell'Usca di Patti che «oltre ad occuparsi della programmazione ed esecuzione dei tamponi delle 

persone in isolamento e quarantena di ben 14 Comuni, si stanno occupando anche dei casi 

scolastici che sono in notevole aumento sul territorio». Ancora i sindaci del distretto D30 

denunciano «un ritardo notevole nel processamento dei tamponi, che vengono esitati - hanno 

scritto - anche dopo 3 o 4 giorni dall'esecuzione». 

 


