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Marce forzate per l’approvazione del rendiconto
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Pochi soldi in cassa e senza approva-
zione del rendiconto non si canta messa. Per que-
sto motivo l’assessore regionale all’Economia
Marco Falcone è al lavoro per aggredire il proble-
ma nei tempi più brevi «nell’arco di due settimane
saranno stilate la bozza di Bilancio sia il documen-
to della Finanziaria regionale». In pratica imme-
diatamente dopo il giudizio di parifica sul rendi-
conto 2020 da parte della Corte dei conti previsto
per il prossimo 3 dicembre con preparifica il 21 no-
vembre: «bisogna rispondere alle esigenze dei cit-
tadini, procederemo con il riallineamento dei
conti per creare poi lo sviluppo che ci viene chie-
sto dall’Isola -commenta Falcone che aggiunge -
sono fiducioso». Giovedì prossimo andrà in giunta
il riaccertamento definitivo dei residui della Re-
gione, propedeutico all’approvazione del rendi-
conto 2021, poi la parola tornerà all’Ars per il voto
su questi documenti.

Il deficit di disponibilità delle risorse economi-
che non è secondario. Gli assessorati che da ieri
tornano a costituirsi con la nascita del nuovo ese-
cutivo si trovano di fronte al problema pratico
della costituzione degli uffici di staff. Non è pos-
sibile infatti al momento contrattualizzare nes-
suno tra gli esterni dell’amministrazione fino a
quando non sarà superata questa fase di stallo.
Nonostante il quadro si presenti quindi con più di
una zona d’ombra Marco Falcone rimane ottimi-
sta «faremo in modo quest’anno di portare insie-
me Finanziaria e Bilancio nei tempi più brevi
possibili. Lavoriamo affinché ci sia un’inversione
di tendenza rispetto al passato. Attendiamo con
fiducia la parifica, per concentrarci poi sulla ses-
sione di Bilancio».

La prima giunta di governo ieri si è concentrata
sull’ordinaria amministrazione. A essere appro-
vati, oltre ad alcuni debiti fuori bilancio, il rico-
noscimento dello stato di calamità per le provin-
ce di Caltanissetta e Catania per la siccità «Il go-

verno regionale - afferma l’assessore all’Agricoltu-
ra Luca Sammartino - è attento alle emergenze del
territorio e vuole dare risposte immediate, soprat-
tutto a una categoria come quella degli agricoltori,
quest’anno particolarmente colpita dalle scarse
piogge nelle aree di Caltanissetta e Catania». Il vi-
cepresidente della Regione che ieri a volato a Roma
per la Conferenza Stato- Regioni sarà uno degli uo-
mini in pressing sul governo nazionale. Il filo inter-
rotto infatti con la fine dei due precedenti esecutivi
Draghi, nazionale e Musumeci, regionale, non può
prescindere da alcuni dei più importanti dossier.
Tra questi anche quello sula revisione dello spal-
ma-disavanzo dopo i rilievi posti in essere dalla
Corte dei conti: «Con Schifani lavoreremo al me-
glio» il commento di uno dei nuovi assessori che
confida nell’anonimato per non urtare la suscetti-
bilità dei colleghi. Il presidente della Regione dal
canto suo rimane, come sempre, apparentemente
sereno, ma consapevole che molti problemi devo-
no ancora trovare la strada per essere risolti. l

All’Ars la trappola dal doppio binario
Il voto delle vicepresidenze alla moviola. Il centrodestra rispetta il “patto” col grillino
Di Paola che aveva trovato l’intesa anche con Pd e De Luca: così Lantieri è rimasta dietro

MARIO BARRESI

F orse c’è un’altra spiegazione.
Un conteggio diverso rispetto
al primo capitombolo del cen-

trodestra all’Ars. Il sorpasso del gril-
lino Nuccio Di Paola, eletto vicepre-
sidente vicario con 35 voti contro i 32
dell’altra vice, la forzista Luisa Lan-
tieri, (giustamente imbufalita fino al
punto di minacciare le dimissioni)
non sarebbe soltanto il risultato di u-
n’imboscata dei delusi della maggio-
ranza.

Gli specialisti delle trattative d’au-
la hanno rivisto alla moviola quanto
accaduto mercoledì pomeriggio a Sa-
la d’Ercole: «Siamo caduti nella trap-
pola dei grillini», è la spiegazione più
a freddo di un esponente del governo
regionale. In che senso? «Abbiamo
dato volutamente alcuni voti a Di
Paola, per rispettare un accordo, ma
poi lui s’è compattato con Pd e De Lu-
ca. Quindi, in pratica, ci ha fregato:
s’è preso i nostri voti, ma anche quelli
degli altri gruppi di opposizione…».

Per capirci di più, bisogna risalire
alla seduta in cui Gaetano Galvagno è
stato eletto presidente dell’Ars. In
quell’occasione il pupillo di Ignazio
La Russa totalizzò 43 voti, addirittura
3 in più di quelli teoricamente a di-
sposizione della maggioranza. Ma
quel numero è frutto di una sottra-
zione (i 5 franchi tiratori assimilabili
alla fronda di Gianfranco Miccichè) e
di un’addizione, con 8 voti arrivati
dai banchi delle opposizioni. In un
primo momento s’era pensato a un
sostegno in blocco dei due gruppi di
Cateno De Luca, ma da un successivo
approfondimento è venuto fuori -
“La Sicilia” l’ha rivelato e nessuno
l’ha mai smentito - che l’inciucio con
le opposizioni sarebbe stato doppio.
“Scateno” è venuto in soccorso con la
strategia “di lotta e di governo”: i 4 di
un gruppo hanno sostenuto Galva-
gno, i 4 dell’altro gruppo hanno se-
gnato la scheda votando Giorgio As-
senza. E dunque al giovane esponen-
te di FdI sono arrivati anche 4 voti dei
grillini.

Mercoledì è arrivato il momento di
ricambiare. E dunque nel centrode-
stra è uscito qualche voto, «quattro o
al massimo cinque» a Di Paola. Che,
fino alla tarda mattinata - subito do-
po la pausa seguita al giuramento de-
gli assessori regionali in aula - ha

continuato a chiedere agli interlocu-
tori del centrodestra «di rispettare i
patti, perché il Pd non mi vota e De
Luca è un’incognita». Così dalla cabi-
na di pilotaggio del centrodestra
parte l’ordine di dirottare qualche
preferenza da Lantieri al coordina-
tore del M5S. Il quale, nel frattempo,
ha invece incassato il sostegno com-
patto, oltre che dei suoi, degli altri tre
gruppi d’opposizione. «Ha superato
il suo maestro Cancelleri, che era un
grillino democristiano», è l’amaro
commento di un deputato.

Nessun cecchino, nessun melonia-
no che s’è vendicato della mancata
designazione in giunta o che magari
ha voluto dare un segnale di irre-
quietezza al partito e a Palazzo d’Or-
léans. Tanto più che i sospettati più
“naturali” si tirano fuori. «Cercate
altrove franchi tiratori, le persone
serie - afferma Giusi Savarino di FdI
- non mandano messaggi senza met-
terci la faccia e mai all’indirizzo sba-
gliato». Come dire: io ho votato Lan-

tieri e in ogni caso il conto in sospeso
non è certo con Renato Schifani. Il
quale, in effetti, mercoledì sera non
era particolarmente infastidito dal-
l’esito del voto, perché informato del
“do ut des” con i grillini. Molta più
irritazione, nel corso della giunta di
ieri mattina, è emersa rispetto all’a-
nalisi dei giornali, anche quelli na-

zionali, che legano la caduta in aula
alla faida in Forza Italia. In effetti,
nella votazione sui vicepresidenti, e-
rano presenti soltanto Gianfranco
Miccichè e Michele Mancuso. «Gli al-
tri sono voti dati consapevolmente,
e non contro Schifani, siamo caduti
in una trappola», conferma più d’un
assessore.

La spiegazione, però, ha un punto
debole. Perché qualcuno dei più na-
vigati figli d’Ercole, poco prima della
“chiama”, s’era accorto della trappo-
la grillina. E dai banchi della maggio-
ranza sarebbe partito il contrordine:
«Non c’è più bisogno di votare Di
Paola, s’è accordato con Pd e De Lu-
ca». Alla fine l’hanno fatto, comun-
que, almeno in tre. Più una scheda
nulla, forse l’unico vero segnale di
protesta. «Era troppo tardi per tor-
nare indietro», la giustificazione di
chi è stato più realista del re. C’è da
credergli?
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PALERMO. Silvio Berlusconi è al la-
voro per sanare lo scontro interno
scoppiato nelle ultime ore dentro
Forza Italia in Sicilia. Fonti vicine al
Presidente azzurro riferiscono che
da parte del Cavaliere c'è la forte vo-
lontà di ricomporre la situazione di
gelo e incomunicabilità tra Gian-
franco Miccichè e Renato Schifani.
Sicuramente - trapela da Arcore - ci
sono ferite da sanare: la scelta di
Schifani di accogliere tra gli asses-
sori alcuni non eletti ha certamente
provocato dei malumori. A questo
punto - riferiscono le stesse fonti -
sul tavolo c'è il tentativo di trovare
delle compensazioni sulle presiden-
ze di Commissioni e nella riorganiz-
zazione generale del gruppo in Re-
gione.

Miccichè che dice di sentire Berlu-
sconi ogni giorno osserva che lo
stesso Cavaliere ha provato a parla-
re con il presidente siciliano ma si-
nora invano. «So che l’ha cercato,
ma Schifani non gli ha risposto, ma-
gari è molto impegnato» e parla di
una situazione «surreale» aggiun-
gendo «Non ho idea di cosa sia suc-
cesso Schifani ha nei miei confronti
un atteggiamento incomprensibile,
come se gli avessi fatto qualcosa di
tremendo, come se nutrisse un sen-
so di vendetta».

Lo strappo tra Schifani e Miccichè
è forte, i due non si parlano. L’ultimo
contatto risale ad una settimana fa e
la costituzione di due gruppi all’Ars
separati Forza Italia 1 e Forza Italia 2
- capogruppo del primo con nove
parlamentari è Stefano Pellegrino e
del secondo con quattro proprio
Miccichè - dà la misura di quanto sia
teso il clima nel partito. Chi non cre-
de alla “tregua armata” è il segreta-
rio regionale del Pd Anthony Barba-
gallo, neo capogruppo alla Camera
della commissione Trasporti «Il dato
è tutto politico: all’Ars la maggio-
ranza di centrodestra si è sgretolata
alla prima prova d’aula». l

PALERMO. Altro giro altra corsa, ma soprat-
tutto, per i grillini di Sicilia, terza vicepresi-
denza dell’Ars in tre legislature consecutive.
Due delle quali, tra cui l’attuale, con il vice-
presidente più votato, Nuccio Di Paola, che
aggiunge alla carica strappata al centrodestra
scattando a molla sul pavè della Parigi-Rou-
baix, il blasone di referente regionale di un
movimento che dai “vaffa” del 2012 ha cam-
biato pelle, passando per gli anni del governo
a guida Giuseppe Conte, fino a posizionarsi
come spina nel fianco baricentrica del Pd che
ambisce alla leadership delle opposizioni.

Antonio Venturino, fu il primo a essere e-
letto come vice di Giovanni Ardizzone, ma fu
espulso nel gennaio del 2013 perchè era con-
trario a restituire una parte della sua inden-
nità di parlamentare al Movimento secondo
uno dei principi cardine che Beppe Grillo ave-
va introdotto.

La seconda della serie, Angela Foti vicepre-
sidente eletta al termine di un blitz trasversa-
le d’aula a base di pezzi di maggioranza, a sca-
pito di Francesco Cappello, è stata tra gli arte-
fici del gruppo di fuoriusciti dal M5s che han-
no aderito al progetto di DiventeràBellissima.
tra queste c’era anche l’attuale assessore re-
gionale al Territorio Elena Pagana. Anche in

quel caso dunque la postazione fu persa dai
grillini. Il gruppo non fece drammi ma, pro-
babilmente in quel momento scattò la miccia
per garantire in futuro la più fedele, almeno
potenzialmente, tra le designazioni possibili.

Adesso il problema è la cabala. Sfatare cioè il
“non c’è due senza tre” e mantenere per i
prossimi cinque anni la strategica posizione
di coordinamento dei lavori quando manca il
presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.Va det-
to che Di Paola parte favorito.

Innanzitutto per la sua collocazione nella
struttura anche di raccordo con Giuseppe
Conte. Inoltre il divenire della politica porte-
rà probabilmente, per forza di cose, necessità
e campo di gioco comune, più o meno largo, in
prospettiva, Pd e Cinquestelle a dialogare se-
condo uno schema comune.

Nessuno può escludere che la regola del
doppio mandato rimanga o sia mantenuta
priva di eccezioni, e in ogni caso, Nuccio Di
Paola sembra oggi essere rispetto al passato
l’espressione più consapevole, meno casuale
e più da collante per rafforzare l’opposizione
al centrodestra. A prescindere dalla forza
d’urto che Cateno De Luca userà in proprio o
meno.

GIU.BI

IL RETROSCENA

I NODI ECONOMICI SUL TAVOLO DELLA PRIMA GIUNTA SCHIFANI

Faida in Forza Italia
il Cav mediatore
doppia telefonata
«Ferite da sanare»

LA CURIOSITÀ
Il M5s e lo strano caso delle vicepresidenze perse

I due vice eletti
con il M5S e poi
passati ad altri
gruppi: Antonio
Venturino e
Angela Foti

Nuccio Di Paola, vicepresidente
vicario dell’Ars, e Luisa Lantieri
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Riforma Igp, la Sicilia vuole dire la sua all’Ue
Esperti a confronto al workshop organizzato dal Consorzio Arancia rossa

CATANIA. Si è tenuto al Palazzo Bisca-
ri di Catania il workshop su “La rifor-
ma europea del sistema delle indica-
zioni geografiche: rafforzare il ruolo
dei consorzi come motore dello svi-
luppo e della sostenibilità dei territo-
ri”, organizzato dal Consorzio di tute-
la Arancia rossa di Sicilia Igp.

La riforma europea delle indicazio-
ni geografiche tipiche è alle porte, si
tratta di un progetto che riclassifiche-
rà 3.400 prodotti di qualità con un fat-
turato di 75 miliardi. Per discutere di
un provvedimento decisivo per l’agri -
coltura del futuro, il Consorzio di tu-
tela Arancia rossa di Sicilia Igp ha in-
vitato a Catania i maggiori esperti del
settore.

«Questa riforma andrà a riclassifi-
care migliaia di prodotti tra Dop e Igp
per un valore di 17 miliardi per quelli
italiani - dice il presidente del Consor-
zio, Gerardo Diana - e dobbiamo gio-
care una partita all’attacco: dobbiamo
essere presenti per ottenere risultati
concreti. Noi faremo sentire forte la
nostra voce e come Consorzio abbia-
mo il compito e l'obbligo di non lascia-
re niente di intentato affinché un paio
di punti proposti per valorizzare il
ruolo dei consorzi come forza di svi-
luppo dei territori, possano far parte
di questa riforma».

«Serve fare sistema e lavorare insie-
me. Per questo abbiamo voluto tenere
il workshop proprio a Catania, che è la
Capitale dell’Arancia rossa di Sicilia e
abbiamo un legame fortissimo con
tutte le province che guardano l’Etna
come Enna, Siracusa e Catania. Stiamo

lavorando con la Grande distribuzio-
ne e in questo anno e mezzo abbiamo
instaurato un rapporto di rispetto re-
ciproco. Il mercato estero è il nostro
riferimento e dobbiamo conquistare
posizioni su tutti i mercati per far sì
che il mondo possa conoscere il nostro
prodotto», prosegue Diana.

Al convegno-workshop, moderato
da Stefano Zurlo, inviato de Il Giorna-
le, e aperto dagli interventi dei vice
presidenti del Consorzio, Elena Al-
bertini e Salvatore Scrofani - hanno
partecipato Cesare Baldrighi, presi-
dente di OriGIn Italia; Leo Bertozzi,
board di OriGIn EU; Roberta Cafiero,
dirigente del ministero dell’Agricol -
tura e responsabile del programma
Qualità certificata e tutela delle indi-
cazioni geografiche prodotti agricoli;
Massimo Todaro, presidente dell’as -
sociazione dei Consorzi delle Deno-
minazioni di Origine Siciliana-Dos Si-
cilia -– a cui il Consorzio Arancia rossa
di Sicilia Igp ha annunciato l’adesione

- ; Arianna Di Sanno, avvocato dello
studio De Tullio & Partners di Roma;
Maria Chiara Zaganelli, Direttrice ge-
nerale Ismea; Anna Trettenero, im-
prenditrice agricola esperta in “Cre -
diti di Carbonio”; Dario Cartabellotta,
Dirigente generale del dipartimento
regionale Agricoltura; Luigi de Vec-
chi, presidente e fondatore Fondazio-
ne Sylva; Elisabetta Raparelli, tecnico
di ricerca del Crea Agricoltura e Am-
biente; Elena Eloisa Albertini, vice
presidente del Consorzio di tutela A-
rancia rossa di Sicilia Igp; e Gerardo
Diana, presidente del Consorzio di tu-
tela Arancia rossa di Sicilia Igp.

Anna Trettenero ha sottolineato le
buone pratiche possibili in termini di
“crediti di carbonio”: «La Commis-
sione Ue sta elaborando una propo-
sta di regolamento che indica il ruolo
dell’agricoltura relativamente alla
rimozione del carbonio in atmosfera
e incorporazione nel suolo. Parliamo
di piante sempreverdi, di coltivazio-
ni di seminativi con adeguate tecni-
che e procedure, ottenendo benefici
specifici, sottraendo anidride carbo-
nica e conferendo sostanza organica
al suolo.

Anche i residui di potatura possono
essere trasformati in bio chair e si
tratta di un altro elemento di carbonio
che torna al suolo: una bio economia
circolare estremamente positiva».

Sulla stessa linea l’intervento di
Luigi De Vecchi, imprenditore impe-
gnato in un progetto di riforestazione
dei territori pugliesi colpiti dalla
Xylella. l

IL COMMENTO

La Fed “affonda”
tutti i mercati
Saipem cede il 5,84%
RINO LODATO

S econda seduta negativa di fila
per Piazza Affari, ma questa vol-
ta le tensioni geopolitiche dopo

il missile caduto in Polonia c’entrano
poco. Ad appesantire i listini sono sta-
te le parole del presidente della Fed di
Saint Louis, James Bullard, che, par-
lando a Louisville, ha detto che la
stretta monetaria della Fed non ha
ancora inciso a sufficienza sulla corsa
dell’inflazione e che occorre, a suo av-
viso, aumentare ancora i tassi di inte-
resse fino al 5,25%. Ciò ha scatenato il
panico in vista della seduta Fed del 13 e
14 dicembre prossimi, e tutti i mercati
hanno chiuso in rosso. Già in Asia ave-
vano chiuso la mattinata col segno
meno per i timori di aumento dell’in -
flazione in Cina. Wall Street ha aperto
in calo facendo mancare sostegno alle
piazze europee. Nel mercato delle va-
lute la sterlina si è indebolita: dopo la
relazione del cancelliere dello Scac-
chiere, Jeremy Hunt, che prevede in-
sieme svalutazione e recessione nel
Regno Unito, la moneta di Londra ha
ceduto un punto percentuale contro il
dollaro a quota 1,17 e ha perso lo 0,3%
rispetto all’euro a 1,14. L’euro, a sua
volta, torna a indebolirsi lievemente
sul dollaro.

A Milano da segnalare Saipem (-
5,84%) sospesa per eccesso di volatili-
tà a causa della debolezza del prezzo
del petrolio: dopo essere sceso fino a
86 dollari al barile, il Brent ha poi re-
cuperato a 92, il Wti è sceso a 84. Il gas
è risalito a 115,5 euro a MWh.

Lo spread si mantiene in area 194
punti base col rendimento del Btp de-
cennale al 3,94%. Il Btp Italia ha chiu-
so a 12 miliardi di sottoscritto. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,78

Ftse All Share -0,80
Ftse Mid Cap -0,52
Ftse Italia Star -0,61

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0383 144,91
precedente 1,0395 144,99

Lavoro, assunzioni crescono a +19%
Inps. Quelle a tempo indeterminato salgono a +31%, ma quelle a termine aumentano del 19%

là Allarme della Uil
alla ministra
Calderone: «Solo il
4,1% di contratti di
apprendistato
con 2,6 milioni di
giovani a spasso»

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Prosegue, ma rallenta, il recu-
pero dei posti di lavoro. La ripresa è in
atto dal marzo 2021 e nei primi 8 mesi
ha postato le nuove assunzioni a quota
5.467.000 (+19%). Tuttavia, il saldo fra
assunzioni e cessazioni registrate dal-
l’Osservatorio Inps sul precariato nel-
lo stesso periodo si è fermato a
569.000 posti in più, mentre a luglio il
saldo positivo era stato quasi il dop-
pio: ovvero 1.079.911 contratti in più.

Crescono le assunzioni a tempo in-
determinato, a quota 937.000 posizio-
ni attivate, +31% sullo stesso periodo
del 2021: si tratta di un aumento mai
registrato dal 2015 e percentuale su-
periore a tutte le altre tipologie di la-
voro. Tuttavia il dato si scontra con le
cessazioni, confermando una preca-
rizzazione del lavoro in continuo,
preoccupante, aumento. Sempre nei
primi otto mesi dell’anno - ricorda
l’Inps - il mercato del lavoro ha perso
1.206.000 posti fissi. «Si tratta, con ri-
ferimento ai primi otto mesi dell’an -
no, del valore più elevato dell’ultimo
decennio» fanno sapere dall’Inps.

Quindi ad agosto sono stati persi
269.000 posti fissi.

I contratti a tempo determinato
continuano a crescere. In agosto le at-
tivazioni hanno raggiunto quota
2.321.000 (+19%) mentre le cessazioni
sono state 1.728.000, con un saldo po-
sitivo per 593.000 posti a termine in
più. Risultano pure positivi tutti i saldi
fra attivazioni e cessazioni delle altre
forme di lavoro più precarie. Nei pri-
mi otto mesi dell’anno si sono avute
481.000 nuove assunzioni per gli in-
termittenti (+28%) a fronte di 394.000
posizioni cessate, per l’apprendistato
225.000 nuovi assunti (+20%) a fronte
di 144.00 posti cessati; gli stagionali
registrano 821.000 nuovi contratti
(+12%) a fronte di 447.000 contratti
chiusi e, infine, in somministrazione
ci sono 682.000 assunti a fronte di
652.000 cessati.

Qualche speranza lo dà il dato sulle
trasformazioni dei contratti da tempo
determinato in tempo indeterminato.
Nei primi otto mesi in 489.000 sono u-
sciti dal precariato. L’Osservatorio In-
ps parla di «fortissimo incremento»
rispetto allo stesso periodo del 2021

(+65%). Nello stesso periodo, le con-
ferme con un contratto di assunzione
dei rapporti di apprendistato giunti
alla conclusione del periodo formati-
vo sono state 77.000, +9% rispetto al-
l’anno precedente. Nei primi otto me-
si del 2022 l’insieme delle variazioni
contrattuali a tempo indeterminato
(da rapporti a termine e da apprendi-
stato) ha raggiunto il livello massimo
degli ultimi dieci anni, superando an-
che il precedente livello elevato regi-
strato nel 2019.

Ivana Veronese, segretaria confe-
derale Uil, chiede un incontro alla mi-
nistra Marina Calderone, dato che
«solo 17 rapporti di lavoro su 100 sono
a tempo indeterminato e solo nel 4,1%
i datori di lavoro ricorrono al contrat-
to di apprendistato a fronte di 657mila
disoccupati di età fino a 29 anni e 2 mi-
lioni di Neet». l

In dieci anni professionisti raddoppiati, i redditi no
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Italia (sempre più) terra di amministratori di con-
dominio, “wedding planner”, consulenti aziendali e inse-
gnanti di yoga e pilates: questi - e molti altri - professioni-
sti non iscritti agli Ordini sono giunti a quota 444.000, con
un’impennata tale che, in dodici anni, dal 2008 al 2020, ne
ha sancito quasi il raddoppio (+95,5%). Meno brillante,
però, è la performance dei loro guadagni, giacché il reddi-
to globalmente generato «cresce di quasi un terzo in dodi-
ci anni, mentre quello pro-capite si sta abbassando ed è di
14.205 euro nel 2020 (-33,8% sul 2008)». È lo scenario illu-
strato ieri, a Roma, da Confcommercio professioni che,
nel convegno annuale dedicato allo stato di salute degli
iscritti alla Gestione separata dell’Inps, ha evidenziato co-
me il segmento agisca «per la quasi totalità nei servizi di
mercato (98,8%)».

E che, se circa la metà (49,4%) svolge attività scientifi-
che e tecniche ad alta specializzazione, il vero “boom” lo
registrano le mansioni svolte nei campi dell’istruzione
(+262%), dell’assistenza sociale (147%) e del tempo libero
(123%). Con una battuta, «le vie delle professioni sono in-
finite», il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ne
ha evidenziato la molteplicità e le potenzialità, tuttavia,
«se sul loro reddito si parla di equo compenso, sul loro ri-
conoscimento si dovrebbe parlare di pari dignità», e quel-
la del lavoro «passa sempre fortemente dal welfare», ha
scandito. Un tema, questo, al centro del messaggio della
ministra del Lavoro, Marina Calderone, secondo cui, in-
sieme alla previdenza, le misure assistenziali richiedono
«una risposta tempestiva, al pari degli altri temi che ab-
biamo iniziato a valutare nel tavolo del lavoro autono-
mo», l’iniziativa che ha visto, lunedì e martedì scorsi, il
mondo professionale confrontarsi con Calderone.

Ivana Veronese

Il workshop a Palazzo Biscari

Fotovoltaico. Maxi investimento Enel negli Usa

Solare, Eni raddoppia in Algeria
MONICA PATERNESI

ROMA. I colossi italiani dell’ener-
gia accelerano sempre di più sulle
rinnovabili per la diversificazione
delle fonti energetiche. Eni, con la
compagnia di Stato algerina Sona-
trach, ha dato il via alla costruzione
di un parco fotovoltaico in Algeria,
a Bir Rabaa Nord, nel Sud-Est del
Paese, dove ha anche inaugurato
un laboratorio dedicato all’energia
solare. Dagli Usa, intanto, arriva la
notizia di un progetto di Enel per
un maxi parco solare con un inve-
stimento che potrebbe arrivare ad
un miliardo di dollari.

Il nuovo parco algerino di Eni e
Sonatrach nascerà a Est di Hassi
Messaoud, il più grande polo petro-
lifero dell’Algeria, e avrà una capa-
cità di 10 MW. L’impianto è il se-
condo, dopo quello della stessa po-
tenza inaugurato non distante nel
2018, e sarà seguito da un ulteriore
impianto fotovoltaico presso il
complesso produttivo sempre nel
bacino del Berkine, il cui cantiere è
previsto nel 2023.

«La decarbonizzazione delle atti-
vità tradizionali è un pilastro della
strategia net-zero di Eni e oggi ce-
lebriamo il forte allineamento tra
Eni e Sonatrach verso la neutralità
carbonica», ha spiegato l’A.d. di
Eni, Claudio Descalzi, che con la
presidente Lucia Calvosa e il nume-
ro uno di Sonatrach, Toufik He-
kkar, ha partecipato alle due ceri-
monie. Nel Solar Lab diverse tipo-

logie di pannelli fotovoltaici che
verranno testati nelle condizioni e-
streme di irraggiamento dell’Alge-
ria meridionale, per raccogliere e
analizzare dati, per identificare le
tecnologie più efficienti. Il labora-
torio sarà aperto alle università e
ad altre istituzioni pubbliche a fini
di ricerca.

Negli Usa il mega impianto Enel
che sarebbe in grado di produrre
inizialmente 3 GW - e fino a 6 GW -
di pannelli solari, diventando così

una delle più grandi di questo tipo
negli Stati Uniti, produrrà anche
celle solari, i “mattoni” dei pannelli
solari che al momento nessuno
produce negli Stati Uniti.

«Le economie di scala e le curve
di apprendimento sono estrema-
mente importanti in questo setto-
re», ha affermato Giovanni Bertoli-
no, responsabile Usa dell’unità di
produzione di celle e pannelli di E-
nel, sottolineando che il gigante i-
taliano «ha bisogno di grandi volu-
mi di produzione se vuole compe-
tere con i produttori cinesi che ora
dominano il settore in termini di
prezzo e qualità».

Tra le location che Enel sta valu-
tando per la costruzione del nuovo
mega impianto, ci sono la zona dei
Grandi Laghi e il Texas.
La decisione dovrebbe essere presa
entro la fine dell’anno e i lavori do-
vrebbero partire entro la fine del
2024, ha detto Enrico Viale, capo
delle operazioni Enel per il Nord A-
merica. l
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La regione

Berlusconi cerca la pace
tra Miccichè e Schifani

“Trovate una soluzione”
Il leader nazionale di Forza Italia telefona al commissario e al governatore
Ieri riunione della giunta: il rendiconto 2021 primo scoglio da affrontare

Il tempo degli strappi pare sia fini-
to. Silvio Berlusconi interviene per-
sonalmente nello scontro tra Gian-
franco Micciché e Renato Schifani 
per superare l’impasse che da For-
za Italia rischia di travolgere l’inte-
ra maggioranza di centrodestra in 
Sicilia. Dopo l’ennesima giornata di 
tensioni il fondatore di Forza Italia 
ha chiamato, separatamente, i due 
rivali di partito: l’obiettivo è trova-
re un accordo e mettere fine ai due 
gruppi Forza Italia 
1 e Forza Italia 2, su 
cui ormai nessuno 
risparmia battute. 

Anche perché la 
partita nella  com-
posizione  della  
squadra della mag-
gioranza è  tutt’al-
tro  che  chiusa.  
Adesso  bisognerà  
eleggere  i  presi-
denti  delle  Com-
missioni  all’Ars,  
ma anche compor-
re il  sottogoverno 
degli assessorati e 
pensare allo spoils 
system nella buro-
crazia.  E  l’Assem-
blea regionale non 
può restare balca-
nizzata,  in  ostag-
gio di una maggio-
ranza ridotta a una 
maionese impazzita. 

A Palazzo dei Normanni, pallotto-
liere alla mano, i deputati provano 
a comporre il puzzle delle commis-
sioni parlamentari. E i conti non tor-
nano. Il braccio di ferro tra forzisti 
e meloniani è già ripartito sulle pre-
sidenze delle commissioni più pe-
santi:  Affari  Istituzionali,  Bilancio 
(chiesta anche dalla Dc di Cuffaro) 
e Sanità (su cui ha mire anche la Le-
ga).  Prima,  però,  il  presidente  
dell’Ars Gaetano Galvagno dovrà in-
viare ai gruppi parlamentari la gri-
glia di assegnazione dei posti nelle 
commissioni. Con quale Forza Ita-

lia parlare? Un tema politico enor-
me, che mette in imbarazzo gli al-
leati e tiene banco nella coalizione 
di centrodestra. Di più: la questio-
ne non si esaurisce al di qua dello 
Stretto e già in mattinata i pontieri 
sono all’opera per ricucire. Il capo-
gruppo di Fi alla Camera Alessan-
dro Cattaneo interviene a Omnibus 
su La7 e ribadisce che «Micciché è il 
nostro  coordinatore  regionale  e  
persona di fiducia del presidente. 
Speriamo che si possa ricucire con 
Schifani».

Certo,  osserva  ancora  il  leader  
forzista a Montecitorio, questa si-

tuazione «non fa bene perché all’e-
sordio di un’esperienza di governo: 
partire così non è di buon auspicio. 
Lavoriamo perché si  ritorni  a  un 
unico gruppo, in politica si arriva 
sempre a una mediazione: se ci so-
no problemi nella composizione di 
governo,  si  riapre.  Nessuno  deve  
mortificare nessuno». Dai vertici il 
partito chiede a Schifani,  che nei 
giorni della crisi ha detto ai cronisti 
di non aver parlato con Berlusconi, 
di  ricucire.  Ma  a  che  prezzo?  La  
giunta è appena nata e il primo rim-
pasto sembra già nell’aria.

Schifani ha riunito per la prima 

volta i dodici assessori ieri pomerig-
gio a Palazzo d’Orléans. Undici, in 
realtà: assente soltanto il vicepresi-
dente Luca Sammartino perché im-
pegnato a Roma in Conferenza del-
le Regioni col ministro Roberto Cal-
deroli per discutere di autonomia 
differenziata. Agli esordienti alla lo-
ro prima prova nell’esecutivo è sta-
to distribuito un vademecum con 
le  principali  regole  della  giunta,  
mentre tutti gli assessori hanno ri-
cevuto i primi dossier da studiare. 

All’ordine del  giorno l’approva-
zione dei debiti fuori bilancio degli 
scorsi mesi e la dichiarazione dello 
stato di calamità per le province di 
Catania e Caltanissetta, colpite da 
un lungo periodo di siccità. Presen-
te alla riunione dell’esecutivo an-
che il capo di gabinetto del governa-
tore,  Salvatore  Sammartano,  che  
ha fornito un prospetto della spesa 
dei fondi comunitari e dello stato 
della rendicontazione da presenta-
re all’Ue entro la fine dell’anno.

Gli assessori descrivono un clima 
sereno, evidenziando anche delle 
differenze rispetto al passato. A par-
tire dall’istituzione di un giorno fis-
so, probabilmente il giovedì, per le 
riunioni dell’esecutivo e da una ta-
sk force per la verifica dell’attuazio-
ne delle delibere, troppo spesso ri-
maste lettera morta.

Adesso il dossier più scottante è 
in mano all’assessore all’Economia 
Marco  Falcone:  mercoledì  prossi-
mo trasmetterà alla giunta una pri-
ma bozza del rendiconto 2021, che 
non potrà comunque essere appro-
vato prima del giudizio di parifica 
sul bilancio 2020. L’udienza è fissa-
ta in Corte dei Conti il prossimo 3 di-
cembre. Nelle settimane successi-
ve la giunta punta all’approvazione 
rendiconto. In assenza del quale, in-
tanto, si resta in un limbo per il sot-
togoverno  nei  rami  dell’ammini-
strazione.  Gli  assessori  potranno  
chiamare nei loro uffici di diretta 
collaborazione soltanto gli interni 
all’amministrazione,  mentre  qua-
lunque contratto agli esterni resta 
vietato.

Ospite insieme a una 
delegazione comunale

“È il mio contributo
alla fase costituente”

Il progetto, non a caso, si chiama 
“Pane e Politica” ed è il viaggio nel-
la provincia italiana del coordinato-
re dei sindaci del Pd Matteo Ricci, 
primo cittadino di Pesaro, che pas-
sa dalle case delle famiglie italiane 
e ha fatto tappa anche in Sicilia. 

Ricci è stato ospite della famiglia 
Graffeo  a  Salemi,  nel  Trapanese:  
con loro ha cenato e conversato in-
sieme a una delegazione comunale 
capitanata dal  sindaco Domenico 
Venuti, per raccogliere anche nell’I-
sola gli spunti che arrivano da chi 
ogni giorno fa i  conti  con redditi  
sempre più bassi e il caro energia 
che riduce il potere d’acquisto del-
le famiglie. 

«È il mio contributo alla fase co-
stituente del partito – spiega Ricci – 
sono convinto che la sinistra debba 
ripartire dalla politica di prossimi-

tà,  quella  della  porta  accanto  e  
dall’ascolto».  Oltre  alla  cena  tra-
smessa in diretta social, la trasferta 
siciliana del sindaco di Pesaro è sta-
ta anche l’occasione per fare il pun-
to con alcuni primi cittadini dem. 

«In Sicilia – osserva Ricci – ho tro-
vato amministratori coraggiosi che 
amano la loro terra e si battono quo-
tidianamente in condizioni diffici-
lissime. Fare il sindaco è impegnati-
vo un po’ ovunque, ma in alcune zo-
ne del Paese siamo al limite della 
missione civile. I sindaci siciliani so-
no in grande difficoltà per la situa-
zione dei bilanci e il caro energia. È 
un grido di dolore che abbiamo rac-
colto soprattutto in Sicilia».

Davanti alla crisi politica che ha 
travolto  il  centrodestra  siciliano  
proprio nelle stesse ore in cui Ricci 
incontrava gli amministratori loca-

li, il coordinatore dei sindaci dem ri-
conosce di aver visto «una Regione 
debolissima, che appena nata non 
ha più una maggioranza. C’è gran-
de sconforto tra i siciliani, ma vedo 
anche un significativo spazio politi-
co per il Pd: per noi questa può e de-
ve essere una opportunità di rigene-
razione e ripartenza immediata». 

«Nessuno – è l’analisi dell’espo-
nente dem – credo si immaginasse 
una crisi così potente sin dalle pri-
me battute del governo. È segno di 
una destra che vince grazie a un 
patto di potere e scricchiola a parti-
re dai primi passi. Dall’opposizione 
abbiamo l’opportunità di ricostrui-
re il Pd e dalla Sicilia può partire 
questa rigenerazione». 

La classe dirigente del Pd nell’Iso-
la potrebbe fare di più per eviden-
ziare le contraddizioni della mag-

gioranza? «Qui ho conosciuto tan-
tissimi amministratori preparati, a 
cominciare  da  Domenico  Venuti  
che per me è un riferimento. Io vor-
rei che questi amministratori locali 
diventassero la  nuova classe diri-
gente nazionale del partito».

Ricci  entra  anche  nel  dibattito  
nazionale sul tema dell’autonomia 
differenziata, nelle stesse ore in cui 
il vicepresidente della Regione Lu-
ca Sammartino si trovava a Roma 
in conferenza delle Regioni col mi-
nistro Roberto Calderoli per discu-
terne: «Dalla Sicilia emerge un mes-
saggio molto chiaro contro l’auto-
nomia  differenziata.  Abbiamo un  
Paese già troppo disuguale: se c’è 
una cosa che non serve sono nuove 
normative  che  separino  ulterior-
mente il Nord dal Sud». — m.d.p.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrosinistra

Il Pd bussa alla “porta accanto”
Una famiglia di Salemi

cena con il sindaco di Pesaro

La cena

A sinistra e in 
basso la cena 
con Matteo Ricci
e la famiglia 
Graffeo
a Salemi
“Partire dalla 
politica di 
prossimità, 
quella della 
porta accanto 
e dall’ascolto”

di Miriam Di Peri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader forzista

Silvio Berlusconi
che ora tenta di fare
da paciere. A sinistra
la prima riunione
della giunta Schifani

Politica

Ora le tensioni 
della maggioranza

si riflettono 
nel puzzle

delle commisioni
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di Giusi Spica

Il Covid riprende la sua corsa in Si-
cilia, spinto dalle nuove mutazioni 
del virus, Cerberus e Gryphon: do-
po tre settimane di discesa della 
curva,  negli  ultimi  sette  giorni  i  
contagi sono cresciuti del 22,5 per 
cento,  sfondando  quota  10  mila  
nuovi casi. Colpa della cosiddetta 
“zuppa di varianti”, che con la nuo-
va forma di  influenza stagionale 
sta causando la tempesta perfetta 
in  vista  delle  vacanze  natalizie.  
L’effetto in corsia ancora non si re-
gistra: i ricoveri sono in diminuzio-
ne. Ma sono in aumento i focolai in 
ospedale, tanto che i medici sicilia-
ni in prima linea lanciano l’allar-
me: «Bisogna chiudere i reparti ai 
visitatori esterni. Il virus entra sul-
le loro gambe».

Negli ultimi 25 giorni i nuovi sot-
to-lignaggi di Omicron, ribattezza-
ti Cerberus (Bq.1) e Gryphon (Xbb), 
stanno prendendo piede nell’Iso-
la. Lo rivela l’ultima indagine-lam-
po del 7 novembre scorso, commis-
sionata  dall’Istituto  superiore  di  
sanità: nei cinque laboratori di rife-
rimento siciliani, Cerberus è stata 
sequenziata nel 21  per cento dei  
campioni, mentre Gryphon nel 7 
per cento. Resta prevalente Omi-
cron 5, trovata nel 72 per cento dei 
test analizzati.

«Per l’Organizzazione mondiale 
della sanità sono due sottovarianti 
di interesse ma non di allarme. Es-
sendo nuove sono più contagiose, 
ma non ci sono evidenze scientifi-
che rispetto a una loro maggiore 
aggressività.  Colpiscono  general-
mente le vie aeree superiori, come 
Omicron 5, e difficilmente hanno 
causato forme gravi di malattia», 
spiega  Francesca  Di  Gaudio,  re-
sponsabile del laboratorio tecnico 
per le  emergenze del  Crq dell’a-
zienda ospedaliera Villa Sofia Cer-
vello e coordinatrice della rete dei 
laboratori che vanno a caccia delle 
varianti. Il Crq è la seconda struttu-
ra in Italia per numero di campio-
ni sequenziati dall’inizio dell’emer-
genza: sono ben 12.827. E in genera-
le la Sicilia è terza, dopo Campania 
e Lazio, tra le regioni che hanno 
eseguito il maggior numero di se-
quenze. Un’attività di monitorag-
gio  necessaria  per  tenere  sotto  
controllo la diffusione delle varian-
ti sul territorio.

È proprio sotto la  spinta delle  
nuove arrivate  in  casa  Omicron,  
che la curva sta risalendo. Lo certi-
fica il bollettino settimanale del di-
partimento “Attività sanitarie e os-
servatorio epidemiologico” dell’as-
sessorato regionale alla Salute: nel-
la settimana dal 7 al 13 novembre, 
le nuove infezioni registrate sono 
state 10.448, in netto aumento ri-
spetto  alle  8.135  della  settimana  
precedente. Numeri che, secondo 
gli esperti,  sono persino sottosti-

mati: «Ormai – spiega Tiziana Mani-
scalchi,  primaria  del  Pronto soc-
corso dell’ospedale Cervello di Pa-
lermo – il tampone lo eseguono in 
pochissimi, anche in presenza dei 
sintomi dell’infezione». 

L’incidenza sulla popolazione è 
salita a 209 casi ogni 100 mila abi-
tanti. Con picchi nelle province di 
Enna (242 su centomila), Trapani 
(240) e Palermo (233). Le fasce d’e-
tà maggiormente a rischio risulta-
no sempre quelle tra i 60 e i 69 an-
ni, tra i 70 e i 79 e tra 80 e 89 anni.

Al momento però l’aumento dei 
contagi nella popolazione non si ri-
flette  sulle  ospedalizzazioni  che  
sono in diminuzione rispetto alla 
scorsa settimana. Più della  metà 
dei pazienti in ospedale non risul-
ta vaccinati. E anche chi lo è, ha 

eseguito  l’ultima  dose  ormai  da  
molti mesi e dunque potrebbe ave-
re una copertura più limitata. Qual-
che segnale di risalita, però, si regi-
stra nei Pronto soccorso, osserva-
torio privilegiato per capire come 
si evolverà il contagio in vista della 
stagione fredda.  «Gli  accessi  dei  
positivi in area di emergenza – con-
ferma la dottoressa Maniscalchi – 
stanno aumentando. Oggi al Cer-
vello abbiamo più di 50 pazienti in-
fetti, ma solo il 40 per cento è sinto-
matica per Covid, gli altri sono ri-
coverati per altre patologie. Le pol-
moniti  sono in  diminuzione,  an-
che se continuiamo a vederle nei 
fragili  e  negli  anziani.  Tutti  gli  
ospedali hanno ormai le cosiddet-
te bolle per positivi nei vari reparti 
e quindi i pazienti sono meglio di-

stribuiti e la pressione ospedaliera 
è sotto controllo».

La vera grana sono i cluster in 
corsia.  L’ultimo  è  esploso  per  
esempio nel reparto di Medicina 
di Villa Sofia, con sette ricoverati 
risultati positivi. Ma i focolai esplo-
dono di continuo in tutti gli ospe-

dali. Quando finiscono i posti nelle 
cosiddette bolle, l’unica soluzione 
è  chiudere  momentaneamente  i  
reparti colpiti ai nuovi ingressi. «I 
cluster ospedalieri – spiega Mani-
scalchi – sono aumentati per la pre-
senza di operatori sanitari positivi 
asintomatici,  ma soprattutto per  

Covid, boom di casi
ma meno ricoveri

Cerberus e Gryphon
crescono nell’Isola

Arrivano in Sicilia le prime 4.800 
dosi pediatriche del vaccino con-
tro  le  ultime  sottovarianti  Omi-
cron. Saranno disponibili per la fa-
scia 5-11 anni dal 25 novembre. Si 
attende  solo  il  via  libera  finale  
dell’Agenzia italiana del farmaco 
che dovrebbe arrivare entro quel-
la data. Ma restano nei frigoriferi 
un milione di dosi dei nuovi vacci-
ni per gli adulti: solo 172 mila sici-
liani hanno richiesto la quarta do-
se e più di un milione di residenti 
nell’Isola non ha eseguito nemme-
no la terza.

Dati preoccupanti nel momen-
to in cui la curva dei contagi, dopo 
settimane di discesa, è cominciata 
a salire di nuovo, trainata proprio 
dalle  nuove  mutazioni  di  Omi-
cron, rispetto alle quali i nuovi vac-
cini risultano più efficaci di quelli 
precedentemente in circolazione. 
Nell’Isola, da fine settembre, sono 
già arrivate un milione di dosi tara-
te  sulle  sottovarianti  Ba.1  e  
Ba.4-Ba.5 per gli over 12. Possono 
essere utilizzate per le terze dosi, 

per le quarte dosi (aperte a tutte le 
fasce  d’età  su  richiesta,  a  patto  
che siano passati più di tre mesi 
dall’ultima  somministrazione  o  
dalla guarigione dal Covid) e per 
le quinte dosi (raccomandate per 
gli over 60, sempre dopo almeno 
tre  mesi  dall’ultimo  richiamo  o  

dalla guarigione).
Il 25 novembre è prevista una 

nuova consegna, già comunicata 
dal ministero alla salute alla task 
force regionale vaccini.  Si  tratta 
appunto di 4.800 dosi di vaccino 
Pfizer contro Ba.4 e Ba.5 per i ri-
chiami ai bambini dai 5 agli 11 an-

ni. Il nuovo farmaco è stato auto-
rizzato dall’agenzia europea Ema 
e aspetta solo il via libera finale di 
Aifa. Lo stesso giorno, arriveran-
no anche 20 mila dosi di vaccino 
Moderna contro Ba.4 e Ba.5 per gli 
adulti, anche questo in via di auto-
rizzazione da parte  dell’Agenzia 
italiana del farmaco.

La campagna vaccinale autun-
nale siciliana, però, procede mol-
to a rilento. Nella settimana dal 9 
al 15 novembre, stando al bolletti-
no settimanale della Regione, le 
vaccinazioni  si  attestano al  24,9  
per cento nella fascia d’età 5-11 an-
ni. Gli over 12 vaccinati con alme-
no una dose si attestano al 90,8 
per cento. Hanno ricevuto la terza 
dose  2.768.710  persone,  pari  al  
72,3 per cento degli aventi diritto. 
Complessivamente le quarte dosi 
finora somministrate sono 172.981 
(il 6,2 per cento degli aventi dirit-
to). Di queste, 157.746 ad over 60. 
Le quinte dosi erogate sono state 
invece appena 1.982 in tutta l’Iso-
la. — g.sp.

La campagna vaccinale

In arrivo 4.800 dosi 
contro le varianti

dedicate ai bambini

Cronaca

j La novità

4.800 dosi 
pediatriche 
contro le ultime 
sottovarianti 
Omicron 
saranno 
disponibili 
per la fascia 5-11 
anni dal 25 
novembre

In una settimana contagi aumentati del 25%, gli ospedali non soffrono
L’allarme dei medici: “Nei reparti il virus può entrare grazie ai visitatori”
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di Giusi Spica

Il Covid riprende la sua corsa in Si-
cilia, spinto dalle nuove mutazioni 
del virus, Cerberus e Gryphon: do-
po tre settimane di discesa della 
curva,  negli  ultimi  sette  giorni  i  
contagi sono cresciuti del 22,5 per 
cento,  sfondando  quota  10  mila  
nuovi casi. Colpa della cosiddetta 
“zuppa di varianti”, che con la nuo-
va forma di  influenza stagionale 
sta causando la tempesta perfetta 
in  vista  delle  vacanze  natalizie.  
L’effetto in corsia ancora non si re-
gistra: i ricoveri sono in diminuzio-
ne. Ma sono in aumento i focolai in 
ospedale, tanto che i medici sicilia-
ni in prima linea lanciano l’allar-
me: «Bisogna chiudere i reparti ai 
visitatori esterni. Il virus entra sul-
le loro gambe».

Negli ultimi 25 giorni i nuovi sot-
to-lignaggi di Omicron, ribattezza-
ti Cerberus (Bq.1) e Gryphon (Xbb), 
stanno prendendo piede nell’Iso-
la. Lo rivela l’ultima indagine-lam-
po del 7 novembre scorso, commis-
sionata  dall’Istituto  superiore  di  
sanità: nei cinque laboratori di rife-
rimento siciliani, Cerberus è stata 
sequenziata nel 21  per cento dei  
campioni, mentre Gryphon nel 7 
per cento. Resta prevalente Omi-
cron 5, trovata nel 72 per cento dei 
test analizzati.

«Per l’Organizzazione mondiale 
della sanità sono due sottovarianti 
di interesse ma non di allarme. Es-
sendo nuove sono più contagiose, 
ma non ci sono evidenze scientifi-
che rispetto a una loro maggiore 
aggressività.  Colpiscono  general-
mente le vie aeree superiori, come 
Omicron 5, e difficilmente hanno 
causato forme gravi di malattia», 
spiega  Francesca  Di  Gaudio,  re-
sponsabile del laboratorio tecnico 
per le  emergenze del  Crq dell’a-
zienda ospedaliera Villa Sofia Cer-
vello e coordinatrice della rete dei 
laboratori che vanno a caccia delle 
varianti. Il Crq è la seconda struttu-
ra in Italia per numero di campio-
ni sequenziati dall’inizio dell’emer-
genza: sono ben 12.827. E in genera-
le la Sicilia è terza, dopo Campania 
e Lazio, tra le regioni che hanno 
eseguito il maggior numero di se-
quenze. Un’attività di monitorag-
gio  necessaria  per  tenere  sotto  
controllo la diffusione delle varian-
ti sul territorio.

È proprio sotto la  spinta delle  
nuove arrivate  in  casa  Omicron,  
che la curva sta risalendo. Lo certi-
fica il bollettino settimanale del di-
partimento “Attività sanitarie e os-
servatorio epidemiologico” dell’as-
sessorato regionale alla Salute: nel-
la settimana dal 7 al 13 novembre, 
le nuove infezioni registrate sono 
state 10.448, in netto aumento ri-
spetto  alle  8.135  della  settimana  
precedente. Numeri che, secondo 
gli esperti,  sono persino sottosti-

mati: «Ormai – spiega Tiziana Mani-
scalchi,  primaria  del  Pronto soc-
corso dell’ospedale Cervello di Pa-
lermo – il tampone lo eseguono in 
pochissimi, anche in presenza dei 
sintomi dell’infezione». 

L’incidenza sulla popolazione è 
salita a 209 casi ogni 100 mila abi-
tanti. Con picchi nelle province di 
Enna (242 su centomila), Trapani 
(240) e Palermo (233). Le fasce d’e-
tà maggiormente a rischio risulta-
no sempre quelle tra i 60 e i 69 an-
ni, tra i 70 e i 79 e tra 80 e 89 anni.

Al momento però l’aumento dei 
contagi nella popolazione non si ri-
flette  sulle  ospedalizzazioni  che  
sono in diminuzione rispetto alla 
scorsa settimana. Più della  metà 
dei pazienti in ospedale non risul-
ta vaccinati. E anche chi lo è, ha 

eseguito  l’ultima  dose  ormai  da  
molti mesi e dunque potrebbe ave-
re una copertura più limitata. Qual-
che segnale di risalita, però, si regi-
stra nei Pronto soccorso, osserva-
torio privilegiato per capire come 
si evolverà il contagio in vista della 
stagione fredda.  «Gli  accessi  dei  
positivi in area di emergenza – con-
ferma la dottoressa Maniscalchi – 
stanno aumentando. Oggi al Cer-
vello abbiamo più di 50 pazienti in-
fetti, ma solo il 40 per cento è sinto-
matica per Covid, gli altri sono ri-
coverati per altre patologie. Le pol-
moniti  sono in  diminuzione,  an-
che se continuiamo a vederle nei 
fragili  e  negli  anziani.  Tutti  gli  
ospedali hanno ormai le cosiddet-
te bolle per positivi nei vari reparti 
e quindi i pazienti sono meglio di-

stribuiti e la pressione ospedaliera 
è sotto controllo».

La vera grana sono i cluster in 
corsia.  L’ultimo  è  esploso  per  
esempio nel reparto di Medicina 
di Villa Sofia, con sette ricoverati 
risultati positivi. Ma i focolai esplo-
dono di continuo in tutti gli ospe-

dali. Quando finiscono i posti nelle 
cosiddette bolle, l’unica soluzione 
è  chiudere  momentaneamente  i  
reparti colpiti ai nuovi ingressi. «I 
cluster ospedalieri – spiega Mani-
scalchi – sono aumentati per la pre-
senza di operatori sanitari positivi 
asintomatici,  ma soprattutto per  

l’ingresso  dei  parenti.  Bisogna  
chiudere  l’accesso  ai  visitatori  
esterni, tranne che per casi parti-
colari di pazienti gravissimi in fin 
di vita». Un appello al buonsenso 
per  salvaguardare  soprattutto  i  
più fragili, che rischiano la vita in 
caso di contagio.

Covid, boom di casi
ma meno ricoveri

Cerberus e Gryphon
crescono nell’Isola

Arrivano in Sicilia le prime 4.800 
dosi pediatriche del vaccino con-
tro  le  ultime  sottovarianti  Omi-
cron. Saranno disponibili per la fa-
scia 5-11 anni dal 25 novembre. Si 
attende  solo  il  via  libera  finale  
dell’Agenzia italiana del farmaco 
che dovrebbe arrivare entro quel-
la data. Ma restano nei frigoriferi 
un milione di dosi dei nuovi vacci-
ni per gli adulti: solo 172 mila sici-
liani hanno richiesto la quarta do-
se e più di un milione di residenti 
nell’Isola non ha eseguito nemme-
no la terza.

Dati preoccupanti nel momen-
to in cui la curva dei contagi, dopo 
settimane di discesa, è cominciata 
a salire di nuovo, trainata proprio 
dalle  nuove  mutazioni  di  Omi-
cron, rispetto alle quali i nuovi vac-
cini risultano più efficaci di quelli 
precedentemente in circolazione. 
Nell’Isola, da fine settembre, sono 
già arrivate un milione di dosi tara-
te  sulle  sottovarianti  Ba.1  e  
Ba.4-Ba.5 per gli over 12. Possono 
essere utilizzate per le terze dosi, 

per le quarte dosi (aperte a tutte le 
fasce  d’età  su  richiesta,  a  patto  
che siano passati più di tre mesi 
dall’ultima  somministrazione  o  
dalla guarigione dal Covid) e per 
le quinte dosi (raccomandate per 
gli over 60, sempre dopo almeno 
tre  mesi  dall’ultimo  richiamo  o  

dalla guarigione).
Il 25 novembre è prevista una 

nuova consegna, già comunicata 
dal ministero alla salute alla task 
force regionale vaccini.  Si  tratta 
appunto di 4.800 dosi di vaccino 
Pfizer contro Ba.4 e Ba.5 per i ri-
chiami ai bambini dai 5 agli 11 an-

ni. Il nuovo farmaco è stato auto-
rizzato dall’agenzia europea Ema 
e aspetta solo il via libera finale di 
Aifa. Lo stesso giorno, arriveran-
no anche 20 mila dosi di vaccino 
Moderna contro Ba.4 e Ba.5 per gli 
adulti, anche questo in via di auto-
rizzazione da parte  dell’Agenzia 
italiana del farmaco.

La campagna vaccinale autun-
nale siciliana, però, procede mol-
to a rilento. Nella settimana dal 9 
al 15 novembre, stando al bolletti-
no settimanale della Regione, le 
vaccinazioni  si  attestano al  24,9  
per cento nella fascia d’età 5-11 an-
ni. Gli over 12 vaccinati con alme-
no una dose si attestano al 90,8 
per cento. Hanno ricevuto la terza 
dose  2.768.710  persone,  pari  al  
72,3 per cento degli aventi diritto. 
Complessivamente le quarte dosi 
finora somministrate sono 172.981 
(il 6,2 per cento degli aventi dirit-
to). Di queste, 157.746 ad over 60. 
Le quinte dosi erogate sono state 
invece appena 1.982 in tutta l’Iso-
la. — g.sp.
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Lei ha da poco perso un figlio disa-
bile. Lui ha perso l’uso delle gam-
be dopo essere stato travolto da 
un’auto  pirata.  Eppure,  nel  mo-
mento più tragico della loro vita, 
Maria Grazia Virgilio e Sebastiano 
Caruso, 56 anni lei, 57 lui, hanno 
scelto di giurarsi amore eterno: il 
matrimonio è stato celebrato il 31 
ottobre  nell’unità  spinale  dell’o-
spedale Cannizzaro di Catania do-
ve l’uomo è ricoverato da tre mesi. 
«Perché l’amore – assicurano – vin-
ce su tutto, anche sulla malattia».

Lei era bellissima nel suo tail-
leur  grigio  perla.  Gli  infermieri  
l’hanno accolta al suono della mar-
cia nuziale, le dottoresse le hanno 
regalato un bouquet di fiori. Lui, 
camicia bianca e fazzoletto al col-
lo per coprire la tracheostomia, le 
ha infilato l’anello al dito nella sa-
la d’attesa del reparto. C’erano so-
lo i parenti più intimi e i sanitari. A 
fare da testimoni, il primario e tre 
medici. Li ha sposati con rito civi-
le una collega di Sebastiano, im-
piegato all’ufficio Anagrafe del co-
mune di Catania.

Anche la proposta di matrimo-
nio è arrivata in corsia: «Ci cono-
scevamo da quando eravamo ado-
lescenti  –  racconta  Sebastiano –  
Già allora avevo un debole per lei, 
ma non avevo mai avuto il corag-
gio di dichiararmi. Lei si è sposata 

con un altro uomo, io con un’altra 
donna. Ci siamo ritrovati per caso 
a una rimpatriata, quando i nostri 
matrimoni erano già finiti. Abbia-
mo convissuto cinque anni e già 
da tanto meditavo di chiederle la 
mano. Quando mi sono risvegliato 
dal coma, ho pensato che non c’e-

ra più tempo da perdere».
Lei non ci ha pensato su un atti-

mo: «Sarò le tue gambe e le tue 
braccia», ha risposto. Lui le è stato 
vicino quando ad aprile la donna 
ha perso uno dei due figli avuti dal 
precedente matrimonio. «Adesso 
aiuterò mio marito ad affrontare 

la sua nuova vita», giura Maria Gra-
zia, che da quel terribile 12 luglio 
non lo lascia un secondo. «Quella 
mattina – racconta – durante il tra-
gitto in vespa per andare in uffi-
cio, è stato travolto da un’auto pi-
rata che lo ha lasciato per terra in 
fin di vita».

Sebastiano è stato portato all’o-
spedale Garibaldi. Gli è stata dia-
gnosticata una lesione midollare e 
una paralisi ad arti inferiori e supe-
riori. Ha subito due interventi chi-
rurgici. Poi è stato trasferito all’u-
nità spinale unipolare del Canniz-
zaro, l’unica da Bari in giù. «La no-
stra unità – spiega il manager Sal-
vatore Giuffrida – è un punto di ri-
ferimento».  Qui  Sebastiano  ha  
riacquistato  l’uso  delle  braccia:  
«Uno degli obiettivi del percorso 
riabilitativo –  spiega la  primaria  
Maria Pia Onesto – è anche il recu-
pero delle attività quotidiane che 
la lunga degenza non permette».

Certo, i camici bianchi non im-
maginavano che avrebbero ricevu-
to la richiesta di celebrare un ma-
trimonio in corsia. Ma hanno fatto 
di tutto per realizzare quel sogno. 
«Spero che questa testimonianza 
– dicono i due sposini – dia corag-
gio a chi sta attraversando un mo-
mento difficile. L’amore vero vin-
ce sempre. Nella salute e nella ma-
lattia». — g.sp.

La campagna vaccinale

In arrivo 4.800 dosi 
contro le varianti

dedicate ai bambini

Cronaca
Catania

Sebastiano e Maria Grazia sposi 
in corsia l’amore vince sul dolore

Cronaca

k Il brindisi Maria Grazia e Sebastiano brindano al loro matrimonio

j La novità
4.800 dosi 
pediatriche 
contro le ultime 
sottovarianti 
Omicron 
saranno 
disponibili 
per la fascia 5-11 
anni dal 25 
novembre

In una settimana contagi aumentati del 25%, gli ospedali non soffrono
L’allarme dei medici: “Nei reparti il virus può entrare grazie ai visitatori”
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