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Il trasporto aereo si vuole fare il
trucco, prima di ripartire (si spera)
alla grande, e in Sicilia arrivano del-
le novità che potrebbero davvero,
se non rivoluzionare, dare una
spinta decisiva in tal senso. Per la
prima volta nella storia dell’isola e
non solo, gli studenti e i lavoratori
fuori sede, i disabili gravi e gravis-
simi e chi per curarsi è costretto a
spostarsi in altre regioni viaggerà
da e per Catania e Palermo con uno
sconto del prezzo del biglietto del
30%. A darne notizia è il sottose-
gretario ai Trasporti e Infrastruttu-
re Giancarlo Cancelleri, che sotto-
linea come questa sia una misura
voluta dal Movimento 5 Stelle. Per
attivare lo sconto, chi ne avrà dirit-
to dovrà accedere al portale che sta
per essere messo online: due setti-
mane e poi dovrebbe essere pron-
to. «Appena arrivato al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
a settembre 2019 - spiega Cancel-
leri - mi sono messo da subito al la-
voro per trovare una soluzione al
problema del caro voli da e per la
Sicilia. Ho avviato un iter che oggi,
appena dopo la mia riconferma, ha
concluso tutti i passaggi istituzio-
nali. La bella notizia è che final-
mente, le tariffe sociali sono legge
dello Stato. Quella delle tariffe so-
ciali - sottolinea il sottosegretario -
è l’ennesima risposta concreta per

Giorgio Mannino
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Nei prossimi mesi nelle facoltà di Me-
dicina e professioni sanitarie di Paler-
mo, Catania e Messina - e in molti altri
atenei italiani - potrebbero diretta-
mente riuscire a immatricolarsi cen-
tinaia di ricorrenti senza svolgere il
test d’ammissione. I giudici del Con-
siglio di Stato hanno stabilito, attra-
verso il pronunciamento di diverse
sentenze, che dal 2018 a oggi il mini-
stero dell’Università e della Ricerca e
dunque le amministrazioni degli ate-
nei non hanno provveduto a calcola-
re il corretto fabbisogno formativo e a
stabilire di conseguenza il numero di
posti da mettere a bando. Infatti i giu-
dici del Tar e del Consiglio di Stato
hanno accolto i ricorsi patrocinati
dallo studio legale Leone-Fell. «Negli
ultimi giorni abbiamo ottenuto deci-
ne di decisioni favorevoli e tante sono
quelle attese per i prossimi giorni -
spiegano gli avvocati Francesco Leo-
ne, Simona Fell e Chiara Campanelli,
dello studio legale -. Anche altri tribu-
nali amministrativi regionali hanno
accolto i nostri ricorsi, dando seguito
a quanto stabilito dai giudici del Con-
siglio di Stato che, lo scorso settem-
bre, hanno annullato il decreto mini-
steriale di determinazione del fabbi-
sogno formativo a causa del disalli-
neamento con l’offerta formativa
universitaria e dell’insussistenza di
un limite numerico imposto per l’ac -
cesso tramite trasferimento».

Il numero di posti per accedere al-
la facoltà di Medicina va calcolato se-
condo legge. La legge prescrive che
l’università, ogni anno, faccia una ri-
cognizione dei posti, delle strutture

disponibili, dei docenti, dei laborato-
ri. Il concetto è chiaro: riempire fino
all’ultimo metro quadro di spazio di-
sponibile perché tendenzialmente il
fabbisogno dei medici è sempre mag-
giore rispetto alla disponibilità strut-
turale degli atenei. Così, ogni anno,
l’università deve realizzare l’ist rutto-
ria da inviare poi al ministero. Che,
conseguentemente, pubblicherà il
bando mettendo a disposizione i po-
sti segnalati. Secondo i giudici, però,
questo fondamentale passaggio dal
2018 ad oggi, non è stato mai fatto.
«Dall’accesso agli atti - spiega l’avvo -
cato Leone - abbiamo appurato come
non ci sia traccia dell’istruttoria. Al
contrario ogni anno, almeno dal
2018, gli atenei deliberano, col copia e
incolla, gli stessi verbali dell’anno
precedente, senza specificare come si
arriva a quel numero. Abbiamo fatto i
ricorsi e il Consiglio di Stato ha annul-
lato integralmente la programma-
zione dei posti in Medicina dando dei
precisi compiti al ministero e agli ate-
nei affinché venga ricalcolata in ma-
niera corretta la disponibilità dei po-
sti». Insomma, l’intera programma-
zione si deve rifare. Grazie a questo
pronunciamento, in Italia, molti
aspiranti medici e professionisti sani-
tari hanno potuto immatricolarsi di-
rettamente senza fare il test. In Sicilia,
secondo quanto riferito da Leone, so-
no centinaia i ricorrenti che potran-
no accedere al corso di laurea. «Oltre
al danno che viene provocato al siste-
ma didattico - prosegue il legale - vie-
ne da chiedersi, chissà quanti morti
in meno avremmo avuto durante la
pandemia se in questi anni la pro-
grammazione fosse stata fatta real-
mente sulla base del fabbisogno me-
dico». Una domanda che non trova ri-
sposte. I giudici del Consiglio di Stato,
però, sono stati chiari, ricordando tra
l’altro in modo ineccepibile «che i nu-
meri attuali dei medici in servizio e di
quelli che stanno per entrarvi non è
sufficiente per fronteggiare l’emer -
genza sanitaria».

( *G I O M * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano
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Dalla commissione bilancio arrivano
novità per il personale della Regione.
Una riguarda la stabilizzazione di cir-
ca 5 mila Asu che prestano servizio in
diversi uffici dell’amministrazione e
l’altra riguarda quanti sono in procin-
to di andare in pensione e lo potranno
fare sfruttando la finestra di Quota
100, alla quale i dipendenti della Re-
gione finora erano stati esclusi per
mancanza di coperture.

Si comincia dagli Asu. La commis-
sione bilancio ha approvato un emen-
damento bipartisan che prevede la
stabilizzazione del personale. Si tratta
dell’ultima finestra possibile per pro-
cedere all’inserimento stabile nel
mondo del lavoro di questo personale
(4.751 soggetti) che presta servizio an-
che da 20 anni in attività socialmente
utili. Il risultato è stato ottenuto utiliz-
zando 15 milioni dalle riserve di fondi
di competenza degli enti locali e desti-
nate all’assessorato al Lavoro. Le risor-

Novità anche per chi
vuole andare in pensione
sfruttando Quota 100

se sono state recuperate, tra l’altro, dal
trasporto via mare dei rifiuti dalle iso-
le minori (sei milioni di euro) e poi ta-
gli da un milioni di euro ciascuno per i
centri storici di Agrigento, Siracusa e
Ragusa . Colpito anche il progetto Car-
go per l’aeroporto di Comiso che per-
de 1 milione promesso dalla Regione.
«È necessario chiudere questa pagina
di precariato accogliendo le richieste
di sindaci e organizzazioni sindacali.
La stabilizzazione dei lavoratori Asu
può certamente migliorare il buon
andamento degli uffici di molti co-
muni siciliani al servizio dei cittadi-
ni», dicono Giuseppe Lupo e Baldo
Gucciardi del Pd. «La stabilizzazione -
spiega Alessandro Aricò deputato di
Diventerà Bellissima - potrebbe con-
sentire di ottenere un contratto di
12-16 ore circa. Lo Stato ci impone di
valutare una eventuale stabilizzazio-
ne entro il 31 dicembre di questo anno
e se non si fa adesso non sarà più pos-
sibile farlo». «La stabilizzazione di tale
risorsa umana - commentano gli as-
sessori al Lavoro Antonio Scavone, al-
le Autonomie locali Marco Zambuto e
all’Economia, Gaetano Armao - non
comporta aumenti di spesa e restitui-
sce dignità a migliaia di famiglie sici-
liane» mentre per il presidente della

Regione Nello Musumeci «è una ulte-
riore, importante tappa nel processo
di fuoriuscita dal precariato di mi-
gliaia di lavoratori per troppo tempo
rimasti pegno umano della peggiore
politica». Intanto proprio oggi i preca-
ri storici della pubblica amministra-
zione, torneranno a far sentire la loro
voce a Palermo, partecipando ad un
sit in di protesta organizzato dai sin-
dacati in piazza del Parlamento.

Sempre in tema di personale una
buona notizia arriva per quanti vor-
ranno andare in pensione. È stato ap-
provato un emendamento al bilancio
che apre le porte a Quota 100 anche
per i regionali. «Si tratta di un centi-
naio di persone - spiega Aricò primo
firmatario dell’emendamento -, che
potranno usufruire di questa oppor-
tunità. Abbiamo trovato risorse per
4,1 milioni di euro all’anno per colma-
re il vulnus». Alla fine la manovra ge-
nererà un risparmio di circa un milio-
ne, secondo quanto spiega la relazio-
ne che accompagna l’e m e n d a m e n t o,
dato dalla differenza tra le retribuzio-
ni medie al netto degli oneri sociali e le
retribuzioni medie. I lavori in com-
missione, comunque, proseguono a
rilento. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

contrastare il caro voli in Sicilia che
va ad affiancare la continuità ter-
ritoriale attivata da e per gli aero-
porti di Trapani e Comiso. Il caro
voli è infatti un problema che pe-
nalizza tantissimi siciliani e che nei
periodi a ridosso delle festività, fa
lievitare i prezzi dei biglietti aerei
in maniera incontrollabile».

Sempre per quanto riguarda gli
aeroporti, si discute anche come
rendere più «appetibili» quelli di
Trapani-Birgi e Comiso, innegabil-
mente in sofferenza anche
pre-pandemia. «La sfida dei prossi-
mi anni sarà quella di sfruttare le
risorse che saranno messe a dispo-
sizione per le infrastrutture e la
mobilità per creare collegamenti
ferroviari con gli aeroporti di Tra-
pani-Birgi e Comiso», dice l’asses-
sore regionale alle Attività produt-

tive, Mimmo Turano. «La strategia
della Regione - spiega - mira a in-
dividuare risorse cumulative per la
connessione dei due scali aeropor-
tuali in vista soprattutto della ri-
presa del flusso turistico. Le Ferro-
vie incontreranno i vertici degli ae-
roporti per creare il necessario
coordinamento anche perché il
collega assessore Marco Falcone ha
già messo in campo un’articolat a
proposta di piano di sviluppo della
rete ferroviaria in Sicilia che ha in-
dirizzato al ministro delle infra-
strutture e dei trasporti Enrico Gio-
vannini e ai vertici delle Ferrovie
dello Stato che stima in circa 150
milioni di euro la somma necessa-
ria per realizzare le connessioni
con gli aeroporti di Trapani-Birgi e
Comiso». ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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M O D I CA

Casa di Quasimodo,
Samonà: sarà tutelata
l «Gli uffici sono già al lavoro
per fare in modo che un luogo
così importante e carico di
storia, come la casa natale di
Salvatore Quasimodo, non si
perda e venga salvaguardato».
Lo ha detto l’assessore regionale
ai Beni culturali, Alberto
Samonà, sulla possibile messa in
vendita dell’immobile a Modica.
L’intervento della Regione per
l’acquisizione della casa di
Quasimodo è stato sollecitato
anche con un emendamento
alla Finanziaria presentato dai
deputati del Pd.

L EGA M B I E N T E

Rifiuti, Baglieri:
«Le sfide sono tante»
l «Bisogna iniziare a parlare in
termini positivi di risorse e
valorizzare qualcosa quando si
parla di rifiuti. Le sfide sono
tantissime». Così il nuovo
assessore regionale ai Rifiuti
della Regione, Daniela Baglieri
nel corso del suo intervento alla
presentazione di Sicilia
Munnizza Free il progetto di
Legambiente per promuovere
l’economia circolare. In giunta
intanto oggi dovrà essere
approvato il piano rifiuti che era
stato elaborato da Alberto
Pierbon e approvato dal Cga.
( *AG I O* )

PROGETTO DELL’ANCI

Vivibilità, Siracusa
tra i 10 comuni pilota
l Siracusa è stata selezionata
dall’Anci nazionale tra i dieci
comuni-pilota che
sperimenteranno modelli per
città inclusive, verdi e vivibili
nell’ambito del progetto
«MediAree - Next Generation
City». La selezione è avvenuta in
base alla qualità dei progetti
candidati e rispettando la
ripartizione geografica. «È un
risultato al quale puntavamo»
afferma il sindaco Francesco
It alia.

VIVERE IN MUSICA

La Farnesina chiama
l’Orchestra Barocca
l L’associazione «Orchestra
barocca siciliana» di Siracusa è
stata scelta, insieme ad altri, dal
ministero degli Affari esteri
nell’ambito del progetto «Vivere
all’italiana in musica». Il gruppo
guidato da Luca Ambrosio ha
realizzato un video dal titolo
«Nuovo barocco italiano», in
collaborazione con Orazio
Sciortino, Elvira Muratore,
Valerio Losito e Marco Brolli. La
presentazione del progetto verrà
trasmessa oggi alle 15 sul canale
Youtube della Farnesina. (*FEPU*)

UNICREDIT

Donati 20 tablet
a Fasted Caltanissetta
l UniCredit ha effettuato una
donazione a favore di Fasted
Caltanissetta onlus finalizzata
all’acquisto di 20 tablet. La
Fasted si occupa della tutela dei
soggetti affetti da malattie
croniche ereditarie del sangue,
quali talassemia, drepanocitosi e
talasso-drepanocitosi. L'acquisto
dei tablet permetterà
all’associazione di digitalizzare
tutte le pratiche burocratiche e
migliorare i servizi ai soci.

Voli. L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo
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Meno frodi nella filiera degli
agrumi siciliani e più garanzie,
per consumatori ed enti certifica-
tori, grazie alle sperimentazioni
sulla Blockchain da parte di dieci
aziende «pioniere» del Distretto
agrumi di Sicilia. Si tratta di un
progetto esclusivo del Distretto
dedicato appunto alla Bloc-
kchain, tecnologia di nuova gene-
razione che consente alle impre-
se agroalimentari di documenta-
re - attraverso una piattaforma
condivisa e un archivio dati im-
modificabile - la tracciabilità e la
trasparenza di tutti i processi di fi-
liera: dai sistemi di coltivazione e
trasformazione degli agrumi fino
all’arrivo sullo scaffale del super-
mercato. «La blockchain è un pas-
saporto per il futuro della filiera
agrumicola siciliana - spiega Fe-
derica Argentati, presidente del
Distretto - nell’ottica della transi-
zione verde e digitale delle im-
prese. L’impegno è di consegnare
agli associati gli strumenti per es-
sere competitivi sui mercati».

Le altre infrastrutture
Turano: «Sfruttare
le risorse per creare
collegamenti ferroviari
per Birgi e Comiso»

Università, sentenza del Consiglio di Stato

Medicina, i giudici
bocciano le facoltà:
numeri da rivedere

Lotta alle frodi

Ag r u m i ,
tecnologia
i n n ovat i va
in 10 aziende

Comune e Tim

S i ra c u s a ,
9 milioni
per la fibra
u l t rave l o c e
S I R AC USA

Il gruppo Tim avvia a Siracusa un in-
novativo piano di cablaggio che, con
un investimento di 9 milioni di euro
e in sinergia con l’amminist razione
comunale, porta la fibra ottica fino
alle abitazioni per rendere disponi-
bili collegamenti ultraveloci fino a 1
Gigabit/s. La città siciliana è stata in-
serita nel programma nazionale di
copertura di FiberCop, la nuova so-
cietà del gruppo Tim che realizzerà
la rete di accesso secondaria in fibra
ottica nelle aree nere e grigie del Pae-
se per sviluppare soluzioni Ftth (Fi-
ber to the home) secondo il modello
del co-investimento «aperto» previ-
sto dal nuovo Codice europeo delle
Comunicazioni Elettroniche. I lavo-
ri per la realizzazione della nuova
rete sono partiti nei giorni scorsi in
molte zone della città, in modo da
rendere i servizi progressivamente
disponibili, con l’obiettivo di colle-
gare circa 40.000 unità immobiliari
alla conclusione del piano. Per la po-
sa della fibra ottica saranno utilizza-
te, laddove possibile, le infrastruttu-
re già esistenti.

Trasporti, l’annuncio del sottosegretario Cancelleri

Caro voli per l’Is ola,
via libera agli sconti
Riduzioni del 30% per studenti e disabili

Regione, l’emendamento approvato dalla commissione bilancio

Precari, sì alla stabilizzazione
per i 5 mila lavoratori Asu

Iscrizioni per gli esclusi
Non calcolato il corretto
fabbisogno formativo
Accolti dal Tar
centinaia di ricorsi
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I colleghi della Neurofisiopatologia
Civico partecipano con commo-
zione alla perdita dell’a m i co

NINO DI MATTEO
Palermo, 4 marzo 2021

I Condomini di Via P.pe di Paternò
70/72, unitamente all’Amminist ra-
tore si associano al dolore della
Famiglia Spatafora per la scom-
parsa della Sig.ra

VIRGINIA PASSALACQUA
e porgono sentite condoglianze.
Palermo, 4 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O

"Non si muore mai finché
qualcuno ci ricorda"

FILIPPO BALSAMO
Nel terzo anniversario della scom-
parsa, a perenne memoria, Cettina
unitamente ai nostri figli.
Termini Imerese, 4 marzo 2021

Messina, la decisione del giudice del lavoro: accolto il ricorso

Precari della sanità, sì all’assunzione
Rita Serra

ME SSINA

Scatta il diritto alla stabilizzazione
per i precari della sanità che sono di
ruolo in altri enti. Il Tribunale del la-
voro di Messina con una sentenza
emessa due giorni fa, ha riconosciuto
il diritto all’assunzione anche ai lavo-
ratori già a tempo indeterminato in
altre amministrazioni. Il giudice Au-
rora La Face ha accolto il ricorso
dell’avvocato messinese Santi Delia,
dopo la decisione di un’azienda sani-
taria di non stabilizzare alcuni preca-
ri e con un’anzianità di servizio di ol-
tre tre anni, poiché sprovvisti dei re-
quisiti previsti dalla legge Madia.
Una scelta ritenuta illegittima dai la-

voratori che hanno deciso di ribellar-
si, presentando ricorso. «La sentenza
emessa dal tribunale di Messina - af-
ferma l’avvocato dello studio Bonet-
ti-Delia - salva migliaia di precari al-
trimenti esclusi, sbloccando le proce-
dure per l’assunzione di nuovo per-
sonale sanitario già firmato dopo an-
ni di esperienza, necessario a fron-
teggiare l’emergenza Covid».

Si tratta di una sentenza che farà
da apripista, considerato che il tema
della stabilizzazione dei precari è
una questione di rilievo nazionale,
ancor più dopo la decisione assunta
il mese scorso dal Consiglio di Stato
secondo la quale le stabilizzazioni di
personale già avviate e concluse ma
anche quelle successive, avrebbero
dovuto escludere i precari storici con

contratti a tempo indeterminato in
altre amministrazioni. «Il rischio -
spiega il legale - sarebbe stato quello
di avere migliaia di licenziamenti ed
altrettanti lavoratori che non sareb-
bero stati stabilizzati pur avendo ma-
turato anzianità di servizio e profes-
sionalità. Si tratta di una decisione di
merito attesa dai lavoratori. I nostri
assistiti finalmente vedono ricono-
sciuti anni di lavoro precario e sotto-
pagato. Siamo soddisfatti e certi che
questa decisione farà da guida per al-
tre assunzioni che riconoscono an-
che a chi ha un rapporto di lavoro sta-
bile presso un altro ente di poter par-
tecipare ai concorsi evitando disu-
guaglianze. Ancora una volta vinco-
no giustizia e meritocrazia». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La campagna di somministrazione punta ad una accelerazione: metà delle fiale di AstraZeneca destinate al capoluogo

Vaccini, in arrivo altre 100 mila dosi
La Regione dovrebbe ricevere quasi 350 mila farmaci per fare partire la terza fase: sono
già 170 mila i prenotati tra docenti, personale del mondo della scuola e forze dell’o rd i n e

Il bollettino: il bilancio dei nuovi contagi nell’Isola resta sopra quota 500

Allarme per lo spettro delle varianti

Fabio Geraci

PA L E R M O

A marzo la Sicilia dovrebbe ricevere
circa 350 mila dosi di vaccino, in
pratica il 35 per cento in più rispetto
a quante ne sono arrivate nei primi
due mesi della campagna vaccinale.
Attualmente, secondo il report del
Governo, ne sono state consegnate
oltre 526mila ma la struttura com-
missariale nazionale, titolare della
distribuzione, ha comunicato alla
Regione che questo mese si aggiun-
geranno centomila dosi di AstraZe-
neca - metà delle quali andranno a
Palermo - portando complessiva-
mente la dotazione per l’Isola di
questo vaccino a poco meno di
240mila unità. A marzo, quindi, si
potrebbe concludere la terza fase,
cioè la somministrazione della pri-
ma dose di AstraZeneca a 170mila
tra docenti e personale del mondo
della scuola e uomini e donne delle
forze armate e delle forze dell’o rd i -
ne fino a 65 anni. A seguire, se ci sarà
la possibilità, si proseguirà con le
prime vaccinazioni al personale dei
servizi essenziali, tra questi il mon-
do della giustizia e delle carceri. In
realtà la disponibilità reale sarà leg-
germente inferiore - appunto 170
mila dosi - perché l’ultima fornitura
delle restanti 70 mila dosi è prevista
tra il 29 e il 3 aprile e dunque troppo
a ridosso per avere il tempo di distri-
buirle agli hub entro la fine del me-
se. In ogni caso si tratta di un’impor-
tante accelerazione: oltre ad Astra-
Zeneca, infatti, ulteriori 170 mila
dosi di Pfizer sono già impegnate
per completare la copertura degli
«over 80» anche se quarantamila di
queste dovrebbero giungere nei
centri di stoccaggio siciliani il 31
marzo. Quattro giorni fa 18.300 dosi
di Moderna sono state sistemate nei
frigoriferi predisposti per la conser-
vazione: serviranno per la vaccina-
zione degli undicimila disabili gra-
vissimi siciliani «ma per loro possia-
mo usare indifferentemente anche
Pfizer – dice Mario Minore, coordi-
natore della speciale task force sici-
liana che si occupa di applicare il
piano vaccinale –. Per la verità Mo-
derna ci ha consegnato il quantita-
tivo di febbraio: solo tra due setti-

Gli interventi negli hub
Pronto ad aprire
il centro di Siracusa
Lavori ad Agrigento,
Trapani e Ragusa

Biancavilla, anziani
in attesa per ore

l Momenti di nervosismo, ieri
mattina, per diverse decine di
anziani e accompagnatori che si
sono recati al punto vaccinale
dell’ospedale «Maria Santissima
Addolorata» di Biancavilla per
ricevere la somministrazione del
vaccino anticovid. Gli utenti sono
stati costretti a circa 3 ore di
attesa prima di ricevere il
vaccino, visto che le scorte si
erano esaurite. All’interno del
nosocomio, come nel resto dei
punti vaccinali dell’Asp, è in corso
la campagna di vaccinazione
riservata agli ultraottantenni. La
procedura prevede che l’utente
deve prenotarsi: ieri mattina,
però, qualcosa all’ospedale di
Biancavilla non ha funzionato
con medici e infermieri costretti a
fermarsi, in attesa dell’arrivo da
Paternò e da Catania delle scorte
del vaccino Pfizer. Solo nella
tarda mattinata la situazione è
tornata alla normalità. ( *O C * )

mane sapremo se, come ha fatto nel
recente passato, l’azienda taglierà
qualcosa sulle ventimila dosi il cui
arrivo è programmato a marzo».

Ieri in provincia di Palermo sono
stati vaccinati a casa i primi disabili
gravissimi: sono oltre duecento
quelli che si sono registrati sulla
piattaforma dell’Asp del capoluogo.
Ognuno di loro è stato raggiunto da
un sms con le indicazioni per usu-
fruire della prestazione nella pro-
pria abitazione: «Già dopo qualche
minuto dall’invio del messaggio –
ha spiegato il direttore generale
dell’Asp di Palermo, Daniela Farao-
ni – sono arrivate le prime adesioni.
I dati anagrafici registrati dagli inte-
ressati nella piattaforma vengono
incrociati con gli elenchi in nostro
possesso per una ulteriore verifica».

Intanto sono circa 235 mila i sici-
liani che hanno prenotato l’a p pu n -
tamento con il vaccino anti Covid. Il
target più numeroso è quello degli
over 80 (165.444), mentre sono po-
co meno di 70 mila coloro che pre-
stano servizio nelle scuole. Finora in
Sicilia le vaccinazioni eseguite sono
state quasi 375 mila, in particolare
oltre 200 mila agli operatori sanitari
e 70 mila ad anziani e ospiti delle ca-
se di riposo. Proseguono i lavori del
dipartimento regionale di Protezio-
ne civile nei cantieri degli hub vac-
cinali provinciali: a breve aprirà
quello di Siracusa, lavori in corso
anche a Caltanissetta, Trapani, Agri-
gento e Ragusa. Interlocutorio inve-
ce l’incontro a Palermo tra i due di-
rigenti generali dell’assessorato re-
gionale alla Salute e i sindacati dei
medici di famiglia che hanno pre-
sentato le richieste per dare il loro
contributo alla campagna di vacci-
nazione: le parti si rivedranno tra
qualche giorno. In difesa del presi-
dente dell’Ars, Gianfranco Micci-
ché, che ha chiesto di vaccinare i de-
putati in vista della Finanziaria, si è
schierato Giuseppe Arancio, parla-
mentare regionale del Pd e compo-
nente della commissione Sanità:
«La campagna di vaccinazione e le
modalità con la quale deve essere
portata avanti è una cosa seria, sulla
quale bisognerebbe discutere e con-
frontarsi senza per forza buttarla in
polemica. Considero pretestuosi gli
attacchi rivolti al presidente
dell’Ars, che ha solo posto una que-
stione di buon senso». Protesta, pe-
rò, il presidente dell’Ordine inter-
provinciale dei chimici e dei fisici
della Sicilia, Vincenzo Nicoli sottoli-
neando che mille professionisti «so-
no stati dimenticati dal pianio vac-
cinale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Coronavirus. La campagna di vaccinazione in corso a Villa delle Ginestre a Palermo FOTO FUCARINI

Aumentano i casi per il
ceppo inglese. Scuole
chiuse a Riesi e Portopalo

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

La variante inglese continua correre, e
il bilancio quotidiano dei contagi da
SarsCov2 accertati nell’Isola resta so-
pra quota 500, ma più o meno stabile e
ancora lontano sia dai numeri regi-
strati nei territori di mezza Italia, dove
il virus viaggia a doppia velocità, sia
dalla soglia critica di 250 positivi ogni
100 mila abitanti che, in base al nuovo
Dpcm, su decisione dei governatori re-
gionali potrebbe far scattare la chiusu-
ra di tutte le scuole, anche in zona gial-
la. In Sicilia, difatti, l’incidenza delle
infezioni sulla popolazione - che va
calcolata su base settimanale, som-
mando tutti i contagi individuati in
sette giorni – è ad oggi pari a 75 casi
ogni 100 mila abitanti, con Palermo
u n’unica provincia a sforare il tetto di
100, toccando l’asticella di 125 positivi

ogni 100 mila residenti, mentre Sira-
cusa ne conta 76, Catania 75, Caltanis-
setta 66, Ragusa 53, Enna 47, Messina e
Agrigento 50, Trapani 22. Su queste ci-
fre, però, incombe il ceppo britannico
del Coronavirus, più contagioso
dell’originale, soprattutto tra i giova-
ni.

L’ultimo report dell’Istituto supe-
riore di sanità aggiornato al 18 feb-
braio segna sull’Isola 32 infezioni da
variante inglese su 58 sequenziamenti
effettuati nei cinque laboratori regio-
nali di rifermento, ovverosia, il 55,2%
del totale: una prevalenza superiore
alla media italiana, pari al 54%. Ma su
questo fronte i dati vanno presi con le
pinze, a cominciare dalle percentuali,
dal quel 55,2%, che non vuol dire, spie-
ga Francesca di Gaudio, responsabile
del Centro regionale qualità laborato-
ri di Palermo, «che più della metà dei
nuovi contagi diagnosticati nell’Isola
sia attribuibile alla mutazione geneti-
ca, perché il monitoraggio periodico
dell’Iss è una fotografia scattata in un
determinato giorno e sulla base di un
tot di campioni sospetti e di sequen-

ziamenti genetici comunicati dai la-
boratori regionali: non rappresenta la
situazione attuale di tutti i positivi».

Nessuno, dunque, può dire al mo-
mento quale sia la reale incidenza del-
la variante sul bacino dei contagi attivi
in Sicilia. Sappiamo, invece, che i «casi
inglesi» sono molti di più di quei 32 re-
gistrati il 18 febbraio, e che solo nel
Crq, ricorda Di Gaudio, «ne sono stati
isolati già una settantina». Intanto, il
ministero della Salute indica nel terri-
torio 539 nuove infezioni, 27 in meno
rispetto a martedì scorso, a fronte di
8218 test molecolari processati (599 in
più) per un tasso di positività in fles-
sione dal 7,4 al 6,5%, mentre si regi-
strano 17 decessi, tre in più al confron-
to con il precedente report e 4187 in
totale dall’inizio dell’epidemia. Consi-
derati i 1122 guariti accertati nelle ul-
time ore, il bacino degli attuali positivi
scende adesso a 25129 (600 soggetti in
meno) e la pressione sulle strutture
ospedaliere continua a rallentare, con
37 posti letto occupati in meno di cui
30 in area medica, dove si trovano rico-
verate 696 persone, e sette nelle tera-

pie intensive, dove risultano 117 pa-
zienti e due ingressi giornalieri. Que-
sta la distribuzione dei nuovi contagi
in scala provinciale: Palermo 190, Ca-
tania 150, Siracusa 47, Agrigento 44,
Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta
22, Trapani 12 ed Enna dieci. Nel Nis-
seno cresce l’ansia a Riesi, che conta 76
casi e aspetta ancora una risposta da
Palazzo d’Orleans, dove è già pervenu-
ta la richiesta di zona rossa inoltrata
dal sindaco Salvatore Chiantia, che nel
frattempo, oltre a confermare la chiu-
sura delle scuole, ha vietato la circola-
zione in città. Plessi scolastici chiusi
anche a Portopalo di Capo Passero do-
po la scoperta di alcuni contagi tra i
partecipanti a un raduno scout non
autorizzato dal primo cittadino, Gae-
tano Montoneri, e mentre a Palermo si
registrano nuovi casi in classe –ne par-
la Fabio Geraci in cronaca – il sindaco
di Agrigento, Franco Miccichè, dopo
cinque infezioni accertate tra gli alun-
ni sospende le lezioni in presenza al li-
ceo classico Empedocle fino al 14 mar-
zo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I numeri in Sicilia. Meno 30 pazienti in ospedale con sintomi e si svuotano anche le terapie intensive

Curva stabile: 539 nuovi positivi, calano i ricoveri e altri 17 morti
PALERMO. La Sicilia è in controtendenza rispetto
alle altre regioni che stanno faticando non poco
per avere ragione dall’aumento di nuovi positivi a
causa delle varianti.

La situazione è quindi, fortunatamente, stabile.
Nel report quotidiano diffuso dal ministero della
Salute l’Isola conta nelle ultime 24 ore 539 i nuovi
contagi su 25.171 tamponi processati (tra molecola-
ri e test rapidi), con un tasso di positività pari al
2,1%. Un dato positivo arriva dai ricoveri: meno 30
pazienti nei reparti di Malattie Infettive, Medicine
e Pneumologie, in atto restano ancora ricoverati
con sintomi 696 pazienti.

Decrescono anche i pazienti in terapia intensi-
va, nelle ultime 24 ore meno 6 pazienti con un bi-
lancio ancora di 117 attuali ricoverati.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per pro-
vincia: Palermo 190, Catania 150, Siracusa 47, Agri-
gento 44, Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta 22,
Trapani 12 ed Enna 10.

Le vittime del virus sono risalite a 17, martedì e-
rano state 14. Adesso il bilancio provvisorio dal 12

marzo dell’anno scorso, quando si sono registrati i
primi due morti della pandemia, è di 4.187 morti.
Sono 154.141 i siciliani colpiti dal virus da inizio
pandemia, e 124.825 i guariti.

Gli attuali positivi calano ulteriormente: sono
25.129 - esattamente 600 in meno rispetto a marte-
dì - di cui 24.316 in isolamento domiciliare obbliga-
torio e gli altri 813 ricoverati nei reparti Covid e in
rianimazione.

E poi c’è il problema legato alle varianti. Nell’I-
sola i contagi dovuti alla variante inglese avrebbe-
ro superato quelli causati dal ceppo originario, co-
me nel resto d'Italia.

Al 18 febbraio scorso la prevalenza della muta-
zione britannica era pari al 55,2%, poco sopra la
media italiana del 54. La Sicilia è una delle tre re-
gioni ad aver registrato la presenza della variante
sudafricana, mentre non è ancora stata rintrac-
ciata quella brasiliana che si sta diffondendo in al-
tre zone del Paese. Sono i dati della nuova “flash
survey”condotta dall’Istituto superiore di sanità e
dal ministero della Salute insieme ai laboratori re-

gionali e alla fondazione Bruno Kessler.
Intanto la Fimmg Sicilia ascoltata in Commis-

sione Sanità all’Ars ha chiesto un cambio di passo
nella gestione dell’emergenza Covid a firma del
commissario per l’emergenza a Palermo Renato
Costa. «Come Fimmg Sicilia - hanno detto Luigi
Galvano e Luigi Tramonte - abbiamo chiesto un
cambio radicale nella gestione dell’assistenza do-
miciliare ai pazienti Covid perchè ad oggi abbiamo
riscontrato tantissime criticità che abbiamo rile-
vato anche tramite due survey a cui hanno parte-
cipato 500 medici». Secondo la Federazione regio-
nale dei medici di famiglia «i medici Usca conti-
nuano ad essere utilizzati per funzioni improprie
rispetto a quelle previste dalla legge e dalle stesse
direttive regionali. Anziché essere impiegati per
l’assistenza domiciliare dei pazienti Covid sono u-
tilizzati per fare i tamponi e per attività di dirigen-
za, ruoli che non possono ricoprire. Oggi anche
per fare i vaccini. A pagare le conseguenze natu-
ralmente sono come sempre i cittadini».

A. F.

Sicilia, accelerazione sui vaccini
Il piano operativo. Sono in arrivo altre 100mila dosi di AstraZenica e saranno disponibili entro
il mese di marzo. Dall’inizio della campagna sono state finora oltre 365mila le inoculazioni
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Vaccini anti-Covid, la Si-
cilia accelera: in arrivo altre 100mila
dosi AstraZeneca. La struttura com-
missariale nazionale, titolare della di-
stribuzione delle dosi, ha comunicato
alla Regione che la previsione per il
mese di marzo potrà aumentare di
circa 100mila unità, portando com-
plessivamente la dotazione mensile
per l'Isola a poco meno di 240mila
possibili inoculazioni.

Ieri sono state, intanto, poco meno
di 15mila le somministrazioni di vac-
cino, mentre dall'avvio della campa-
gna vaccinale si sono complessiva-
mente superate le 365mila inocula-
zioni: con il vaccino Moderna sono
state effettuate 12.155 iniezioni,
44.840 con AstraZeneca, 308.102 con
Pfizer/Biontech.

Proseguono anche i lavori del di-
partimento regionale di Protezione
civile nei cantieri degli hub vaccinali
provinciali: l'assessore alla Salute,
Ruggero Razza, ha visitato il sito che
ospiterà il centro di Siracusa. La strut-

tura con 24 box vaccinali, che aprirà a
breve, è in allestimento all'Urban cen-
ter messo a disposizione dal Comune.
Lavori in corso anche a Caltanissetta,
Trapani, Agrigento e Ragusa.

Sono, intanto, già circa 235mila i si-
ciliani (delle categorie per cui è at-
tualmente aperto il sistema di preno-
tazione attraverso le piattaforme ge-
stite da Poste Italiane) che hanno pre-
notato l'appuntamento con il vaccino.
Il target più numeroso è quello degli
over 80 (165.444), mentre sono poco
meno di 70mila coloro che prestano
servizio nelle scuole dell'Isola ad ave-
re avuto accesso ai sistemi di prenota-
zione. I dati sono stati raccolti dall'as-
sessorato regionale alla Salute assie-
me a quelli delle vaccinazioni già ef-
fettuate in tutto il territorio.

La Commissione Salute dell’Ars,
manifestando apprezzamento per
l’avvio della campagna vaccinale anti
Covid in favore dei soggetti disabili
gravissimi, chiede al governo regio-
nale di somministrare già in questa
fase le dosi di vaccino anche a tutte le
altre persone con disabilità e ai fami-

liari che se ne prendono cura.
Lo fa sapere in una nota la presiden-

te della sesta commissione dell’As -
semblea regionale siciliana, Marghe-
rita La Rocca Ruvolo, che annuncia u-
n’apposita risoluzione.

«Con un atto d’indirizzo sulla cam-
pagna vaccinale per i soggetti disabili
e le persone fragili che sarà discusso
domani - spiega La Rocca Ruvolo - la
Commissione Salute dell’Ars, che a-
veva già chiesto all’assessore Razza di
inserire i disabili tra le categorie prio-
ritarie da vaccinare, intende impe-
gnare l’assessorato per la Salute a pre-
vedere l’avvio del percorso di preno-
tazione e conseguente somministra-
zione delle dosi di vaccino anti Covid
anche ai soggetti, ancorché non per-
cettori mensilmente dell’assegno di
cura in quanto disabili gravissimi, co-
munque, affetti da forme di disabilità
e di particolare fragilità che sono sta-
te fatte oggetto di provato accerta-
mento clinico/diagnostico ed alla ca-
tegoria dei caregivers».

Ed a proposito di disabili sono stati
oltre 200 i soggetti “gravissimi” di Pa-

lermo e provincia che si sono regi-
strati sulla piattaforma a loro dedica-
ta dall’Asp del capoluogo per la vacci-
nazione domiciliare. Ognuno dei cit-
tadini rientranti nel target è stato
raggiunto ieri sera da una messaggio
telefonico (sms) contenente tutte le
indicazioni per usufruire della pre-
stazione nella propria abitazione. Nel
messaggio è stata indicato un link che
rimanda ad una piattaforma da com-
pilare con i dati anagrafici. Dopo la re-
gistrazione, l’Asp provvede a contat-
tare telefonicamente il cittadino per
concordare data ed orario della vacci-
nazione. Ieri mattina le squadre dedi-
cate di medici ed infermieri si sono
recate nelle abitazioni dei primi disa-
bili gravissimi della provincia che a-
vevano richiesto la prestazione. Ad o-
gnuno è stato somministrato il vacci-
no Moderna, che richiede un “richia -
mo” a distanza di 28 giorni dalla prima
dose. Il servizio domiciliare per le
vaccinazioni ai disabili gravissimi
dell’Asp di Palermo è operativo sette
giorni su sette, dalle ore 8 alle 20.

l

MESSINA

Preside nella bufera
per la festicciola
fatta a scuola
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Una torta, con tanto di
dedica, lo spumante per il brindisi,
porzioni monodose di pasta e dei
panini posizionati al centro dei ta-
voli del salone dell'Istituto Profes-
sionale Enogastronomico Antonello
per festeggiare la dirigente scolasti-
ca Laura Trifilò che, a Messina, è an-
che l’assessore comunale all’Istru-
zione. Ingredienti perfetti, verreb-
be da dire, per servire la polemica.
La festicciola, anche se la diretta in-
teressata ha ridimensionato, sareb-
be avvenuta il 22 febbraio scorso,
qualche giorno dopo il passaggio
dalla zona arancione alla gialla per
la Sicilia.

«Si è trattato di una sorpresa - ha
detto - si sono presentati con delle
piante, piccoli doni come questa col-
lana, cose che nei momenti oppor-
tuni ricambio perché c'è un clima di
affetto e collaborazione. Non è stata
una festa, non è stato un party, per-
ché ho preso la situazione in mano e
ho chiesto al dipartimento di cucina
di preparare qualcosa di veloce nel-
la pausa pranzo al posto del solito
panino che, ad uffici chiusi, viene
consumato così come in tutti gli uf-
fici d'Italia, covid o non covid».

Undici componenti del suo uffi-
cio, altri quattro collaboratori più
qualche docente. Una ventina di
partecipanti, insomma, con tanto di
foto ricordo. Così, a distanza di gior-
ni, è montato il malumore anche tra
i docenti, i genitori e gli alunni. I
consiglieri del Pd ne chiedono le di-
missioni e discutono circa l’oppor-
tunità che una dirigente scolastica,
per di più assessore all’Istruzione,
possa aver consentito una qualsivo-
glia occasione di convivialità in un
periodo come questo.

«Io nella mia scuola sono un diri-
gente scolastico non l'assessore», è
stata la replica della Tringali affida-
ta ai giornalisti. «In estate abbiamo
festeggiato quattro pensionamenti
nel cortile e qualche settimana fa
abbiamo stappato una bottiglia di
spumante per un'altra assistente
amministrativa che compiva 50 an-
ni». Scuse? «No, perché dovrei? Ab-
biamo condiviso un momento di
gioia di cui ancora oggi mi ringra-
ziano». l
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Finanza pubblica. «Proseguire per tutto il tempo necessario il sostegno a famiglie e imprese»

La Commissione Ue sospende il Patto di stabilità fino al 2023
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Sull’evoluzione della pandemia e i
tempi della ripresa, la Commissione Ue mette un
punto fermo almeno sulla finanza pubblica. Il Pat-
to di stabilità resterà sospeso ancora per tutto il
2022, i governi saranno liberi di spendere per so-
stenere cittadini e imprese durante la terza onda-
ta, accompagnandoli fuori dall’emergenza, si spe-
ra, l’anno prossimo. Ciò non significa che la spesa
potrà essere di qualsiasi tipo: i Paesi con alto debi-
to dovranno fare attenzione al “medio termine”,
evitando di caricare i conti di pesi “permanenti”.

La decisione del commissario all’Economia,
Paolo Gentiloni, e del vicepresidente responsabile
dell’euro, Valdis Dombrovskis, arriva in tempo
per la preparazione dei Def e mentre si lavora ai
piani di “Recovery”. I due puntano proprio su que-
st’ultimo, invitando i governi a usare le sue sov-
venzioni - neutre ai fini del debito - per finanziare
il più possibile progetti in grado di far salire la cre-
scita. Se il Pil salirà senza far salire la spesa, si av-

vierà quel circolo virtuoso che farà scendere il de-
bito senza sforzi.

In ogni caso, non è ancora il momento di rico-
minciare a preoccuparsi dei deficit esplosi, perché
la ripresa è troppo fragile e il futuro dell’economia
non prevedibile. «C’è speranza all’orizzonte per
l’economia dell’Ue, ma per ora la pandemia conti-
nua a danneggiare persone ed attività. Per attutire
questo impatto e per promuovere una ripresa re-
siliente e sostenibile, il nostro messaggio chiaro è
che il sostegno fiscale dovrebbe continuare per
tutto il tempo necessario», ha detto Dombrovskis
presentando la comunicazione sull’orientamento
di bilancio del prossimo periodo. E invitando i go-
verni a sfruttare il “Recovery Fund”, che dà «una
possibilità unica di sostenere l’economia senza ap-
pesantire i conti pubblici».

Gentiloni ci tiene a ribadire che la Commissione
ha imparato dalla passata crisi, ed ha cambiato
completamente atteggiamento. «Dobbiamo assi-
curarci che non si ripetano gli errori di un decen-
nio fa ritirando troppo presto il sostegno» all’eco -

nomia, ha detto il commissario. «Per il 2022, è chia-
ro che il sostegno fiscale sarà necessario: meglio
sbagliare facendo troppo, piuttosto che troppo
poco», ha spiegato. Per questo, dopo aver analizza-
to la situazione della ripresa e le prospettive dei
prossimi mesi, la Commissione ha deciso di pro-
lungare la sospensione del Patto di Stabilità.

«Le indicazioni preliminari suggeriscono di
continuare ad applicare la clausola di salvaguar-
dia nel 2022 e di disattivarla a partire dal 2023»,
scrive Bruxelles, precisando che la situazione è in
divenire, e la decisione verrà confermata dopo le
previsioni economiche di maggio. Anche se nessu-
no si aspetta un miglioramento tale da giustificare
un cambio di rotta. I ministri dell’Economia della
zona euro dovranno confermare la scelta di Bru-
xelles nella loro riunione di metà marzo, e il presi-
dente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, ha già
plaudito alla scelta di proseguire il sostegno.

Rinviare il ritorno del Patto di un altro anno è
anche un modo per dare tempo di riaprire la di-
scussione sulla sua riforma.

Lavoro: resta il blocco licenziamenti
Le misure. Il decreto “sostegno” del nuovo governo segue le direttive dei Dcpm precedenti
destina due miliardi di euro alla campagna vaccini, mantiene la Cig covid e lo smart working
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Lavoro, imprese, fisco e vacci-
ni: è sugli stessi assi che hanno retto i
decreti di emergenza dell’ultimo an-
no che si muoverà anche il primo de-
creto economico dell’era Draghi. Per-
ché il “decreto Sostegno” veda la luce
serviranno ancora «7-10 giorni»: le
riunioni si susseguono e Mef e Mise
sono al lavoro per definire la fattibili-
tà di interventi che oscillerebbero tra i
30 e i 40 mld.

Con la pandemia che corre e la cam-
pagna per l’immunizzazione in ritar-
do, il nuovo governo sarà costretto a
replicare, in gran parte, le misure già
utilizzate fin qui, dal blocco dei licen-
ziamenti, che potrebbe arrivare a fine
giugno, alla Cig Covid, che dovrebbe
essere rifinanziata per tutto l’anno, fi-
no ai congedi straordinari e al diritto
allo smart working per i genitori in
caso di scuole chiuse e figli in Dad o in
quarantena. Per ora c’è solo uno sche-
ma di lavoro, che parte dalle simula-
zioni del vecchio Esecutivo, destina 2
mld alla campagna vaccinale e porta

avanti l’idea di cancellare 60 mln di
vecchie cartelle fino a 5mila euro
comprese sanzioni e interessi, che so-
no di fatto inesigibili, intasano il “ma -
gazzino” e frenano la riscossione. Lo
stralcio di questi vecchi debiti fiscali,
accumulati tra il 2000 e il 2015, coste-
rebbe 2 mld in due anni, ma i calcoli so-
no in corso.

Lo stesso vale per il resto del pac-
chetto fiscale, che si è ipotizzato anche
di fare viaggiare in un provvedimento
autonomo: al momento lo schema in-
dica una proroga secca alla fine di a-
prile, allineata all’attuale scadenza
dello stato di emergenza, sia per le ra-
te della rottamazione ter e del saldo e
stralcio, sia per la sospensione dell’in -
vio delle nuove cartelle. Ma per il riav-
vio della riscossione si starebbe valu-
tando di lasciare partire gli atti (alme-
no 50 milioni quelli in stand by tra no-
tifiche di ruoli e avvisi di accertamen-
ti) ma cadenzando gli invii dell’arre -
trato nei prossimi due anni, con con-
seguente allungamento della prescri-
zione. Tutta da definire anche la parti-
ta degli indennizzi su cui comunque si

tenterà di dare un segno di disconti-
nuità a partire dalla piattaforma per
l’erogazione, affidata a Sogei che do-
vrà indennizzare 2,7 milioni di impre-
se e professionisti entro aprile. Gli uf-
fici lavorano per preparare «misure
normative di sostegno ispirato all’e-
quità, alla celerità, alla semplificazio-
ne e alla immediatezza», con un occhio
particolare per «le partite Iva», dice in
Parlamento il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, senza
escludere che «in modo opzionale» ci
possa essere anche «la possibilità di
compensazione in sede di dichiara-
zione». Per ora nella bozza circolata
tra i ministeri per le attività fino a 5
milioni si profila un sistema con 4 fa-
sce di indennizzo a fondo perduto (dal
30% delle perdite per i più piccoli sot-
to i 100mila euro l’anno di fatturato al
15% per quelli tra 1 e 5 milioni) da cal-
colare su cali di almeno il 33% nel con-
fronto tra 2019 e 2020 e non più su un
solo mese. Questo se si continuasse a
ragionare sul fatturato. Ma c’è chi
spinge per adottare il criterio dei costi
fissi, che avrebbe però delle criticità

ad esempio nel caso dei professionisti,
con costi fissi molto bassi. La soluzio-
ne potrebbe essere un mix dei due cri-
teri. Saranno anche abbandonati i co-
dici Ateco, mantenendo qualche di-
stinzione per settore: alla filiera della
“neve” - costi fissi altissimi e stagione
saltata - dovrebbe andare un contri-
buto aggiuntivo per ora quantificato
in 600 milioni.

In attesa di ricevere i nuovi soste-
gni, i commercianti si stanno intanto
adeguando alla novità della lotteria
degli scontrini: circa in 300mila, sul
milione e mezzo che ha installato il re-
gistratore telematico, hanno inviato i
dati per partecipare alla prima estra-
zione mensile, cui concorrono quasi 17
milioni di transazioni valide e circa 4
milioni di cittadini che hanno attivato
il codice. E numeri sempre in crescita
registra anche il Cashback su cui Pago
Pa, spiega il sottosegretario al Mef Ce-
cilia Guerra, sta portando avanti un
monitoraggio per arrivare senz’altro
alla correzione delle anomalie. Ma sa-
rà possibile anche «valutare eventuali
modifiche al programma stesso». l

MINACCIA AL LEADER IV

Busta con proiettili
inviata a Matteo Renzi
solidarietà bipartisan
MICHELA SUGLIA

ROMA. Due proiettili a salve in una
busta destinata a Matteo Renzi e che
sarebbe stata recapitata a Palazzo Ma-
dama, dove ha un ufficio il senatore di
Italia viva. A intercettarla è stato l’uf -
ficio postale di via Marmorata a Roma,
uno dei centri di smistamento della
Capitale, circa 15-20 giorni fa. Subito
dopo all’ex premier è arrivata la tele-
fonata della presidente del Senato, E-
lisabetta Casellati, che gli ha espresso
solidarietà e vicinanza. Sentimenti
che hanno accomunato tutto lo spet-
tro politico, insieme alla condanna del
gesto, espressi pure a voce nell’Aula
del Senato. Renzi ha ringraziato tutti
assicurando telegrafico sui social:
«Andiamo avanti insieme con libertà
e con coraggio».

Il fatto risale alla metà di febbraio,
all’incirca nei giorni in cui il governo
Draghi giurava al Quirinale. Allora, la
busta è finita alle poste del quartiere
Testaccio, ma i controlli preventivi e
di “routine”, che scattano su pacchi o
lettere rivolte a politici, figure istitu-
zionali o con destinatari particolari,
hanno evidenziato che c’era qualcosa
di anomalo. Sono intervenuti gli arti-
ficieri e la Digos trovando nella busta
due proiettili a salve.

Essenziale il numero uno del Naza-
reno: «Solidarietà e un abbraccio»,
scrive Nicola Zingaretti. Tra i primi a
twittare «grande solidarietà» per il
senatore di Rignano c’è Andrea Mar-
cucci, capogruppo del Pd a Palazzo
Madama. Lo fa personalmente e a no-
me di tutto il gruppo che fu quello di
Renzi prima della scissione e la nascita
di Italia viva, nel 2019. E rimarca: «L’o-
dio deve essere totalmente bandito
dal linguaggio della politica». Attorno
all’ex sindaco di Firenze fa muro il suo
partito, convinto che «a Renzi viene
contestata la sua libertà di mettere in
campo le proprie idee - evidenzia Da-
vide Faraone, capo dei senatori di Iv - .
Ma coraggio e determinazione non
possono essere un crimine in questo
Paese».

Nel centrodestra, contro «il vile ge-
sto intimidatorio» si schiera il nume-
ro uno di Fi, Antonio Tajani: «Le mi-
nacce e la violenza non devono mai
entrare nella dialettica politica». Pa-
role di vicinanza pure dai ministri az-
zurri Carfagna, Gelmini, Brunetta. l
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Varianti e aumento di casi, vaccini in
ritardo, terapie che non funzionano.
Ne abbiamo parlato nuovamente col
prof. Bruno Cacopardo, primario di
Malattie infettive del Garibaldi Nesi-
ma.

Professore torneremo presto a fare
una vita pressoché serena?
«La pandemia è condizionata dall’ef -
ficacia delle procedure vaccinali e
dove la vaccinazione è lenta i numeri
non si abbassano. Anzi la contagiosi-
tà è aumentata dalle varianti perché
il virus varia ed è caratteristica del
processo di adattamento di questo
microorganismo. Ora non tutte le va-
riazioni attuali hanno un impatto cli-
nico grave, ma col tempo può presen-
tarsi una variante peggiore. La terza
ondata presente al nord e che da noi
si verificherà più in là è totalmente
condizionata dai tempi della vacci-
nazione. Se noi riusciremo a vaccina-
re estesamente, la variante circolerà
in maniera non pesante, ma se non
riusciremo a immunizzare quante
più persone allora avremo un’altra
ondata. La vaccinazione è ormai sto-
ria, come il nostro Risorgimento.
Non possiamo sbagliare altrimenti
perderemo la guerra e la normalità si
allontanerà».

Il virus a causa di questa lentezza può
variare sino ad eludere i vaccini?
«Sì, la pressione selettiva delle perso-
ne ancora non vaccinate può deter-
minare delle mutazioni che noi chia-
miamo escape, cioè ceppi mutanti che
possono sfuggire al vaccino. E’ una i-
potesi negativa che io mi auguro non
avvenga, ma bisogna vaccinare con
ritmi israeliani. Se arriveremo a vac-
cinare sino all’immunità di gregge
entro ottobre allora tutto andrà bene,
altrimenti...».

A proposito di terapie. Come sta an-
dando la cura con l’Ivermectina? Au-
menta il numero di persone guari-
te?
«Sono molto contento di questo far-
maco. Finora in tutti i pazienti sui
quali l’abbiamo utilizzato ha dato ri-
sultati sorprendenti e i malati sono

tutti guariti. E non si tratta di degenti
poco gravi, ma tutti impegnativi con
polmoniti bilaterali o polmoniti uni-
laterali molto serie e con insufficien-
za respiratoria moderata-severa. L’I-
vermectina è stata molto rapida nel
ridurre sino alla scomparsa la febbre,
molto rapida nell’indurre il miglio-
ramento respiratorio e il migliora-
mento della polmonite. Devo dire
che nessuno dei pazienti trattati è fi-
nito in rianimazione. Forse sono stati
tutti pazienti fortunati, non lo nego
perché siamo ancora su numeri bassi.
Abbiamo trattato soltanto 13 perso-
ne. Ma sta di fatto che tutti quelli ai
quali abbiamo somministrato le pil-
lole di antiparassitario sono andati
tutti bene. Quando arriverà la nuova
partita di pillole, forse già entro que-
sta settimana, ricomincerò a sommi-
nistrarle più motivato di prima con la
forma dell’uso compassionevole e
prederemo anche in considerazione
la possibilità di abbinare all’ivermec -
tina la toxciclina, un antibiotico che
utilizziamo frequentemente in altre
malattie come la brucellosi o le infe-
zioni da staffilococco. E questo per-
ché da studi internazionali avrebbe
prodotto risultati ancora più sor-
prendenti».

Lei si dice entusiasta dell’Ivermecti -
na. Ma allora mi sa spiegare perché
c’è tanta avversione e un silenzio
quasi totale sulla sua possibile effica-
cia?
«E’ un silenzio strano che non so spie-
garmi. E’ vero che la vaccinazione è

una fase fondamentale per sconfig-
gere il virus, però alla vaccinazione va
affiancata a una corretta ed efficace
terapia, perché ancora la gente si sta
ammalando e sta morendo. Io vorrei
ricordare a tutti che il numero di
morti in Italia è probabilmente tra i
più alti al mondo. Abbiamo quindi la
necessità di trovare una terapia».

Evidentemente difficile da trovare...
« Se noi avessimo uno standard di cu-
re che ci consentisse di debellare la
mortalità allora io dire che è inutile
fare altri sforzi. Ma questi farmaci
salvavita non li abbiamo. Allora pen-
so che abbiamo l’obbligo di testare
tutte le strade perché se la vaccina-
zione andasse veloce, sui numeri di I-
sraele, allora direi ok, tanto tra due
mesi saremo tutti vaccinati, ma non è
così. Si procede troppo lentamente.
Quindi non abbiamo evidenza di una
vaccinazione adeguata, non abbiamo
evidenza di una terapia, non abbiamo
anticorpi monoclonali. Insomma non
abbiamo evidenza di un
bel niente. e non vedo pas-
si avanti. Assistiamo alle
ondate di contagi come se
guardassimo una partita
di calcio. Devo dire che mi
sento confuso nel mio
ruolo di clinico che rima-
ne quello di identificare le
malattie e di impedirne la
diffusione».

Ma gli anticorpi monoclo-
nali con i quali è stato cu-
rato Tramp non erano
stati approvati?
«Sì, ma non ne sapiamo
nulla...Insomma c’è qual-
cosa di strampalato in
tutte le procedure. Io non
dico qualcosa di strano,
non voglio nemmeno pensarlo, ma
qualcosa di curioso, bizzarro nella
gestione degli aspetti terapeutici è e-
vidente. Ora, è possibile sbagliare,
ma perseverare è da stolti».

Si dice però che la gestione terapeu-
tica è migliorata...
«Non è vero. Non abbiamo farmaci e
la terapia è identica a quella di alcuni
mesi fa. Insomma le autorità devono

chiarire cosa possiamo avere, cosa u-
tilizzare perché la terapia è ancora
ferma a cortisone, eparina e Rende-
sivir».

E qui entra in campo anche l’Iver -
mectina che diversi esperti snobba-
no ed è avvolta da una nebulosa. Se-
condo lei si dovrebbe provare su nu-
meri più alti?
«Se quello che sostengo io è una allu-
cinazione allora io sono pronto a cor-
reggere il tiro. Ma non vedo solo io i
risultati dell’Ivermectina. Se lei parla
con tutti i miei colleghi di reparto, tra
i migliori esperti della Sicilia, come i
dottori Cilesia, Benanti, Onorante,
Zagami, le confermeranno i risultati.
E loro sono i primi ad affermare che
l’Ivermectina sta funzionando. Quin-
di si tratta di stabilire se l’efficienza
dell’Ivermectina è da certificare o
mettere in archivio».

Lei ha l’impressione che molti vo-
gliano metterla in archivio prima de

tempo?
«Io dico. Va bene, mettia-
mola in archivio, ma cosa
mi date in cambio per cu-
rare i malati che rischiano
di morire? Il nulla attuale?
Ma ci rendiamo conto che
sta partendo la terza on-
data con le varianti? Vo-
gliono o no provare altri
trattamenti? Quindi io so-
no pronto ad abbandona-
re l’Ivermectina, ma al po-
sto di una cura efficace,
non per partito preso,
perché i pazienti vanno in
rianimazione e muoiono e
l’età si sta abbassando».

L’Aifa ha avviato una va-
lutazione sull’Ivermecti -

na. Ha l’impressione che si proceda
troppo lentamente...
«Non ho una spiegazione...L’Aifa la
percepisco come una entità distante
dalla realtà clinica».

Ma è possibile che interessi economi-
ci possano spingere verso un silen-
ziamento di questo farmaco?
«Non so, ma certo, ripeto, è bizzarro
quello a cui stiamo assistendo...». l

là L’immunizzazione
è come
un nuovo
Risorgimento
Non possiamo
sbagliare
o la guerra
sarà perduta»

«
IVERMECTINA

«Ho curato
13 pazienti
salvandoli
Eppure c’è chi
è contrario»

PLAUSO DELL’UGL

«Bene il via libera
per i pazienti
disabili gravissimi»
Sul via libera al vaccino contro il
Covid-19, in favore dei disabili
gravissimi, dalla Ugl di Catania in-
terviene il responsabile provin-
ciale dell’ufficio Politiche della di-
sabilità Gabriele Cataldo. “Un gra-
zie al presidente della Regione si-
ciliana Nello Musumeci ed all’as-
sessore regionale Ruggero Razza,
per aver preso in carico quanto da
noi invocato nelle scorse settima-
ne con un accorato appello. Rite-
niamo opportuno, però, che insie-
me a questa categoria di benefi-
ciari venga tempestivamente ag-
giunta quella di chi li assiste, men-
tre speriamo in tempi rapidi di po-
ter far sì che anche tutti gli altri
disabili e le persone in stato di e-
strema fragilità possano essere
vaccinati considerato che, ribadia-
mo, rientrano assolutamente tra
le categorie prioritarie. Da parte
nostra, continueremo a seguire
con attenzione l’evoluzione della
campagna vaccinale, perché come
Ugl abbiamo a cuore la cura e la
continua assistenza nei confronti
di centinaia di disabili catanesi e
non solo.” l

Cacopardo: «Con una vaccinazione lenta
rischiamo un ceppo che elude i vaccini»
Intervista al primario del Garibaldi: «Dobbiamo raggiungere l’immunità di gregge entro ottobre, altrimenti...»

Il prof. Bruno Cacopardo

Assembramento in aeroporto al gate per Milano Linate
L’ad Torrisi: «Il
distanziamento
era garantito,
poi, purtroppo,
c’è la stupidità»

Proseguono le denunce di assembra-
menti, con documentazione foto-
grafica, da parte dei nostri lettori.
L'ultima è di ieri mattina, in aero-
porto, al gate del volo in partenza per
Milano Linate, che pubblichiamo:
“qual è il problema – commenta la-
conico Nico Torrisi, amministratore
delegato di Sac – la prospettiva in-
ganna, sono ben distanziati, e co-
munque ci sono passeggeri che viag-
giano insieme e non hanno motivo di

distanziarsi. Poi, purtroppo, c'è la
stupidità e la mancanza di senso civi-
co, cui sempre mi appello”.

Sembra sempre più difficile infatti
riuscire a mantenere la distanza di
sicurezza, in diversi contesti. Nel ca-
so in questione, nonostante la “pro-
spettiva”, le ultime persone in coda
in effetti sono ben distanziate, ma è
vicino al desk di accesso che inevita-
bilmente ci si avvicina un po' troppo,
congiunti o meno. È nel caso di tra-
sporto all'aereo con gli autobus che
poi le distanze si annullano, sia in fa-
se di salita che discesa, per non par-
lare delle capienze degli aerei, che in
realtà non sono state ridotte, e si fi-
nisce per stare gomito a gomito con
gli altri passeggeri. Forse più di qual-
cosa nei protocolli di sicurezza an-
drebbe rivisto. Oltre a unirci all'ap-
pello di Torrisi al “senso civico”, che
in alcune persone è anche fin troppo
spiccato, non così in altre.

Qualcuno condanna l'abitudine

ormai incontrollata di denunciare le
situazioni potenzialmente pericolo-
se con fotografie inviate al giornale
o sui social, ma sono scatti di realtà
che non si può far finta di non vede-
re. Ieri mattina, ad esempio, lo sce-
nario in città ancora in zona gialla ha
mostrato ancora una volta come non
si sia capito sia l'importanza dell'uti-
lizzo della mascherina (ancora più
propizio e necessario in questi giorni
in cui si rischia di respirare anche la
cenere vulcanica) e della distanza da
mantenere (al lungomare sembrava
di essere in una giornata festiva, nei
supermercati capita troppo spesso di
urtare le altre persone). Per non par-
lare di cosa accade nelle zone della
movida, dove l'unica cosa importan-
te sembra essere solo l'orario di
chiusura alle 18 per chi non fa aspor-
to (non sempre rispettato da tutti), e
le scene di ragazzi senza mascherina
e “appiccicati” ormai sono ben note.

MARIA ELENA QUAIOTTI L’assembramento di ieri mattina all’aeroporto Fontanarossa



Vaccini, avanti piano I medici di base: 
ci stiamo se ci date soldi e locali 
di Giusi Spica Fumata grigia sulla trattativa tra Regione e camici bianchi di 
medicina generale per far decollare la campagna vaccinale che oggi ha raggiunto 
300mila siciliani su 4 milioni previsti. Pronti a scendere in campo 4.200 fra medici 
di famiglia e di guardia medica, ma dopo l’incontro di ieri, durato tre ore, l’accordo 
— già raggiunto in altre dieci regioni — in Sicilia non c’è. Tanti i nodi da sciogliere: 
quali vaccini usare, dove e a che prezzo. Sullo sfondo il braccio di ferro tra i 
sindacati di categoria e il commissario straordinario Covid a Palermo che ha 
chiamato a raccolta per le vaccinazioni i professionisti delle unità speciali di 
continuità assistenziale (Usca). 
La trattativa 
Nella sede dell’assessorato alla Salute si sono incontrati i quattro sindacati dei 
medici di medicina generale, la dirigente del dipartimento Attività sanitarie Maria 
Letizia Diliberti e il capo della task force vaccini Mario Minore. A tenere le redini 
la Fimmg (Federazione medici di medicina generale) che rappresenta quasi il 70 per 
cento della categoria. In Sicilia ci sono 4mila medici di famiglia e 2mila di 
continuità assistenziale, ma il 30 per cento fa sia l’uno che l’altro, perciò le " teste" 
sono 4.200. « Abbiamo chiesto di partire subito con tutte le fasce e categorie per ora 
coinvolte: over 80, disabili, forze dell’ordine, docenti. Siamo pronti a vaccinare sia 
nel nostro studio, sia nei locali delle Asp se lo studio non fosse attrezzato, sia a 
domicilio » , assicura il segretario regionale Fimmg Luigi Tramonte. 
Modi, tempi e compensi 
Ma ci sono vari punti da chiarire. Anzitutto la logistica: alcuni medici dicono di non 
poter garantire nei propri studi le misure di sicurezza anti- Covid e chiedono di usare 
i locali delle Asp. In secondo luogo i vaccini da usare: Pfizer e Moderna, autorizzati 
su anziani e categorie fragili, si conservano a meno 80 gradi e, una volta scongelati, 
vanno somministrati entro 5- 6 ore. « Significa che bisogna calendarizzare almeno 
sei pazienti in mezza giornata prima di andare al centro vaccinale a ritirare le fiale», 
spiega Tramonte. Terzo nodo, il più complicato, le tariffe. I sindacati giurano di non 
averne ancora parlato: « Aspettiamo che la Regione faccia la sua 
proposta». L’accordo quadro nazionale prevede che si debba partire da una tariffa 
che non può essere inferiore a quella del vaccino antinfluenzale, per il quale i medici 
incassano 6,16 euro a iniezione. Ma per il vaccino anti- Covid — ragionano i medici 
— bisogna compilare un modulo di otto fogli, caricare i dati sulla piattaforma, ci 



vuole più tempo per preparare le fiale. La Regione comunque non sarebbe disposta 
a sborsare più di 10 euro. Per il domicilio invece potrebbe arrivare a 28- 30 euro, 
considerando la trasferta. La decisione arriverà comunque entro lunedì. 
Il caso Usca 
I medici di famiglia sanno di avere più di un’arma di contrattazione, anche per le 
difficoltà di trovare medici vaccinatori per la campagna di massa. Il reclutamento 
dalle graduatorie della Protezione civile nazionale attraverso le agenzie del lavoro è 
stato finora un flop, e nei giorni scorsi il commissario per l’emergenza a Palermo, 
Renato Costa, ha chiesto ai giovani medici che fanno tamponi e Usca di farsi avanti. 
Ma la Fimmg gli ha sbarrato la strada: « Per la vaccinazione — hanno precisato i 
vertici regionali della Federazione nell’audizione in commissione Salute all’Ars — 
ci sono stati bandi specifici dell’assessorato e dell’Asp di Palermo, ma piuttosto che 
attingere dall’elenco delle disponibilità viene utilizzato il personale medico Usca. 
In Sicilia hanno partecipato 1.400 medici che hanno dato la disponibilità a 
vaccinare, alcuni anche a titolo gratuito. Settecento di loro sono a Palermo, ma 
nessuno li chiama. In compenso ci sono 352 medici Usca: il decreto ministeriale 
prevedeva una Unità speciale ogni 50mila abitanti, ma l’assessorato alla Salute ha 
previsto una unità ogni 25 mila abitanti, cioè 3,5 medici per ogni Usca. Applicando 
il decreto assessoriale avremmo dovuto avere 172 medici per 49 Usca, invece ce ne 
sono il doppio. Con questi numeri si poteva realizzare una buona assistenza 
domiciliare, ma una volta cambiate le funzioni è diventato impossibile anche avere 
un’interlocuzione con loro. E soprattutto i pazienti Covid non possono essere 
adeguatamente seguiti a casa». 
Le forniture 
Il nodo maggiore continua a essere la carenza di vaccini. Ieri la struttura 
commissariale nazionale ha comunicato alla Regione siciliana che la previsione per 
il mese di marzo potrà aumentare di circa 100mila dosi, portando complessivamente 
la dotazione a 240mila. Sono, intanto, circa 235mila i siciliani delle categorie per le 
quali è attualmente aperto il sistema ad aver prenotato tramite la piattaforma di Poste 
Italiane: 165.444 ultraottantenni e poco meno di 70mila insegnanti e personale non 
docente. E ieri sono iniziate le chiamate per le vaccinazioni a domicilio degli 11mila 
disabili gravissimi titolari di un assegno di cura regionale. Dall’avvio della 
campagna vaccinale si sono superate complessivamente le 373mila 
somministrazioni. 
 



La variante inglese ormai è prevalente 
ma i numeri sono ancora da "giallo" 
di Gioacchino Amato Anche in Sicilia più della metà dei contagi sono causati dalla 
variante inglese del coronavirus, per l’esattezza il 55,2 per cento rispetto alla media 
italiana di 54. Ma i numeri quotidiani sono ancora quasi tutti in calo quando sono 
passati esattamente 15 giorni dalla fine della zona arancione. I prossimi giorni, 
dunque, saranno cruciali per capire se anche al di qua dello Stretto i contagi 
riprenderanno a correre, come in molte altre regioni italiane. Ma oggi l’Isola scende 
addirittura dal nono al dodicesimo posto fra le regioni italiane come numero di nuovi 
contagiati. 
Dai 25.171 tamponi " processati" nelle ultime 24 ore, e in particolare dagli 8.218 
molecolari sono emersi 539 nuovi positivi. Il tasso di contagio (il rapporto fra nuovi 
casi e i tamponi) scende dal 2,2 al 2,1 per cento se si considerano tutti i tamponi e 
dal 7,4 al 6,5 calcolando soltanto quelli molecolari. I decessi sono stati 17 (martedì 
erano stati 14), mentre i ricoveri calano di 36 unità per un totale di 813 pazienti. I 
posti occupati in terapia intensiva scendono da 123 a 117, con tre nuovi ingressi. I 
guariti sono ben 1.122 e così gli attualmente positivi in Sicilia sono 25.129, con una 
flessione di 600 persone. Fra le province sempre in testa per nuovi casi nelle ultime 
24 ore Palermo con 190 nuovi positivi. Poi Catania con 150, Siracusa 47, Agrigento 
44, Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Trapani 12 e Enna 10. 
Ma a preoccupare sono i nuovi dati dello studio lampo, la cosiddetta flash 
survey condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme 
ai laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler. Secondo i campioni 
esaminati e relativi al 18 febbraio, in Sicilia i contagi dovuti alla variante inglese del 
virus hanno superato quelli causati dal ceppo originario. La prevalenza della 
mutazione britannica risulta pari al 55,2 per cento, poco sopra la media italiana del 
54. Inoltre emerge un 1,7 per cento di variante sudafricana scoperta solo in altre due 
aree: provincia di Bolzano ( 2,9 per cento) e Lombardia ( 1,4). Nessuna traccia della 
brasiliana, presente in alcune aree dell’Italia centrale. 
Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di 
selezionare fra i casi positivi alcuni campioni e di sequenziare il genoma del virus. 
In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni e complessivamente 101 
laboratori, e sono stati effettuati 1.296 sequenziamenti. In Sicilia hanno partecipato 
cinque laboratori di riferimento. I tamponi positivi selezionati sono stati 268. Di 
questi, 63 sono stati sottoposti a sequenziamento del genoma, una tecnica lunga e 



costosa (circa 120 euro a procedura): 32 sono hanno rilevato la variante inglese ( il 
55,2 per cento) mentre uno solo la variante sudafricana ( 1,7 per cento). 
Nel frattempo altri focolai si registrano qua e là in Sicilia. Dopo San Giuseppe Jato 
e San Cipirello, diventate zone rosse, e le restrizioni decise dai sindaci per l’aumento 
dei contagi a Riesi e a Caccamo, un altro caso si registra nel Siracusano. Chiuse in 
via precauzionale le scuole di Portopalo di Capo Passero, dopo alcuni casi di 
positività tra i partecipanti a un raduno scout avvenuto domenica. Il sindaco del 
borgo marinaro, Gaetano Montoneri, ha disposto la sanificazione dei locali che 
ospitano gli edifici scolastici, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi cui si sono 
sottoposti coloro che hanno preso parte al raduno, tra i quali diversi ragazzini. 
 

Il commissario Covid "Superstipendi 
alle Usca? Sono precari e sgobbano" 
«Questi ragazzi ci hanno salvato, rischiando di ammalarsi. Si meritano gratitudine». 
Il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, difende i giovani 
medici impegnati a fare tamponi in porti, aeroporti e drive-in e ad assistere a casa i 
positivi, dopo il richiamo dell’Asp di Palermo sui tetti orari non rispettati e i 
superstipendi fino a 18mila euro. 
Perché i medici delle Usca fanno tanti straordinari e guadagnano queste cifre? 
«Dal 12 dicembre ho chiesto ai ragazzi reclutati dalle graduatorie per i tamponi e ai 
medici delle Usca la massima disponibilità. Nei due porti si lavora dalle 6 alle 23,30 
su tre turni per testare più di 400 persone e 300 macchine per nave. Ci sono poi le 
squadre dell’aeroporto dalle 6 a mezzanotte su tre turni. 
Spesso una stessa persona fa tutti e tre i turni perché non c’è nessuno che possa 
sostituirla. Quando siamo stati investiti dai rientri per le vacanze di Natale, il drive-
in della Fiera è rimasto aperto dalle 6 a mezzanotte. Erano i giorni in cui alla Fiera 
trovavamo il 15 per cento dei positivi su 2.500 tamponi al giorno. 
Erano i giorni in cui in ospedale c’era il tutto esaurito e decidevamo a chi dare 
l’ossigeno e a chi no. Erano i giorni degli screening nelle scuole, nelle case di cura, 
nelle Rsa. Ho chiesto uno sforzo enorme a questi ragazzi, che sono eroi e non ladri. 
Incuranti del pericolo sono andati a casa delle persone positive, le hanno visitate, 
hanno fatto il lavoro che altri non volevano fare per paura». 
Ma 18mila euro è più del suo stipendio. È giusto così? 
«Io lavoro 11 ore al giorno da ottobre, senza riposo né ferie, ma loro sono stati con 
me e io non mi sento delegittimato per il fatto che guadagnano il doppio. A 



differenza mia non hanno il posto di ruolo, non hanno i giorni di malattia pagati né 
le tutele del lavoro stabile. Su ciò che guadagnano pagano il 45 per cento di tasse e 
la quota dell’ente previdenziale Enpam. Su 15mila euro, ne rimangono sei o 
settemila. Non mi pare uno scandalo. Sarebbero più contenti se potessimo garantire 
loro un futuro stabile». 
I medici dei reparti Covid rischiano anche di più, eppure prendono cinque volte di 
meno... 
«Sono tariffe stabilite dal governo nazionale. Chi ha pensato la norma, 
evidentemente l’ha pensata male. 
Da sindacalista ho sempre detto che i medici guadagnavano poco, anche prima della 
pandemia. 
Penso che il medico vada pagato molto di più, ma solo se decide di non fare 
nessun’altra attività, neanche l’intramoenia di cui sono sempre stato nemico 
giurato». 
L’Asp parla di medici che hanno lavorato 500 ore. Significa 15 ore al giorno, 7 
giorni su 7, per un mese. 
È possibile? 
«Non ho mai autorizzato questi orari. Ora l’Asp mi ha chiesto di autorizzare 
singolarmente gli sforamenti. 
Ho già replicato che li ho sempre autorizzati sia preventivamente che a consuntivo». 
La Federazione dei medici di medicina generale dice che le Usca sono troppe e 
utilizzate male. 
Perché? 
«La legge regionale ha istituito 50 Usca in ogni area metropolitane. Trovo 
stucchevole la polemica e improprio il momento. Sono stato accusato di non 
utilizzare i dirigenti dell’Asp nell’ufficio del commissario, ma non siamo burocrati. 
Contano i risultati: 190mila persone " tamponate" al drive- in della Fiera, 40mila in 
aeroporto, 35mila nei porti. E lo abbiamo fatto in 70 giorni». 
— g. sp. 
 

La truffa delle forniture anti-Covid 
guanti taroccati venduti alla Regione 
Indagato l’ex senatore Saverio Romano: i pm sospettano che abbia 
favorito la società milanese che gestì l’approvvigionamento dei 



dispositivi. Sotto esame un bonifico. La replica: " Ho fornito una 
consulenza" 
di Salvo Palazzolo C’è un filone siciliano nell’inchiesta della procura di Roma sulla 
maxitruffa contestata alla società milanese "European network tlc": guanti e altri 
dispositivi di protezione di scarsa qualità sarebbero arrivati non solo alla Protezione 
civile del Lazio, ma anche a quella siciliana. Con la sponsorizzazione dell’ex 
ministro Saverio Romano, che adesso è indagato per traffico di influenze illecite. 
Lui si difende: « Sono consulente della società, dal marzo 2020, con regolare 
contratto, per mezzo del quale ho svolto attività professionale». 
L’anno scorso, la Protezione Civile siciliana aveva stipulato un contratto da cinque 
milioni di euro con la società che ieri è stata interdetta dalla magistratura, il titolare 
(il cittadino croato Andelko Aleksic) e due suoi consulenti sono finiti ai domiciliari 
per una truffa da 22 milioni di euro. Al centro dell’indagine c’è uno di quei 
consulenti: l’imprenditore Vittorio Farina, già arrestato per bancarotta. Scrive il gip 
di Roma Francesca Ciranna: «Nella sua attività di procacciatore d’affari per conto 
della Ent srl vanta rapporti con personaggi noti, come l’ex senatore Saverio Romano 
e altri, soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici 
amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di 
dispositivi medici e di protezione individuale ». Le indagini del nucleo di polizia 
economico finanziaria di Roma hanno fatto emergere un bonifico della "Ent" sul 
conto corrente intestato ai coniugi Romano. « Un bonifico di 58.784 euro — scrive 
il gip — segnalato come operazione sospetta dalla polizia tributaria, in quanto privo 
di causale » . Saverio Romano è stato già sentito dalla Guardia di finanza, oggi dice: 
« Nella fattura si faceva chiaramente riferimento al contratto di consulenza». Ma 
cosa aveva ad oggetto quella consulenza? Dice ancora Romano: « L’assistenza alla 
società riguardava l’acquisizione di fidejussioni e garanzie per partecipare alle 
gare». 
Le indagini della Guafrdia di finanza si sono concentrate in particolare su una 
fornitura di un milione di guanti " in nitrile top glove", questa la commessa della 
Protezione civile siciliana. Nel maggio dell’anno scorso, Alesksic diceva a Vittorio 
Farina, e intanto veniva intercettato: « Per la Sicilia sto facendo l’ordine per mandare 
giù i guanti... 120 mila box, 20 mila di questi cento vuoi che li mandi in nitrile?». 
Risposta di Farina: Vedi tu, mischia un pò » . Per la procura diretta da Michele 
Prestipino è il pesante sospetto di un’altra fornitura irregolare. 
Gli investigatori hanno ricostruito " due ordini di pagamento" della Protezione civile 
siciliana «per un totale di 5 milioni 387 mila euro — scrive ancora il gip — tra il 25 
maggio e il 9 giugno 2020. Il 24 giugno — rileva il magistrato — la Ent ha effettuato 



il bonifico sul conto di Romano». Alla fine dell’anno scorso, la European Network 
aveva partecipato anche un altro bando della Protezione civile siciliana, per una 
maxi fornitura di tamponi rapidi. Ma, quella volta, la gara venne annullata prima 
ancora di iniziare. C’era più di un sospetto attorno alla società. 
« Gli indagati — scrive il gip di Roma — approfittando del momento di estrema 
difficoltà in cui versava il paese, non hanno esitato a cercare di lucrare, per acquisire 
facili guadagni, favoriti dalla sostanziale impossibilità di controllo da parte del 
committente sulla qualità della merce che veniva fornita come dispositivo di 
protezione » . La società guidata da Aleksic, fino al marzo 2020 attiva solo nel 
settore dell’editoria, avrebbe fornito certificazioni irregolari per il materiale fornito, 
anche certificazioni false. Il gruppo era pronto a partecipare a nuovi bandi in giro 
per l’Italia. 
 

 



In Sicilia 1,5 milioni di 
vaccini entro aprile 
La conferma dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: «È 
un’ipotesi credibile» L’Isola dovrebbe mantenere la “fascia gialla” nella 
redistribuzione delle soglie di rischio 
Non si sgonfiano le polemiche dopo la corsia preferenziale chiesta dal presidente dell'Ars, 
Miccichè 

 

Antonio Siracusano 

In Sicilia la campagna per alzare gli anticorpi come scudi contro il virus potrebbe decollare entro 

aprile. È una speranza fondata sul percorso che in Europa farà il vaccino Johnson&Johnson 

(monodose), già approvato dagli Stati Uniti e ora sotto i riflettori dell'Ema, l'Agenzia europea che 

rappresenta la “frontiera” dei farmaci. 

Il possibile via libera avrebbe un effetto domino destinato a coinvolgere anche la Sicilia. L'Isola, 

infatti, come conferma l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, potrebbe ricevere 1,5 

milioni di sieri. Una scorta che rappresenterebbe la svolta della campagna vaccinale: «È 

un'ipotesi credibile», sottolinea Razza. 

Intanto aumentano le dosi di “AstraZeneca” in Sicilia: la struttura commissariale nazionale ha 

comunicato alla Regione che nel mese di marzo potrà aumentare la previsione di circa 100mila 

sieri, facendo lievitare la dotazione mensile per l'isola a poco meno di 240mila possibili 

inoculazioni. 

Sono circa 235mila i siciliani che hanno prenotato l'appuntamento con il vaccino anti Covid. Il 

target più numeroso è quello degli over 80 (165.444). I dati sono stati raccolti dall'assessorato 

regionale alla Salute. Martedì sono state poco meno di 15 mila le somministrazioni di vaccino, 

mentre dall'avvio della campagna sono state superate le 365 mila inoculazioni: con “Moderna” 

12.155 somministrazioni, 44,840 con “AstraZeneca”, 308.102 con “Pfizer/Biontech”. 

Proseguono, intanto, i lavori del dipartimento regionale di Protezione civile nei cantieri degli hub 

vaccinali provinciali. Ieri l'assessore alla Salute, Ruggero Razza ha visitato il sito che ospiterà il 

centro di Siracusa. La struttura con 24 box vaccinali, che aprirà a breve, è in allestimento presso 

l'Urban center messo a disposizione dal Comune. 



E sempre sul fronte vaccini non si sgonfiano le polemiche dopo che il presidente dell'Ars, 

Gianfranco Miccichè, spalleggiato da molti parlamentari e osteggiato solo dai Cinquestelle, ha 

chiesto una corsia preferenziale per immunizzare deputati e dipendenti dell'Assemblea 

regionale. Ormai è un assalto scomposto al “fortino” dei vaccini. Ieri anche i parrucchieri hanno 

rivendicato il diritto alla priorità, nel solco di altre categorie già munite di “lasciapassare”. 

Sul versante dei contagi rimangono ancora sopra quota 500 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, 

secondo il bollettino di ieri: 539 su 25.171 tamponi processati. La regione ieri era dodicesima 

nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 17 nelle ultime 24 ore (4.187 il totale). Il numero 

dei positivi è di 25.129, con una flessione di di 600 casi rispetto a due giorni fa. I guariti 1.122. 

Negli ospedali i ricoverati sono 813; 36 in meno rispetto a 48 ore fa, quelli in terapia intensiva 

sono 117, meno 6 del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Palermo con 190 

casi, Catania 150, Messina 36, Siracusa 47, Trapani 12, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 

44, Enna 10. Sulla base della curva monitorata negli ultimi giorni la Sicilia dovrebbe mantenere 

la “fascia gialla” nella redistribuzione delle soglie di rischio alle regioni. Venerdì il verdetto del 

governo nazionale. 

Avviata la campagna per i disabili gravi 

Sono oltre 200 i disabili gravissimi di Palermo e provincia che si sono registrati sulla piattaforma 

a loro dedicata dall'Azienda sanitaria del capoluogo per la vaccinazione anticovid domiciliare. 

Ognuno dei cittadini rientranti nel target è stato raggiunto martedì sera da una messaggio 

telefonico (sms) contenente tutte le indicazioni per usufruire della prestazione nella propria 

abitazione. Nel messaggio è stata indicato un link che rimanda ad una piattaforma da compilare 

con i dati anagrafici. Dopo la registrazione, l'Asp di Palermo provvede a contattare 

telefonicamente il cittadino per concordare data ed orario della vaccinazione. «Abbiamo 

preferito comunicare direttamente agli interessati ed ai familiari le modalità di registrazione - 

spiega il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni - già dopo qualche minuto 

dall'invio del messaggio, sono arrivate le prime adesioni. I dati anagrafici registrati dagli 

interessati nella piattaforma vengono incrociati con gli elenchi in nostro possesso per una 

ulteriore verifica». 

Intanto, da ieri mattina le squadre dedicate di medici ed infermieri si sono recate nelle abitazioni 

dei primi disabili gravissimi della provincia che avevano richiesto la prestazione. Ad ognuno è 

stato somministrato il vaccino Moderna, che richiede un “richiamo” a distanza di 28 giorni dalla 

prima dose. Il servizio domiciliare per le vaccinazioni ai disabili gravissimi dell'Asp di Palermo è 

operativo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, attraverso equipe che, a seconda delle necessità, 

vengono integrate anche con assistenti sociali ed educatori professionali. L'Azienda sanitaria 



provinciale sta definendo la composizione di 10 squadre che copriranno il territorio di città e 

provincia. 

Il neo commissario: 
«Alziamo l'asticella» 
«Ci giochiamo la partita più importante». Alagna (Asp): «Varianti? Ancora 
non confermate» 
Furnari ora è dirigente dell'assessorato regionale alla Salute Firenze è membro del Cts 
siciliano 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Vaccini, vaccini, vaccini. L'input è chiaro: accelerare con le somministrazioni, puntando 

soprattutto sull'hub da 4 mila dosi giornaliere in Fiera. Abbinando la capacità di inoculare il più 

alto numero di vaccini possibile alla disponibilità dei vaccini stessi, destinata ad aumentare. 

La mission del nuovo commissario Covid di Messina, Alberto Firenze, è profondamente diversa 

da quella che si è ritrovata ad affrontare colei che gli ha passato, ieri, il testimone. Quando 

Marzia Furnari si insediò, a metà dicembre, la gestione dell'emergenza Covid a Messina faceva 

acqua da tutte le parti. Non a caso avrebbe poi portato alla sospensione del direttore generale 

dell'Asp, Paolo La Paglia. Settanta giorni dopo, la macchina che la Furnari consegna al suo 

successore è radicalmente trasformata, perfezionata nei punti più deboli del tracciamento e nei 

tempi di gestione (dalla processazione alla comunicazione degli esiti) dei tamponi. Oltre che sui 

numeri. 

Del team creato, Marzia Furnari cita una “squadra” su tutte: quella degli psicologi: «Ci è d'aiuto 

non solo per il supporto psicologico ai pazienti, entrando in casa delle persone con due contatti 

telefonici al giorno, ma anche, e questa è una cosa nuova in Italia, per il contact tracing. Lascio 

Messina profondamente arricchita, si è creata una squadra affiatata e soprattutto con una buona 

organizzazione. C'è ancora tanto da perfezionare, la piattaforma informatica va ulteriormente 

implementata, ad esempio». Ma il bilancio è più che positivo, tant'è che oggi ci si può 

concentrare con tutte le risorse disponibili su quella che il neo commissario, Alberto Firenze, 

definisce «la partita più importante», quella dei vaccini. 

«Chiederò totale collaborazione da parte di tutti - dice Firenze -, dalle istituzioni alla stampa, 

perché tutti abbiamo un nemico comune che è il virus. Ora serve un'accelerazione della 



campagna vaccinale». Le basi, come spiega il direttore generale facente funzioni dell'Asp, Dino 

Alagna, sembrano esserci: «Abbiamo ricevuto 48 mila dosi, ma questo non significa che 48 mila 

messinesi sono stati vaccinati, perché bisogna tener conto per Pfizer e Moderna delle scorte 

per i richiami. È importante che però sia ripresa la fornitura: arrivano nuove dosi e questo ci dà 

la possibilità, con l'apertura degli hub vaccinali, di imprimere un'accelerazione. Il sito della Fiera 

sarà fondamentale soprattutto per le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca, ma siamo stati 

autorizzati ad organizzare delle “corsie” riservate anche per chi riceverà i vaccini Pfizer e 

Moderna. Confermo che la capacità potrà arrivare anche a 4 mila vaccini al giorno, pur tenendo 

conto che per ragioni di viabilità bisognerà procedere a step orari». 

Positivo anche il primo approccio col potenziale hub del parcheggio Lumbi a Taormina: «Avere 

un centro vaccinale di massa anche a Taormina avrà una valenza soprattutto per dare un 

impulso importante in una realtà che ha bisogno di rilanciarsi dal punto di vista turistico e quindi 

economico». 

La vera incognita è quella delle varianti: «Stiamo monitorando la situazione in provincia di 

Messina, ancora non possiamo confermare la presenza di varianti, non avendo avuto i risultati 

dell'esame biomolecolare, comunque ci faremo trovare pronti ad ogni evenienza e attiveremo i 

protocolli previsti con la massima celerità». 

Firenze, castelvetranese, che oltre a essere medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina 

preventiva è anche membro del Comitato tecnico scientifico siciliano, proprio sui vaccini 

puntualizza: «Bisogna sfatare il mito per cui quello di AstraZeneca sia un vaccino di serie B. 

Tutti i vaccini in circolazione, approvati dalle autorità competenti, sono pienamente efficaci. 

L'unico limite di AstraZeneca, almeno per il momento, riguarda l'età dei soggetti a cui poterlo 

somministrare». E sul “momento” siciliano dice: «Il lockdown totale resta ovviamente la strategia 

più efficace, ma col sistema a colori si cerca di contemperare le esigenze economiche, in 

un'emergenza così lunga. La Sicilia oggi è messa “bene”, ma se non vogliamo ricadere in zona 

arancione o rossa dobbiamo eliminare le azioni errate e quindi rispettare distanziamento, 

igienizzazione e uso della mascherina. Adesso tutti dobbiamo alzare l'asticella». 

 

 


