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Regione, l’intesa riguarda le fiale di AstraZeneca e Moderna. Musumeci: «Un decisivo patto nella battaglia contro il virus»

Vaccini, arruolati i medici di famiglia
Firmato l’accordo con i sindacati ma l’adesione sarà volontaria. Fissati anche i compensi
Saranno operativi entro dieci giorni: dosi a domicilio per i soggetti non autosufficienti

Le verifiche da Corleone a Cefalù, si è dimesso il sindaco Nicolosi

Si allarga l’indagine sui «furbetti»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ora ci sono le firme di tutti i sindacati
sull’accordo proposto dalla Regione.
E così i medici di famiglia sono stati ar-
ruolati dall’assessore alla Salute Rug-
gero Razza per la campagna di vacci-
nazione a tappeto. Grazie anche a una
sensibile iniezione di denaro.

«È un nuovo, decisivo, patto tra la
Regione e i medici di famiglia nella
battaglia contro il Coronavirus» ha
detto il presidente Musumeci. Ma ci
sono volute tre ore di riunione anche
ieri per arrivare a una intesa a cui si la-
vorava da due settimane. Alla fine
Fimmg, Smi, Intesa sindacale e Snami
hanno dato il via libera, con alcune
condizioni: l’adesione sarà volonta-
ria, i medici che non se la sentono po-
tranno rifiutarsi e i loro pazienti sa-
ranno presi in carico da colleghi. In
più potranno iniettare solo le fiale di
AstraZeneca e Moderna, non quelle di
Pfizer per le difficoltà ad assicurarne
la conservazione a -75 gradi. Dunque i
tempi dipenderanno da quante scor-
te la Regione sarà in grado di distribui-
re ai medici, che si dicono pronti a ini-
ziare «entro una decina di giorni».

In più dovranno essere gli stessi
medici di famiglia ad andare a recupe-
rare le scorte, e per questo motivo oc-
corre organizzare un punto di distri-
buzione che risulti agevole per chi la-
vora in paesi lontani dai capoluoghi e
dalle sedi di distretto sanitario.

Risolti questi problemi organizza-
tivi i medici di famiglia potranno ini-
ziare a vaccinare rispettando il calen-
dario dettato dalla Regione: «Significa
- spiega Gigi Tramonte, segretario del-
la Fimmg - che in questa fase potremo
vaccinare solo i pazienti over 80, i di-
sabili, le forze dell’ordine e il persona-
le della scuola». Il meccanismo preve-
de che, dal momento in cui verrà uffi-
cialmente dato il via, chi fra queste ca-
tegorie sa di dover essere vaccinato
può contattare il proprio medico e fis-
sare un appuntamento. Lo stesso iter
seguiranno le altre categorie non ap-
pena si passerà alla fase 2 (a fine apri-
le) e poi alla fase 3 (in estate).

I non autosufficienti verranno vac-
cinati a casa. E in questo caso il medico
di famiglia avrà un compenso di 6,5
euro a iniezione più 18,9 per la visita a

Il calendario non cambia
Tramonte: «In questa fase
interessati gli over 80,
i disabili, le forze dell’o rd i n e
e il personale della scuola»

domicilio. Quando la vaccinazione
avverrà allo studio l’extra sarà di 10
euro a vaccinato. Mentre se la vaccina-
zione avverrà nei centri pubblici o
nelle unità mobili organizzate dalla
Regione il compenso extra sarà di 31,5
euro per ogni ora di attività. Infine, 10
euro extra per ogni vaccinazione fatta
nelle guardie mediche. Oltre ai medici
di famiglia potranno aderire alla cam-
pagna di vaccinazione anche quelli di
continuità assistenziale e i neolaurea-
ti iscritti al corso e che hanno già inca-
richi temporanei di continuità assi-
stenziale. È così che nei piani del go-
verno la vaccinazione dovrebbe di-
ventare a tappeto e rapida.

Ma è d’obbligo il condizionale. Vi-
sto che fino a ora gli intoppi si sono
moltiplicati. Ieri l’assessore ha critica-
to la lentezza con cui i professori han-
no aderito alla possibilità di vaccinar-
si. Sono ancora troppo pochi ad esser-
si fatti avanti, secondo Razza: «Guar-
do con sfiducia il dato così basso in Si-
cilia dell'iscrizione del personale del-
la scuola e dei docenti, visto che siamo
fermi a settantamila. Mentre sembra-
va che fosse una mancanza della Re-
gione quella di essere indietro con le
vaccinazioni». Da qui un appello alle
famiglie per spronare i prof: «Chieda-
no di sapere se i loro docenti hanno
prenotato la vaccinazione. C'è un im-
pegno fortissimo del presidente Dra-
ghi, dei ministri Speranza e Gelmini,
del generale Figliuolo - ha aggiunto
Razza - e noi dobbiamo lavorare tutti,
abbandonare le polemiche e capire
che dietro la vaccinazione c'è la spe-
ranza di tutti i cittadini di tornare ad
una vita il più possibile normale».

Frasi che hanno invece infiamma-
to lo scontro con i sindacati della
scuola. «Il personale docente e Ata ha
risposto con grande senso di respon-
sabilità alla vaccinazione, alla quale si
stanno sottoponendo in massa nono-
stante gli effetti collaterali non indif-
ferenti prodotti dal vaccino AstraZe-
neca»: è la replica dei segretari regio-
nali Flc Cgil Adriano Rizza, Cisl Fran-
cesca Bellia, Uil Claudio Parasporo,
Snals-Confsal Michele Romeo, e Fgu
Gilda Unams Loredana Lo Re. Secon-
do i sindacati «in Sicilia sono circa 120
mila i lavoratori della scuola vaccina-
bili. Ad oggi ne risultano già vaccinati
circa 36 mila. Chiediamo al governo
regionale quando saranno attivati al-
tri punti di somministrazione per ve-
locizzare la vaccinazione dei circa 70
mila che si sono prenotati in questi
giorni». E intanto anche i giornalisti
verranno inseriti fra i servizi essenzia-
li da vaccinare subito, insieme ad altre
categorie: l’assessore lo ha annuncia-
to ieri suscitando il plauso dell’Unci.
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Vaccinazioni. Sancita l’intesa per consentire ai medici di famiglia di somministrare le dosi

Fabio Geraci

C O R L EO N E

Si è dimesso il sindaco di Corleone,
Nicolò Nicolosi, ma la Procura di Pa-
lermo e quella di Termini Imerese
stanno indagando, dopo la segnala-
zione dei carabinieri del Nas, su deci-
ne di presunti «furbetti» del vaccino
anti Covid. Sotto osservazione sono
finiti i centri di di Corleone, Petralia
Sottana e di Polizzi Generosa ma an-
che l’ospedale «Giglio» di Cefalù e a
Palermo il presidio di Villa delle Gi-
nestre, il Policlinico, l’hub della Fiera
del Mediterraneo e il «Civico». Tra i
casi sospetti, oltre a quello più recen-
te del sindaco di Corleone e di cinque
componenti della sua giunta, ci sono
anche quelli registrati in provincia di
Trapani, Messina e Ragusa.

I carabinieri proseguono i control-
li e le analisi degli elenchi dei vaccina-
ti nei quali ci sarebbero diversi ammi-

nistratori locali, un ex magistrato, un
alto prelato ed esponenti delle forze
dell’ordine a cui il vaccino sarebbe
stato somministrato prima che rien-
trassero tra le categorie autorizzate.
Intanto l’assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza, ha già rimosso il
direttore sanitario dell’ospedale di
Corleone mentre ieri l’ormai ex sin-
daco Nicolosi ha presentato le dimis-
sioni irrevocabili confermando di
aver ricevuto la prima dose di vaccino
l’8 gennaio e il richiamo il 31 gennaio.
«Ho fatto il vaccino in modo consape-
vole – ha spiegato Nicolosi - non tan-
to per tutelare la salute, quanto per-
ché preoccupato, se infettato, di do-
vere trascurare l’attività amministra-
tiva che ha bisogno di una presenza
costante sul campo. Come presidente
della conferenza dei sindaci della sa-
nità provinciale avevo scritto al presi-
dente della Regione Musumeci e
all’assessore Razza per chiedere di in-
serirli nella prima fascia da protegge-

re proprio per i compiti che sono
chiamati ad assolvere».

Dura la posizione dell’a s s e s s o re
Razza. «Sui furbetti del vaccino in Si-
cilia - ha detto - saremo ancora più ir-
removibili perché temo che non sa-
ranno gli ultimi. E ricordo che c’è un
grande siciliano che ha detto, molte
settimane fa, che avrebbe atteso il suo
turno. Questo grande siciliano si
chiama Sergio Mattarella. Non penso
che ci sia qualcuno che possa avere
maggiore titolo del Presidente della
Repubblica e che quindi possa per-
mettersi un atteggiamento diverso
da quello che lui ha tenuto». A difesa
di Nicolosi è intervenuto l’a s s e s s o re
regionale alle Attività produttive: «Il
linciaggio mediatico del sindaco di
Corleone è inaccettabile. Invece di
chiedere più vaccini per tutti ci stia-
mo cimentando in una inutile pole-
mica alimentata da uno sterile popu-
lismo vaccinale». ( * FAG* )
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Sono ben 313 i positivi, la cifra più alta toccata dall’aera metropolitana dal 4 febbraio

I contagi sono in calo nell'Isola, ma è boom a Palermo
Andrea D’O ra z i o

L’effetto weekend torna a marcare la
curva epidemiologica siciliana, ovve-
rosia, diminuisce il numero dei tam-
poni processati nelle 24 ore, cala il bi-
lancio giornaliero dei positivi al Sar-
sCov2, ma non in provincia di Paler-
mo, che segna oltre il 60% dei casi ac-
certati domenica scorsa da un capo
all’altro dell’Isola: ben 313, la cifra più
alta toccata dall’aera metropolitana
dal 4 febbraio, mentre in scala regio-
nale tornano ad aumentare sia i rico-
veri che i decessi quotidiani. Nel det-
taglio, il ministero della Salute indica
in Sicilia 515 nuove infezioni (61 in
meno rispetto al precedente report)

su 7120 test molecolari (373 in meno)
per un tasso di positività in leggera
flessione, dal 7,7 al 7,2%, registrando
19 vittime, sette in più al confronto
con il bollettino del 7 marzo per un to-
tale di 4254 da inizio emergenza. A
fronte dei 1817 guariti accertati nelle
ultime ore, con una contrazione di
1321 unità il bacino degli attuali posi-
tivi scende a quota 15399, di cui 669
(12 in più) ricoverati in area medica e
120 (tre in meno) nelle terapie inten-
sive, dove risultano altri 11 ingressi. In
scala provinciale, dopo Palermo, per
numero più alto di nuovi casi seguo-
no Catania con 90 contagi, Messina
con 23, Trapani con 21, Caltanissetta
con 19, Siracusa con 18, Ragusa con 11,
Agrigento ed Enna con dieci per terri-

torio. Negli ultimi sette giorni, l’a re a
metropolitana di Palermo ha registra-
to un rialzo del 15% di infezioni con
una media di 243 casi quotidiani, pas-
sando così, rispetto alla settimana
precedente, da 125 a 136 positivi ogni
100mila residenti: un’incidenza supe-
riore a quella rilevata in tutte le altre
province e quasi doppia rispetto alla
media siciliana, pari a 77 contagi ogni
100mila abitanti. Intanto, più a Sud, il
sindaco di Trapani, Giacomo Tranchi-
da, considerando i «ritardi sulla vacci-
nazione», «le belle giornate primave-
rili e la repressa voglia di libertà in par-
ticolare modo dei giovani», ha dispo-
sto maggiori controlli anti-Covid per
impedire gli assembramenti, mentre
a Favara, i carabinieri hanno sorpreso

una dozzina di clienti a consumare
l’aperitivo in un bar dopo le 18: tutti
multati, come il titolare del locale, che
resterà chiuso per 5 giorni. ( *A D O* )
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Ta m p o n i . Il ministero della Salute indica in Sicilia 515 nuove infezioni

Asacom e asili,
dosi a Siracusa

l «Gli sforzi della Sicilia per
bloccare nelle scuole la diffusione
del virus rischiano di essere
compromessi se alcune categorie
di operatori restano escluse dalla
massiccia campagna vaccinale in
corso. Sono contenta di trovare la
condivisione di questa
preoccupazione nell’Asp, che ha
deciso di estendere la
somministrazione anche gli asili
privati». Lo dichiara l’a ss e ss o r e
alle Politiche sociali di Siracusa,
Maura Fontana, che ringrazia
l’Asp per la disponibilità a
vaccinare «in via prioritaria,
contro il Covid-19 il personale
Asacom e i dipendenti degli asili
privati. L'amministrazione -
conclude Fontana -mette a
disposizione le informazioni per
favorire la vaccinazione di questo
personale nel filone di quella
collaborazione istituzionale che
ha consentito, in pochi giorni, di
inaugurare l’hub dell’Urban
center e che è fondamentale nella
lotta contro il virus».

Nasce nel Ragusano
comitato ristoratori

l La protesta dei ristoratori in
provincia di Ragusa. Cento
ristoratori e titolari di bar e
pasticcerie terranno questo
pomeriggio a Vittoria l’a ss e m b l e a
pubblica per costituire il
CoRiSicilia (Comitato Ristoratori
Sicilia). Il referente provvisorio è
Raffaele Flaccavento, di Vittoria,
titolare di un ristorante a santa
Croce. Il comitato provvisorio è
costituito da Giovanni Fichera,
Katia Ferrara, Paola Colombo,
Angelo Ferro, Tania Corallo, Ilda
Migliorino, Gioacchino Di
Franco, Fabio Alabiso, Nando
Occhipinti, Davide Privitelli,
Vincenzo Mormina, Massimo La
Terra Pirrè e Michele Fumia. Il
comitato ha adesioni in vari
comuni iblei e contatti avviati
con altre province . I ristoratori
hanno incontrato il sindaco di
Santa Croce Camerina, i deputati
regionali iblei, il prefetto di
Ragusa e giorni fa sono stati
ricevuti da Musumeci. ( * FC * )
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Regione. Il presidente Micciché cancellerà alcune delle quasi 300 proposte fatte inserire

Manovra in tilt per gli emendamenti
Pioggia di norme care ai deputati: lievita la spesa, rinviate le votazioni

A 2 anni dalla tragedia appello per l’assunzione prevista in Finanziaria. Il no dei grillini

Il figlio di Tusa: «Quel posto ci spetta di diritto»

Andrea Tusa con il padre Sebastiano. Accanto, in alto Riccardo Savona e in basso Alessandro Aricò

PA L E R M O

«Mio padre era su quel maledetto
aereo per rappresentare la Regione.
Anche in quell'occasione aveva de-
ciso di far risparmiare l'amministra-
zione scegliendo un volo low cost. E
in più, essendo un assessore tecnico,
non aveva copertura assicurativa.
Quel posto non è un regalo ma ci
spetta di diritto»: Andrea Tusa ha
letto delle polemiche per quell'arti-
colo della Finanziaria che prevede
l'assunzione alla Regione sua e di
suo fratello Vincenzo. E ha preso
carta e penna per descrivere ai de-
putati la propria amarezza e le dif-
ficoltà che deve affrontare da quel

10 marzo di due anni fa che si è por-
tato via Sebastiano Tusa.

C'è la causa legale negli Stati Uni-
ti contro la Boeing ma c'è anche la
vita quotidiana resa più dura dal
mancato premio assicurativo: «Solo
dopo l'incidente abbiamo scoperto
che mio padre, essendosi messo in
aspettativa dalla sovrintendenza
per entrare in giunta, non aveva co-
pertura per gli infortuni sul lavoro.
Un colpo molto duro». Non a caso
in questa stessa Finanziaria il gover-
no sta rimediando dotando anche
gli assessori tecnici di un'assicura-
zione.

Ma Andrea Tusa, 35 anni, torna-
to a vivere a Palermo dopo 4 anni in

Francia, prova a non vedere come
un risarcimento il posto di lavoro
che la giunta Musumeci vuole ga-
rantirgli applicando la stessa legge
che ha permesso di assumere i figli
delle vittime dei disastri di Monta-
gna Longa e Ustica: «Io sono un an-
tropologo, ho un master e parlo 4
lingue e sto facendo un dottorato in
Scienze del patrimonio culturale
con una ricerca su Pantelleria. Ho i
requisiti per quel posto e vorrei ave-
re la possibilità di proseguire alcuni
dei progetti di mio padre». Vorreb-
be dire di più - dell'amarezza per
non essere stato invitato ad alcune
commemorazioni del padre e per
una fondazione annunciata e mai

nata davvero - ma Andrea Tusa sce-
glie la strada del dialogo e il suo ap-
pello ai deputati è per mettere da
parte le polemiche intorno alla sua
assunzione. Un appello che il capo-
gruppo dei grillini, Giovanni Di Ca-
ro, fra i primi a contestare la norma,
accoglie solo in parte: «Continuo a
ritenere che due assunzioni, per
chiamata diretta, presso la Regione
non si possano ritenere una norma
generale e astratta. Ma condivido
l'esigenza che la Regione dia soste-
gno alla famiglia, magari sostenen-
do le spese per il ricorso contro la
Boeing».

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone
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Oltre a fare lievitare la spesa di una ci-
fra che neanche gli uffici dell’Ars sono
riusciti ancora a calcolare, la valanga
di emendamenti approvata in com-
missione Bilancio ha già provocato il
rinvio di alcuni giorni dell’inizio delle
votazioni in aula, previsto per ieri.

Nel frattempo il presidente Gian-
franco Micciché cancellerà alcune
delle quasi 300 proposte fatte inserire
dai deputati. Il via alle votazioni sul
bilancio è previsto per giovedì, da ve-
nerdì tocca alla Finanziaria con
l’obiettivo di arrivare al voto finale en-
tro domenica o lunedì, altrimenti si
bloccherà la spesa visto che l’e s e rc i z i o
provvisorio è scaduto.

Fra i 300 emendamenti approvati
in commissione pochi guardano alla
crisi provocata dal Covid e moltissimi
sono il frutto dell’interesse dei depu-
tati per problemi del territorio di pro-
venienza. L’ex assessore Bernadette
Grasso ha fatto stanziare 225 mila eu-
ro per i danni subiti da alcuni Comuni
messinesi e palermitani a causa
dell’incendio del 3 ottobre scorso. Lui-
sa Lantieri e Luigi Genovese (Ora Sici-
lia) hanno ottenuto un milione per as-
sicurare la pensione ai percettori del
reddito minimo di inserimento. Eleo-
nora Lo Curto (Udc) ha fatto approva-
re un finanziamento da 150 mila euro
per l’Opera pia della sua città, Marsa-
la. Lega e Fratelli d’Italia hanno otte-
nuto 400 mila euro in più per Tao-
book e il Pd 150 mila euro in più per il
Coppem di Palermo.

Anche assessori in carica hanno
fatto approvare emendamenti di spe-
sa: Toto Cordaro (Ambiente) ha otte-
nuto 350 mila euro per lo straordina-
rio al personale in comando presso il
corpo di vigilanza degli enti parco. E
Diventerà Bellissima, il movimento di
Musumeci guidato in aula da Alessan-
dro Aricò, ha fatto approvare un

emendamento che stanzia 1,8 milioni
per le pensioni integrative degli ex di-
pendenti Eas. Sempre Aricò, insieme a
Giorgio Assenza, ha ottenuto 1,8 mi-
lioni in più per finanziare l’a e ro p o r t o
di Comiso e 200 mila euro per il Cen-
tro regionale di catalogazione. Aricò e
Assenza hanno presentato anche un
emendamento che stanzia 1 milione
per il sostegno alle attività imprendi-
toriali nei Comuni zona rossa. E il Pd,
con Baldo Gucciardi, ha fatto appro-
vare un emendamento che permette-
rebbe di erogare un contributo di 30
mila euro a fondo perduto per le im-
prese che si muovono nel settore del
wedding. Molto di più, 7 milioni, ha
fatto piovere sulle imprese di noleg-
gio auto con conducente il presidente
della commissione Bilancio, Riccardo
Savona. Mentre altri 100 mila euro so-
no stati previsti per nuove divise al
personale di Palazzo d’Orleans.

Ma quanti di questi emendamenti
finiranno davvero nel testo che deve
approdare in aula?
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Fondata 25 anni fa

Koshido budo
l’arte marziale
che arriva
da Serradifalco
PA L E R M O

La via della ricerca dell’e q u i l i b r i o.
È quanto si propone il Koshido Bu-
do, l’arte marziale siciliana fondata
da Michele Lattuca e che, a distan-
za di 25 anni dalla sua creazione,
comincia a raccogliere i frutti ed i
riconoscimenti, grazie all’i n g re s s o
nella manovra finanziaria dell’Ars.
Dal Bilancio della Regione il Koshi-
do Budo non ottiene contributi,
ma la conferma della sua validità
educativa, tanto da essere inserito
tra le attività praticabili a scuola «e
negli istituti deputati all’educazio -
ne e alla rieducazione dell’indivi -
duo».

Un premio per Michele Lattuca,
il «sensei» che negli anni Novanta
decise di dar vita ad un’arte mar-
ziale allora inesistente e che adesso
vede la propria legittimazione. Pri-
ma che la commissione Bilancio
all’Ars desse il via libera al ricono-
scimento del Koshido Budo, inse-
rendolo tra gli emendamenti ap-
provati in vista della Finanziaria
regionale, il Koshido Budo aveva
già ricevuto, comunque, un impor-
tante riconoscimento grazie
all’«Unione Terre di Collina»,
l’unione di Bompensiere, Delia,
Milena, Montedoro e Serradifalco,
cinque Comuni del Nisseno, la
provincia di origine di Michele Lat-
tuca, abitante a Serradifalco.
L’Unione Terre di Collina, infatti,
ha presentato la candidatura per
un progetto pubblico, «Educare in
Comune», con l’obiettivo di con-
trastare la povertà educativa ed il
sostegno delle opportunità cultu-
rali ed educative dei minorenni at-
traverso delle azioni poste in esse-
re proprio dal Koshido Budo, con
l’associazione che ha offerto la pro-
pria disponibilità. ( *AT R* )
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L’intervista all’i n fet t iv olo go
Carmelo Iacobello: «La curva dei
contagi ritornerà a crescere»

La Sicilia
res i ste
ma la terza
o nd ata
ci sarà
Andrea D’O ra z i o

I
dati delle ultime due settimane
parlano chiaro: rispetto a metà
febbraio, i contagi accertati in
Sicilia sono in risalita, ma l’Isola,
a differenza di mezza Italia, do-
ve il Coronavirus corre a veloci-

tà doppia o tripla, sembra ancora re-
sistere alla terza ondata epidemica.
Come si spiega? Per Carmelo Iaco-
bello, direttore dell’Uoc di Malattie
Infettive dell’ospedale Cannizzaro
di Catania, non è certo questione di
fortuna, ma di tempestività, «per-
ché quando altre regioni, nel pieno
della seconda fase dell’e m e rge n z a ,
insistevano per avere regole meno
severe, la nostra ha anticipato i tem-
pi entrando in zona rossa, e le misu-
re adottate hanno poi permesso di
contenere il virus sia nel periodo
arancione che oggi, a quasi un mese
dall’entrata in zona gialla. Non cre-
do, però, che gli effetti di quelle re-
strizioni dureranno ancora per
molto».
Cosa dobbiamo aspettarci?
«Adesso siamo in un momento di

calma apparente, con il bilancio
quotidiano di infezioni che oscilla
di poco, ma tra dieci o 15 giorni è
molto probabile che la curva torni a
crescere anche da noi, ripetendo
quanto già avvenuto tra marzo e
aprile dello scorso anno, con il virus
che ha travolgeva prima le regioni
del nord e del centro Italia, accele-
rando qualche settimana dopo pure
sul nostro territorio. D’alt ronde,
l’epidemia non ha confini regiona-
li».
Stavolta dobbiamo fare i conti pure
con la variante inglese: quanto è dif-
fusa nell’I s o l a?
«Al momento non lo sappiamo con
precisione, ma si può già ipotizzare
una prevalenza del ceppo Uk sul ge-
noma originario di SarsCov2, in Si-
cilia come nel resto d’Italia. Di sicu-
ro, la variante britannica è più con-
tagiosa e i suoi focolai andrebbero
per questo isolati più celermente. Il
guaio è che, al momento, l’u n i co
strumento a nostra disposizione
per individuare con certezza i “casi
inglesi”, così come le altre mutazio-
ni fin qui conosciute, è il sequenzia-
mento del genoma virale estratto

con i tamponi, ma si tratta di analisi
piuttosto lunghe, e ne facciamo an-
cora troppo poche».
E se nel frattempo il ceppo origina-
rio avesse perso potenza, quanto-
meno in Sicilia, dove gli ospedali, al
netto dell’incremento delle ultime
24 ore, registrano da giorni una
contrazione di ricoveri in area Co-
vi d ?
«È un’ipotesi che non possiamo

escludere, perché ogni virus, repli-
candosi nel tempo, tende a perdere
aggressività e letalità: ogni salto ge-
netico, per quanto piccolo, rappre-
senta quasi sempre una brutta copia
dell’originale. Certo, le varianti in-
glese, brasiliana e sudafricana costi-
tuiscono un’eccezione alla regola,
ma anche queste mutazioni, prima
o poi, commetteranno degli errori
di trascrizione genetica, sviluppan-
do varianti delle varianti meno po-
tenti. A supporto di questa tesi c’è
anche un’altra considerazione da
f a re » .
Q u a l e?
«Tutti i virus hanno interesse nel
perdere forza, perché più basso è il
loro profilo, più possono circolare
indisturbati, e se, come credo, acca-
drà la stessa cosa per SarsCov2 e i
suoi diversi ceppi, la terza ondata
epidemica in Sicilia, arrivando un
po’ più tardi rispetto ad altre regio-
ni, durerà di meno e sarà più soft,
anche grazie alla bella stagione, che
l’anno scorso aveva già rallentato la
diffusione del virus. Dipende pure
da cosa riusciremo a fare con i vac-
cini: per raggiungere l’immunità di

gregge occorre una profilassi di
massa, come insegnano le esperien-
ze del Regno Unito, Israele e Austra-
lia, dove la campagna vaccinale sta
dando già i suoi effetti, anche contro
la variante inglese. Bisogna accele-
r a re » .
Ma in che modo, viste
le diverse criticità
emerse su questo fron-
te, a cominciare dal ri-
tardo nell’a p p r ov vi -
gionamento delle dosi,
dovuto alle aziende
fornitrici?
«Dobbiamo allargare
l’offerta, aprendo rapi-
damente anche alle al-
tre case produttrici, alla
Cina e alla Russia, altri-
menti, di questo passo,
rischiamo di conclude-
re poco o nulla, anche
perché non sappiamo
ancora esattamente
quanto duri la risposta immunita-
ria dei soggetti vaccinati, e può esse-
re che le persone che oggi completa-
no la profilassi tra non molto abbia-
no bisogno di un’altra dose».

Intanto, su indicazione di Roma e in
attesa di altre, possibili limitazioni,
le regioni, Sicilia compresa, chiudo-
no le scuole nei comuni dove si re-
gistra un’incidenza di positivi supe-
riore ai 250 casi ogni 100 mila abi-
tanti. Scelta oculata?

«Se la terza ondata arri-
verà anche nell’Isola,
dobbiamo rassegnarci
a ulteriori restrizioni,
ma personalmente
non toccherei mai le le-
zioni in presenza,
neanche nella peggiore
delle situazioni, perché
la scuola rappresenta
un momento irrinun-
ciabile della nostra vita
sociale. Avrei trovato
altre soluzioni, come la
divisione delle classi a
metà, utilizzando im-
mobili dismessi, au-
mentando i metri qua-

drati e assumendo più personale. Se
siamo riusciti a potenziare gli ospe-
dali, potevamo centrare l’obiett ivo
anche con i plessi scolastici». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli effetti del Coronavirus

Il docente di Criminologia, Andrea Di Nicola, coautore del libro «Cosa loro, Cosa nostra», esamina l’ascesa di altri sodalizi criminali

«Il Covid ha reso più forti anche le mafie straniere»
«N 

on manca nessuno: ci sono
i boss, i killer, i pentiti, i
contabili, i manovali, i pu-
sher minorenni e intere fa-

miglie, tutti archetipi che conoscia-
mo bene, ma che se declinati sulle
organizzazioni criminali di altri
Paesi tendiamo a interpretare come
fenomeni etnici, di importazione».
Eppure, spiega Andrea Di Nicola,
professore di Criminologia all’Uni-
versità di Trento e coordinatore del
gruppo di ricerca eCrime, le mafie
straniere raccontate nel suo ultimo
libro, «Cosa loro, Cosa nostra», fre-
sco di stampa, edito da Utet, scritto a
quattro mani con il giornalista
Giampaolo Musumeci, conduttore
di «Nessun luogo è lontano» su Ra-
dio 24, «si sono ormai naturalizzate
grazie a connivenze e accordi terri-
toriali, e sono più vicine di quanto
possiamo immaginare, così come i
personaggi e le storie di cui parlia-
mo, che, per quanto avvincenti e ci-
nematografiche, sono tutte vere,
emerse grazie al lavoro di procura-
tori, poliziotti e infiltrati».

Nel libro esaminate diversi sodalizi
criminali, dai clan nigeriani fino al-
le gang dei latinos. Quale di queste
mafie sta mettendo radici in Sicilia
con il beneplacito di Cosa nostra?
«Sicuramente la nigeriana, dedita
soprattutto al traffico di migranti e
da tempo scesa a patti con le cosche
siciliane per lo spaccio di stupefa-
centi, attività ad alto rischio che i
boss dell’Isola preferiscono delega-
re agli stranieri. Poi c’è la mafia cine-
se, che punta sullo sfruttamento
della prostituzione e sul commercio
con la madre patria, e che per gestire
indisturbata i propri affari paga il
pizzo a Cosa nostra con cui ha anco-
ra un rapporto di sudditanza. Inol-
tre, la mafia siciliana sta comincian-
do a dialogare pure con quella alba-
nese, che nel sud Italia è diventata
punto di riferimento del narcotraffi-
co. Ma in Sicilia c’è anche un’altra or-
ganizzazione criminale, che ad oggi
non ha rapporti con i mafiosi locali
ed è in forte crescita».
Q u a l e?
«È la mafia georgiana, la cui manife-

stazione più evidente è l’attività dei
topi d’appartamento, la bassa ma-
novalanza usata per i furti nelle case,
in realtà punta di un iceberg, di una
complessa organizzazione nata
nell’ex Urss, fortemente strutturata
e gerarchica, molto attiva nel rici-
claggio del denaro sporco. Anche i
georgiani, prima o poi, dovranno ve-
nire a patti con i mafiosi siciliani».
Sempre in posizione di subalterni-
t à?
«Inevitabilmente sì perché, anche se
forti e ben organizzate nei Paesi
d’origine, in Sicilia le mafie straniere
sono ancora “g i ova n i ”, in fase di cre-
scita, e come tali particolarmente
violente, soprattutto la nigeriana.
Ma è così che si comincia: i sodalizi

criminali prima accumulano soldi,
poi investono i profitti illeciti e fan-
no il salto di qualità, e se non stiamo
attenti adesso, se li lasciamo a briglia
sciolta commettiamo lo stesso erro-
re degli americani».
C i o è?
«Gli Usa, fino agli anni ‘80 del secolo
scorso, hanno sottovalutato Cosa
nostra, circoscrivendola a un feno-

meno etnico, di importazione, co-
me se la mafia italiana non facesse
parte della società americana. Una
visione che ha permesso al crimine
organizzato di prosperare, tanto
che, quando le autorità investigati-
ve statunitensi hanno aperto gli oc-
chi, le organizzazioni mafiose era
già un tutt’uno con l’economia e la
società Usa».
Ma se negli Stati Uniti Cosa nostra
ha avuto campo libero, in Italia le
mafie straniere devono confrontar-
si con organizzazioni criminali
strutturate da decenni. Riusciranno
a imporsi anche qui?
«A primeggiare no, ma a finire sullo
stesso piano forse sì. In realtà sta già
avvenendo: “Cosa loro” è già Cosa
nostra, è un pezzo d’Italia. Le mafie
straniere, per quanto giovani, sono
pronte al salto di qualità e in alcune
regioni lo hanno già compiuto. Pen-
so alle organizzazioni russe ma so-
prattutto a quella cinese, che ha una
facilità di accesso al mercato impres-
sionante: queste organizzazioni
hanno già intercettato i colletti

bianchi italiani e sono entrate nel
nostro tessuto produttivo, acqui-
stando alberghi, negozi e ristoranti.
Una conquista accelerata dalla crisi
economica in corso causata dalla
pandemia».
Rispetto a Cosa nostra e alle altre
mafie italiane c’è un rapporto di
e m u l a zi o n e?
«Sì. Un esempio? In una recente in-
chiesta svolta da alcune procure del
nord Italia è emerso un vademecum
del “bu o n” criminale in possesso di
un esponente dei Maphite, tra le più
violente confraternite mafiose nige-
riane: si tratta della loro “b i b b i a”,
con i doveri e i ruoli degli esponenti
dell’organizzazione, dai soldati fino
alle figure apicali. Già a una prima
lettura, simboli e archetipi risultano
simili a quelli di Cosa nostra, così co-
me il decalogo di regole, che ci sem-
brava di aver già visto e che poi ab-
biamo scoperto essere identiche a
quelle scritte nei pizzini del boss
Sandro Lo Piccolo, trovati il giorno
del suo arresto nel 2007». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATACriminologo. Andrea Di Nicola

Coronavirus. L’arrivo di un’ambulanza nella zona di prefiltraggio del pronto soccorso Covid all’ospedale Civico di Palermo

L’infettivologo. Carmelo Iacobello

}Possibili nuove
re strizioni,
per raggiungere
l’immunità di
gregge occorre
una profilassi
di massa, come
ins egnano
le esperienze
di Regno Unito
e di Israele

Radici pure nell’Is ola
«Quella nigeriana
è scesa a patti
con le cosche locali
per i traffici di droga»
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Le due settimane di “vantaggio” della Sicilia
«Blindare la zona gialla dalla nuova ondata»
L’analisi. Nell’Italia sull’orlo di un nuovo lockdown, l’Isola in controtendenza: tasso di contagi sotto controllo
e -31% di occupazione di terapie intensive. Razza: «Aspettiamo le misure del governo, poi un piano regionale»

MARIO BARRESI

A desso è tempo di difesa. Di le-
gittima difesa. Nell’Italia che
rivive l’incubo di un nuovo

lockdown, con le regioni che si tingo-
no progressivamente di arancione
scuro se non di rosso, la Sicilia resta
col giallo fisso. E, al netto di strette del
governo su tutto il Paese, anche i dati
della scorsa settimana (quelli che sa-
ranno decisivi, venerdì, nella scelta
della cabina di regia nazionale su co-
lore della zona) nell’Isola mostrano i
principali trend sotto controllo.

In Sicilia i contagi sono passati da
3.568 (21-28 febbraio) a 3.830 (1-7 mar-
zo): 262 nuovi casi in più rispetto alla
settimana prima, pari al 7,3%, rallen-
tando rispetto al 18,9% della settima-
na precedente. La curva è in crescita,
certo, ma non è lontanamente para-
gonabile al picco del 30% ad esempio
registrato in Emilia-Romagna. Anche
l'incidenza settimanale aumenta: da
68 a 76,6 casi ogni 100mila abitanti, ma
è ben lontana dalla soglia dei
250/100mila che, secondo il primo D-
pcm firmato da Mario Draghi, con-
sente ai governatori di chiudere le
scuole e disporre i lockdown locali.
Qualche raffronto con altre regioni
per capire il contesto: la “rossa” Cam -
pania registra un +21,4% con 303,3 casi
ogni 100mila abitanti), l'Emilia-Ro-
magna +30,6% con 429,9, la Lombar-
dia +29,9% e incidenza di 307,4. L’indi -
ce di trasmissibilità Rt, stimato a 0.79
nell’ultimo monitoraggio di Iss e mi-
nistero della Salute, dovrebbe mante-
nersi nettamente sotto la soglia di 1
anche nel report atteso per venerdì.

L’altro dato, ancor più confortante,
arriva dal tasso di occupazione delle
terapie intensive. Per la seconda setti-
mana consecutiva stanno aumentan-
do in tutta Italia i ricoveri in terapia
intensiva, con ben 11 regioni che han-
no superato la soglia critica e la situa-
zione più grave registrata a Brescia,
dove da cinque giorni il tasso di satu-
razione è del 90%. In Sicilia, al 7 mar-
zo, ha un tasso del 15,02% (120 posti su
799), esattamente la metà della soglia
d’allerta fissata al 30%. Ma l’elemento
più interessante è la tendenza. Nell’I-
sola si registra un netto -31% nella
scorsa settimana. L’unica regione in
controtendenza.

Fin qui i dati. Che sono rassicuranti.

E, anche secondo gli esperti, rappre-
sentano in parte il risultato di alcune
scelte del recente passato. «Siamo in
vantaggio di almeno due settimane
rispetto al resto d’Italia - certifica Cri-
stoforo Pomara, componente del Cts -
grazie all’anticipo della zona arancio-
ne, in cui su nostro input sono rimaste
chiuse le scuole, e alla zona rossa chie-
sta dal presidente Musumeci, che pe-
rò noi volevamo durasse almeno tre
settimane anziché le due poi stabilite
dal ministro Speranza. Decisivo anche
il cambio di passo sui tamponi, sem-
pre suggerito da noi». Quindici giorni
di tempo per non sprecare il senso di
un’“oasi gialla” che ha un retrogusto
di déjà vu. «Sembra quasi di rivivere la
primissima ondata - ricorda Carmelo
Iacobello, primario di Malattie infet-
tive al Cannizzaro di Catania - quando
la curva schizzava nelle regioni del
Nord e noi, quaggiù, avevamo l’illu -
sione che la cosa non ci riguardasse». E
invece no, perché «fra un paio di setti-
mane tutto quello che sta succedendo
nel resto d’Italia, probabilmente, si ri-
peterà in Sicilia, dove registreremo

più o meno la stessa situazione. Anche
perché - ricorda Iacobello - il fattore
decisivo di questa nuova ondata, ov-
vero la circolazione delle varianti, si
diffonde sempre più anche da noi».

Due settimane di tempo, dunque.
Per attendere che si compia un desti-
no pandemico ineluttabile, oppure
per “blindare” l’Isola dall’ultimo col-
po di coda del Covid. Ma come? Rugge-
ro Razza, sostiene che «la Regione non
si culla sugli allori, ma sta tenendo
sotto controllo la situazione». Dal-
l’opposizione arrivano le bordate di
Anthony Barbagallo, segretario del
Pd: «Non solo ma emerge sempre di
più che la Regione non ha il totale con-
trollo della situazione come già in
passato con il fallimento del traccia-
mento e alle terapie intensive “fanta -
sma”. Oggi sul fronte vaccinale ci sono
‘vuoti’ amministrativi che servono a
favorire il libero arbitrio nell’eroga -
zione del vaccino anche a chi invece
non spetta. Meno chiacchere e annun-
ci». L’assessore alla Salute sta però la-
vorando a «un nuovo piano d’emer -
genza da sottoporre al presidente Mu-

sumeci e al nostro Cts, in contempo-
ranea a un ulteriore potenziamento
delle vaccinazioni, fondamentale per
qualsiasi strategia», ma per ora si ri-
serva ogni mossa in attesa che «dal go-
verno, in questi giorni, arrivino delle
misure di valenza nazionale per argi-
nare un trend che, per ora, da noi è co-
munque sotto controllo». Razza, però,
non sembra orientato a «una stretta
che penalizzi ulteriormente le cate-
gorie economiche e produttive». L’i-
potesi sembra più orientata a un dop-
pio binario: potenziamento dei con-
trolli all’ingresso (non a caso l’“isoli -
tudine” della Sardegna è uno dei fat-
tori decisivi per l’unica zona bianca
d’Italia) e zone rosse localizzate, te-
nendo sotto controllo le scuole, maga-
ri con un aumento della Dad fino al
50%.

Ma fra gli esperti c’è chi ha idee più
draconiane. Pomara, fra i più presti-
giosi esperti mondiali di Medicina le-
gale, è fra i “falchi” del Cts. Non vuole
pronunciare la parola «lockdown» e
usa un’altra formula: «Servono quat-
tro settimane di sacrificio». In che
senso? «Con uno stop alla didattica in
presenza e all’apertura dei locali, da
concertare con i diretti interessati, a
cui vanno aggiunti un controllo più
serrato delle città e degli arrivi nell’I-
sola». Insomma, un’altra super stret-
ta. «Ma questa sarebbe l’ultima», assi-
cura Pomara. «Finora la strategia na-
zionale è stata quella di giocare alla
roulette col virus, puntando le fiches
colorate. Questa, invece, sarebbe una
puntata a colpo sicuro: arginare la dif-
fusione delle varianti mentre si in-
tensifica la campagna di vaccinazioni.
Tutto fino a Pasqua. Dopo di che nien-
te liberi tutti, ma un progressivo siste-
ma interno a scalare di altri 20 giorni.
Alla fine avremmo vinto, tutti». Per
Iacobello «le chiusure da sole non ba-
stano», perché «senza un incremento
notevole della disponibilità di vaccini
la partita non si può chiudere». Anche
per l’infettivologo serve comunque
«monitorare la scuola, che resta una
fucina di contagi non per quello che
succede dentro, ma sui trasporti e ne-
gli assembramenti prima e dopo le le-
zioni». E Iacobello lancia un monito i-
nedito: «Nessuno ha calcolato l’inci -
denza, secondo me significativa, dei
lavoratori in nero, senza tutele e
quindi spesso in giro a prescindere da

restrizioni o addirittura anche dalle
regole di quarantena». Un altro fron-
te da controllare. Per una Sicilia che
non vuole fare la cicala gialla, spre-
cando quelle «due settimane di van-
taggio». Che sembrano tante, ma in
fondo sono un soffio di speranza (o
d’illusione) alquanto fuggevole.

Twitter: @MarioBarresi

I numeri regionali
ancora stabili
ieri 515 nuovi casi
1.817 i guariti
tasso positività 2,68
PALERMO. Sono stati 515 i
nuovi casi di covid registrati in
Sicilia nelle ultime 24 ore. I
morti sono stati invece 19 e il
numero complessivo della vit-
time siciliane del virus arriva a
4.254.

E' quanto emerge dal bolletti-
no dell'8 marzo del ministero
della Salute. Domenica si erano
registrati 576 nuovi casi.

Sostanzialmente stabile il da-
to dei ricoveri in ospedale: al
momento hanno bisogno di cu-
re in un nosocomio attrezzato
789 persone (ieri erano 780),
con 120 in terapia intensiva (ie-
ri erano 123) e 669 in area medi-
ca (ieri erano 657).

Boom dei guariti: ieri sono
stati 1.817 e dunque il numero
totale delle persone attualmen-
te contagiate dal virus è di
15.399 (per la prima volta dopo
mesi sotto quota 16 mila). Di
queste 14.610 sono in isolamen-
to domiciliare.

Il numero dei tamponi pro-
cessati è stato di 19.196 e dun-
que il tasso di positività si atte-
sta sul 2,68 (in leggero rialzo).

Per quanto riguarda i dati
provinciali, in testa Palermo
che fa registrare 45.684 casi
dall'inizio della pandemia (313
nuovi casi), poi Catania: 42.671
(90), terza Messina: 20.153 (23).

Cristoforo Pomara

»
L’ESPERTO DEL CTS
Fino a Pasqua 4 settimane
di sacrifici: ora stop a scuole
e locali, così la partita è vinta

«
L’INFETTIVOLOGO
Fra 15 giorni nuovo allarme,
le varianti diffuse. Le strette
senza più vaccini non bastano

Carmelo Iacobello

Report 5 marzo (dati 22-28 febbraio)
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Dura Von der Leyen
«Stop a export di Az
se non rispetterà
i patti con l’Europa»
PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. Lo stop all’export
per AstraZeneca «non è una tan-
tum, dipenderà dall’azienda. Deve
rispettare i patti. Se onoreranno il
contratto e ricreeranno la fidu-
cia», poi «le porte si apriranno».
La presidente della Commissione
europea, Ursula Von der Leyen, in
un’intervista ad un gruppo ri-
stretto di media, tra cui l’ANSA, ha
chiarito per la prima volta fino a
che punto sia salito il livello di
scontro tra l’Ue ed il colosso an-
glo-svedese. «Ci aspettiamo - ha
spiegato - che AstraZeneca accre-
sca i suoi sforzi per distribuire più
dosi in Europa e si metta in pari.
Questo sarà il benchmark» per
stabilire «se ci sarà esportazione
anche da altri Paesi» dopo il blocco
della settimana scorsa dall’Italia
di 250mila vaccini in partenza per
l’Australia.

La leader europea ha in partico-
lare sottolineato «il sostegno alle
decisioni dell’Italia» di Mario Dra-
ghi. «Da quanto vediamo AstraZe-
neca sta distribuendo al di sotto
del 10% di quanto pattuito per il
primo trimestre nell’Unione. Per-
ciò - ha rimarcato - pieno sostegno
e allineamento con l’Italia». Quel-
la di non autorizzare l’export «è
stata una decisione consensuale».

Secondo il piano, ha ricordato
Von der Leyen, «AstraZeneca a-
vrebbe dovuto iniziare a prepara-
re le scorte per distribuire le fiale
una volta avuto il via libera» dal-
l’Agenzia europea del farmaco.
«Così ha funzionato con Pfizer-
BioNtech», che in Europa rispetta
i patti e produce il 95% di quanto
viene esportato verso oltre 30
Paesi. «Così ha funzionato con
Moderna, ma non con AstraZene-
ca. Vogliamo sapere cos’è succes-
so», ha ribadito l’ex ministra tede-
sca, ricordando poi come «tutto
d’un tratto AstraZeneca sia stata
capace di trovare i sieri necessari
per inviarli all’Australia. Noi non
siamo la logistica di AstraZeneca -
ha avvertito -. Hanno una produ-
zione mondiale e molti stabili-
menti oltre a quelli europei. Devo-
no spiegare dove sono andate le
nostre dosi».

Domenica la presidente ha avu-
to una videoconferenza con i ceo
dei Big Pharma, che hanno stipu-
lato i contratti di pre-acquisto con
l’Unione, soprattutto per fare il
punto sull’incubatore Hera per
l’adattamento dei vaccini alle
nuove varianti del Covid-19. Tra
loro anche Pascal Soriot, ma non
c’è stata occasione di scambi bila-
terali col manager, anche perché,
ha evidenziato Von der Leyen,
«questo è compito del commissa-
rio Thierry Breton», che della pro-
duzione di AstraZeneca ha parlato
con il capo della task force Covid
Usa, Jeff Ziens.

MANUELA CORRERA

ROMA. Cade il limite massimo di età
per l’utilizzo del vaccino anti-Covid
di AstraZeneca. Dopo Gran Breta-
gna, Francia, Germania e Belgio, an-
che l’Italia ha dato il via libera uffi-
ciale al suo impiego nei soggetti con
più di 65 anni, escludendo però gli
«estremamente vulnerabili» per
particolari patologie. L’indicazione è
contenuta in nuova circolare del mi-
nistero della Salute.

Rispetto al vaccino AstraZeneca -
fino ad oggi indicato per la fascia 18-
65 anni - la circolare chiarisce infatti
come l’estensione d’uso di basi su
«ulteriori evidenze scientifiche re-
sesi disponibili» e che «non solo con-
fermano il profilo di sicurezza favo-
revole ma indicano che, anche nei
soggetti di età superiore ai 65 anni, la
somministrazione del vaccino è in
grado d’indurre significativa prote-
zione sia dallo sviluppo di patologia
indotta da SarsCov2 sia dalle forme
gravi o addirittura fatali di Covis-

19». Su queste basi, e «anche in una
prospettiva di sanità pubblica con-
notata da limitata disponibilità di
dosi vaccinali e alla luce della neces-
sità di conferire protezione a fasce di
soggetti più esposti al rischio di svi-
luppare patologia grave o addirittu-
ra forme fatali di Covid-19, il Consi-
glio Superiore di Sanità (Css) - affer-
ma il ministero - ha espresso parere
favorevole a che il vaccino AstraZe-
neca possa essere somministrato an-
che ai soggetti di età superiore ai 65
anni». Tale indicazione non si appli-
ca però agli «estremamente vulne-
rabili» per particolari condizioni di
immunodeficienza primitiva o se-
condaria a trattamenti farmacologi-
ci o per patologia concomitante che
aumenti considerevolmente il ri-
schio di sviluppare forme fatali di
Covid. In questi soggetti si conferma
dunque l’indicazione a un uso prefe-
renziale dei vaccini a RNA messagge-
ro, ovvero quelli di Pfizer e Moderna.
Quanto alla tempistica della seconda
dose, come già indicato nella circola-

re ministeriale del 10 febbraio che ha
recepito le indicazioni dell’Agenzia
italiana del farmaco, il richiamo do-
vrebbe essere somministrato nel
corso della 12/a settimana (da 78 a 84
giorni) e comunque ad una distanza
di almeno 10 settimane (63 giorni)
dalla prima dose. E proprio l’alta ef-
ficacia, insieme all’invito ad abban-
donare qualunque diffidenza rispet-
to a questo farmaco, è stata ribadita
anche dal presidente del Css Franco
Locatelli, il quale ha ricordato che
somministrando la seconda dose a 12
settimana dalla prima, l’efficacia del
vaccino AstraZeneca è nell’ordine
dell’82% per tutte le forme di Covid-
19 indipendentemente dallo loro
gravità, mentre per le forme più gra-
vi la copertura arriva al 100%. Con le
massicce nuove consegne previste

dal primo aprile - 50 milioni di dosi
come annunciato dal ministro della
salute Roberto Speranza - e grazie al-
la possibilità di utilizzare AstraZene-
ca anche sugli anziani, la campagna
vaccinale potrà dunque avere, come
auspicato, una decisa accelerazione.

Altro fronte sul quale il governo
punta, oltre al rispetto dei contratti
già in essere per l’approvvigiona-
mento di dosi, è quello della produ-
zione interna. Per questo il ministro
Giorgetti ha firmato un decreto «per
liberare immediatamente 200 milio-
ni» per interventi di ricerca e ricon-
versione industriale per la produ-
zione dei vaccini, fondi che si affian-
cano alle ulteriori risorse previste
nel decreto sostegni per la creazione
del «Polo per la vaccinologia e far-
maci biologici». l

AstraZeneca agli over 65
ma non a pazienti fragili
Ok dal ministero. Per i soggetti soggetti deboli si conferma l’uso
di Pfizer e Moderna. 200 milioni per produrre le fiale italiane

SIGLATO IERI SERA ACCORDO CON L’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE

Lotta al Covid, scendono in campo anche i medici di famiglia
Modalità e tariffe. In questa prima fase saranno inoculati anziani over 80, disabili e soggetti “vulnerabili”

PALERMO. Ora è ufficiale. Anche in
Sicilia i medici di famiglia scende-
ranno in campo e saranno coinvolti
per accelerare i tempi sulla vaccina-
zione di massa, come stabilito dal
protocollo d’intesa sottoscritto il 21
febbraio tra il Governo, le Regioni, le
Provincie Autonome e le Organizza-
zioni Sindacali della Medicina Gene-
rale. Nel pomeriggio di ieri, nella se-
de dell’assessorato regionale alla Sa-
lute, è stato raggiunto l’accordo per
la partecipazione dei medici di medi-
cina generale alla campagna vacci-
nale anti Sars-Cov-2.

Nel documento dell’accordo, sigla-
to dai vertici dell’assessorato regio-
nale alla Salute e dalle sigle Fimmg,
Smi, Snami ed Intesa sindacale, pre-
vede alcuni punti fondamentali per il

raggiungimento dell’obiettivo.
I medici ovviamente, a fronte di un

impegno aggiuntivo, riceveranno un
compenso rispetto alle dosi inoculate:
10 euro per ogni dose nel proprio stu-
dio medico (6,16 euro per singola som-
ministrazione e 3,84 euro per le le at-
tività connesse come caricamento da-
ti, gestione consenso e dispositivi di
protezione individuale); 25 euro a do-
se se la somministrazione avviene nel
domicilio del paziente; 10 euro a dose
in presidio di continuità assistenzia-
le; infine 31,50 euro l’ora per vaccina-
re in un centro vaccinale dell'Asp o in
unità mobile. In questa prima fase sa-
ranno impegnati con gli anziani oltre
gli 80 anni, i disabili e i soggetti “e-
stremamente vulberabili” e per pote-
re somministrare dovranno prima

essi stessi essere stati vaccinati.
Ai medici saranno forniti «i kit delle

varie tipologie di vaccino disponibili
e relativi alle categorie di soggetti di
volta in volta elegibili alla vaccinazio-
ne. Dovranno essere assegnati prefe-
renzialmente i vaccini più facilmente
gestibili sul territorio, sia per la tem-
peratura di conservazione, che per
tempo di conservazione in frigorife-
ro, quali - al momento attuale - quelli
a vettore virale». Il vaccino deve esse-
re somministrato secondo le indica-
zioni d’uso e il paziente deve restare
in osservazione almeno 15 minuti do-
po la inoculazione. Non è possibile ri-
congelare le dosi di vaccino.

«Si tratta di un accordo articolato
che va bene sia per i medici che lavo-
rano in città che per quelli dei piccoli

comuni anche montani – spiega Luigi
Galvano, segretario regionale della
Fimmg, l’organizzazione di categoria
più rappresentativa a livello naziona-
le – e che prevede il coinvolgimento di
tutti i medici, quelli di famiglia, quelli
della continuità assistenziale. Noi po-
tremo vaccinare tutte le categorie ri-
spetti ai target via via stabiliti. Man-
deremo i moduli di adesione ai medici
delle varie tipologie e tra circa una de-
cina di giorni si dovrebbe partire. Noi
siamo in un momento di grande crisi
come tutti, quindi abbiamo dato u-
n’occhiata all’interesse della catego-
ria ma soprattutto in favore della col-
lettività, perché noi siamo la Fimmg,
non abbiamo bisogno di “sparare” ci -
fre per fare cassetta sindacale».

A. F.

Vaccini, Razza denuncia la bassa adesione del personale scolastico
Procure di Palermo e Termini Imerese indagano sui “furbetti”: nel mirino amministratori, ex magistrato e alto prelato

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «La campagna vaccinale in Sicilia pro-
segue in maniera spedita». Lo ha detto l’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza, a margine della
conferenza stampa, a Catania, della presentazione
della Giornata sull'endometriosi. Lo stesso però ha
voluto evidenziare un aspetto assai increscioso:
«Guardare con sfiducia il dato così basso in Sicilia
dell’iscrizione del personale della scuola e dei do-
centi, visto che siamo fermi a 70mila. Mentre sem-
brava che fosse una mancanza della Regione quella
di essere indietro con le vaccinazioni. Appello alle
famiglie, oltre che ai professori: chiedano di sapere
se i loro docenti hanno prenotato la vaccinazione.
C'è un impegno del presidente Draghi, dei ministri
Speranza e Gelmini, del generale Figliuolo - aggiun-
ge Razza - e noi dobbiamo lavorare tutti, abbando-
nare le polemiche e capire che dietro la vaccinazio-
ne c'è la speranza di tutti i cittadini di tornare ad una

vita il più possibile normale». Non si è fatta attende-
re la replica. In una nota congiunta i segretari regio-
nali siciliana della Flc Cgil, Adriano Rizza, Cisl Scuo-
la, Francesca Bellia, Uil Scuola, Claudio Parasporo,
Snals-Confsal, Michele Romeo, e FGU Gilda Unams,
Loredana Lo Re: «Da Razza dichiarazioni inoppor-
tune su vaccinazione personale docente e Ata che ha
risposto con grande senso di responsabilità alla vac-
cinazione alla quale si stanno sottoponendo in mas-
sa, nonostante gli effetti collaterali non indifferenti
prodotti dal vaccino AstraZeneca».

Intanto si arricchisce di altri elementi la polemica
sui “furbetti” che si sono finora vaccinati e che a-
vrebbero bypassato il loro turno. A parte le dimis-
sioni da sindaco di Corleone di Nicolò Nicolosi e del-
l’intera sua Giunta, lo stesso ormai ex primo cittadi-
no ieri è tornato a ribadire che «ho accettato di esse-
re vaccinato (prima dose l’8 gennaio e il richiamo il
31 gennaio, ndr) - spiega Nicolosi nella lettera di di-
missioni - a seguito di indicazione pervenutami cir-

ca la possibilità di utilizzare una dose residuata, per-
ché convinto che il ruolo ricoperto, comportando e-
normi responsabilità nel contenere e prevenire il
diffondersi della pandemia, mi obbligasse a preser-
vare il mio stato di salute, per corrispondere quoti-
dianamente ai tanti bisogni della comunità Corleo-
nese», adesso di sono due Procure che indagano.

Quelle di Palermo e di Termini Imerese stanno in-
dagando, dopo la segnalazione dei carabinieri del
Nas, su decine di presunti 'furbetti”del vaccino. Sot-
to la lente di ingrandimento sono finiti i centri di
vaccinazione di Corleone, Petralia Sottana, il Giglio
di Cefalù, Villa delle Ginestre, Policlinico, Fiera del
Mediterraneo e Civico di Palermo. Tra i casi sospetti
segnalati, oltre a quello del sindaco di Corleone e
della sua Giunta, diversi amministratori locali, un
ex magistrato, un alto prelato ed esponenti delle
forze dell’ordine a cui il vaccino sarebbe stato som-
ministrato prima che rientrassero tra le categorie
autorizzate. l
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Una rete di riferimento
per curare l’endometriosi
con il “modello Sicilia”
Salute. Istituiti due centri al Garibaldi di Catania e al Civico di Palermo
Un “corto” da proiettare nelle scuole per parlare di questa malattia

S’è spento Simone Cimino, sognò la nuova Termini
Il finanziere di origine agrigentina battuto dal Covid negli Usa a 59 anni

CATANIA. Una Rete regionale per
la cura dell’endometriosi, un pro-
getto di sensibilizzazione rivolto
alle ragazze delle scuole e l’i s t i t u-
zione di un osservatorio e di un
registro collegato alla patologia
per monitorarne l’andamento.

La novità è stata presentata ieri
in occasione della Giornata mon-
diale della donna e 24 ore prima
della “Giornata siciliana per l’e n-
dometriosi” (che cade oggi), isti-
tuita proprio in forza della legge
regionale numero 28 del 2019 va-
rata dall’Ars proprio a sostegno
delle donne affette da endome-
triosi.

Nella sala conferenze della sede
della Regione Siciliana, a Catania,
gli assessori alla Salute, Ruggero
Razza, e all’Istruzione, Roberto
Lagalla, hanno illustrato i tanti a-
spetti della normativa che spazia-
no dalle competenze di natura sa-
nitaria alle azioni di educazione
alla salute.

In particolare, la “Rete” prevede
da subito l’attivazione di due cen-
tri hub dedicati individuati negli
ospedali “Garibaldi” di Catania e
“Civico” di Palermo, a cui saranno
poi collegati ambulatori ed altri
centri diffusi in tutto il territorio
siciliano.

«La Rete dell’endometriosi
prende forma - ha spiegato l’a s-
sessore alla Salute Ruggero Razza
- per mettere tante donne nelle
condizioni di avere delle struttu-
re di riferimento. Ci sono, infatti,
professionalità, competenze e
know-how che vengono espresse
dalle nostre due aziende di rilievo
nazionale (Garibaldi e Civico) e
una rete che va, via via, definen-
dosi su tutto il territorio. L’a u s p i-
cio è che tutto questo diventi un
sistema di lavoro multidisciplina-
re posto al servizio delle donne
siciliane».

Un ruolo fondamentale dovrà

essere esercitato dal mondo della
scuola coinvolto attraverso il pro-
getto educativo “Ripart-Endo da
me”, un cortometraggio rivolto
direttamente alle ragazze delle
superiori.

«Oltre alla rete sanitaria - ha
detto l’assessore Lagalla - nella
legge è prevista un’azione di edu-
cazione alla salute fondamentale
che oltre a informare e comunica-
re, contribuisce a valorizzare l’e-
sercizio di un dovere di cittadi-
nanza responsabile e maturo. Le
scuole sono pienamente coinvolte
in questa misura. Il filmato, infat-
ti, educa e istruisce su una malat-
tia subdola la cui terapia è ancora
incerta e la cui diagnosi è difficile.
Ecco perché per evitare danni in
età più adulta è bene informare le
fin da giovani».

Il cortometraggio - che verrà
proiettato a partire da oggi nelle
scuole in provincia di Trapani,

Catania, Enna e Caltanissetta -
racconta la storia di Aurora, una
giovane alle prese con i primi
sintomi della malattia che deve
lottare per essere creduta e tro-
vare finalmente un nome a ciò
che le sta accadendo: grazie alla
sua storia le ragazze capiranno
cos’è l’endometriosi, quali sono i
sintomi, ma anche il risvolto psi-
cologico che c’è dietro a questa
patologia.

Il video è curato dall’A s s o c i a z i o-
ne Ape che sostiene le donne af-
fette da endometriosi con attività
portate avanti sul territorio na-
zionale dalle volontarie.

Ieri mattina nel corso della con-
ferenza stampa sono intervenuti i
deputati regionali Nicola D’A g o-
stino, primo firmatario della leg-
ge 28/2019, e Luisa Lantieri, altra
sostenitrice della norma e i coor-
dinatori dei Centri regionali Giu-
seppe Ettore (ospedale Garibaldi)
e Antonio Maiorana (ospedale Ci-
vico). «Un risultato che mi rende
orgoglioso da proponente e pri-
mo firmatario - ha affermato il
deputato Nicola D’Agostino - .
L’assessore Razza è stato di parola
con un finanziamento importan-
te, adesso tocca agli ospedali Gari-
baldi Civico alzare la qualità del
servizio sanitario e dare una spe-
ranza alle donne siciliane. Ci a-
spettiamo di diventare un’e c c e l-
lenza in Italia».

Significativa la testimonianza di
Chiara Catalano, rappresentante
dell’Associazione Ape (Progetto
endometriosi) per conto della
presidente nazionale Annalisa
Frassineti: «Per noi è una giorna-
ta epocale - ha dichiarato - perché
si è passati dalle parole ai fatti.
Grazie a quanti non hanno fatto
venire meno quel supporto a chi è
affetto da una malattia ancora
poco conosciuta». l

CASSAZIONE
Sanità, chi lavora per più di sei ore

ha diritto alla pausa mensa
PALERMO. Gli operatori sanitari che lavorano per più di sei ore
hanno diritto alla pausa mensa o al buono pasto. È quanto stabilisce
una sentenza della Cassazione sul ricorso presentato dal sindacato
degli infermieri Nursind che avrà effetti dirompenti su tutti i lavo-
ratori della Sanità.

La decisione, che riguarda un lavoratore turnista dell’ospedale
Papardo di Messina, dovrebbe fare adesso da apripista nelle altre
amministrazioni.

Il Nursind era stato l’unico sindacato a non aver firmato il contrat-
to di categoria in vigore ritenendo che contenesse tutta una serie di
anomalie tra cui quella oggetto del ricorso. «La sentenza in questio-
ne - spiega l’avvocato Salvatore Lincon - non può che assurgere al
ruolo di spartiacque in tema di tutela e assistenzialismo. Oltre a
ribadire ed evidenziare l’inalienabile diritto di pausa, la sentenza
equipara e persino appaia questo diritto a quello di mensa».

AGRIGENTO. È scomparso a 59 an-
ni, negli Stati Uniti, per i postumi del
Covid, il manager e finanziere agri-
gentino Simone Cimino. Figura di
primo piano nel mondo della finan-
za internazionale, Cimino aveva so-
gnato di aprire in Sicilia, un polo per
la produzione di automobili a basso
costo, riutilizzando l’insediamento
Fiat di Termini Imerese.

Originario di Porto Empedocle, fi-
glio di una famiglia di commercian-
ti, Simone Cimino era partito giova-
nissimo da Agrigento alla volta di
Milano, dove si era laureato alla
Bocconi. Poi una borsa di studio l’a-
veva portato alla New York Univer-
sity. La scalata al successo era ini-
ziata nel 1992 con la fondazione
della società Advance e successiva-
mente con la Cimino & Associati
Private Equity.

Mente brillante e grande studioso
di finanza d’impresa, Cimino è stato

il precursore del “private equity”. In
poco tempo il suo modello finanzia-
rio aveva catalizzato l'attenzione e
l’interesse di piccoli e grandi rispar-
miatori, banche e imprese. Nel 2003
aveva dato vita alla società di gestio-
ne del risparmio Cape Natixis Sgr
S.p.A. con cui riuscì a raccogliere ol-
tre 500 milioni d’investimento, ac-
quistando e rilanciando sul mercato

72 piccole e medie imprese, operanti
in settori diversi, diventando presi-
dente della Fondazione Financidea e
consigliere dell’Aifi e dell'European
Venture Capital Association. Poi il
sogno, mai avverato, della fabbrica
di automobili. Nel 2010 aveva pre-
sentato agli investitori un innovati-
vo progetto per Termini Imerese
per produrre insieme alla società in-
diana Mahaindra le auto elettriche
Reva e realizzare in tutta la Sicilia 50
stazioni “solar charge” su modello a-
ree di servizio. Il progetto non andò
avanti perché la Procura di Milano
nel frattempo aveva accusato Cimi-
no di “insider trading” commissa-
riando tutte le società. Negli ultimi
anni il manager si era trasferito in
New Jersey dove si era rifatto una
vita diventando general manager
della Nextron Inc. una importante
società del settore sanitario.

LORENZO ROSSO

La
presentazione
ieri a Catania
dell’iniziativa
della Regione

per combattere
la patologia che

colpisce 3
milioni

di donne l’anno
in Italia

MESSINA
Il comandante generale dell’Arma
in visita al comando “Culquaber”

MESSINA. Visita del comandante generale dell’Arma dei carabinieri,
generale di corpo d’armata Teo Luzi, alla sede del Comando interregio-
nale dei carabinieri “Culqualber” di Sicilia e Calabria.

Il generale Luzi, accolto dal generale Gianfranco Cavallo, ha sottoli-
neato come la vicinanza, la prossimità, la disponibilità e la capacità di

ascolto dei cittadini si
traducono, quotidia-
namente, nell’a f f i d a-
bilità ed efficienza
dell’Istituzione che
costituisce un punto
di riferimento essen-
ziale nel sistema della
sicurezza in Italia.

Prima di concludere
la visita, il comandan-
te si è riunito con i
vertici dei comandi

territoriali regionali e provinciali per fare un punto di situazione delle
realtà criminali del territorio e del disagio sociale emergente dalle
complesse realtà delle due regioni, sottolineando a sua volta la funzio-
ne di “rassicurazione sociale” che devono curare, quale valore insosti-
tuibile, i presidi dell’Arma, con particolare riferimento alle Stazioni
dei carabinieri. (f.t.) l

L’endometriosi è un malattia
della donna in età fertile ed è
una patologia che colpisce ogni
anno circa 3milioni di italiane. La
patologia origina da un tessuto
della cavità uterina chiamato
endometrio e talvolta può
crescere in sedi diverse come il
peritoneo, le ovaie e altre
strutture della pelvi o
dell’addome e, in rari casi,
organi più distanti come i
polmoni. I sintomi principali
sono infertilità, astenia e dolore
pelvico cronico, ciascuno dei
quali si osserva in circa il 50%
dei casi, ma la frequenza può
salire al 70% durante le
mestruazioni. Circa il 25% delle
donne risulta comunque
asintomatica.
La diagnosi viene solitamente
sospettata sulla base dei
sintomi, mentre l’accertamento
diagnostico si avvale dei
risultati ottenuti tramite le
tecniche di imaging biomedico
e soprattutto della biopsia, che
è l’unico metodo che ne dà
certezza.
Nonostante ad oggi non esista
una cura definitiva per
l'endometriosi, nelle donne che
si trovano negli anni riproduttivi,
l’endometriosi viene
semplicemente gestita con
l'obiettivo di alleviare il dolore e
limitare la progressione del
processo, ripristinando o
preservando la fertilità ove sia
necessario. Nelle donne più
giovani, può essere tentato un
intervento chirurgico al fine di
rimuovere il tessuto
endometriale e preservare le
ovaie seneoza danneggiare il
tessuto normale.

CHE COS’È

Simone Cimino



Vaccini, arruolati i medici di famiglia 
Con tariffe da record 
Fatto l’accordo con la Regione. Ai dottori di base in Sicilia compensi in 
molti casi più alti di quelli riconosciuti in altre parti del Paese 
di Giusi Spica In Sicilia i medici di medicina generale vaccineranno contro il Covid: 
dopo un incontro- fiume in assessorato alla Salute – il terzo – ieri è stato siglato 
l’accordo con la Regione. Gli oltre 5 mila medici di base potranno somministrare le 
dosi nel proprio studio, al domicilio delle persone non autosufficienti o nel centro 
vaccinale pubblico. Dopo la battaglia sulle tariffe, la quadra è stata trovata, con 
rimborsi in alcuni casi più alti che in altre regioni. 
Le tariffe 
L’accordo riconosce ai medici di famiglia 10 euro a iniezione nel proprio studio 
medico, mentre in Lombardia si parla di 6,16 euro a iniezione, in Campania 6,16 
per la prima dose e 4 per la seconda più 2 euro per la parte amministrativa, in Emilia 
Romagna si va da 6,16 a 7,5 euro. Solo nella provincia di Bolzano costa di più ( 14 
euro). Per la vaccinazione al domicilio, i medici siciliani incasseranno 25 euro a 
iniezione (a fronte dei 30 richiesti). Come i medici lombardi, ma più di quelli 
campani ( 6 euro a dose) o liguri ( che contrattano per 6,16 euro), trentini ( 9 euro) 
e umbri ( 16,32 euro). I medici di famiglia che non hanno studi idonei a garantire le 
norme anticovid potranno vaccinare anche nei centri vaccinali pubblici, nei presidi 
di continuità assistenziale o attraverso le unità mobili delle aziende sanitarie, con 
rimborsi di 31,5 euro l’ora. Nella maggior parte delle regioni le tariffe sono sempre 
a prestazione, non orarie. Solo in provincia di Bolzano i medici di famiglia chiedono 
60 euro l’ora. 
La platea 
Oltre ai medici di famiglia e di guardia medica ( circa 4.200), potranno vaccinare 
gli iscritti al corso di Medicina generale titolari di contratti di continuità 
assistenziale ( circa 600) e i medici dei servizi e del 118 ( altri 600). Chi vaccina 
dovrà essere vaccinato. Saranno impiegati per immunizzare tutte le categorie e le 
fasce d’età via via coinvolte. I medici dovranno pianificare la vaccinazione dei 
propri assistiti. 
Il braccio di ferro 
Nonostante le fibrillazioni della vigilia, con il Sindacato medici italiani all’attacco 
della Federazione italiana medici di medicina generale per divergenze sulle tariffe 
ritenute dai primi « irrisorie e denigranti » , l’accordo è stato firmato da tutte le sigle 



sindacali ( Fimmg, Smi, Snami e Intesa sindacale). C’è un coinvolgimento a 360 
gradi della medicina generale – dice il segretario regionale di Fimmg, Luigi 
Tramonte – siamo pronti a partire con over 80, docenti, forze dell’ordine e disabili 
gravissimi. Aspettiamo che le Asp ci contattino per la disponibilità » . C’è chi si 
dice disposto a farlo gratis: i medici di famiglia Filippo Giannobile da Villafrati, 
Giuseppa Pomara e Carmelo Cottone da Palermo hanno scritto all’assessore Razza: 
«Non possiamo più aspettare contrattazioni sindacali infinite mentre la popolazione 
muore o contrae il virus. Diciamo basta a tale mercificazione della salute in periodo 
di emergenza sanitaria. I profitti lasciamoli a chi vorrebbe trasformare la salute da 
un bene comune universale ad una meschina contrattazione monetaria». 
Il nodo vaccini 
« E’ un nuovo, decisivo, patto tra la Regione ed i medici di famiglia nella battaglia 
contro il Coronavirus » , ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello 
Musumeci. Resta da sciogliere, però, il nodo vaccini. All’inizio ai medici di famiglia 
saranno consegnati dosi Moderna e Astrazeneca, più facili da conservare e 
somministrare, e poi Jhonson& Jhonson che si conserva a temperatura ambiente. 
«Non è stato fissato un limite settimanale alle somministrazioni – dice Tramuto – 
dipende da quanti vaccini l’Asp ci fornirà. E’ un buon accordo, il migliore al livello 
nazionale. E’ nostro interesse vaccinare il più possibile per uscire dalla pandemia ». 
 

Tutti contro tutti, caos elenchi piano 
somministrazioni da rifare 
Il ministero autorizza Astrazeneca anche per gli over 65 senza patologie, 
nell’Isola è corsa contro il tempo per rimodulare l’organizzazione. Si 
rischia lo stop alle prenotazioni già previste 
Nuovo colpo di scena nella campagna vaccinale delle polemiche. Dopo la decisione 
del ministero alla Salute di autorizzare il vaccino di Astrazeneca anche per gli over 
65 senza patologie, in Sicilia è corsa contro il tempo per rimodulare il piano dando 
priorità ai cittadini fra 70 e 79 anni. Ma se altre regioni come Lazio e Toscana hanno 
fermato le prenotazioni per le categorie professionali under 65, la Regione vorrebbe 
vaccinarli contemporaneamente. Una strada in salita, perché da Roma arriveranno 
indicazioni diverse e nei prossimi giorni potrebbe addirittura saltare il meccanismo 
delle prenotazioni che lascia troppa discrezionalità alle amministrazioni locali. Un 
nuovo cambio in corsa che rimescola le carte di una partita caratterizzata sin dalle 
prime battute dall’alta conflittualità fra le categorie professionali, in pressing per 



ottenere l’agognata dose di vaccino. Ma pesano le incognite legate all’esiguità di 
dosi: nell’Isola entro fine aprile dovrebbero arrivarne poco più di due milioni, l’ 8 
per cento dei 26 milioni promessi all’Italia. Ma la prima tranche delle 100 mila dosi 
mensili di Astrazeneca in arrivo in Sicilia, attesa per il 4 marzo, è slittata al 10 ma 
in compenso sono in arrivo oltre 50 mila dosi di Pfizer. 
Lotta di classe 
Nell’attesa continua la " lotta di classe" di insegnanti contro professori universitari, 
commesse contro avvocati, adesso persino sindaci contro pazienti oncologici. Ieri il 
primo cittadino di Avola Luigi Cannata, in quota Fratelli d’Italia, ha detto senza giri 
di parole: « Un malato di tumore può stare a casa ed evitare i contatti, io no » . Dopo 
l’ira degli operatori degli alimentari che non hanno accettato di buon grado che la 
Regione abbia chiesto prima gli elenchi di magistrati e avvocati, l’assessore alla 
Salute ha scritto al nuovo commissario straordinario Francesco Figliuolo per 
chiedergli di chiarire quali categorie rientrano fra i "servizi essenziali" e quali sono 
le priorità all’interno di questa fascia che lascia ampi margini di discrezionalità. La 
risposta non è ancora arrivata, anche se la Regione ha già inviato alla piattaforma di 
Poste gli elenchi di magistrati e avvocati e ha richiesto gli elenchi della Protezione 
civile regionale. Inoltre è stato siglato un accordo per vaccinare i disabili gravi, dopo 
gli 11 mila gravissimi titolari di assegno di cura. 
Il nuovo piano 
Ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro: il piano strategico nazionale, 
che aveva anticipato la fase 3 in cui sono coinvolte le categorie professionali, è 
cambiato di nuovo. E’ il primo atto del neo-commissario che aveva già anticipato 
di voler tornate al criterio delle fasce d’età. L’idea è quella di basarsi sulle anagrafi 
sanitarie e attraverso la piattaforma di Poste far arrivare gli inviti a vaccinarsi alle 
persone per età e ordine alfabetico, eliminando gli elenchi. 
Caos prenotazioni 
Ieri i vertici del dipartimento Attività sanitarie e della taskforce regionale vaccini 
sono stati impegnati fino a tarda sera in un vertice con il commissario e le altre 
regioni. Alcune, come Lazio e Toscana, hanno rimodulato il piano stoppando le 
prenotazioni per le categorie professionali per dare una corsia preferenziale agli over 
70. Chi ha piattaforme di prenotazione regionali le sta adeguando. Le regioni che 
come la Sicilia hanno aderito alla piattaforma di Poste italiane aspettano 
l’aggiornamento nazionale. Nell’Isola la campagna vaccinale è ormai alle battute 
finali per gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze sanitarie assistite, ma anche 
per le forze dell’ordine under 65. 
Prof no-vax? 



I docenti e il personale scolastico under 65 vaccinati sono 35 mila. In tutto si sono 
prenotati in 78 mila su una platea di 135 mila. L’assessore alla Razza ha puntato il 
dito contro la bassa adesione, lanciando un appello alle famiglie: « Chiedano di 
sapere se i loro docenti hanno prenotato la vaccinazione » . Ma i sindacati della 
scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Fgu Gilda Unams. non ci 
stanno: «Denunciamo piuttosto la significativa confusione che in una prima fase ha 
escluso i dirigenti scolastici e il personale dell’Alta formazione artistica e musicale 
a prescindere dall’età. Per non parlare dei lavoratori fragili, dei precari o dei titolari 
nelle scuole del Centro Nord ma in assegnazione nella nostra regione». La tensione 
resta alle stelle. 
— g.sp. 
 

Furbetti della dose, altri nomi sotto 
inchiesta 
di Giorgio Ruta e Ivan Mocciaro Mentre il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi 
presenta le dimissioni dopo essere stato vaccinato senza averne diritto, le procure di 
Palermo e Termini Imerese indagano su decine di presunti "furbetti". Sarebbero stati 
segnalati dai Nas dei carabinieri un alto prelato, esponenti delle forze dell’ordine 
che avrebbero avuto la dosa prima del loro turno e diversi amministratori locali. Le 
indagini si concentrano su Petralia Sottana, il Giglio di Cefalù, Villa delle Ginestre, 
il Policlinico, la Fiera del Mediterraneo, il Civico di Palermo. E ovviamente su 
Corleone, dove il primo cittadino e alcuni assessori, tra cui Walter Rà, figlio del 
direttore sanitario dell’ospedale locale, hanno ottenuto una dose, senza essere negli 
elenchi dell’Asp. Ieri, Nicolosi ha scritto una lunga lettera al governatore Nello 
Musumeci dove ha formalizzato il suo passo indietro: « Ho accettato di essere 
vaccinato a seguito di indicazione pervenutami circa la possibilità di utilizzare una 
dose residuata – è la difesa - perché convinto che il ruolo ricoperto, comportando 
enormi responsabilità nel contenere e prevenire il diffondersi della pandemia, mi 
obbligasse a preservare il mio stato di salute, per corrispondere quotidianamente ai 
tanti bisogni della comunità corleonese». Insomma, non si sarebbe vaccinato per « 
beneficiare di un privilegio » , ma per continuare a lavorare. Si spinge oltre, 
Nicolosi: « Ho derogato consapevolmente a quanto stabilito dalla Regione per 
richiamare l’attenzione di chi decide » . Musumeci ha parlato di un errore del 
sindaco, ribadendo però la stima nei confronti di Nicolosi. L’assessore alle Attività 
produttive Mimmo Turano invece definisce «linciaggio mediatico » quello a cui è 



sottoposto l’ex sindaco di Corleone. Intanto, dopo la trasmissione " Non è l’arena" 
sui " furbetti" a Petralia si è dimesso il direttore sanitario dell’ospedale Calogero 
Zarbo. Ieri il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi, che ha ricevuto una 
dose senza averne diritto, ha scaricato la responsabilità sui vertici dell’Asp». 
 

Recovery e rielezione quelle avances 
di Musumeci a Salvini 
di Claudio Reale La decisione, formalmente, rimanda genericamente a « un accordo 
con un partito nazionale». L’obiettivo, però, ha le fattezze di Alberto da Giussano. 
Adesso che la Lega è tornata al governo gli emissari di Nello Musumeci puntano di 
nuovo a un "matrimonio d’amore" - come lo definì l’ex segretario lumbard Stefano 
Candiani – con il partito di Matteo Salvini: Diventerà Bellissima ( che si è affidata 
adesso a un triumvirato composto da Alessandro Aricò, Giuseppe Catania e Gino 
Ioppolo) sta lavorando a una bozza di intesa con il Carroccio e nei prossimi giorni 
la proposta sarà sottoposta agli uomini dell’ex ministro degli Interni. 
L’impedimento, però, è evidente: l’uomo che incarna il nuovo corso siciliano della 
Lega, il segretario regionale Nino Minardo, si oppone infatti fermamente all’intesa 
con il movimento del governatore. «L’alternativa – sussurrano da Diventerà 
Bellissima – è un accordo con Forza Italia, con la quale continuiamo a dialogare ». 
La strada da percorrere, però, non è così semplice. Perché sullo sfondo c’è, come in 
tutte le partite che si disputano in questi giorni nel campo del centrodestra, la corsa 
alla riconferma di Nello Musumeci: l’intesa nazionale della coalizione prevede 
infatti che il prossimo candidato governatore sia designato dal partito di Salvini, che 
nel frattempo ha stretto un patto di ferro con il Movimento per l’autonomia di 
Raffaele Lombardo. « Non sono certo di essere qui fra due anni», ha detto il 
governatore giovedì, presentando un cantiere alla caserma Dalla Chiesa di Palermo. 
Un po’ scherzava, un po’ no: i rumors di una mancata ricandidatura si sono rincorsi 
nel tempo, e da quando si sono fatti più insistenti Musumeci si è speso apertamente 
per evitare che lo stop si concretizzi. La novità è però che adesso è lo stesso Minardo 
a essersi messo in testa di poter correre per la poltrona più alta di Palazzo d’Orléans: 
forte di buoni rapporti con Gianfranco Miccichè, al fianco del quale ha militato per 
anni in Forza Italia, e dell’alleanza con i lombardiani, il segretario leghista ha fatto 
intuire a diversi interlocutori di voler tentare la corsa al dopo- Musumeci. « Dal 
nostro punto di vista – ragiona un salviniano siciliano di peso – la freddezza di 
Diventerà Bellissima per tutto l’anno scorso è un fattore determinante. Troppo facile 



tornare adesso che siamo al governo». Così, nelle ultime settimane, il governatore 
ha cercato di bypassare Minardo e il suo stato maggiore: prima volando a Roma per 
un fugace incontro con Salvini e il presidente calabrese Nino Spirlì sul Ponte sullo 
Stretto, poi accogliendo a Catania l’ex vicepremier e ottenendo solo una veloce 
chiacchierata in presenza di altri esponenti leghisti, per parlare ancora una volta di 
Recovery fund. « Fra questa settimana e la prossima – anticipa un big del 
movimento di Musumeci – torneremo a dialogare sia con la Lega che con Forza 
Italia. I punti di partenza saranno ovviamente i terreni di interesse comune, a partire 
dal Recovery ». 
L’argomento, del resto, è il punto cruciale di tutti i dialoghi fra la Regione e Roma. 
Il vice di Musumeci, il forzista Gaetano Armao, ha creato ad esempio un asse con 
il suo omologo campano, Fulvio Bonavitacola, e ha stilato un documento in sette 
pagine da proporre al presidente del Consiglio Mario Draghi: «Appare 
indispensabile – si legge nella lettera che i numeri siano coerenti con gli obiettivi da 
raggiungere, cioè che le risorse destinate al Sud corrispondano ad un ammontare 
complessivo adeguato per avviare una stagione di sviluppo che riduca il divario con 
le aree del Paese con migliori condizioni di reddito pro capite, di occupazione, di 
sviluppo». Per Armao deve andare al Mezzogiorno « almeno il 50 per cento delle 
risorse complessive » : l’obiettivo del documento è chiedere più interventi ad 
esempio per il sistema portuale meridionale, con gli occhi puntati sulle richieste che 
in Sicilia giungono da Augusta, primo porto d’Italia per il traffico energetico ma 
ignorato dal documento lasciato in eredità dal governo di Giuseppe Conte. Sullo 
sfondo, però, rimane sempre il Ponte: il governo Musumeci e la giunta guidata in 
Calabria dal leghista Spirlì ne fanno adesso una priorità. « Il collegamento - ha detto 
Salvini – servirebbe a creare 100mila posti di lavoro » . E forse un’intesa fra i 
lumbard e il più meridionale dei governatori. Oppure la rottura definitiva. 
 



Una Finanziaria da... 
sgonfiare 
E la Sicilia si riscopre culla generosa dell’arte marziale “Koshido Budo” 
Confesercenti: «Preoccupanti osservazioni critiche della Corte dei conti» 
Il capogruppo Pd Lupo «Quasi azzerati i fondi destinati ai centri contro la violenza alle 
donne» 

 

Palermo 

È slittata la seduta dell'Ars, prevista ieri pomeriggio per incardinare la manovra finanziaria: gli 

uffici della commissione Bilancio dell'Ars stanno assemblando il testo del disegno di legge 

stabilità, approvato sabato all'alba. 

Il testo, di circa 80 articoli, sarebbe lievitato a quasi 300; probabile una scrematura da parte 

della Presidenza. La bozza sarà poi inviata agli uffici Economia per la sistemazione delle tabelle 

allegate. 

Intanto crescono le preoccupazioni tra gli “attori” sociali. Il presidente di Confesercenti Sicilia, 

Vittorio Messina, si aggancia alle ombre sollevate dalla Corte dei conti nella sua relazione 

annuale sulla stabilità finanziaria della Regione: «Emergono elementi che destano non poche 

perplessità e non meno preoccupazioni per lo stato di salute del bilancio della Regione Siciliana. 

La mancata presentazione del rendiconto generale del 2019 peserà sulla formulazione del 

bilancio di previsione, perché non potranno essere utilizzati elementi certi. Inoltre, la Corte dei 

conti ha dichiarato “non regolari” alcune partite di spesa e di entrata e residui attivi per oltre 319 

milioni di euro, gran parte dei quali riguarderebbe la formazione. La sezione di controllo ha quindi 

dichiarato l'inattendibilità dei residui attivi campionati per circa 2 miliardi e mezzo». 

Il presidente di Confesercenti aggiunge: «L'anomalia di tale situazione non rappresenta il solo 

rilievo che viene fatto dalla sezione controllo, viene anche sottolineato il ritardo della 

informatizzazione della Regione. Si tratta, come è facile intuire, di segnali inquietanti in una fase 

molto delicata per la tenuta di un sistema economico regionale. Sapere che i conti della Regione 

non sono in ordine, come viene autorevolmente indicato dalla Corte dei Conti siciliana, crea 

notevole disagio per tutti quegli operatori economici che attendono risposte certe per gli 

indennizzi dovuti e per le auspicate misure necessarie per una ripresa che possa anche 

utilizzare al meglio le risorse del Recovery plan». 



In tema di finanziaria sta creando curiosità e scalpore: un emendamento alla manovra, 

approvata in commissione Bilancio dell'Ars . Lo ha presentato il deputato Michele Mancuso 

(Forza Italia), originario di Caltanissetta. L'obiettivo dell'emendamento, si legge nel testo, è 

quello che la Regione siciliana riconosca «come disciplina marziale e come metodo educativo 

il Koshido Budo», vale a dire «la via della ricerca dell'equilibrio». E di riconoscerlo «come 

originario della Sicilia perché nato, sviluppato e divulgato nel nostro territorio». 

Una scuola di quest'arte marziale esiste a Serradifalco, comune di quasi 6mila abitanti, in 

provincia di Caltanissetta. A fondarla, era l'8 marzo del 1999, il maestro Michele Lattuca. «Per 

la valenza del metodo», si legge nell'emendamento, il Koshido Budo, «si colloca per tecnica, 

efficacia e sviluppo della personalità umana tra quelli che tendono alla crescita psico-fisica, 

cognitiva, sociale, culturale ed etica dell'individuo, formando ai valori di una società libera e 

democratica nel rispetto delle tradizioni siciliane, dagli altissimi contenuti morali e civili». E quindi 

«lo promuove come metodo ausiliario nelle scuole e negli istituti deputati all'educazione o alla 

rieducazione degli individui». Infine, conclude l'emendamento, la Regione «riconosce altresì il 

suo fondatore, maestro Michele Lattuca, la scuola Koshido Budo (ads) e tutti gli istruttori da lui 

formati e nominati come portavoce e detentori di tale metodo». 

Sul versante dell'opposizione, il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, osserva che nella 

finanziaria «sono stati quasi azzerati i finanziamenti per il contrasto e la prevenzione della 

violenza di genere previsti dalla legge regionale n. 3 del 2012. La giunta Musumeci - sottolinea 

Lupo - sembra non voler garantire stabilità finanziaria ai centri antiviolenza che in questi anni 

hanno garantito un servizio essenziale per la tutela delle donne. Ripresenteremo in Aula 

l'emendamento che non è stato approvato in commissione per aumentare la dotazione 

finanziaria a favore dei Centri antiviolenza e ci auguriamo che possa essere approvato 

all'unanimità». 

 

I miliardi dell'Europa e i 
diritti del Sud 
 

PALERMO 

Il “salvagente” del Recovery fund al Sud è sgonfio. La distribuzione delle risorse è sbilanciata, 

con una maggiore concentrazione al Nord. Lo ha rilevato lo Svimez e e lo ha ribadito ieri il 



vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, nel corso nel suo 

intervento al Comitato europeo delle Regioni: «Almeno il 50 per cento delle risorse complessive 

del Next Generation Eu (Recovery fund ndr) per l'Italia vada al Sud del paese e gli interventi 

siano definiti coinvolgendo davvero le Regioni, le realtà locali e le parti sociali, che sono nelle 

migliori condizioni per valutare le esigenze di investimento a livello territoriale». Secondo Armao 

«il Next Generation Eu è un'occasione irripetibile di ripresa economica e di crescita per l'insieme 

paese», ma va utilizzato «mantenendo una coerenza lineare tra la destinazione delle risorse e 

le ragioni che hanno permesso all'Italia di farla diventare il primo beneficiario tra i paesi membri 

dell'Unione». 

Il ragionamento dell'assessore all'Economia sulla quantificazione delle risorse da destinare al 

Sud prende le mosse dal fatto che il programma Next Generation Italia, per la parte di risorse 

europee, è composto da tre contenitori specifici: il Pnrr per 209,9 miliardi, il React Eu per 12,5 

miliardi, il Just Transition Fund per 1,5 miliardi. In totale sono 223,9 miliardi. A loro volta i 209,9 

miliardi del Pnrr vanno suddivisi in tre ambiti: 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto, 

87,5 miliardi i prestiti per finanziare interventi già in essere coperti con risorse nazionali; 53,5 

miliardi gli ulteriori prestiti per finanziare nuovi interventi. Secondo Armao, la ripartizione dei 68,9 

miliardi a fondo perduto, «nella prospettiva del diritto europeo», dovrebbe essere fatta sulla base 

di criteri quali popolazione, Pil pro capite e tasso di disoccupazione negli ultimi 5 anni. Il che 

porterebbe a destinare il 66% delle risorse, 44,45 miliardi al Mezzogiorno e il 34%, 23,45 miliardi, 

al CentroNord. «Un'equazione valida, in assenza di altri criteri, anche per le somme del Pnrr 

relative ai prestiti destinati a nuovi investimenti, ovvero 53,5 miliardi. «In termini generali - 

conclude Armao - si potrebbe comunque considerare equa una distribuzione che garantisce al 

Sud almeno la metà delle risorse complessive previste dal Next Generation Eu». 

 

Vaccini in Sicilia, la carica 
di 4000 medici 
Avanti con i soggetti fragili e i “servizi essenziali”. Corsia preferenziale 
anche ai giornalisti 

 

PALERMO 

Quattromila medici in Sicilia (530 nella provincia di Messina) saranno il valore aggiunto della 

campagna vaccinale. Si è chiusa la trattativa tra l'assessorato regionale alla Salute e i sindacati 



dei medici di medicina generale che, quindi, verranno coinvolti anche in Sicilia, come le altre 

regioni italiane, per la somministrazione delle dosi di vaccino antiCovid. Ieri pomeriggio, nel 

corso del vertice nella sede dell'assessorato, si è trovato l'accordo che amplia la platea di 

sanitari da impiegare per la vaccinazione di massa della popolazione. 

I medici riceveranno un compenso rispetto alle dosi inoculate: 10 euro per ogni iniezione di 

vaccino nel proprio studio medico (sono comprese le attività connesse come caricamento dati, 

gestione consenso e dispositivi di protezione individuale); 25 euro a dose se la somministrazione 

avviene al domicilio del paziente; 10 euro a dose in presidio di continuità assistenziale; infine 

31,50 euro l'ora per vaccinare in un centro vaccinale dell'Asp o in unità mobile. 

«Si tratta di un accordo articolato che va bene sia per i medici che lavorano in città che per quelli 

dei piccoli comuni anche montani - spiega Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg, 

l'organizzazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale - e che prevede il 

coinvolgimento di tutti i medici, quelli di famiglia, quelli della continuità assistenziale. Noi potremo 

vaccinare tutte le categorie rispetti ai target via via stabiliti». 

L'intesa è stata siglata dai vertici dell'assessorato regionale alla Salute e dalle sigle Fimmg, Smi, 

Snami ed Intesa sindacale. «È un patto decisivo - commenta il governatore Musumeci -. Il ruolo 

dei medici di medicina generale, quello degli hub sparsi su tutto il territorio regionale, i controlli 

in ingresso per chi arriva in Sicilia, sono determinanti per vincere la lotta al Covid. Ma sento la 

necessità - conclude il governatore - di richiamare ciascuno al rispetto delle regole per 

proseguire nel percorso che vede la nostra Isola in controtendenza rispetto a molti territori della 

Nazione». In particolare, i medici verranno impiegati prioritariamente per le vaccinazioni dei 

cittadini over 80 e per le persone estremamente vulnerabili. 

Dopo i vaccini ai disabili gravissimi (ed i loro caregiver), in Sicilia infatti prenderà il via nei 

prossimi giorni la campagna di vaccinazione anche per il target dedicato alle fragilità. L'accordo 

rientra nell'ambito del protocollo sottoscritto a livello nazionale con i rappresentati della 

categoria. Intanto anche i giornalisti avranno la corsia preferenziale per vaccinarsi. La categoria, 

infatti, è stata inserita nei “servizi essenziali”. Da questa settimana le prime somministrazioni. 

«La campagna vaccinale in Sicilia prosegue in maniera spedita», dice l'assessore regionale alla 

Salute, Ruggero Razza. «Con il presidente Musumeci domani saremo a Messina per inaugurare 

il centro hub ed entro la settimana saranno tutti aperti. A regime sono decine di migliaia i vaccini 

che potranno essere utilizzati ogni giorno e questo favorirà anche l'apertura del vaccino 

AstraZeneca agli over 65. 

 



Tutto ormai pronto per 
l'Hub all'ex Fiera di 
Messina 
 

Lucio D'Amico 

Messina 

Tutto è pronto per l'inaugurazione. Domani dovrebbe essere tagliato il nastro dei “nuovi” 

padiglioni 7a e 7b della cittadella fieristica di Messina, attrezzati in tempo record per ospitare il 

grande Hub, il centro vaccinale dove si prevede l'afflusso di migliaia di messinesi, nelle prossime 

settimane. Verranno in città il presidente della Regione Musumeci e l'assessore Razza. 

C'è grande soddisfazione tra i vertici e i componenti dell'Ufficio commissariale per l'emergenza 

Covid. Il nuovo commissario, Alberto Firenze, che da qualche giorno ha preso il posto di Marzia 

Furnari, sottolinea l'importanza di questo Centro: «Ci saranno 52 “slot”, così anche a Messina 

potremo avere una centralizzazione dei percorsi di vaccinazione e questo sarà utile anche alla 

luce delle nuove forniture di dosi in arrivo all'Asp. Da domani in poi riceveremo circa 8mila dosi 

vaccinali a settimana. E questo è un dato importante, segno della volontà anche da parte dei 

territori di accelerare il più possibile l'iter per estendere la vaccinazione a tutta la popolazione, 

in modo da restituire piano piano quella “normalità” che tutti noi, stremati da questo anno molto 

difficile anche sul piano psicologico, auspichiamo». 

Soddisfatto anche Dino Alagna, il direttore sanitario dell'Asp, che però manifesta preoccupazioni 

sui vaccini: «L'operatività di questo nuovo Hub ci consentirà di fare circa tremila vaccinazioni al 

giorno, il lavoro di allestimento dei padiglioni è stato veloce, ora potremo concentrare tutte le 

attività in questa sede. Ma il problema è costituito dai vaccini. Proprio oggi abbiamo avuto 

l'elenco delle dosi vaccinali nei tre siti di Milazzo, Taormina e Patti e, tranne le 4.680 dosi Pfizer 

nell'ospedale taorminese, possiamo dire di aver già utilizzato tutte le altre dosi previste sia di 

Moderna che di AstraZeneca. Speriamo, dunque, che i tempi di consegna delle nuove dosi 

vengano rispettati». 

Il problema principale adesso è la consegna delle nuove dosi vaccinali 

 


