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La Regione rimodula il piano: le prime 400 mila fiale attese per marzo, le altre 600 mila entro il mese di aprile

Vaccini, in arrivo un milione di dosi
Oltre 54 mila le richieste tra gli over 70 nel primo giorno di prenotazioni. Razza: «In due
mesi contiamo di riuscire a mettere in sicurezza gli anziani e le categorie più fragili»

Ordinanza di Musumeci. Scatteranno da domani per 15 giorni

Altre cinque zone rosse e scuole chiuse in 24 comuni

Allerta dell’assessorato: più controlli negli aeroporti e sullo Stretto

Barriere per fermare l’esodo a Pasqua

Vaccinazioni. La preparazione di una dose, la Regione conta di ricevere un milione di fiale entro fine aprile

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un milione di vaccini. È la quota che
la Regione è certa di ricevere entro fi-
ne aprile. Un tesoretto che permette
all’assessore alla Salute Ruggero Raz-
za di sbilanciarsi nel prevedere che in
questi due mesi potrà essere comple-
tata l’immunizzazione di tutti gli
over 70 e delle categorie fragili. Men-
tre per gli over 80, la categoria più nu-
merosa, si proseguirà per tutto mag-
g i o.

Eccolo l’ultimo piano che l’asses-
sorato alla Salute ha stilato per scol-
linare nel lungo percorso della cam-
pagna vaccinale: «Se riusciremo a
esaurire le fasce degli anziani e della
categorie fragili entro aprile-maggio,
avremo messo in sicurezza le perso-
ne più a rischio in Sicilia e potremo
dire di aver compiuto il passo più dif-
ficile».

Le maxi scorte in arrivo
Nel dettaglio, i contatti che Razza ha
avuto con la nuova struttura com-
missariale di Roma hanno permesso
di calcolare che da qui a fine marzo in
Sicilia arriveranno 400 mila dosi. E
nel mese di aprile altre 600 mila. Ov-
viamente, nessuno può prevedere se
ci saranno ritardi nelle consegne. Ma
questa volta regna un cauto ottimi-
smo, ispirato anche dall’imminente
immissione nel mercato del vaccino
della Johnson&Johnson che non po-
trà che aumentare le dosi già preven-
tivate per la Regione.

Nell’attesa però bisognerà fare i
conti solo con le fiale di Pfizer, Mo-
derna e AstraZeneca. E in assessorato
hanno anche calcolato che almeno il
30% delle dosi delle prime due azien-
de va accantonato per creare scorte
che garantiscano di poter iniettare la
seconda dose entro 3 settimane an-
che in caso di ritardi nelle future con-
segne. Mentre per il vaccino di Astra-
Zeneca la seconda dose va prevista
entro e mesi e dunque tutto ciò che
verrà inviato potrebbe essere inietta-
to subito (in particolare ai settanten-
ni privi di altre patologie).

Salvare il turismo estivo
Razza ha fissato la nuova tabella di
marcia avendo davanti a sé una dop-

pia esigenza: la prima, come detto, è
quella di mettere in sicurezza le cate-
gorie più fragili. La seconda è fare del-
la Sicilia una delle regioni a più alta
immunizzazione in modo da ren-
derla appetibile alla vigilia dell’est a-
te per i turisti che avranno voglia di
tornare a viaggiare.

La «corsa» dei settantenni
Si vedrà nelle prossime settimane se
il piano potrà essere rispettato o se le
aziende produttrici imporranno fre-
nate. Nell’attesa l’ottimismo di Razza
è dettato da alcuni dati che indicano
la capacità della Sicilia di accelerare.
Ieri, nel solo primo pomeriggio in cui
i settantenni potevano prenotare il
vaccino, si sono fatti avanti in oltre 54
mila sui circa 560 mila interessati.

Da ieri tutti i cittadini dai 70 ai 79
anni (dalla classe 1951 fino alla classe
1942) possono avere accesso ai siste-
mi di prenotazione per richiedere il
vaccino. A loro è destinato solo il vac-
cino AstraZeneca. Le procedure di
prenotazione sono analoghe a quelle
già in atto per altre categorie: si può
adoperare la piattaforma della strut-
tura commissariale nazionale, gesti-
ta da Poste Italiane (prenotazio-
ni.vaccinicovid.gov.it) o attraverso il
portale regionale (www.siciliacoro-
navirus.it). È possibile inoltre, ha fat-
to sapere la Regione ieri, prenotare
anche attraverso il call center dedica-
to - telefonando al numero verde
800.00.99.66 da lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festi-
vi) - o attraverso i 687 sportelli Posta-
mat e tramite il canale costituito dai
portalettere di Poste Italiane che pos-
sono inserire in agenda gli appunta-
menti richiesti dai cittadini apparte-
nenti alla categoria interessata.

Il pressing sui medici di famiglia
La certezza dell’arrivo di nuove scor-
te permette di prevedere una accele-
razione anche dell’entrata in azione
dei medici di famiglia. L’accordo fir-
mato lunedì prevede che tocchi a lo-
ro gran parte delle iniezioni agli an-
ziani, soprattutto per quelli non au-
tosufficienti. «Da quando si è appre-
sa la notizia - ha detto ieri il segretario
regionale della Fimmg, Gigi Tramon-
te - abbiamo ricevuto centinaia di pa-
zienti che avevano già prenotato il
vaccino nei vari hub e che vorrebbe-
ro cancellare la loro prenotazione
per farsi vaccinare da noi. Ma fino a
quando la Regione non ci fornirà le
scorte non possiamo entrare in azio-
ne. Penso ci vorranno ancora una de-
cina di giorni». Nell’attesa chi ha già
prenotato il vaccino deve fare riferi-
mento solo ai centri della Asp.
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C’è un dato che all’assessorato alla
Salute ha fatto scattare il livello mas-
simo di allerta. Nei soli tre giorni del
ponte pasquale all’aeroporto di Pa-
lermo è previsto l’atterraggio di 64
voli da altre città o Paesi. Troppi in
tempi in cui l’obiettivo non detto è
arginare la terza ondata per evitare
un lockdown totale.

La speranza che Razza sussurra
soltanto è che il governo Draghi
blocchi gli spostamenti fra regioni,
intestandosi quindi il no ai siciliani
di rientro per le festività: «Se ci fosse
una disposizione in questo senso - è
la tesi dell’assessore - non potremmo
che adeguarci».

E tuttavia la Regione si prepara ad
arginare il possibile controesodo. Se-
condo l’assessore nel solo capoluogo
a cavallo di Pasqua (fissata quest’an-

Nei tre giorni del ponte
a Palermo è previsto
l’atterraggio di 64 voli

no per il 4 aprile) potrebbero arriva-
re almeno 30 mila persone. In grado
di farsi veicoli involontari del Covid
e delle sue varianti. Dunque di certo
verranno alzate tutte le barriere che
la Regione può disporre autonoma-
mente: «Aumenteremo i controlli
negli aeroporti e sullo Stretto. Dob-
biamo bloccare il virus alle porte del-
la Sicilia» è la sintesi dell’a s s e s s o re .

In assessorato da giorni stanno
monitorando la programmazione
degli aeroporti ma non solo. La Re-
gione ha già deciso di sposare la linea
rigorista che sta maturando a livello
nazionale: a Roma da giorni si discu-
te di un possibile mini-lockdown
che permetta di accelerare la vacci-
nazione delle fasce più a rischio
avendo la certezza che nel frattempo
il Covid e le sue varianti non si dif-
fondano. E in questo senso anche il
piano B - il blocco di molti sposta-
menti limitati al solo week end - è vi-
sto con favore.

Ma a Palazzo d’Orleans attendo-
no di conoscere le decisioni di Dra-

ghi e del ministro Speranza prima di
pianificare le misure specifiche re-
gionali in vista delle prossime setti-
mane e soprattutto della Pasqua, che
che si annuncia comunque senza
scampagnate.

È una misura preventiva che nei
piani di Razza e Musumeci deve ser-
vire per portare la Sicilia a livelli di
contagio bassi e di vaccinazione alti
entro la fine di maggio. Non oltre.
Ciò permetterebbe al governo di lan-
ciare una sorta di campagna media-
tica che dipinga la Sicilia come Covid
free alla vigilia della stagione estiva
intercettando quanti più turisti pos-
sibile per dare una mano al settore.

Di tutto questo si discute in que-
ste ore mentre i ristori per le catego-
rie produttive penalizzate da loc-
kdown e zone rosse precedenti sono
invece appesi a una Finanziaria in di-
scussione all’Ars che lascerà proba-
bilmente pochi margini di manovra
al governo.

Gia. Pi.
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Andrea D’O ra z i o
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Altre cinque zone rosse in Sicilia, da do-
mani per 15 giorni, e scuole chiuse da
lunedì fino al 20 marzo in una ventina
di comuni che hanno superato la soglia
di 250 positivi al SarsCov2 ogni 100 mi-
la abitanti: è quanto prevede la nuova
ordinanza firmata ieri sera dal presi-
dente Musumeci, sulla base del report
epidemiologico dell’assessorato alla
Salute e delle richieste arrivate dai sin-
daci. Nel dettaglio, ai tre paesi già off-li-

mits, San Cipirello, San Giuseppe Jato e
Riesi, si aggiungono adesso Altavilla
Milicia e San Mauro Castelverde nel
Palermitano, Montedoro nel Nisseno,
Portopalo di Capo Passero nel Siracu-
sano e Raffadali in provincia di Agri-
gento dove ad oggi si contano una set-
tantina di contagiati e il sindaco, Silvio
Cuffaro, poco prima della decisione di
Palazzo d’Orleans, aveva già sospeso la
didattica in presenza e limitato le usci-
te dei residenti agli acquisti essenziali.
Oltre alle zone rosse, dove le scuole re-
steranno comunque chiuse, questi i co-
muni interessati dallo stop alle lezioni
in presenza: Acate, in provincia di Ra-
gusa, Alessandria della Rocca, Calta-
bellotta e Camastra nell’Agrigent ino,
Isola delle Femmine, Torretta, Villaba-

te e Ventimiglia di Sicilia in provincia di
Palermo, Castell’Umberto, Cesarò, San
Teodoro e Sant’Alessio Siculo, nel Mes-
sinese, Delia, Milena, Mussomeli, Ser-
radifalco, Vallelunga Pratameno e Vil-
lalba nel Nisseno. Scuole chiuse, ma su
ordinanza del sindaco e fino al 16 mar-
zo, pure a Scicli, dove si contano 80 dei
441 contagi attivi nella provincia di Ra-
gusa, troppi per il primo cittadino, En-
zo Giannone, che ha chiesto all’Asp
iblea di valutare l’andamento epide-
miologico nel suo comune, «dandone
immediata comunicazione al presi-
dente della Regione per l’assunzione di
eventuali altri provvedimenti».

Intanto, dopo giorni di relativa sta-
bilità e a poco meno di un mese dall’en -
trata in zona gialla, con quasi 700 casi la

Sicilia registra un brusco rialzo nel bi-
lancio giornaliero dei positivi, sfioran-
do altezze che non si vedevano dal 4
febbraio, e a trainare verso l’alto la cur-
va epidemiologica è sempre la provin-
cia di Palermo. Tuttavia, a fronte
dell’aumento di tamponi processati
nelle 24 ore, il tasso di positività resta
invariato e nel bollettino dell’emer -
genza l’Isola si conferma all’undicesi -
mo posto tra le regioni con più infezio-
ni quotidiane, ancora lontana, dun-
que, dalla velocità di diffusione rag-
giunta dal virus in mezza Italia. Nel
dettaglio, il ministero della Salute indi-
ca nel territorio 695 nuovi contagi, cen-
to in più rispetto all’incremento di
martedì scorso su 8525 test molecolari
eseguiti (1152 in più) per un rapporto

tra infezioni e test pari all’8,1%, mentre
il bacino degli attuali positivi, con un
decremento di 521 unità, scende a quo-
ta 13681 di cui 667 (due in più) ricove-
rati in area medica e 108 (quattro in
meno) nelle terapie intensive. I decessi
registrati dall’inizio dell’epidemia sal-
gono invece a 4287, con 15 vittime nel-
le ultime ore tra le quali un capo squa-
dra del comando dei vigili del fuoco di
Palermo, un paziente di Roccamena e
un residente di Riesi risultato positivo
tre giorni fa. Questa la distribuzione dei
nuovi casi in scala provinciale: 291 a Pa-
lermo, 186 a Catania, 65 ad Agrigento,
42 a Siracusa, 38 a Ragusa, 33 a Messina,
20 a Caltanissetta, 14 a Trapani e sei a
Enna. ( *A D O* )
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Le vacanze per l’e state
Si punta a una più alta
immuniz zazione
per rendere l’Is ola
più appetibile ai turisti

Gli istituti rimarranno
«off limits» per tutta
la prossima settimana

Nativo di Corleone

Militare morto
per infarto,
aper t a
u n’inchie st a
Cettina Saraceno

AU G USTA

Sarà l’autopsia a chiarire le cause
della morte di Stefano Paternò, il
quarantatreenne sottoufficiale
della Marina militare morto, nel-
la notte tra lunedì e martedì scor-
so per un arresto cardiaco, circa
15 ore dopo aver ricevuto la pri-
ma dose del vaccino AstraZene-
ca, che si sta somministrando già
da qualche giorno, ai militari del
comando marittimo Sicilia di
Augusta, nel siracusano. L’esame
autoptico è stato disposto dalle
procure di Catania e Siracusa,
che stanno seguendo congiunta-
mente l’inchiesta avviata dopo la
morte improvvisa e anche l’espo-
sto presentato ai carabinieri di
Misterbianco dai familiari
dell’uomo e ieri il procuratore
capo di Siracusa Sabrina Gambi-
no ha dichiarato che «non ci so-
no evidenze che il decesso sia le-
gato alla somministrazione del
vaccino, al momento non risulta
alcuna correlazione. Avvieremo
gli accertamenti sul caso e sarà
l’autopsia a stabilire quali sono
state le cause della morte». L’au-
topsia dovrebbe essere eseguita
nelle prossime ore all’obitorio
dell’ospedale «Cannizzaro» di
Catania, dove si trova la salma
del sotto capo, originario di Cor-
leone, nel palermitano ma resi-
dente a Misterbianco, che da di-
versi anni prestava servizio
all’Arsenale militare di Augusta.
Lunedì mattina si era vaccinato
contro il Covid 19 in uno dei due
punti vaccinali istituiti dentro il
comprensorio militare. Tutto re-
golare fino a quando, rientrato a
casa, durane la notte la tempera-
tura del corpo si è alzata, una rea-
zione che, tra l’altro, sta capitan-
do abbastanza spesso dopo la
somministrazione di questo vac-
cino. Una febbre alta che nean-
che i comuni farmaci sono riusci-
ti a far scendere e a nulla è valso il
tentativo dei sanitari del «118»,
nel frattempo allertati dalla mo-
glie, per strappare il militare alla
morte. L’uomo è deceduto nella
sua abitazione, dove viveva con
la moglie e i due figli. La sommi-
nistrazione del vaccino al com-
prensorio militare di Augusta,
dopo il primo momentaneo stop
di martedì, è ripresa regolarmen-
te ieri. ( *C E SA* )
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Il militare. Stefano Paternò
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Finanziaria, gli emendamenti inseriti dai deputati costano almeno 70 milioni di euro in più

Sanatorie e pensioni, Ars impantanata
In bilico centinaia di norme. Micciché potrebbe tagliarle dal testo per accelerare il voto
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La valanga di emendamenti approva-
ti in commissione Bilancio ha fatto
lievitare la spesa prevista nella Finan-
ziaria approvata dalla giunta: servi-
rebbero una settantina di milioni in
più per assecondare tutte le richieste
dei deputati. E anche per questo mo-
tivo ieri l’Ars ha girato ancora a vuo-
t o.

U n’altra giornata persa
La seduta in Parlamento è stata aper-
ta e rapidamente chiusa dal presi-
dente Gianfranco Micciché solo per
incardinare le leggi. Oggi è previsto
che si voti sul bilancio interno
dell’Ars e poi su quello della Regione.
Mentre solo domani si potrebbe pas-
sare alla Finanziaria. Condizionale
d’obbligo perché su tutta la manovra
aleggiano vari spettri.

Il tempo stringe
La presidenza dell’Ars infatti non ha
ancora deciso se stralciare tutti o par-
te dei circa 300 emendamenti che
hanno appesantito il testo. Ancora ie-
ri gli uffici di Palazzo dei Normanni
sono stati al lavoro tutto il giorno per
trovare un filo conduttore. Il rischio è
che la Finanziaria, trasformata in un
maxi testo di 161 articoli, con decine
di commi al loro interno, resti impa-
nata in Parlamento per giorni: sareb-
bero tempi di approvazione lunghis-
simi e incompatibili col fatto che il te-
sto deve andare in Gazzetta entro
giorno 20 per garantire le spese es-
senziali di marzo. E anche per questo
motivo ieri Micciché ha stralciato va-

rie norme.

Mancano 20 milioni
Il problema è anche di coperture fi-
nanziarie. Gli emendamenti dei de-
putati valgono una settantina di mi-
lioni: 50 dei quali dovrebbero arriva-
re dai fondi Poc, che vanno prima ri-
programmati (come è accaduto per le
somme anti Covid della Finanziaria
2020) ma altri 20 milioni dovrebbero
arrivare dal bilancio regionale. Soldi
che la Regione non ha. E non a caso so-
lo ieri sera l’assessorato all’E co n o m i a
ha aggiornato le tabelle della mano-
vra con l’aumento delle spese dovute
agli emendamenti.

La sanatoria per gli ammezzati
Nell’attesa continuano a spuntare
nel testo emendamenti dal carattere
popolare, con cui i deputati hanno
provato a recepire le richieste di sin-
goli settori del loro elettorato. Ales-
sandro Aricò, capogruppo di Diven-

terà Bellissima, ne ha fatto approvare
uno in commissione con cui si attua
una sorta di sanatoria per gli ammez-
zati: il testo permetterebbe di asse-
gnare l’abitabilità anche a questi spa-
zi «al pari di quanto già accade per
sottotetti e seminterrati». Una opera-
zione che, tra l’altro, farebbe aumen-
tare di molto il valore di questi spazi.

Quota 100 e bonus pensioni
E i sindacati da giorni sono in pres-
sing sull’assessore al Personale, Mar-
co Zambuto, per portare avanti due
norme che riaprirebbero la porta del
prepensionamento per circa 400 re-
gionali. «Il primo emendamento -
spiegano Giuseppe Badagliacca eAn-
gelo Lo Curto del sindacato
Siad-Csa-Cisal - permetterebbe di ap-
plicare Quota 100 alla Regione alme-
no fino al 31 dicembre del 2021, recu-
perando una chance persa per effetto
di impugnative di leggi precedenti». E
sono almeno un centinaio i regionali

che potrebero lasciare così gli uffici.
L’altro emendamento consentire-

be di «scontare» 5 mesi di anzianità di
servizio agli ultimi 250/300 dipen-
denti che avrebbero i requisiti per il
prepensionamento avviato nel 2015
da Crocetta a Baccei. «Si tratta - spie-
gano ancora Badagliacca e Lo Curto
del Siad-Csa-Cisal - di persone che
avevano presentato la domanda ma
che sono stati bloccati perché nel frat-
tempo la Regione ha dovuto recepire
le norme sull’allungamento dell’et à
pensionabile per la migliore aspetta-
tiva di vita. Dunque a loro servirebbe-
ro 5 mesi di contributi in più ma con
questa norma potrebbero andare lo
stesso in pensione».

Sono tantissime le misure che ri-
guardano il personale, un’altra è
quella che consente di stanziare più
fondi, rispetto ai 3,5 milioni previsti,
per a cosiddetta riclassificazione
(cioè i cambi di mansione).

La protesta dei grillini
Ma su tutte queste norme, come det-
to, aleggia lo spettro dello stralcio da
parte della presidenza dell’Ars, che
potrebbe dirottarle su singoli disegni
di legge da presentare dopo la Finan-
ziaria. E proprio questa incertezza ha
provocato ieri l’ennesima protesta
dei grillini, guidati in aula da Giovan-
ni Di Caro: «Questo governo si confer-
ma l’esecutivo dei ritardi. La Sicilia
continua ad aspettare. Cosa poi non
si sa, visto che le uniche note di rilievo
di una Finanziaria completamente
vuota, senza ristori e senza prospetti-
ve, sono negative e mi riferisco alla
norma sul karate e al tentativo di sac-
cheggiare il fondo per i disabili».
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Recupero del borgo a Messina
L'Ufficio contro il dissesto idro-

geologico, guidato dal presidente
della Regione Nello Musumeci , ha
pianificato l'intera sistemazione
della viabilità del Villaggio Rodia,
antico borgo marinaro che ricade
nella periferia settentrionale del
Comune di Messina zona finan-
ziandola e affidando adesso a un
pool di ingegneri e geologi la pro-
gettazione delle soluzioni da adot-
tare per realizzare finalmente un

comodo collegamento con la stata-
le 113. Sarà previsto un nuovo per-
corso, lungo circa 250 metri, che in-
cluda anche un ponte utile per at-
traversare il corso d'acqua che, du-
rante l'inverno, riprende consisten-
za. Dovranno essere costruiti nuovi
muri d'argine a protezione della
strada che consentirà l'accesso alla
statale. La parte terminale del Rodia
sarà interamente sistemata per ga-
rantirne la funzionalità idraulica.

Pa l e r m o. Il presidente dell’Ars Gianfrancò Miccichè

Le operazioni sono partite a Palazzetto Mirto, a Palermo, in occasione del secondo anniversario della scomparsa dell’a rc h e o l o g o

Rostro delle Egadi, restauro nel ricordo di Sebastiano Tusa
Mario Torrente

T R A PA N I

Avviato il restauro dell’ultimo rostro
recuperato dalla Soprintendenza del
mare della Regione Siciliana sui fon-
dali delle Egadi. Le operazioni di ana-
lisi del reperto archeologico sono
partite a Palazzetto Mirto, a Palermo,
in occasione del secondo anniversa-
rio della scomparsa dell’assessore ai
Beni culturali Sebastiano Tusa, avve-
nuta in un incidente aereo in Etiopia
mentre si stava recando in Kenya per
partecipare a una conferenza inter-
nazionale dell’Unesco. Era stato pro-
prio l’archeologo siciliano, infatti, a
individuare, nel 2018, il prezioso re-
perto a nord-ovest dell’isola di Le-
vanzo. Classificato come «Rostro
Egadi 17», si tratta dell’ennesima te-
stimonianza della storica battaglia
navale che pose fine alla prima guer-
ra punica, con la vittoria di Roma su
Cartagine. Il reperto venne riportato

in superficie, con la collaborazione
della Guardia di finanza, dei subac-
quei altofondisti della «Golbal un-
derwater explorers» e del personale
dell’Area marina protetta delle isole
Egadi, lo scorso 2 agosto, in quello
che sarebbe stato il giorno del sessan-
tottesimo compleanno di Tusa. Il
progetto di cooperazione culturale
vede insieme la Regione, la Fondazio-
ne Horcynus Orca ed il Comune di
Favignana. «A due anni esatti dalla
tragica scomparsa del nostro com-
pianto assessore Sebastiano Tusa –
ha dichiarato il presidente Nello Mu-
sumeci- si porta a compimento
u n’operazione che vede una sinergia
tra pubblico e privato per il restauro e
la valorizzazione del nostro immen-
so patrimonio sommerso. Una per-
fetta sintonia che deve servire da
esempio a tutti per la buona pratica
che rappresenta la scelta di collabo-
rare con le Pubbliche amministrazio-
ni». Dopo le indagini diagnostiche si
procederà al restauro, a conclusione

del quale il rostro sarà musealizzato,
come ha confermato l’assessore dei
Beni culturali e dell’identità siciliana,
Alberto Samonà. «Inauguriamo, gra-
zie alla sponsorizzazione, i lavori di
diagnostica e restauro. Al termine sa-
remo pronti per esporlo nelle sue se-
di naturali nelle Egadi», ha affermato
Samonà, che ieri si è soffermato
sull’istituzione, nella giornata del 10
marzo, della «Giornata dei beni cul-
turali siciliani» proprio per ricordare
proprio Sebastiano Tusa, permetten-
do di entrare gratuitamente in tutti i
luoghi della cultura della Regione Si-
ciliana. «Si è deciso – ha detto l’asses-
sore Samonà - di rendere questa data,
così buia a causa della sua perdita, un
appuntamento, che per volontà del
presidente Musumeci, si rinnoverà
anno per anno». Il restauro del rostro
e la diagnostica preliminare sono sta-
ti affidati dallo sponsor, la Fondazio-
ne Horcynus Orca di Messina, guida-
ta dal presidente Gaetano Giunta, al-
la Siqilliya, società specializzata nel

settore della conservazione di beni
culturali. L’intervento dei tecnici del
laboratorio di restauro metalli della
società sarà coordinato dall’a rc h i t e t -
to-restauratore Francesco Mannuc-
cia. «Continuiamo a operare, senza
fermarci – ha sottolineato la soprin-
tendente del Mare Valeria Li Vigni -
nel solco tracciato da Sebastiano con
entusiasmo e grande sinergia tra le
forze dell’ordine, le autorità cittadi-
ne e Fondazioni. Questo è il caso dove
pubblico e privato collaborano con
l’intento di tutelare, rendere fruibile
e valorizzare un patrimonio inesti-
mabile». Di «un progetto importante
legato alle Egadi» ha parlato il sinda-
co di Favignana Francesco Forgione,
soffermandosi «sulla continuità del
lavoro svolto da Sebastiano Tusa,
senza il cui contributo – ha eviden-
ziato il primo cittadino - una parte
della nostra storia e del nostro patri-
monio archeologico sarebbe rimasto
sconosciuto ai più». ( * M ATO* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il museo nell’ex stabilimento Florio

Favignana, a lui dedicato l’antiquarium
Intitolata a Sebastiano Tusa la sala
«Antiquarium» dell’ex stabili-
mento Florio di Favignana. La ce-
rimonia si è tenuta ieri in occasio-
ne dell’anniversario della scom-
parsa dell’archeologo nell’i n c i-
dente aereo di due anni fa in Etio-
pia, avvenuto il 10 marzo, lo stesso
giorno della Battaglia delle Egadi a
cui il professore Tusa dedicò anni
di studi e ricerche, recuperando,
nei fondali del mare al largo di Le-
vanzo, molti rostri e reperti ar-
cheologici di quel memorabile

scontro navale tra Romani e Car-
taginesi. «Quello di oggi è un gesto
che mi riempie di gioia, perché le
isole Egadi erano il luogo dell’a n i-
ma di Sebastiano», ha detto Vale-
ria Li Vigni, Sovraintendente del
Mare, ringraziando, nel corso
dell’inaugurazione, il sindaco del
Comune delle Egadi Francesco
Forgione e la sua Giunta. La targa è
stata scoperta proprio in occasio-
ne dell’anniversario della «Batta-
glia delle Egadi» e della «Giornata
dei beni culturali siciliani» dedica-

ta proprio alla memoria di Tusa, a
cui anni addietro venne conferita
la cittadinanza onoraria del Co-
mune di Favignana. «Senza il lavo-
ro, la passione e l’amore di Seba-
stiano Tusa, con le sue ricerche e la
sua attività scientifica sul nostro
territorio e nel nostro mare – ha
dichiarato il sindaco Francesco
Forgione - gran parte della storia,
non solo delle Egadi, ma del Mar
Mediterraneo, sarebbe rimasta
sconosciuta ai più». ( * M ATO* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La scoperta. Sebastiano Tusa con uno dei rostri recuperati nelle Egadi
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«C’è un fondo russo
dietro la produzione
di Sputnik in Italia
non Farmindustria»
CECILIA FERRARA

ROMA. «L’accordo è stato firmato
appena un mese fa, ancora tutti i
dettagli per i tempi e le quantità di
produzione non ce li abbiamo», di-
ce Antonio Di Naro, presidente di
Adienne Pharma & Biotech, l’azien -
da svizzera con radici italiane che
ha firmato - prima in Europa - l’ac -
cordo di produzione del vaccino
russo Sputnik V, da realizzare nel
proprio stabilimento a Caponago in
Brianza. «L’incontro è nato grazie
alla mediazione della Camera di
Commercio Italo-Russa, che ha or-
ganizzato un avvicinamento tra al-
cune aziende e il Fondo di investi-
mento russo che cercava un possi-
bile partner per la produzione in I-
talia e alla fine siamo stati selezio-
nati noi - racconta Di Naro -. Uno
dei punti chiave era che l’azienda a-
vesse un’expertise nella produzio-
ne di prodotti biologici».

L’annuncio dell’avvio della pro-
duzione dello Sputnik V in Italia pe-
rò ha suscitato più di qualche per-
plessità in Europa, che ha dichiara-
to non strategica la produzione del
siero russo. Il governo italiano ha
fatto sapere di non avere pregiudizi
ma di non essere stato informato in
via preventiva. «Questo è un accor-
do tra privati - precisa Di Naro -: io
sono un privato, il Fondo d’investi -
mento russo è un’entità privata, ci
hanno chiesto di produrre il vacci-
no, ci stiamo mettendo all’opera
per farlo. Io posso firmare tutti gli
accordi che voglio, poi ovviamente
dovrò chiedere il permesso all’Aifa
per farlo, ma è un permesso dettato
sulle good manufacturing practi-
ces».

Quindi nessun collegamento con
gli sforzi del ministro dello Svilup-
po economico per promuovere la
produzione del vaccino in Italia: «Io
non sono associato di Farmindu-
stria, sono associato di Assolom-
barda - replica secco Di Naro -. Non
sono stato contattato né da Farmin-
dustria né da Giorgetti, sono stato
invece contattato dal Fondo di in-
vestimento russo». Quello che do-
vrà ottenere l’Adienne è il via libera
dall’Aifa, se poi lo Sputnik V verrà
approvato anche dall’Ema potrà
venderlo anche all’Ue. I tempi an-
cora non sono chiari, il tech tran-
sfer dovrebbe concludersi a luglio,
ma non è stata ancora fissata la data
di partenza della produzione. «Noi
ce la stiamo mettendo tutta, ma bi-
sogna rendersi conto che produrre
vaccini non è come produrre cara-
melle - dice ancora Di Naro -. Ho
letto di tutto, anche che avrei pro-
dotto dieci milioni di dosi, ma io
non ho detto nulla».

La commercializzazione del vac-
cino sarà gestita dal Fondo di inve-
stimento russo ed è ancora incerto
a chi saranno destinate le dosi pro-
dotte nello stabilimento di Capona-
go.

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. La Sicilia si candida alla
produzione “pubblica” dei vaccini: c’è
la disponibilità ufficiale di un sito pro-
duttivo già pronto. La proposta è di
Nello Musumeci, in una lettera in cui
esprime al ministro per lo Sviluppo e-
conomico, Giancarlo Giorgetti, «un
sincero apprezzamento per l’impulso
offerto all’industria farmaceutica per
la produzione, nel territorio naziona-
le, di vaccini contro il Covid-19».

Il ministro leghista si muove da set-
timane su questa strategia. E, dopo a-
ver incontrato i rappresentanti delle
aziende farmaceutiche ha assicurato
al commissario europeo Thierry Bre-
ton la «disponibilità delle aziende ita-
liane a essere attivamente inserite nel
ciclo di produzione dei vaccini già ap-
provati da Ema e Aifa». Ma Riccardo
Palmisano, presidente di Assobiotec,
ha ammesso che il principale deficit
del sistema produttivo italiano è pro-
prio l’assenza di bioreattori.

Ed è questo l’asso nella manica della
Regione. Il governatore conferma a
Giorgetti «la disponibilità, a Palermo,
di una struttura universitaria, dotata
di camera bianca e bioreattore, che
potrebbe essere posta immediata-
mente a disposizione del sistema pro-
duttivo». E dettaglia che «la camera
bianca ha dimensioni adeguate per
garantire un ampio fabbisogno pro-
duttivo» o e che «trattandosi di un
bioreattore non ancora attivato po-
trebbe essere posto in funzione in
tempi correnti e compatibili con le e-
sigenze dell’epidemia».

Musumeci mette le carte in tavola.
Con un progetto firmato dai respon-
sabili della partnership scientifico-
produttiva pronta a raccogliere la sfi-
da: l’Advanced technologies network
center dell’Università di Palermo e
l’azienda Abiel, spin off accademico.
Gennara Cavallaro (direttore dell’A-
ten) e Giulio Ghersi (Ceo di Abiel) ga-
rantiscono innanzitutto una «dispo-
nibilità strumentale», con una camera
bianca «con certificazione di livello C

di circa 100 mq» contenente una stru-
mentazione completa: shaker termo-
stato, centrifughe (da banco e indu-
striale refrigerata), sistemi di omoge-
neizzazione ad alta pressione e di «fil-
trazione tangenziale», camera di stoc-
caggio, liofilizzatore. Ma il valore ag-
giunto del sito di Palermo è la presen-
za di ben due bioreattori, uno da 20 e
un altro da 200 litri. «In particolare, il
processo di produzione messo in atto
secondo una procedura di “fed-batch”
- illustrano Cavallaro e Ghersi - ha
portato a sapere generare in bioreat-
tore una biomassa di 5-6 volte supe-
riore rispetto a una produzione in
“bach” con costi di produzione infe-
riori al 20%». Inoltre, «questa meto-
dologia di crescita permette di ottene-
re, in termini di biomassa prodotta, un
incremento di 5-6 volte», poiché «con

un fermentatore di 200 litri si produ-
ce lo stesso quantitativo ottenuto con
uno di 1.000-1.200 litri». Un’eccellen -
za siciliana che garantisce gli elementi
di «competenza scientifica ed effi-
cienza produttiva», in materia di «sin-
tesi, estrazione, purificazione, stoc-
caggio e liofilizzazione (se necessaria)
di biomolecole ottenute come bio-
massa di sintesi in bioreattore». Dal
Mise c’è «attenzione e interesse». E il
governo regionale, tramite l’assesso -
re Ruggero Razza, ha avuto già un con-
tatto con Massimo Scaccabarozzi, pre-
sidente di Farmindustria e ad di Jans-
sen, farmaceutica del gruppo John-
son&Johnson. La multinazione ame-
ricana potrebbe anche essere della
partita. Che la Sicilia, stavolta, vuole
giocarsi fino in fondo.

Twitter: @MarioBarresi

«In Sicilia un sito pronto
alla produzione di vaccini»
Musumeci scrive al ministro Giorgetti. «Disponibile camera bianca
con bioreattore». La sfida dell’Università di Palermo con Aten e Abiel

SITUAZIONE SEMPRE DIFFICILE IN MOLTI PAESI

Biden raddoppia l’ordine a J&J: vuole 200mila dosi. Brasile, è strage
Partita la controffensiva del presidente degli Usa. Nel Paese sudamericano oltre 2mila vittime al giorno

CLAUDIO SALVALAGGIO

WA S H I N G TO N . Joe Biden accelera
sui vaccini e, mentre l’Europa arranca,
raddoppia a 200 milioni di dosi l'ordi-
ne a Johnson&Johnson. Il presidente
intanto suggella i suoi primi 50 giorni
alla Casa Bianca con l'approvazione
definitiva da parte della Camera del
piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi
di dollari, uno dei più grandi della sto-
ria americana e che si aggiunge ai due
precedenti pacchetti di stimoli per un
valore di quasi altri 3.000 miliardi.

Per l’annuncio delle 100 milioni di
dosi, attese per la seconda metà del-
l’anno, Biden ha scelto l’incontro alla
Casa Bianca con i dirigenti di John-
son&Johnson e Merck. J&J aveva già
concordato lo scorso agosto una for-

nitura agli Usa di 100 milioni di dosi (a
10 dollari l’una) entro il prossimo giu-
gno e il suo obiettivo ora è produrle
entro maggio, quando il presidente
conta di avere abbastanza vaccini per
tutti gli americani. Ma l’accordo con-
sentiva al governo americano di ac-
quistarne altre 200 milioni e Biden ha
esercitato una prima opzione. Quanto
alla cooperazione internazionale, an-
che per lui in questo caso vale l’Ameri -
ca first di trumpiana memoria: priori-
tà agli americani, poi alleati e partner.
Il presidente intanto incassa, insieme
al suo partito, il suo primo vero suc-
cesso politico e legislativo nonostante
l'opposizione repubblicana: l’ok al
piano di salvataggio da 1.900 miliardi,
che firmerà domani dopo aver parlato
stasera in diretta tv alla nazione in oc-

casione del primo anniversario dell’i-
nizio di una pandemia che negli Usa ha
causato oltre 527 mila morti e quasi 30
milioni di contagi.

Oltre la metà del pacchetto è desti-
nato alle famiglie attraverso la proro-
ga sino a settembre dei sussidi di di-
soccupazione da 300 dollari a settima-
na, l’espansione di un credito d’impo -
sta per i figli a carico e un nuovo paga-
mento diretto da 1.400 dollari a perso-
na, con un tetto di 75 mila dollari di
reddito per un single e 150 mila per
una coppia. E' il terzo assegno gover-
nativo dall’inizio della pandemia. Il
primo ha consegnato 1.200 dollari a
quasi tutti i cittadini americani all’ini -
zio della crisi, un secondo pagamento
di 600 dollari è stato effettuato lo
scorso dicembre, col nome di Donald

Trump stampato. Biden invece non ha
voluto il suo. Ma il piano contiene an-
che altro: 350 miliardi di dollari di aiu-
ti agli Stati e ai governi locali, 130 mi-
liardi per le scuole, 14 miliardi per la
distribuzione dei vaccini, 49 per raf-
forzare test e ricerca sul Covid-19.

Il pacchetto ha tuttavia perso per
strada una delle promesse elettorali di
Biden, la misura più cara alla sinistra
dem: l'aumento del salario minimo a
15 dollari all’ora. In ogni caso il bazoo-
ka ha già rianimato la Borsa, scaldan-
do i motori di un’economia che mo-
stra precoci segni di ripresa. Una ma-
novra che promette di far ripartire
presto l’America, insieme all’accele -
razione sui vaccini, già somministrati
al 10% della popolazione con un ritmo
di 2,1 milioni di dosi al giorno. l

Input dell’Aifa ai vaccinatori: «Ricavare il maggior numero di dosi»
Già adesso per Pfizer se ne ottengono 6, dalla versione di Moderna 11. E intanto si lavora a realizzare siringhe speciali»

ROMA. Una delle strategie possibili per cerca-
re di aumentare il numero di vaccinati contro
il Covid in questo periodo di carenza di dosi è
anche quella di non sprecare neanche una
goccia di quelle presenti nei flaconi, che pur
essendo omologati per un certo numero di
iniezioni hanno una tolleranza che porta a
poterne estrarre di più. Ad autorizzare i centri
vaccinali a spremere il più possibile le scorte
è arrivata oggi una nota della Commissione
Tecnico Scientifica dell’Aifa.

Nel somministrare i vaccini anti Covid oc-
corre «cercare di ricavare il maggior numero
possibile di dosi da ciascun flaconcino di vac-
cino, fatta salva la garanzia di iniettare a cia-
scun soggetto la dose corretta e la disponibi-
lità di siringhe adeguate - scrive la Commis-
sione in un parere riportato sul sito dell’a g e n-
zia nazionale che si occupa dei farmaci e delle
terapie da adottare.

«Resta inteso - prosegue la nota - che even-
tuali residui provenienti da flaconcini diversi
non potranno essere mescolati».

Lo scorso gennaio l’Aifa aveva affrontato la
questione delle dosi ricavabili dai flaconi di
vaccino Pfizer, autorizzando il prelievo di una
sesta dose.

«Con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodot-
to disponibile in ciascun flaconcino ed evitare
ogni spreco - aveva scritto -, l’Aifa, in accordo
con quanto stabilito dalla sua Commissione
Tecnico Scientifica, rende noto che, ferma re-
stando la necessità di garantire la sommini-
strazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a
ciascun soggetto vaccinato attraverso l’u t i l i z-
zo di siringhe adeguate, è possibile disporre di
almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi
dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RCP)».

Per quanto riguarda le dosi del vaccino Mo-

derna, l’Agenzia ha nelle proprie Faq già scrit-
to che si può ricavare una dose aggiuntiva
rispetto alle 10 contenute normalmente nelle
fiale, anche se in questo caso, a differenza
dello Pfizer, l’Ema non ha emesso pareri uffi-
ciali in merito. Il vaccino Astrazeneca infine
viene distribuito in fiale da 10 dosi, ma al
momento non ci sono evidenze della possibi-
lità di ricavarne di aggiuntive almeno nel no-
stro paese, mentre altrove sembra possibile.

E’ il caso della Corea del Sud , dove si sta
usando per i vaccini anti-Covid una siringa
speciale prodotta localmente in grado di e-
strarre sette dosi dal vaccino Pfizer anzichè
sei, e 12 da quello Astrazeneca che in teoria ne
contiene in ogni flacone dieci. Secondo quan-
to riporta l’agenzia Yonhap, l’utilizzo del di-
spositivo è stato autorizzato e inserito nell’u l-
tima versione dei manuali d’uso da parte delle
autorità sanitarie. l

Nelllo Musumeci e Giancarlo Giorgetti

Eccellenze
siciliane. Sopra
l’Aten (Advanced
technology
network center)
dell’Università
di Palermo;
accanto il team
di Abiel, spin off
accademico
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Il Cnr studia
l’Ivermectina
«Dà risultati
l’Aifa permetta
il suo utilizzo»
Aumentano i guariti. Paziente ad Acireale
in rianimazione si è risvegliato sfebbrato
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. L’Ivermectina, l’antiparas -
sitario con il quale il prof. Bruno Caco-
pardo, del Garibaldi Nesima, sta cu-
rando i malati, divide gli esperti e ac-
cende il dibattito. Si discute, si pole-
mizza, ma spesso ci si dimentica oltre
misura che in Italia ci sono stati già ol-
tre centomila morti e l’Italia è tra i
Paesi dove il tasso di mortalità e mag-
giore. E’ come se d’un tratto sparisse la
popolazione di una città come Siracu-
sa. Si attende come una manna dal cie-
lo il vaccino, ma si parla poco di tera-
pie adeguate per curare i malati, che
aumentano, soprattutto nelle terapie
intensive.

Di Ivermectina stavolta parla anche
il Cnr Ibf di Milano. La dott. Eloise Ma-
strangelo, dell’istituto di Biofisica di
Milano spiega che «il farmaco è utiliz-
zato come antiparassitario solo in Ita-
lia, ma nel mondo è per uso umano. Sui
pazienti Covid pare che stia dando ot-
timi risultati e secondo molte meta a-

nalisi, sembra che riduca notevol-
mente la carica virale nei pazienti, so-
prattutto se somministrato nei casi i-
niziali della malattia. Inoltre alcuni
articoli scientifici sostengono che do-
sata come profilassi è in grado di ri-
durre l’incidenza della infezione.
Quindi potrebbe essere prescritta a
scopo preventivo». La Mastrangelo
aggiunge che «Ovviamente tutti gli
studi devono essere confermati e ap-
provati dagli appositi enti di control-
lo. Tenderei, però, a confermare che
attraverso tutti gli studi effettuati,
questa molecola, accanto ai vaccini,
potrebbe essere un’arma in più contro
la malattia. L’Aifa ha bisogno di ulte-
riori studi, ma se ci desse la possibilità
di utilizzarlo potrebbe permetterci di
fare un passo in più».

Il dibattito sull’antiparassitario ve-
de però molti esperti contrari anche
perché il numero dei malati guariti a
Catania è troppo esiguo. Qualche
giorno fa il farmacologo prof. Filippo
Drago è nuovamente intervenuto sul-

l’uso del farmaco nei pazienti Covid
sostenendo che tutto deve essere ba-
sato su risultati di ricerche scientifi-
che. Drago ha anche fatto riferimento
a una recentissima ricerca pubblicata
sulla rivista Jama che sostiene che il
farmaco non ha dato risultati soddi-
sfacenti su 460 pazienti trattati. Lo
stesso è stato sostenuto da altri auto-
revoli esperti e tra questi il prof. Nun-
zio Crimi, titolare del reparto di Pneu-
mologia Covid dell’ospedale S. Marco
che invita alla prudenza aggiungendo
anche che in questo momento la con-
fusione che regna necessita solo di no-
tizie comprovate della letteratura
scientifica internazionale di alto li-
vello.

Il primario di uno dei reparti Covid
del Garibaldi, Marcello Romano, inve-
ce è pronto a farsi promotore di un in-
contro tra tutti i titolari Covid dell’o-
spedale etneo per fare il punto della
situazione, mentre la primaria della
Terapia intensiva dello stesso ospeda-
le, Daniela Distefano spiega che «l'i-

vermectina sembra avere un ruolo nel
combattere la malattia e senza preoc-
cupanti effetti collaterali. Sappiamo
che l'Aifa ha già autorizzato, dal mese
di luglio 2020, uno studio clinico pro-
spettico, controllato, in doppio cieco,
per valutare la sicurezza e l'efficacia di
Ivermectina. Pertanto nell'attesa che
gli studi ci diano risposte certe, mi
sembra lecito valutare , e richiederla
per uso compassionevole».

In questo contesto è intervenuto
anche il farmacologo Renato Bernar-
dini che è anche consigliere dell’Aifa
che ha sostenuto che in vitro il farma-
co impedisce l’accesso del virus all’in -
terno della cellula.

Il professore Cacopardo, intanto,
continua sulla sua strada e al momen-
to ha già somministrato l’antiparassi -
tario su 15 pazienti, tutti guariti. Ma
una novità arriva anche dalla riani-
mazione di Acireale dove un paziente
trattato con ivermectina si è svegliato
sfebbrato e con emogas leggermente
migliorato.

«Io non ho alcun interesse economi-
co ad utilizzare l’Ivermectina - ha
spiegato Cacopardo - la somministro
perché per la mia esperienza sembra
avere degli elementi che sembrano
funzionare brillantemente in un con-
testo nel quale - e l’ho detto più volte -
non abbiamo alcuna cura. Abbiamo

una scarsa disponibilità di farmaci e le
uniche armi che abbiamo sono l’epari -
na e il cortisone. Il Rendesivir funzio-
na su un caso su tre. E se lo si usa razio-
nalmente abbinato al Baricitinib fun-
ziona su due casi su tre. Ora non capi-
sco perché non dobbiamo acchiappa-
re il terzo caso su tre unendo al coc-
ktail terapeutico l’Ivermectina, un
farmaco che ha scarsissimi effetti col-
laterali».

«Vorrei anche soffermarmi - conti-
nua il prof - su alcuni farmaci come
l’Anakindra, menzionati recente-
mente. Si tratta di molecole estrema-
mente costose che hanno dietro case
farmaceutiche molto importanti,
mentre l’Ivermectina no. E’ una mole-
cola assolutamente orfana. Questo si-
gnifica che costa poco. Ora mi chiedo:
ho io i titoli da clinico per sostenere
che l’Ivermectina funziona? Penso di
sì e per me parlano 35 anni di espe-
rienza in corsia. Quanto al lavoro di Ja-
ma vorrei soltanto dire che la ricerca è
fatta su una casistica rilevante di pa-
zienti lievi che guariscono rapida-
mente e, quindi, l’uso di Ivermectina
non è stato rilevante. Mi chiedo se la
popolazione ha una malattia leggera
qual è il vantaggio di dare un farmaco
che migliora la malattia? Noi, invece,
qui l’Ivermectina l’abbiamo utilizzata
su 15 pazienti gravi e sono tutti guariti.
E allora che facciamo?».

L’Ivermectina è difficile da trovare
in Italia, ma a Milano c’è la farmacia
Metalla che la produce e la spedisce
dietro presentazione di una ricetta
galenica. l
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LAMPEDUSA
Soccorse tre imbarcazioni
tratti in salvo 187 migranti

LAMPEDUSA. Sono 187 i mi-
granti sbarcati, dopo che 3 im-
barcazioni sono state soccorse
dalla Guardia di finanza e dalla
Guardia costiera, a Lampedusa
nel giro di quattro ore. I primi a
scendere, ieri sera, su molo Fa-
varolo sono stati 53 subsaha-
riani, fra cui 25 donne e 10 mi-
nori. L’imbarcazione di legno
di 9 metri, sulla quale viaggia-
vano è stata soccorsa, a circa 12
miglia dall’isola, dalla Guardia
costiera.

Poco dopo una motovedetta
delle Fiamme gialle ha aggan-
ciato a circa 10 miglia dalla co-
sta un barchino con 19 tunisini,
fra cui 15 donne e un minore.
Infine, a 14 miglia, la Guardia di
finanza ha intercettato un altro
barcone di 14 metri con a bordo
115 subsahariani, fra cui 43 don-
ne e 6 minori. Tutti i gruppi, do-

po un primo triage sanitario
sulla banchina del porto, sono
stati trasferiti all’hotspot di
contrada Imbriacola.

E ieri sono stati ripresi a Mes-
sina gli ultimi due migranti po-
sitivi al Covid fuggiti dall’hot -
spot di Pozzallo che erano an-
cora ricercati. La Prefettura di
Ragusa ha informato il sindaco
di Pozzallo Roberto Ammatuna
che aveva manifestato grande
preoccupazione per l’accaduto
e che ha ringraziato le forze
dell’ordine. Si conclude così la
fuga dei sette migranti, tutti
minorenni e positivi al Covid,
che erano riusciti ad allonta-
narsi dalla struttura martedì.
Dei sette fuggitivi, uno si trova
ricoverato in ospedale per una
frattura ad una gamba gli altri
sei saranno di nuovo ricollocati
nel centro di accoglienza. l

Palermo. Arrestato catanese: droga nell’autoarticolato

Nel Tir nascondeva 10 kg di cocaina

PALERMO. Sono 135 gli articoli
della disegno di legge di stabilità
regionale che è stato incardinato
ieri pomeriggio a Sala d’Ercole; il
numero è al netto dei 25 articoli
stralciati dalla Presidenza dell’Ars
per incostituzionalità rispetto al
testo “monstre” votato in commis-
sione Bilancio.

Il termine per la presentazione
degli emendamenti scade oggi a
mezzogiorno per quelli relativi al
bilancio di previsione e a mezza-
notte per quelli alla legge di stabi-
lità. Oggi la conferenza dei capi-
gruppo dovrebbe stabilire il ti-
ming dei lavori in Aula: il presi-
dente Gianfranco Miccichè pro-
porrà la discussione generale per
domani e la votazione degli artico-
li a partire da lunedì prossimo, con
possibili tappe forzate ogni gior-
no, sabato e domenica compresi,
se dovesse essere necessario, come
detto a Sala d’Ercole dallo stesso
presidente dell’Ars.

A spiegare le ragioni dello stral-
cio dei 25 articoli è stato Miccichè,
aprendo la seduta parlamentare
ieri pomeriggio. «Gli uffici hanno
lavorato anche di sabato e dome-
nica, ho dovuto stralciare alcuni
articoli perché incostituzionali»,
ha detto Miccichè. Molti degli arti-
coli inseriti durante i lavori della
commissione, che ha approvato il
ddl sabato scorso all’alba, sono di
carattere ordinamentale. «Non ci

sarà alcun ostacolo a eventuali ag-
giuntivi sempre di carattere ordi-
namentale, ovviamente non me ne
aspetto un migliaio perché abbia-
mo la necessità di correre con i
lavori», ha sottolineato Miccichè,
lanciando così un appello al buon
senso e auspicando un confronto
sereno tra maggioranza e opposi-
zione, proprio per la mole delle
norme inserite nel testo. «La mia
idea sarebbe di lavorare il prossi-

mo venerdì (domani per chi legge,
ndr) soltanto per iniziare i lavori
della finanziaria (con la discussio-
ne generale), poi da lunedì tutti i
giorni nel pomeriggio come abitu-
dine - ha consigliato da conoscito-
re della “macchina” parlamentare
- Se capisco che sarà necessario
aumentare le ore di lavoro vorrei
stare in Aula anche di sabato e do-
menica». Quindi l’appello ai depu-
tati regionali: «La Regione è in ge-
stione provvisoria e dobbiamo
cercare di fare prima possibile
perché c'è gente che rischia di non
prendere lo stipendio». E al M5S
che in Aula ha anticipato la volon-
tà di presentare emendamenti ag-
giuntivi al ddl stabilità, il presi-
dente dell’Ars ha risposto. «Certo
gli aggiuntivi si possono presenta-
re e li valuteremo, ma non siamo
nelle condizioni di bloccare i lavo-
ri, dobbiamo correre facendo le
cose per bene, perché il rischio è
che se si supera questo mese ci sa-
ranno persone che non prende-
ranno lo stipendio, e questo non
ce lo possiamo permettere, vor-
rebbe dire che non siamo una clas-
se dirigente in grado di gestire l’i-
sola e io penso invece che lo sia-
mo».

L'Aula si riunirà oggi alle 16 per
l’approvazione del bilancio di pre-
visione 2021 e del bilancio interno
dell’Ars.

GIU. BI.

Il presidente
dell’Ars,
Gianfranco
Miccichè,
proporrà alla
conferenza dei
capigruppo una
no stop
pomeridiana a
partire da lunedì
pomeriggio per
approvare la
Finanziaria

UNIVERSITÀ ENNA
Cataldo Salerno

presidente
della Kore

è un ritorno
TIZIANA TAVELLA

ENNA. Cataldo Salerno, torna, a
due anni dalle dimissioni, alla pre-
sidenza dell'università Kore di En-
na. Salerno, fondatore dell'ateneo
ennese e presidente sino all'otto-
bre del 2019 è stato richiamato alla
guida, dal consiglio dei garanti nel-
l'ambito di un riassetto organizza-
tivo dell'università, il consiglio dei
garanti dell'ateneo. Successore di
Salerno era stato l'ing. Fausto Seve-
rino che ha presentato le dimissio-
ni dalla carica di
presidente in vi-
sta dell'assun-
zione di altre
importanti re-
sponsabilità.

Sotto la presi-
denza di Fausto
Severino, che
era stato a lungo
vicepresidente
della Kore, l'ateneo ha raggiunto
l'importante traguardo dell'istitu-
zione della facoltà di Medicina e
dell'acquisto degli immobili della
cittadella. Risultati per cui ha rice-
vuto il ringraziamento dei consi-
glieri. La rielezione a presidente di
Cataldo Salerno è avvenuta all'una-
nimità per acclamazione, alla pre-
senza di tutti i “garanti”, tra cui il
rettore Giovanni Puglisi, il diretto-
re generale Salvatore Berrittella, il
vicepresidente dell'università An-
tonino Grippaldi, il consigliere di
amministrazione Giuseppe Cala-
brese, il presidente dell'associazio-
ne che sostiene la Kore Alessandro
Scelfo, con gli altri rappresentanti
delle diverse componenti del con-
siglio: Ornella Argento, il musicista
Marco Betta, Alessia Gabriele, il
prof. Luca Pedullà, Attilio Toscano.

Il presidente Salerno, che appena
insediatosi ha inviato un indirizzo
di saluto alla neo ministra dell'Uni-
versità e della ricerca, Maria Cristi-
na Messa, ha espresso rivolgendosi
ai componenti del consiglio dei ga-
ranti la volontà «di consolidare e
rafforzare la crescita della Kore li-
berando tutte le energie scientifi-
che e didattiche di cui essa è dota-
ta», introducendo per questo scopo
«nuovi criteri di valorizzazione del
merito e dell'impegno a beneficio
delle risorse umane e professiona-
li» e puntando, inoltre, «su ulterio-
ri strumenti di innovazione e sul-
l'allargamento degli orizzonti ter-
ritoriali, partendo dalla sede origi-
naria di Enna».

L'ateneo ennese, nato come “uni -
versità della Sicilia Centrale” in ap-
pena 16 anni ha compiuto non solo
la sua missione di riferimento del-
l'area in cui è nato, ma si attesta co-
me una delle più grandi università
private essendo al secondo posto in
Italia tra quelle generaliste dopo la
Cattolica di Milano, grazie ad un'of-
ferta formativa che interessa quasi
tutte le aree disciplinari. La Kore di
Enna, si ricorda, è anche l'unica ad
avere la contestuale presenza dei
quattro principali corsi di laurea a
ciclo unico ovvero architettura,
giurisprudenza, scienze della for-
mazione primaria e medicina e chi-
rurgia. La Kore ha anche infra-
strutture scientifiche d'avanguar-
dia, alcune delle quali uniche nel si-
stema accademico europeo come il
simulatore di volo ospitato nel la-
boratorio Marta di contrada Santa
Panasia.

CATANIA

Ennesima attività dell’Etna
e ieri una scossa di terremoto
C ATA N I A . Una scorsa di terremoto di
magnitudo 2.5 è stata registrata alle
7.56 di ieri mattina nell’area etnea dal-
le stazioni delle rete sismica dell’Isti -
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcano-
logia, Osservatorio Etneo. L’evento è
stato localizzato a 1.6 km a Sud di Mon-
te Palestra ad una profondità di 19,43
chilometri. La scossa avviene a concl-
lusione della fontana di lava, dei vio-
lenti boati, della cenere e della colata
di martedì notte. Dal cratere di Sud-
Est, è passata a fontana di lava, ali-
mentando un flusso lavico che si è di-
retto nella Valle del Bove. Il fenomeno
è stato accompagnato da forti boati
che si sono uditi a grande distanza e
dall’emissione di una colonna di nube
eruttiva che, sospinta dal vento ad alta
quota, ha fatto cadere lapilli e cenere
lavica sul versante nord-est del vulca-

no. L’attività di fontana di lava, secon-
do le osservazioni dell’’Istituto nazio-
nale di geofisica e vulcanologia-Os-
servatorio etneo, si è conclusa alle
04:30. La colata, che si espande lungo il
versante occidentale della Valle del
Bove, continua ad essere moderata-
mente alimentata. Il fronte lavico, al
momento, ha raggiunto circa quota
1.800 metri sul livello del mare. l

LIPARI

Scarti ittici: dalla lavorazione
alla produzione di collagene
LIPARI. Collagene prodotto con la
lavorazione degli scarti del pro-
dotto ittico.

E’ l’obiettivo del progetto
Bythos che mira ad ottenere col-
lagene da utilizzare soprattutto in
ambito cosmetico e farmacologi-
co.

L’iniziativa sarà realizzata dal
Comune di Lipari, che punta a
realizzare un laboratorio, a Can-
neto in località S. Vincenzo, insie-
me alle Università di Palermo e di
Malta, al Distretto Pescaturismo e
Cultura del Mare, al Ministero per
lo Sviluppo Sostenibile per l’A m-
biente e i Cambiamenti Climatici,
Dipartimento della Pesca e del-
l’Acquacoltura di Malta, e ad A-
quaBioTech Ltd.

«In un’ottica di trasformazione

della materia da scarto a risorsa,
da costo da smaltire a produzione
di valore, secondo una concezione
di economia circolare - spiega il
sindaco Giorgianni - queste atti-
vità di trattamento e di estrazione
delle molecole bioattive (incluso
il collagene e gli omega 3 e 6) dagli
scarti del pesce saranno svolte,
una volta ultimati i lavori, presso
il laboratorio biotecnologico di
Canneto che rimarrà anche quale
centro dimostrativo permanente
a disposizione di tutti gli sta-
keholder».

«Così dopo un lungo percorso e
un perseverante lavoro, - conclu-
de - si concretizza un’opera di
grande importanza che vede il
nostro territorio protagonista su
un tema di altissimo valore». l

Finanziaria, sprint all’Ars
Miccichè: «Dare risposte»
Ddl stabilità. Testo con 135 articoli e “asciugato” di altri 25

LEONE ZINGALES

PALERMO. Un autotrasportatore catane-
se è stato arrestato alle porte di Palermo
con l’accusa di essere un “corriere della
droga”. L’uomo, Francesco R. di 45 anni, se-
condo quanto ricostruito dalla Guardia di
finanza, è stato bloccato in piazza Figurella
a Villabate bordo di un autoarticolato.

Dai controlli di rito è stato accertato che
l'autotrasportatore era privo di patente e a
suo carico, una volta consultato il database
elettronico, sarebbero emersi precedenti
legati allo smercio di sostanze stupefacen-
ti.

L’uomo, inoltre, alla domanda su quale
fosse la sua destinazione di viaggio non a-
vrebbe risposto con sollecitudine e non ha
saputo spiegare perché da Catania si tro-
vava nella provincia di Palermo. Francesco
R. si mostrava da subito particolarmente
nervoso, adducendo motivazioni poco
chiare circa la sua presenza alle porte di
Palermo.

Infine non ha presentato ai finanzieri al-

cuna documentazione fiscale sulla merce
che avrebbe trasportato.

Il sottufficiale delle Fiamme gialle che lo
ha fermato, ha quindi intimato all’autotra-
sportatore di aprire il portellone posterio-
re del mezzo pesante. Il Tir era vuoto e non
c'era traccia di alcuna consegna. Inoltre
l’autotrasportatore non era in grado di esi-
bire alcuna documentazione fiscale relati-
va a recenti trasporti di merce.

Ultimata l’ispezione ad opera dei finan-
zieri, sono entrati in scena i cani antidroga
del Comando provinciale che hanno av-
viato l’accurata perquisizione del tir.

E così nella cabina di guida è stato trova-
to un pacco sigillato contenente diversi in-
volucri di cocaina dal peso di oltre 10 chilo-
grammi. L’autista è stato così arrestato in
flagranza di reato e portato nel carcere
Antonio Lorusso di contrada Pagliarelli di
Palermo, a disposizione della Procura. A-
desso gli uomini dello speciale Nucleo di
Polizia economico - finanziaria dovranno
risalire al destinatario dell’ingente quan-
titativo di cocaina. l



La Repubblica 
Boom di contagi scoppia il caso 
Palermo stretta alla movida e stop ai 
mercatini 
In Sicilia quasi settecento positivi in più nelle ultime ventiquattr’ore nel 
capoluogo preoccupano escalation all’Arenella e varianti nelle scuole 
di Giorgio Ruta Palermo è sotto osservazione. E in alcuni quartieri, dove i contagi 
corrono di più, il Comune applica una stretta per frenare la diffusione del virus. 
Sono 4.952 i casi scoperti nella provincia del capoluogo siciliano dal 16 febbraio. 
Ieri quasi la metà dei nuovi positivi dell’Isola sono stati riscontrati a Palermo: 291 
su 695. 
« Purtroppo il contagio non si arresta – osserva il sindaco Leoluca Orlando – anzi a 
Palermo, e in particolare in alcune zone, si continua a registrare un preoccupante 
aumento. Segnale che le misure fin qui adottate non sono ancora sufficienti » . Per 
questo, dopo un vertice in prefettura, è stata preparata una nuova ordinanza che vieta 
la vendita degli alcolici in qualsiasi negozio – dal supermercato al pub – dopo le 18 
e impone la chiusura, fino al 17 marzo, dei mercati nei quartieri Arenella, Partanna, 
Zen e Sferracavallo e di via Jung. I segnali che arrivano dalla parte ovest della città 
non lasciano sereni. « Se continua così serve la zona rossa per la nostra area » , 
osserva il presidente della settima circoscrizione, Giuseppe Fiore. 
I quartieri 
A preoccupare sono lo Zen, l’Arenella, villaggio Santa Rosalia. Si stimano più di 
500 attuali positivi. Ma dalla struttura emergenziale puntualizzano che non c’è 
ancora un dato preciso. « Abbiamo la percezione netta che la situazione precipita 
ogni giorno di più » , racconta Fiore. Due settimane fa ha scritto al sindaco per 
avvertirlo che allo Zen la situazione stava degenerando. Ieri, prima dell’ordinanza, 
ha inviato un’altra lettera per chiedere provvedimenti più stringenti. «All’Arenella 
i casi sono in costante aumento – dice ancora Fiore – Se non arrivasse una inversione 
di tendenza in breve tempo saremmo costretti a chiedere interventi più drastici 
rispetto a quelli appena prospettati dal sindaco Orlando » . C’è aria pesante nella 
borgata. La morte di due fratelli di 50 e 41 anni ha turbato tutti. « Ma ancora c’è 
tanta gente che non rispetta le regole, nonostante le ambulanze arrivano nel quartiere 
sempre più spesso per prendere nuovi malati» racconta il consigliere di 



circoscrizione Vincenzo Sandovalli che ha mandato alle autorità competenti una 
richiesta urgente per chiudere l’istituto comprensivo della zona e avviare le lezioni 
a distanza. « Sarà scoppiato un focolaio nel quartiere » , sospira il consigliere. E 
probabilmente anche allo Zen. Alla scuola " Sciascia", che è il termometro di quello 
che accade nel quartiere, i positivi sono aumentati rapidamente. Tanto che l’Asp ha 
dovuto chiedere un controllo maggiore per far rispettare le misure di 
distanziamento. Anche se non è sempre facile, spesso tante persone si ritrovano a 
dividere gli stessi spazi. 
Variante inglese a scuola 
Al plesso " La Masa" di Borgo Vecchio è stato accertato che un bambino della 
primaria positivo al Covid è stato colpito dalla variante inglese. L’Asp ha prorogato 
la quarantena per fare i molecolari a chi è entrato in contatto con lo studente. Ma la 
scuola del quartiere popolare di Palermo non è l’unica dove è stata accertata la 
presenza di varianti. « In una settimana abbiamo valutato una quindicina di casi, 
seguendo tutte le procedure, a iniziare dal tracciamento dei contatti stretti » , dice 
Giulia Duro, responsabile scuole del dipartimento di prevenzione dell’Asp. 
Gli ospedali reggono 
Negli ospedali del capoluogo siciliano non ci sono numeri da allerta rossa. Ma 
qualche campanello d’allarme sta suonando. Gli operatori del 118 hanno notato un 
aumento di chiamate negli ultimi giorni. «Per fortuna in reparto si respira dopo mesi 
intensi – racconta il direttore di Malattie infettive del Cervello, Massimo Farinella 
– Da me ci sono 31 posti occupati su 42, non succedeva da molto tempo». 
Attenzione, non è un invito ad abbassare la guardia. « Tutt’altro. È proprio questo 
il momento in cui non bisogna rilassarsi. Non ci mettiamo molto a riempire gli 
ospedali». Nell’Isola sono 775 i ricoverati per Covid, di cui 108 in terapia intensiva. 
 

Dalla Rap ai ferrovieri la ressa per i 
vaccini 
Già prenotati 53 mila over 70, oggi via alle dosi agli operatori ecologici 
Fra gli insegnanti finora 42 mila iniezioni su una lista di 78 mila persone 
di Claudio Reale L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza lo descrive come 
un cambio di strategia: « Adesso si passa al criterio anagrafico » . Con l’avvio, oggi 
stesso, della campagna di vaccinazione per gli over 70 che ha registrato una lista di 
53 mila nomi – da ieri infatti si può prenotare anche chi è nato nel 1951 o prima – 
quella riservata ai servizi essenziali cambia però passo: il canale privilegiato 



scorrerà accanto a quello garantito agli anziani, con una chiamata che però adesso – 
a differenza di quanto accaduto per gli insegnanti - è diretta e non passa dalla 
piattaforma delle Poste. 
Ieri, ad esempio, è accaduto così nel mondo della giustizia ( avvocati, magistrati, 
ma anche cancellieri dei tribunali), ma da oggi toccherà anche ai servizi di igiene 
urbana come Rap. 
L’ordine nuovo 
L’assessorato, infatti, ha definito con più precisione le categorie cui assegnare 
priorità: « Oltre a scuola e giustizia – spiega Razza – ne fanno parte i trasporti, e 
dunque i lavoratori di porti, aeroporti e ferrovie, i servizi di igiene urbana e alcune 
altre categorie». L’elenco comprende Inps, Inail, Agenzia delle entrate, poi le isole 
minori e infine – non prima di aprile – i giornalisti ( per i quali ieri mattina sono 
stati chiesti all’ordine gli elenchi). « A seguire – precisa la dirigente del 
dipartimento Attività sanitarie Maria Letizia Di Liberti – programmeremo i 
lavoratori del settore alimentare e del turismo». 
L’alternativa pedagogica 
La risposta, del resto, è diversa da una categoria all’altra: fra i 138mila docenti 
aventi diritto, ad esempio, si sono prenotati in 78mila e hanno già ricevuto la dose 
in 42mila. Boom di no vax? No, secondo i sindacati: « Denunciamo piuttosto la 
significativa confusione con la quale è stata avviata la campagna di vaccinazione – 
osservano Adriano Rizza ( Flc- Cgil), Francesca Bellia ( Cisl), Claudio Parasporo ( 
Uil), Michele Romeo ( Snals), e Loredana Lo Re ( Gilda) - che in una prima fase ha 
escluso i dirigenti scolastici e il personale dell’Afam ( Alta formazione artistica e 
musicale) a prescindere dall’età. Per non parlare dei lavoratori fragili che al 
momento non sanno cosa fare per vaccinarsi » . « Io – racconta Ornella Abruzzo – 
ho gravi problemi respiratori e non posso ricevere AstraZeneca. Vorrei 
immunizzarmi ma non posso » . « Per loro – dice Di Liberti – il turno arriverà 
quando avremo le dosi». 
Coscienza di classe 
Massiccia anche la risposta fra gli avvocati, i magistrati e gli operatori dei tribunali, 
inclusa la Corte dei conti: le stime preliminari parlano di un’adesione molto vicina 
al 100 per cento. Così anche nelle partecipate di Palermo, con Rap che per evitare 
interruzioni del servizio organizzerà i turni – che cominciano oggi alla Fiera del 
Mediterraneo e dovrebbero concludersi entro la terza settimana del mese - in blocchi 
di 200 vaccini al giorno: « Cercheremo di vaccinare dei gruppi di personale scelto 
tra i vari settori per non compromettere nessun servizio, ma è naturale che in questi 
giorni potrà esserci qualche criticità in città » , dice il presidente Giuseppe Norata. 
A seguire, fra le partecipate palermitane, sarà il turno dell’Amat, che in questi giorni 



lavora fianco a fianco con il dipartimento regionale alle Attività sanitarie e l’Asp 
per organizzare il vaccino dei circa 1.200 dipendenti, tra i quali ci sono circa 550 
autisti. Anche in questo caso il presidente Michele Cimino e i vertici della 
società stanno raccogliendo le adesioni, sempre su base volontaria, e stanno 
studiando un piano che metta la città al riparo dai disservizi causati dalle assenze 
durante la vaccinazione, anche tenendo conto dei possibili effetti collaterali dopo 
l’iniezione Passato e presente 
Il presente, però, è segnato dall’avvio delle vaccinazioni degli over 70: chi è nato 
nel 1951 o prima può usare la piattaforma di Poste italiane ( raggiungibile 
all’indirizzo prenotazioni. vaccinicovid. gov. it), il portale regionale www. 
siciliacoronavirus. it, il numero verde 800.00.99.66 ( attivo da lunedì al venerdì dalle 
9 alle 18), i 687 sportelli Postamat o rivolgendosi ai portalettere. Anche in questo 
caso sono escluse le categorie fragili, che dovranno aspettare le prossime forniture 
di Pfizer e Moderna. 
 

Il turismo siciliano per ripartire punta 
su passaporto immunitario e isole 
minori Covid-free 
La prima mossa è di sir Rocco Forte. L’imprenditore italo-britannico ha siglato un 
accordo con i sindacati perché Villa Igiea riapra da maggio e adesso il mondo del 
turismo guarda a una primavera di ripartenza: la condizione è però che dopo le 
restrizioni in arrivo si riaprano i confini delle regioni e che subito dopo si dia il via 
libera europeo al passaporto vaccinale. Ipotesi al momento puramente astratte, ma 
che poggiano i piedi su un’evidenza: albergatori, tour operator, fornitori di servizi 
come il noleggio nautico e persino ristoratori iniziano già a ricevere decine di 
prenotazioni dall’estero. «Il problema – avvisa il tour operator palermitano Dario 
Ferrante – è che nel frattempo altri Paesi come la Grecia stanno facendo un 
marketing aggressivo, vaccinando categorie strategiche per la ripartenza come 
albergatori o residenti delle piccole isole». 
Così, in queste ore, è arrivato un segnale dalla politica: l’assessore regionale al 
Turismo Manlio Messina ha chiesto al collega con la delega alla Sanità Ruggero 
Razza di inserire gli operatori del settore fra le categorie essenziali. « Il punto – 
ragiona però Francesco Saitta, che si occupa di noleggio di imbarcazioni di lusso a 
Riposto – è che la clientela cerca ambiti covid-free come Israele o la Grecia. Da noi 



invece propagandiamo la nostra insicurezza ». Una proposta, in queste settimane, 
ha preso piede: l’idea, lanciata dal sindaco di Favignana Francesco Forgione, di 
vaccinare in massa i residenti delle isole minori per creare ambienti favorevoli al 
turismo da cui ripartire. « Potrebbe essere una strategia – dice il 
palermitano Ferrante – perché quello a cui stiamo assistendo è un picco di 
prenotazioni verso Grecia e Canarie ». 
Serve però anche il via libera al passaporto vaccinale, cioè alla possibilità di 
viaggiare per chi è immunizzato. Perché il grosso del turismo arriva dall’estero: «Io 
– racconta Doriana Ribaudo, che gestisce l’Osteria Ballarò, a Palermo – ho ricevuto 
prenotazioni da Usa, Brasile, Francia, Germania e resto dell’Italia. Adesso è il 
momento di scommettere sulla primavera » . E se lo stesso è accaduto a Ferrante, 
che ha ricevuto contatti da Polonia, Germania e Stati Uniti, e Saitta, che invece 
riceve molte richieste dal Nord America, dove le vaccinazioni vanno molto 
velocemente, il mercato già si prepara: oltre a Villa Igiea stanno per tornare in pista 
il Palladium di Campofelice di Roccella e il Four Season di Taormina, che dopo il 
restyling accetta le prenotazioni nell’ex San Domenico a partire dal primo luglio. 
Sempre a Taormina Timeo subisce un piccolo slittamento, ma conferma la 
ripartenza fissata per le prossime settimane: la riapertura arriverà il 16 aprile. 
Imminente, a Palermo, anche il ritorno del Grand Hotel delle Palme, acquisito dal 
fondo Algebris, mentre a Sciacca ancora Rocco Forte ha inaugurato 20 ville extra 
lusso al Verdura Resort. 
Così, adesso, gli operatori sperano nel rilancio di un settore che prima della 
pandemia valeva il 6 per cento del Pil siciliano. « Adesso – prosegue Ribaudo – ci 
chiedono nuovi sacrifici. Li facciamo soffrendo, ma almeno vogliamo una 
prospettiva: la speranza è che da maggio, dopo le vaccinazioni e la nuova serrata, si 
possa tornare ad aprire i ristoranti anche di sera » . Per una ripartenza su cui i big 
già scommettono. A patto di rispettare le giuste condizioni. Prima di tutto condizioni 
politiche. — c.r. 
 



Gazzetta del Sud 

Manovra economica 
all'Ars, consueta 
“pioggia” di contributi 
Confermato il riconoscimento del Koshido Budo come disciplina marziale originaria della 
Sicilia 

PALERMO 

Sono tante le norme contenute nella legge di stabilità regionale incardinata ieri in aula e che 
l'Assemblea regionale esaminerà a partire da lunedì prossimo. Al testo originario depositato dal 
governo, i deputati hanno aggiunto decine e decine di emendamenti, approvati nelle 

commissioni di merito e al Bilancio, molti dei quali di tipo ordinamentale anche perché la coperta 
finanziaria è corta. Confermate le norme sul contributo di solidarietà ai pensionati regionali e 
quelle sui tagli alla spesa imposti dall'accordo con lo Stato sul disavanzo, per quest'anno pari a 
40 milioni di euro. Scorrendo il testo emergono norme di varia natura: 250 mila euro alla Rete 

Mediterranea per la salute degli animali presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia; 
l'avvio di progetti per la fornitura di cannabis terapeutica; il rimborso al 50% del servizio di 
emergenza urgenza, già svolto o in itinere, dalle associazioni di volontariato per la gestione delle 
eccedenze legate all'emergenza Covid19; un contributo per favorire progetti relativi 

all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche; la 
stabilizzazione del personale dei Consorzi di bonifica, in misura non superiore al 50 per cento 
dei posti disponibili, previo espletamento di procedure concorsuali riservate per soggetti che 
abbiano prestato servizio in favore dei consorzi con contratto a tempo determinato; 500 mila 

euro in favore dell'Agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti di Ispica; 200 mila euro 
di incentivi per l'acquisto di auto elettriche o ibride; 600 mila euro per cofinanziare con l'Anas il 
rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex 
Keller; il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di 

provenienza al personale dell'ex Arra; un contributo a favore del Cral Trinacria; l'istituzione della 
“Fondazione Riso” per la cura e la gestione del museo d'arte moderna e contemporanea di 
Palermo; un contributo per la rassegna “Cinema City”; interventi in favore delle imprese dell'Area 



Industriale di Dittaino, danneggiate dal nubifragio del 23 settembre; l'attribuzione della pensione 

integrativa anche in favore dei dirigenti ex Eas in liquidazione. 

Sono previsti contributi ai comuni per interventi sulle sale cinematografiche, alle imprese che 
gestiscono le sale; ristori per il settore della ristorazione, dell'organizzazione wedding e delle 
cerimonie e della moda, per il settore dell'organizzazione eventi e del noleggio auto e autobus 

con conducente. E ancora: il risanamento costiero tratto Santa Margherita-Galati Marina 
(Messina); il riconoscimento da parte della Regione siciliana del Koshido Budo (la via della 
ricerca dell'equilibrio) come disciplina marziale e come metodo educativo originario della Sicilia; 
la sospensione a favore delle cooperative giovanili del pagamento delle rate scadute e non 

pagate, nonché di quelle in scadenza, già prorogate fino al 31 dicembre del 2018, relative a 

crediti di esercizio e mutui concessi dall'Ircac. 

 

Fiera della speranza, tutti 
vaccinati in 3 mesi 
L’assessore Razza detta i tempi della immunizzazione dell’Isola: «Entro 
giugno, si può» 
Ventisei postazioni all'interno di ciascuno dei due padiglioni Un centinaio i posti auto con 
ingresso dal “serpentone” degli imbarchi di Caronte 

 

Domenico Bertè 

messina 

Nemmeno la pioggia ha rallentato l'inaugurazione della “casa dei vaccini”. Ieri sono state 
somministrate trecento dosi. Meno di un decimo del potenziale attuale dell'hub realizzato in 
Fiera, il quarto di questa portata in Sicilia. I primi a sottoporsi alla tanto attesa iniezione nel primo 

dei due padiglioni allestiti in tempi da record dalla Protezione Civile e dalla ditta messinese 
Costrubo, sono stati docenti e avvocati. Si sono visti dirottati, mercoledì pomeriggio, da altre 
sedi vaccinali e si sono ritrovati in una struttura nuova di zecca, funzionale e in particolar modo 

ieri, in grande fibrillazione per quest'attesa apertura. 

«La vaccinazione è la tappa più importante della gestione della pandemia - ha detto l'assessore 
regionale alla Salute Ruggero Razza - Servono le dosi, l'organizzazione e che tutti i cittadini 
siano messi nelle condizioni di poterla fare. Da poco abbiamo firmato l'accordo con i medici di 

famiglia che capillarmente potranno raggiungere i cittadini, ma gli hub sono chiamati a 



moltiplicare i numeri al più presto. L'obiettivo strategico della Sicilia è quello di arrivare alla 
vaccinazione di tutti entro giugno. Questo si consentirebbe, non solo di essere tutti noi più 

tutelati, ma anche di salvare la stagione estiva, presentando l'Isola come terra sicura e ospitale. 
Speriamo che l'arrivo costante di vaccini nei prossimi 4 mesi, ci consenta di rispettare la tabella 

di marcia». 

Il centro vaccinale della Fiera da lunedì sarà al completo con l'apertura anche del secondo 
padiglione. In totale saranno 52 le postazioni che possono viaggiare anche ad un ritmo di una 
somministrazione ogni 5 minuti. «Abbiamo deciso di aprire l'hub Fiera dalle 8 alle 20, sette giorni 
su sette - dice il neo commissario per l'emergenza covid di Messina Alberto Firenze - Niente 

pause all'ora di pranzo. Noi stessi stabiliremo il nostro quartier generale in questa struttura 
perchè i vaccini sono la fase clou del momento». Ma se la macchina è stata preparata alle 
somministrazioni di massa, adesso, il pensiero è trovare dosi a sufficienza per poterla far girare 
a regime. «Oggi abbiamo 5000 vaccini di AstraZeneca - dice Firenze - e 2340 fra Pfizer e 

Moderna, destinati agli over 80 e alle seconde dosi. Il piano nazionale prevede l'arrivo di 8000 
vaccini Astrazeneca a settimana. E a quel punto saremo pronti a spingere questo centro fino 
alle 24 ore di attività». Oggi saranno 560 i vaccini somministrati ( 400 dei quali per gli under 80 
per i quali le prenotazioni si sono aperte ieri), ma pian piano i numeri cresceranno fino al migliaio 

nella prossima settimana. Chiuderanno i centri del Mandalari, di via S.Elia e del palazzo 
Satellite, assorbiti dalla Fiera che a sua volta deve solo risolvere il nodo della viabilità in uscita 
delle auto visto che non è stata ancora messa a regime la fase semaforica che consenta ai 
mezzi di immettersi in sicurezza sul viale della Libertà. Al lavoro 160 persone al giorno divisi in 

due cicli. Si attende fuori il proprio turno, poi si viene chiamati per la presentazione della 
documentazione. Quindi arriva l'assegnazione del box in cui avviene la vaccinazione, poi l'ultima 
fase con l'attesa di un quarto d'ora per l'osservazione. «Sui soggetti fragili - dice Ruggero Razza 
- c'è l'impegno a fare prima possibile. Ma possono ricevere solo Pfizer e Moderna e la loro 

vaccinazione prosegue insieme agli over 80. Se poi arrivasse il via libera per Johnson&Johnson, 
si potrebbe accelerare di parecchio». A proposito di ritmi ancora lenti, segna il passo quello delle 
vaccinazioni domiciliari. Sono 11.000 i prenotati nelal sola provincia di Messina, ma ad oggi, si 
viaggia al ritmo di 25 utenti al giorno. Senza il corposo aiuto dei medici di famiglia o senza 

un'implementazione delle squadre sul territorio, servirà più di un anno per finire. Altro che 

giugno. 

Intanto la situazione epidemiologica siciliana sembra reggere l'onda d'urto della “riapertura” del 

mese scorso. «Dobbiamo difendere i nostri numeri che sono in discesa - commenta Ruggero 
Razza - Adesso, però, si avvicina un momento chiave che è quello dei rientri in Sicilia in vista 
delle festività pasquali e Messina è una delle porte dell'Isola. I controlli dovranno essere più 



serrati, più intensi». In tal senso, però, c'è da notare come dal primo marzo non via sia più il 
filtro della Forestale, per esempio, agli imbarcaderi della Caronte per chi sbarca nell'isola. La 

registrazione al portale Sicilia Sicura è obbligatoria, il tampone o a Messina o a destinazione è 
necessario, ma non c'è nessuno che faccia rispettare l'ordinanza regionale. «È vero, dobbiamo 
al più presto far fronte a questa cosa perchè questo non è più solo un controllo sanitario ma 
deve essere discusso dal tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza locale. Ne parleremo al 

più presto con il nuovo Prefetto, ma in ogni caso, il controllo va ristabilito». Ma la Sicilia resterà 
“gialla” fino a Pasqua? «Questo ce lo dirà la nostra capacità di guardare a noi stessi con un 
pizzico di amore in più. Quando vedo assembramenti o festeggiamenti eccessivi, mi rendo conto 

che qualcuno non ha capito che la pandemia è ancora fra noi». 

Il direttore Cocina «Fino a 5000 dosi» 

Parola d'ordine, sinergia. Ieri all'inaugurazione del centro vaccinale della Fiera c'erano tutte le 

istituzioni. Ognuna ha partecipato, con le proprie competenze e possibilità, alla nascita del luogo 

chiamato a portare la città all'attesa immunità di gregge. 

«Stiamo lavorando alla realizzazione in Sicilia di 30.000 postazioni vaccinali “straordinarie” - 

dice Salvo Cocina, dirigente della Protezione Civile regionale - Quella di Messina è 1400 metri 
quadri e capace di 5000 somministrazioni al giorno. Per queste strutture è fondamentale la 

buona organizzazione ed evitare il caos. Per questo resteremo a disposizione del territorio». 

Era la sua ultima uscita pubblica. Il prefetto Maria Carmela Librizzi lascia, fra gli applausi, 
Messina con questa inaugurazione. «È l'ultimo è più importante step della battaglia al Covid - 

ha detto - Vaccinatevi tutti!». 

Il direttore generale dell'Asp Dino Alagna ha auspicato di usare l'hub al meglio e che presto 

potrebbe “produrre” 3000 dosi al giorno. 

Per l'assessore con delega all'emergenza Covid Dafne Musolino, ieri presente insieme al 

collega Massimiliano Minutoli in rappresentanza del Comune, «L'hub rappresenta l'unione e lo 
sforzo di vari enti. Come è successo con i tamponi ora con le vaccinazioni, il coinvolgimento di 

tutti ci farà vincere questa partita». 

 

 


