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Ra g u s a . Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza FOTO D’ORAZIO

Primo sì alla Regione da Turano, l'ultima parola spetta a Razza

Va c c i n a z i o n i ,
accordo vicino:
le imprese offrono
spazi e personale
Confindustria e Confapi: già individuate 60
aziende. In ballo un milione di immunizzazioni

La vittima. Stefano Paternò

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Le imprese offrono al governo i loro
spazi per vaccinare oltre un milione di
siciliani. Sicindustria e Confapi han-
no preparato un protocollo che ha già
ricevuto il sostegno dell’assessore alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
e che domani arriverà sul tavolo
dell’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, per il via libera finale.

È la mossa con cui le imprese si can-
didano a gestire in autonomia la vac-
cinazione del proprio personale e dei
familiari, sgravando così il governo
del compito di provvedere nei propri
hub, negli ospedali o tramite i medici
di famiglia. Questo prevede il proto-
collo che il leader degli industriali si-
ciliani, Alessandro Albanese, e la pre-
sidente di Confapi, Dhebora Mirabel-
li, hanno già scritto sulla base di una
analoga proposta che il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi sta por-
tando avanti col governo Draghi.

Sicindustria e Confapi hanno già
fatto un sondaggio fra i propri associa-
ti individuando quasi sessanta azien-
de pronte a mettere a disposizione i
propri spazi per trasformarli in mi-
ni-hub di vaccinazione. Nella sola
provincia di Palermo sono stati 37 gli
imprenditori che si sono fatti avanti.
«Il protocollo che abbiamo iniziato a
discutere col governo - sintetizza Al-
banese - prevede che noi forniamo
spazi e anche personale per procedere
alla vaccinazione. Ovviamente il go-
verno deve fornire il vaccino».

Confindustria, anche tramite a un
accordo già sottoscritto con l’Aiop
(l’associazione che rappresenta le ca-

se di cura private) è certa di poter for-
nire medici che possono iniettare il
vaccino, anestesisti e infermieri. In
più il personale della aziende si occu-
perebbe della logistica per sistemare
le sedi in cui ospitare la vaccinazione.
Il protocollo prevede che siano le
grandi aziende a farsi carico nei propri
locali della vaccinazione di tutto il
personale delle imprese che si trova-
no nello stesso distretto produttivo.
«Noi calcoliamo - aggiunge Albanese -
che fra il nostro personale e i loro fa-
miliari si possa raggiungere la cifra di
almeno un milione e 300 mila vacci-
nati in pochi giorni, accelerando così
la campagna già in atto in Sicilia».

Ovviamente l’obiettivo degli indu-
striali è anche quello di assicurarsi
l’immunizzazione del personale e
dunque una ripartenza più veloce. E
proprio su questo è arrivato un primo
sì da parte dell’assessore Turano, con
cui Albanese ha avuto un incontro nei
giorni scorsi. Ora la parola passa a Raz-
za, che informalmente ha fatto sapere
di aver apprezzato l’idea.

Va detto però che le ultime indica-
zioni arrivate da Roma sulle priorità
da inserire nel calendario di vaccina-
zioni potrebbero rendere più compli-
cato il ruolo da affidare alle imprese.
Lo stop alla vaccinazione per catego-
rie e il ritorno ai turni legati solo all’et à
è un ostacolo che dovrà essere valuta-

to domani. Tra l’altro proprio oggi
verrà ufficialmente bloccata la vacci-
nazione di magistrati e avvocati an-
che se non tutta la platea è stata com-
pletata e si tornerà a dare priorità a
over 80, over 70 e pazienti fragili o di-
sabili. E tuttavia Sicindustria si candi-
da anche accettando di subordinare il
proprio ruolo alle regole in atto pro-
prio da oggi: «Possiamo partire con la
vaccinazione in azienda quando si ar-
riverà alla fascia di età dei nostri di-
pendenti e dei familiari».

Su un binario parallelo si muove la
proteste delle aziende per le nuove re-
strizioni introdotte con la dichiara-
zione di zona arancione. Ieri Con-
fcommercio Sicilia ha scritto ai prefet-
ti dell’Isola per manifestare il proprio
disappunto «e il grave stato di prostra-
zione in cui versano i comparti del
commercio della nostra isola che, già
alle prese con una crisi economica
congiunturale, stanno facendo i conti,
da un anno a questa parte, con gli ef-
fetti nefasti dell’emergenza sanitaria.
Uno stato che potrebbe rivelarsi sen-
za ritorno nel momento in cui da oggi
si acuiranno di nuovo le restrizioni
anche e soprattutto in danno a pub-
blici esercizi e operatori della ristora-
zione». La lettera è firmata dal presi-
dente Gianluca Manenti. Il suo appel-
lo ai prefettti punta a «sollecitare un
intervento nei confronti del governo
nazionale per considerare la possibi-
lità di adottare misure meno restritti-
ve in quelle aree della regione dove il
numero dei contagi risulta essere al di
sotto dei parametri. Ovvero preve-
dendo le restrizioni non in maniera
generalizzata ma solo laddove si ren-
da davvero necessario».
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Festa ad Agrigento, ma arriva la polizia

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Sindaco e commissario straordina-
rio dell’Asp, da giorni e giorni, con-
tinuano a lanciare appelli – anche
accorati – affinché si evitino aperi-
tivi, cene e assembramenti, «per-
ché i contagi da Covid-19 stanno
aumentando». Giovani, ma non
soltanto, continuano però a fare
orecchie da mercante. L’ultima, in
ordine di tempo, dimostrazione
del menefreghismo è stata una fe-
sta privata organizzata – nella sera-
ta di sabato - all’interno di un locale
in zona Valle dei Templi. Pare che
non si sia trattato di una festa di
compleanno, né di laurea, né di al-
tri eventi da celebrare. Forse avreb-
be dovuto essere soltanto un mo-
mento di ritrovo fra amici, più ami-

ci, e conoscenti. Qualcuno ha però
segnalato, al numero unico d’emer-
genza, che in quel determinato lo-
cale erano in corso dei festeggia-
menti. I poliziotti della sezione Vo-
lanti della Questura di Agrigento
sono, inevitabilmente, accorsi.

Ma all’arrivo delle pattuglie, s’è
registrato una sorta di fuggi fuggi
generale. Ieri, erano in corso accer-
tamenti proprio da parte dei poli-
ziotti che provavano a capire cosa
effettivamente fosse accaduto
all’interno di quel locale che è in zo-
na Valle dei Templi.

Intanto, stamani, entrerà in fun-
zione l’Hub vaccinale di Agrigento
che è stato allestito al Palacongressi
del Villaggio Mosè. Le vaccinazioni
anti-Covid prenderanno il via – se-
condo quanto è stato reso noto
dall’Asp – alle ore 9 e si procederà
sulla base delle prenotazioni effet-

tuate. A mezzogiorno è prevista la
presentazione del centro vaccina-
zione, alla presenza dell’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za. La struttura, allestita in tempi
brevi dalla Protezione civile regio-
nale, è la settima che entra in fun-
zione in Sicilia e va ad aggiungersi a
quelle già operative di Ragusa – che
è stata inaugurata ieri - , Palermo,
Catania, Siracusa, Messina e Calta-
nissetta. A seguire, la prossima set-
timana è prevista l’apert ura
dell’Hub di Trapani. «A giorno 10, la
nostra provincia ha fatto 36 mila
somministrazioni. Contiamo di in-
crementarli di 4-5 mila a settimana
e ci stiamo organizzando, man ma-
no che arrivano le dosi, per incre-
mentarle in maniera esponenziale»
ha reso noto il commissario straor-
dinario Asp, Mario Zappia. ( *C R* )
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Restrizioni e proteste
Confcommercio ai
prefetti: è grave lo stato
di prostrazione in cui
versano i negozianti

La missione degli 007 del ministero della Salute. A Caltanissetta è psicosi: in 400 rinunciano a sottoporsi alla profilassi

Decessi e AstraZeneca, gli ispettori a Catania

Rita Cinardi
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Indagini di quattro Procure della Re-
pubblica, in seguito a tre morti so-
spette e una donna in gravi condi-
zioni, dopo aver avuto somministra-
to il vaccino AstraZeneca. Le prime e
parziali indicazioni emerse in segui-
to alle autopsie sembrano escludere
un nesso di causa-effetto. «Su Astra-
Zeneca: gli ispettori del Ministero fa-
ranno chiarezza sui decessi, ma in-
tanto dobbiamo rassicurare i sicilia-
ni – ha dichiarato il presidente della
Regione, Nello Musumeci -: bisogna
continuare con le somministrazio-
ni, contro l’epidemia che avanza
non c’è altra soluzione». Anche l’as-

sessore regionale alla Salute Rugge-
ro Razza invita a non alimentare al-
larmismi: «Stiamo monitorando la
situazione, diamo tempo alle inda-
gini di fare il loro corso, ma al mo-
mento non ci risultano reazioni al-
lergiche». Ma a Caltanissetta è psico-
si dopo il sequestro, da parte della
Procura di Gela, delle cartelle clini-
che e della documentazione ineren-
te il vaccino della insegnante gelese
di 37 anni ricoverata in gravissime
condizioni al reparto di Rianimazio-
ne dell’ospedale Sant’Elia. La donna,
vaccinata con AstraZeneca l’ 1 mar-
zo, 11 giorni dopo è stata colpita da
una grave emorragia cerebrale.

E mentre i familiari vogliono ve-
derci chiaro nel capoluogo nisseno
diminuisce drasticamente il nume-
ro di coloro che si vaccinano. Sabato,
su 600 prenotati soltanto 194 hanno
deciso di farlo. Un dato preoccupan-
te secondo quanto dichiara il diret-
tore generale dell’Asp, Alessandro

Caltagirone. «Potremmo effettuare
1500 dosi di vaccino giornaliere, ma
– ha affermato il manager Caltagiro-
ne - in queste ultime due giornate
abbiamo registrato una preoccu-
pante percentuale di rinunzie e can-
cellazioni di prenotazioni. Di con-
tro, una significativa fetta della po-
polazione vorrebbe essere sottopo-
sta a vaccinazione. Comprendo le
perplessità ed timori di fronte agli
eventi registrati in questi ultimi
giorni – ha aggiunto il direttore ge-
nerale - ed esprimo vicinanza alle fa-
miglie che stanno vivendo questo
dramma e hanno il diritto ad una ri-
sposta celere e certa. Ma ad oggi dob-
biamo avere fiducia nella ricerca
scientifica perché solo la vaccinazio-
ne di massa permetterà di uscire da
questo incubo».

A Catania, intanto, i 5 ispettori
ministeriali sono al lavoro per gli ac-
certamenti sulla morte del sottuffi-
ciale della Marina militare Stefano

Paternò di 43 anni, deceduto lunedì
scorso, dopo che gli è stato inoculato
il siero d AstraZeneca. Gli ispettori si
sono riuniti assieme ai carabinieri
del Nas nella direzione dell’Ospeda-
le Cannizzaro dove hanno sentito i
medici del 118 intervenuti per riani-
mare il militare della Marina, soc-
corso nella sua abitazione, a Mister-
bianco. Ispezioni previste a Siracusa
nella sede dell’Asp e poi nella base
della Marina ad Augusta.

«Per noi il decesso è riconducibile
al vaccino e questo dobbiamo verifi-
care. Ma senza avere fretta per non
creare inutili allarmismi», ha dichia-
rato l’avvocato Dario Seminara che
assiste i familiari di Paternò, dopo
che è stata effettuata l’autopsia. Il
pubblico ministero Gaetano Bono,
che col procuratore Sabrina Gambi-
no coordina l’inchiesta, ha anche
nominato quattro periti: il medico
legale Giuseppe Ragazzi, l’esperto in
emostasi e trombosi Marco Mariet-

Il legale dei familiari di
Paternò: «Fare le verifiche
senza avere fretta»

ta, l’esperta in tossicologia medica
Nunziata Barbera e l’infett ivologo
Carmelo Iacobello.

Anche la Procura di Messina ha
avviato i primi atti dell’inchiesta sul-
la morte di Davide Villa, 50 anni, il
poliziotto dell’Anticrimine decedu-
to il 7 marzo, che si era sentito male il
giorno successivo all’inoculazione
della dose, le sue condizioni erano
peggiorate fino al decesso, causato
u n’emorragia celebrale. A Trapani,
infine, l’autopsia avrebbe escluso
qualsiasi nesso tra la morte del ma-
resciallo dei Carabinieri, Giuseppe
Maniscalco, 54 anni, e il vaccino
Astrazeneca, ma il procuratore
Maurizio Agnello di Trapani, ha co-
munque disposto ulteriori accerta-
menti istologici. «Bisogna fare chia-
rezza al più presto sulla sicurezza del
vaccino AstraZeneca», è la richiesta
segretario della Flc Cgil Sicilia,
Adriano Rizza. (*RICI*) (*DLP*)
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Alessandro Aricò

Il patto tra i leader della maggioranza

Finanziaria, le promesse
dei fondi per i ristori:
il governo usa soldi che non ha
In bilancio non c’è un euro. Un semplice ordine
del giorno stanzierà 200 milioni di fondi Ue

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Seppure ricca di quasi 140 articoli,
la Finanziaria che da oggi inizia il
suo cammino all’Ars ha poco (o
nulla) per i ristori alle categorie
produttive colpite dalla crisi causa-
ta dalla pandemia. Un paio di mi-
lioni per il mondo del wedding e
spiccioli lanciati qua e là per accon-
tentare più i deputati che gli im-
p re n d i t o r i .

E così in una riunione di maggio-
ranza andata in scena qualche gior-
no fa a Palazzo d’Orleans ha preso
forma il piano B. Che dà dignità per
la prima volta all’ordine del giorno,
strumento parlamentare normal-
mente relegato a misura di sfogo
dei parlamentare a cui sono stati
bocciati emendamenti e che assur-
ge ora a solenne impegno del gover-
no a concedere aiuti a chiunque ab-
bia perso almeno il 30% del fattu-
r a t o.

Nella riunione di Palazzo d’Or-
leans è stato stilato un ordine del
giorno che funzionerà come un mi-
ni decreto Ristori alla siciliana. Lì
sono state inserite le categorie pro-
duttive da aiutare: «È un preciso
elenco di settori che poco o nulla
hanno ricevuto a livello nazionale»
sintetizza il capogruppo di Diven-
terà Bellissima Alessandro Aricò.

I settori da aiutare
Spulciando questo elenco si trova-
no ristoranti, bar, chioschi, mense e
pub. E ancora cinema, discoteche,
giostre, circhi e gruppi folkloristici,
autoscuole, meccanici, carrozzieri,
gommisti, B&b e case vacanze, il
mondo del wedding, le agenzie di
viaggio e le guide turistiche, le so-
cietà sportive, i diving center e i
maestri di sci, i centri di pescaturi-
smo, palestre, piscine, scuole di
danza e teatro.

La maggioranza prevede di dare
ristori anche agli ambulanti e «alle
imprese del settore fiere e sagre», al-

le aziende del settore pirotecnico e
delle luminarie. Alle imprese di ser-
vizi alla persona e di servizi all’in-
fanzia. E poi in generale ai liberi
professionisti. Senza dimenticare
varie galassie del settore pubblico:
musei e opere pie in primis.

Mentre a Draghi chiede di accol-
larsi gli aiuti necessari per aver di-
chiarato la Sicilia zona arancione,
Musumeci qui gioca la carta della
promessa di un sostegno bis. E di un
patto che serve a compattare il cen-
trodestra. La velina fatta filtrare da
Palazzo d’Orleans a tutti i deputati
della maggioranza è accompagnata
da un appello non scritto: evitare
emendamenti che puntano a risto-
rare le varie categorie per non ap-
pesantire la Finanziaria e limitarsi a
quest’ordine del giorno a cui - vo-
lendo - i singoli deputati possono
chiedere di aggiungere altre catego-
rie prima del voto in aula, previsto
come ultimo atto della manovra.

Fatto così, questo provvedimen-
to si sta trasformando in un ca h i e r
de doleance che mette in fila tutti i
delusi da un anno di promesse di ri-
stori arrivate da Roma e Palermo.

Il tesoretto promesso
Ma l’obiettivo di Musumeci è pro-
prio quello di sganciare i nuovi aiu-
ti dalle lungaggini che caratterizza-
no le norme della Finanziaria. Il
presidente agirebbe dunque nei
prossimi mesi per decreto prenden-
do come vademecum l’ordine del
giorno. Che in definitiva svolgereb-

be la sua funzione costituzionale:
impegnare il governo a svolgere un
co m p i t o.

Resterebbe da risolvere il proble-
ma del finanziamento di questo de-
creto Ristori alla siciliana. Palazzo
d’Orleans ha fatto sapere di voler
agire utilizzando fondi europei e
fondi Poc (nazionali) e di aver in-
dividuato un tesoretto di 200 milio-
ni: l’unico problema è che i fondi
Poc e quelli europei vanno ripro-
grammati, operazione che ha ri-
chiesto una trafila di oltre un anno
quando fu prevista nella Finanzia-
ria 2020.

Il patto con gli ex grillini
Si vedrà. Intanto l’ordine del giorno
(o decreto Ristori alla siciliana) ha
permesso di ufficializzare l’i n g re s s o
in maggioranza degli ex grillini fuo-
riusciti per formare Attiva Sicilia. Il
provvedimento è firmato da Valen-
tina Palmeri insieme a Elvira Ama-
ta (FdI), Aricò, Tommaso Caldero-
ne (FI), Antonio Catalfamo (Lega),
Totò Lentini (Poplari-Idea Sicilia)
ed Eleonora Lo Curto (Udc). Gli ex
grillini da un anno aiutano il gover-
no all’Ars ma questa firma svela il
patto con Musumeci e Razza: alle
prossime Regionali la Palmeri, Ser-
gio Tancredi, Elena Pagana, Angela
Foti e Matteo Mangiacavallo trove-
ranno spazio nelle liste di Divente-
rà Bellissima. Nell’attesa aiuteran-
no Musumeci a varare la Finanzia-
ria.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino

Contagi in calo
nell'Isola, allerta
nell’Ag r i g e n t i n o
Preoccupa Palma, non si
esclude la zona rossa

Andrea D’O ra z i o

La Sicilia cambia colore, ma l’an-
damento giornaliero del virus re-
sta più o meno stabile, con una leg-
gera flessione rispetto a sabato
scorso e qualche provincia che re-
gistra invece un rialzo della curva,
come l’Agrigentino, dove tra oggi e
domani potrebbe spuntare un al-
tro comune off-limits oltre a Raffa-
dali, già in zona rossa. Nel detta-
glio, il ministero della Salute indica
nell’Isola 613 nuove infezioni da
SarsCov2, 37 in meno al confronto
con il precedente bollettino ma a
fronte del solito calo di test mole-
colari processati nel weekend, pari
a 7116 (1257 in meno) per un tasso
di positività in aumento dal 7,8
all’8,6%. Con altre 13 vittime regi-
strate nelle 24 ore il totale dei de-
cessi dall’inizio dell’epidemia sale
adesso a quota 4344, mentre cresce
sia il bacino dei contagi attivi, arri-
vato a 14323 persone (453 in più),
sia il numero di posti letto occupati
negli ospedali: sette in più in area
medica, dove si trovano ricoverati
691 pazienti, e uno in più nelle te-
rapie intensive, dove risultano 100
degenti (uno in più) e quattro nuo-
vi ingressi. La Sicilia chiude la setti-
mana con un rialzo del 15,4% di
contagi rispetto al periodo 1-7
marzo, un’incidenza di 91 positivi
ogni 100mila abitanti, un incre-
mento del 5% di ricoveri nei repar-
ti ordinari, un decremento del 19%
di posti letto occupati nelle Riani-
mazioni e percentuali di saturazio-
ne ben lontane dai livelli di guar-
dia: 18% in area medica (la soglia
critica è il 40%) e 12% nelle terapie
intensive (soglia al 30%). A parte
Enna e Messina, che segnano una
flessione, rispettivamente, del 42%
e del 7%, l’incremento settimanale
delle infezioni risulta in tutte le
provincie, con aumenti più marca-
ti a Palermo (+25%), Agrigento e a
Caltanissetta (+23%). Tornando al
quadro giornaliero, questa la di-
stribuzione dei nuovi casi in scala
provinciale: 220 a Palermo (67 in
meno rispetto a sabato scorso), 124
a Catania (28 in più), 65 ad Agri-
gento (sei in più), 55 a Siracusa (36
in meno), 51 a Caltanissetta (14 in
più), 45 a Ragusa (14 in più), 44 a
Messina (13 in più), cinque a Tra-
pani (uno in meno) e quattro a En-

na (due in più). Nel Nisseno è aller-
ta a Serradifalco, che ad oggi conta
50 attuali positivi tra i quali anche
u n’operatrice sanitaria di una
struttura di accoglienza, dove fino-
ra sono risultate contagiate dieci
persone. Nell’Agrigentino, invece,
continua a destare preoccupazio-
ne Sciacca, che con sei infezioni ac-
certate nelle ultime ore è arrivata a
quota 111 attuali positivi, ma an-
che Palma di Montechiaro, dove il
sindaco, Stefano Castellino, a fron-
te dei 54 contagi attivi tra i residen-
ti, ha deciso di chiudere le scuole
per due giorni mentre la Regione
non esclude la possibilità di istitui-
re nelle prossime ore la zona rossa
in un secondo comune della pro-
vincia oltre a Raffadali. A dirlo è
stato ieri il governatore Nello Mu-
sumeci durante l’inaugurazione
del sesto hub vaccinale aperto in
Sicilia, stavolta a Ragusa, nell’ex
ospedale Civile, dalla Protezione
Civile. Accompagnato dall’asses-
sore regionale alla Salute Ruggero
Razza, il presidente si è detto con-
vinto di centrare l’obiettivo della
vaccinazione di massa nell’Isola
entro settembre, ma molto dipen-
derà dall’a p p rov v i g i o n a m e n t o
delle dosi: «stiamo lavorando af-
finché possano arrivare nella giu-
sta quantità e finalmente avviare
senza più soste e tentennamenti la
campagna per immunizzare mi-
lioni di siciliani». La profilassi, ha
aggiunto Razza, «deve necessaria-
mente crescere nei volumi. L’Isola
ha recepito il piano nazionale del
governo Draghi e ci attendiamo un
numero significativo di dosi nei
mesi di aprile e maggio per arriva-
re, verso l’estate, a immunizzare
u n’ampia parte di cittadini». L’hub
di Ragusa potrà contare su oltre un
centinaio di operatori sanitari tra
medici e infermieri e 24 postazio-
ni, con un potenziale di mille ino-
culazioni al giorno. Oggi, l’inaugu-
razione del centro vaccinale di
Agrigento. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovi timori
A Serradifalco tra i
positivi un’o p e rat r i c e
sanitaria di una
struttura di accoglienza

L’inte sa
Sì degli ex grillini
alla maggioranza,
si candideranno con
Diventerà Bellissima

Giorno 13 marzo è venuto a man-
care l’amato

UMBERTO GALLI

Ne danno la triste notizia il figlio
Marco con la moglie Manuela ed i
nipoti Riccardo e Giulia. Le esequie
si terranno Lunedi 14 marzo alle
ore 11:00 presso la chiesa S. Agata
La Pedata (via Del Vespro).

Palermo, 15 marzo 2021

AGENZIA FUNEBRE & CREMAZIONI
ALARIO ALFREDO E SALVATORE

VIA C. PARIOSIO, 69 -PA-
TEL CONTINUO 337898253

Angelo con Giovanna, Daniele e
Silvia si stringono a Marco per la
perdita del papà

U M B E RTO
Palermo, 15 marzo 2021

AGENZIA FUNEBRE & CREMAZIONI
ALARIO ALFREDO E SALVATORE

VIA C. PARIOSIO, 69 -PA-
TEL CONTINUO. 337898253

I figli Giuseppe e Antonio danno il
triste annunzio della scomparsa
della mamma

ROSARIA CATALDO
Palermo, 15 marzo 2021

ROSARIA CATALDO
Vittorio Sofia e Alex ricordano la
loro nonna con dolcezza
Palermo, 15 marzo 2021

Turano: garantire
l’immuniz zazione
agli abitanti
delle isole minori

l «Vaccinare subito gli abitanti
delle isole minori della Sicilia è la
strada giusta per prepararle alla
stagione turistica estiva. Mi
auguro che dopo le Pelagie si
proceda speditamente con
Pantelleria, le Egadi e le Eolie» . Lo
afferma l’assessore alle Attività
produttive della Regione Siciliana
Mimmo Turano. «Covid-free è la
parola d’ordine per aiutare
veramente l’economia delle nostre
isole minori. Vaccinare subito la
popolazione delle isole siciliane
significa tutelare la loro salute ma
anche dare la possibilità a questi
territori di uscire dalla crisi con le
loro mani combattendo ad armi
pari con la concorrenza della
Grecia che sta già immunizzando
gli abitanti delle isole più
turistiche. Lampedusa e Linosa
dovrebbero essere le prime isole a
essere immunizzate, è importante
che a stretto giro seguano
Pantelleria, le Egadi e le Eolie».

Valentina Palmeri

Michelle risponde su Facebook

La Obama dialoga con una modicana
Pinella Drago

M O D I CA

Quella foto su Facebook con Mi-
chelle Obama che riceveva la dose
di vaccino anti-Covid 19, l’ha col-
pita al punto che prontamente non
si è fermata al like ma è andata ol-
tre. Scrivendo che quanto aveva
fatto l’ex first lady americana era
importante. Ed importante era
l’appello di Michelle che, dalla sua
bacheca, invitava a vaccinarsi. «Ri-
cevendo il vaccino si salveranno vi-
te umane e quella vita potrebbe es-
sere la vostra. Quando potete fate il
vaccino, io sono certamente felice
di averlo fatto», così la moglie di
Barack Obama rivolgendosi al

mondo. Al suo appello i commenti
di tanti follower. E dalla lontana
Modica anche Margherita Scapel-
lato, funzionaria del Comune re-
sponsabile del settore turismo
dell’ente della Città della Contea.

«Seguo Michelle Obama da di-
versi anni, da quando era la first la-
dy alla Casa Bianca – racconta Mar-
gherita Scapellato – apprezzo il suo
impegno nel mondo, per quello
che fa nel sociale. Mi è sembrato
naturale commentare la foto che
ritraeva Michelle mentre riceveva
il vaccino. Ho espresso il mio affet-
to. E ho detto pure che noi non
aspettiamo altro che farlo. La sor-
presa e lo stupore sono stati tanti
quando ho sentito il bip che mi di-
ceva come la signora Obama mi

aveva risposto con un grazie per
l’affetto riposto in lei corredato da
cuoricini e faccine e con l’invito a
mandarle ancora messaggi». Quel
segnale, arrivato dal dispositivo
del suo telefono, ha incoraggiato
ancora di più la follower modicana
che ha risposto nell’immediatezza
manifestando la sua felicità e la sua
stima nei confronti dei coniugi
Obama, Barack e Michelle. «Ho
concluso il messaggio dicendo che
loro sono i miei amici americani –
conclude Margherita Scapellato –
lo dico con il cuore. Stiamo viven-
do un momento difficile. La spe-
ranza e l’amore vanno condivisi co-
sì come gli appelli a vaccinarsi».
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La pandemia ha fatto emergere
come la politica dei tagli alla Sanità
ha creato paurosi vuoti d’o rga n i co

Si assumano
me d i c i
e infermieri,
con stipendi
più equi
Lelio Cusimano

A
i virus SARS-CoV-2 dobbia-
mo riconoscere un merito:
ha fatto cadere il velo che ha
occultato, per anni, la dis-
sennata politica di tagli del-
la spesa in sanità che ha

aperto impressionanti vuoti tra il
personale sanitario. Non è un caso
se oggi mancano almeno 25 mila
medici e quasi 300 mila infermieri,
per tacere che lo stipendio di un
medico italiano è del 40% più basso
rispetto, ad esempio, al corrispon-
dente collega inglese (Rapporto Sa-
nità CREA, Università di Roma Tor
Vergat a).

Tra il 2012 e il 2017 il Personale
italiano (sanitario, tecnico, profes-
sionale e amministrativo) è passato
da 653 a 627 mila unità, con una
perdita di quasi 27 mila operatori.
Anche se tale riduzione è stata par-
zialmente compensata dal ricorso a
forme di contratto flessibile, tutta-
via, ci attestiamo ancora a 638 mila
unità, tra personale medico e infer-
mieristico. Incidentalmente, appa-

re curioso che, nonostante questi
numeri, il ministero della Sanità se-
gnali «l’avvenuta somministrazio-
ne» di quasi 2,6 milioni di dosi di
vaccino agli «operatori sanitari e so-
ciosanit ari».

A livello internazionale, in base
alla disponibilità di medici, il no-
stro Paese si pone in
una situazione anoma-
la: in Italia operano 4
medici ogni mille abi-
tanti, contro 3,4 in
Francia ed i 3 nel Regno
Unito, mentre in Ger-
mania si contano 4,3
medici per mille abi-
tanti; di contro il perso-
nale infermieristico è
presente in numero
notevolmente inferio-
re alla media europea.
In Italia operano 6,7 in-
fermieri ogni mille abitanti contro i
7,8 del Regno Unito, i 10,8 della
Francia e i 13,2 della Germania
(esattamente il doppio dell’It alia).

Come segnala il Rapporto CREA,
occorre contestualizzare l’analisi,
considerando alcuni fenomeni che

incidono sulla qualità dell’assisten-
za e ne evidenziano talora le défail-
lance. La durata media della vita in
Italia ha raggiunto gli 83,1 anni, po-
nendo il Paese al secondo posto
nell’Unione Europea, e di norma
vale il principio che più si invecchia
e più aumentano le patologie. In

dettaglio, i maschi ita-
liani vivono in media
quattro anni in meno
delle donne. Sussisto-
no, inoltre, notevoli di-
sparità connesse alla
situazione socio-eco-
nomica e a livello in-
terregionale: gli uomi-
ni italiani meno istruiti
vivono in media 4,5 an-
ni in meno rispetto a
quelli più istruiti, e le
persone che risiedono
nelle regioni del Nord

vivono oltre tre anni in più rispetto
a chi vive in quelle del Sud. La spie-
gazione è essenzialmente una: di-
fettano la medicina territoriale e
conseguentemente la prevenzione.

Va detto inoltre che i medici ita-
liani – anche per effetto del blocco

del turn-over – hanno un’elevat a
età media; rappresentano infatti la
quota più elevata in Europa, supe-
riore di oltre 16 punti percentuali;
fatto questo che prelude a futuri,
massicci pensionamenti.

Le preoccupazioni circa la dispo-
nibilità di Personale sono, inoltre,
aggravate dagli ostaco-
li nell’assunzione e for-
mazione dei nuovi me-
dici. Tali ostacoli sono
altresì all’origine di
u n’emigrazione mas-
siccia di neolaureati in
medicina e di giovani
medici all’inizio della
carriera. Tra il 2010 e il
2016 il numero dei lau-
reati in medicina nelle
facoltà italiane è passa-
to da circa 6.700 a oltre
8 mila unità. Tuttavia,
non riuscendo ad accedere a un ti-
rocinio e a una specializzazione per
completare la formazione, molti
hanno deciso di andare all’e s t e ro.
Risulta, secondo il Rapporto CREA,
che si sono trasferiti anche medici
appena formati in Italia ma deside-

rosi di beneficiare di migliori con-
dizioni economiche. La remunera-
zione media dei medici specialisti
in Paesi europei è decisamente su-
periore a quella italiana (72 mila
euro l’anno in Italia, 114 mila euro
nel Regno Unito e 134 mila in Ger-
mania).

Di conseguenza, tra
il 2010 e il 2018, oltre
8.800 neolaureati in
medicina o medici, già
in possesso di una for-
mazione completa,
hanno lasciato l’It alia
per trovare un tiroci-
nio o un posto di lavo-
ro in un altro Paese eu-
ro p e o.

La limitata disponi-
bilità di medici sta già
mettendo a dura prova
la possibilità per nu-

merose strutture ospedaliere di co-
prire i posti di lavoro vacanti (il de-
ficit è quantificato in 24.365 unità).
Secondo il Rapporto CREA, per
quanto invece riguarda il personale
infermieristico, si riscontra un im-
portante deficit, che supera le 270

mila unità.
Il Bilancio di previsione dello

Stato per l’anno 2021 prevede, in
realtà, uno stanziamento aggiunti-
vo di 4 miliardi per la sanità; tra l’al-
tro una parte di tali fondi sarà de-
stinata alla conferma di 30 mila fra
medici e infermieri a tempo deter-
minato utilizzati per il periodo
emergenziale. Considerata la pan-
demia in atto il timore, però, è che
tali risorse rischino di assolvere il
solo scopo di tamponare l’att uale
surplus di richieste, senza incidere
sulla mancanza di medici ed infer-
mieri.

Tra gli obiettivi più qualificanti
della manovra con fondi messi a
disposizione dall’Europa (Next ge-
neration EU), ci sono specifiche
misure per il Personale. Si punta,
infatti, a rafforzare la compagine
sanitaria al fine di sviluppare le
competenze tecnico-professionali,
digitali e manageriali necessarie,
nonché di colmare le carenze rela-
tive sia ad alcune figure specialisti-
che, sia nel campo della medicina
ge n e r a l e .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La salute in Italia

L’inter vento

«Ampliare e migliorare la rete per le cure palliative»
Giorgio Trizzino*

L
a legge n. 38, approvata all’unani -
mità dal Parlamento Italiano il 15
marzo 2010, rappresenta un im-
portante traguardo di civiltà rag-

giunto dal nostro Paese che ha saputo
riconoscere un grande movimento
culturale nato agli inizi degli anni set-
tanta che ha dato origine alla Medicina
Palliativa. Si tratta di una legge che è
ancora oggi un punto di partenza per
la diffusione e l’implementazione del-
le Cure Palliative e della Terapia del
Dolore nell’ambito sanitario e sociale e
che è stata il frutto di un elevato mo-
mento di confronto della politica che
ha saputo ascoltare gli operatori, i vo-
lontari e chi da tempo lavorava sul
campo. Insomma una legge frutto del
dialogo parlamentare in cui si sono in-
seriti diversi punti di vista culturali e
va l o r i a l i .

Alla legge 38 va il merito di aver ri-
definito in modo rigoroso i modelli
assistenziali, creando due Reti distin-
te tra Terapia del Dolore e Cure Pallia-

tive, semplificando le procedure di
accesso ai farmaci impiegati nella te-
rapia del dolore e indicando i percorsi
formativi di qualificazione e aggior-
namento delle figure professionali.
In quest’ottica ha rappresentato, per
prima in Europa, una legge-modello.

Le Cure Palliative quindi rappre-
sentano quell’insieme di interventi
finalizzati a migliorare il più possibi-
le la qualità della vita sia del malato in
fase avanzata di malattia che della
sua famiglia. Lo scopo delle Cure Pal-
liative non è pertanto quello di acce-
lerare o di ritardare la morte ma di
preservare la migliore qualità della
vita fino alla fine. La Terapia del Dolo-
re riguarda invece l’insieme di inter-
venti diagnostici e terapeutici volti a
individuare ed applicare alle forme
morbose croniche idonee e appro-
priate terapie farmacologiche, chi-
rurgiche, strumentali, psicologiche e
riabilitative, tra loro variamente inte-
grate, allo scopo di elaborare idonei
percorsi diagnostico-terapeutici per
la soppressione ed il controllo del do-
l o re .

Di recente il Parlamento ha votato
l’istituzione della Scuola di Specializ-
zazione in Medicina e Cure Palliative
a decorrere dall’anno accademico
2021-2022, introducendo inoltre il
Corso di Cure Palliative Pediatriche
nell’ambito dei corsi obbligatori del-
le Scuole di specializzazione in Pedia-

tria. La notizia è giunta per tutti come
un traguardo inatteso, anche se au-
spicato e contemporaneamente co-
me una forte sollecitazione a fare
chiarezza su come saranno le Cure
Palliative del futuro.

Rimane tuttavia ancora molto da
fare perché per garantire l’accesso alle
cure equo e uniforme sul territorio
nazionale è necessaria una diffusione
dell’informazione e della consapevo-
lezza nei cittadini e una più capillare
formazione dei professionisti sanita-
ri sia nell’ambito di base che speciali-
st ico.

Purtroppo ancora oggi lo stato di
attuazione della legge n. 38 è caratte-
rizzato da luci e ombre, con forti diso-
mogeneità a livello regionale e locale
anche se si evidenzia, complessiva-
mente, un lento e progressivo miglio-
ramento della qualità delle cure, una
crescita dell’offerta assistenziale nei
regimi domiciliare e residenziale e un
progressivo sviluppo delle Reti regio-
nali e locali sia di cure palliative sia di
terapia del dolore.

Le attuali criticità rimangono, ol-Deputato. Giorgio Trizzino

Vuoti d’organico. Ooggi mancano almeno 25 mila medici e quasi 300 mila infermieri

}Oggi mancano
almeno 325
mila lavoratori,
e la paga è del
40% più bassa
rispetto al
corrispondente
collega inglese

}L’e m i g ra z i o n e
massiccia di
neolaure ati
penaliz za
il settore. Molti
va n n o
a l l’estero per
specializ zarsi

tre alla inadeguata conoscenza della
legge da parte dei cittadini ed alla in-
sufficiente formazione del personale
sanitario e del volontariato, anche le-
gate una notevole disomogeneità ter-
ritoriale della rete degli Hospice e ad
una inadeguata diffusione della assi-
stenza domiciliare e delle cure pallia-
tive pediatriche. Infine una scarsa dif-
fusione della cultura della lotta con-
tro il dolore severo e dell’utilizzo del-
le strutture a questo dedicate rende di
fatto in grave ritardo l’applicazione
della legge 38.

Il sistema sanitario si trova oggi di
fronte a nuove sfide che bisogna sa-
per affrontare per fornire risposte
adeguate ai bisogni di una popolazio-
ne crescente di malati sempre più an-
ziani, affetti da malattie cronico dege-
nerative in fase avanzata o terminale,
in condizioni cliniche di estrema fra-
gilità e di grave sofferenza. Pazienti,
che potrebbero beneficiare efficace-
mente di un servizio di cure palliative
domiciliari, ai quali invece viene
spesso erogata un’assistenza in forma
frammentaria e non coordinata, con

ripetute ospedalizzazioni che si tra-
ducono, talvolta, in trattamenti inap-
propriati, costosi, con scarsa soddi-
sfazione da parte dei malati stessi e
dei loro familiari. Diventa pertanto
fondamentale potenziare l’approc -
cio palliativo, la presa in carico preco-
ce e la continuità dell’assistenza, ga-
rantendo cure palliative e terapia del
dolore in una prospettiva di integra-
zione e complementarietà alle tera-
pie attive.

Al fine di completare la realizza-
zione delle reti, è altresì necessario
prevedere che i servizi di cure pallia-
tive siano presenti in tutti gli ospeda-
li, in modo da far crescere la capacità
del nostro sistema di rispondere alla
grande sofferenza dei malati ricove-
rati, che richiedono una presa in cari-
co precoce che li accompagni nel loro
percorso di malattia, compresa la fase
più delicata del fine vita. Le cure pal-
liative sono un investimento al quale
il Sistema Sanitario Nazionale non
può più sottrarsi.

*medico e deputato M5S
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Si procederà non più per categorie, ma per età anagrafica

Vaccinazioni, ora gli esclusi protestano
Il cambio di sistema ha provocato la reazione del mondo forense: «Un errore tornare indietro
su quanto deciso». Da domani al via le prenotazioni per i cittadini «estremamente vulnerabili»

Imprenditori e politici contro il cambio di colore per l‘Isola, che ha numeri da giallo

Aumenta il malcontento per la zona arancione

Sanità sotto pressione. Continua in tutt’Italia il programma di vaccinazione

Fabio Geraci

PA L E R M O

La prossima settimana prenderà il via
la campagna di vaccinazione per i cir-
ca 500mila siciliani in condizione di
fragilità. Si blocca invece la sommini-
strazione del vaccino anti Covid per
magistrati, avvocati e lavoratori dei
cosiddetti «servizi essenziali», così co-
me prevede il nuovo piano varato dal
governo nazionale. Anche in Sicilia il
metodo delle categorie è stato accan-
tonato: adesso le vaccinazioni saran-
no programmate per età anagrafica.
Dopo lo step dedicato agli oltre cento-
mila disabili gravissimi ed ai loro care-
giver, da lunedì partiranno quindi le
prenotazioni - tramite il portale delle
Poste o il call center - per i cittadini
«estremamente vulnerabili» affetti da
pesanti patologie o immunodepressi.
Niente vaccino AstraZeneca per chi
lavora nei «servizi essenziali»: l’asses -
sore regionale alla Salute, Ruggero
Razza, ha comunicato alle Corti di Ap-
pello siciliane e ai presidenti degli or-
dini professionali degli avvocati che
«dal prossimo 15 marzo si procederà
unicamente nel rispetto delle catego-
rie di priorità indicate». Dura la presa
di posizione di Giuseppe Di Stefano,
presidente dell’Unione Ordini Foren-
si della Sicilia: «Lo Stato con la sua or-
ganizzazione ben potrà tutelare i più
fragili ed i più bisognosi senza abdica-
re al suo ruolo di garante dei diritti dei
cittadini, ruolo che svolge attraverso
quel servizio essenziale chiamato
Giust izia».

Per il presidente dell’Ordine degli
avvocati di Palermo, Giovanni Im-
mordino «non è possibile avere indi-
viduato i fruitori di un servizio pub-
blico essenziale e ora tornare sui pro-
pri passi, molti di noi hanno già effet-
tuato le prenotazioni fino a metà apri-
le. Sono state avviate interlocuzioni
con la Regione per garantire almeno il
rispetto della prenotazione effettua-
te». Intanto prosegue la vaccinazione
dei siciliani over 80, della fascia 70-79
anni, del personale scolastico e uni-
versitario docente e non docente, del-
le forze armate di polizia e del soccor-
so pubblico, dei servizi penitenziari
italiani e delle comunità residenziali
ma l’Ancim, l’associazione nazionale
delle isole minori, e Federalberghi ha
chiesto al premier Draghi e al presi-
dente della Regione, Nello Musumeci
«di adottare la stessa politica vaccina-
le della Grecia e delle Canarie, le quali,
proprio a seguito di ciò, presentano
una immagine turistica di destinazio-
ne sicura». Il presidente di Federalber-
ghi Sicilia, Christian Del Bono ha ri-
cordato che «le isole minori possono
rappresentare un’eccellenza e uno sti-
molo per la ripartenza del turismo in
Sicilia».

Intanto gli ispettori del ministero
della Salute sono attesi oggi al 118 di

Catania, alla Asp di Siracusa e alla base
militare di Augusta per le prime veri-
fiche sui decessi sospetti che hanno
causato il ritiro di un lotto di AstraZe-
neca. Alle 16,30 sarà presentato il cen-
tro vaccinale all’interno dell’ex ospe-
dale civile di Ragusa, il sesto nell’Isola

dopo quelli di Palermo, Catania, Sira-
cusa, Messina e Caltanissetta: la pros-
sima settimana dovrebbe aprire le
strutture di Agrigento e Trapani.

E c’è il caso di un’insegnante di 37
anni di Gela ricoverata d’u rge n z a
all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

per un’emorragia cerebrale: trasferita
in elisoccorso del 118 è in Neurochi-
rurgia dove è stata sottoposta ad un
intervento. Le sue condizioni sono
gravissime. L’1 marzo si era sottoposta
al vaccino Astrazeneca, un lotto diver-
so da quello già sequestrato. «Dal

punto di vista investigativo ci sono ac-
certamenti in corso finalizzati a mo-
nitorare le condizioni della donna dal
vaccino ad oggi», ha dichiarato il pro-
curatore di Gela, Fernando Asaro.
( * D O C * ) ( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta più o meno stabile il bilancio
quotidiano dei contagi da SarsCov2
individuati in Sicilia, ma tornano a
crescere i ricoveri in area medica e
continua ad aumentare il numero
delle infezioni attive. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica nell’Iso -
la 650 nuovi casi, 29 in meno rispetto
al precedente bollettino, a fronte di
8373 tamponi molecolari (286 in me-
no) per un tasso di positività che resta

fermo al 7,8%, mentre il totale dei de-
cessi dall’inizio dell’epidemia arriva
a quota 4331, con altre 13 vittime re-
gistrate nelle 24 ore, tra le quali un di-
pendente del Comune di Solarino in
degenza da diverse settimane. Nono-
stante le 563 guarigioni accertate tra
ieri e venerdì scorso, il bacino degli
attuali positivi sale a 13870 unità (74
in più) e con un incremento di 13 ri-
coveri aumentano pure i malati in
cura nei reparti ordinari, pari a 684,
ma non i posti letto occupati nelle te-
rapie intensive, dove risultano 99 pa-
zienti (due in meno) e cinque ingressi

giornalieri. Questa, secondo i dati mi-
nisteriali, la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 287 a Palermo, 96
a Catania, 91 a Siracusa, 59 ad Agri-
gento, 37 a Caltanissetta, altrettanti a
Ragusa, 31 a Messina, sei a Trapani e
altri sei a Enna.

Nell’Isola si registrano anche nuo-
vi focolai, come quello emerso in
queste ore a Milazzo, dove sono risul-
tati positivi al virus un istruttore e
due giovani atleti di nuoto, con 40
persone finite in isolamento domici-
liare precauzionale in attesa dei test
di controllo. I contagi sarebbero av-

Tanti rinunciano,
ma l’av vocato
di Pachino no

l Le morti sospette su cui si sta
indagando, soprattutto quella del
sottoufficiale della Marina
militare di Augusta, Stefano
Paternò di 43 anni deceduto ore
dopo il vaccino Astrazeneca,
stanno creando timore e paure tra
chi è in lista, proprio in questi
giorni, per vaccinarsi al punto che
qualcuno, all’ultimo momento,
rinuncia rischiando di far andare
perso il prezioso liquido. E può
capitare allora che l’Asp cerchi tra
gli avvocati, che avrebbero dovuto
essere le prossime categorie a
rischio a vaccinarsi, qualcuno
disponibile a farsi inoculare la
prima dose. È quanto successo
venerdì sera, a Pachino quando
sette persone, probabilmente
insegnanti, residenti tra Pachino e
Portopalo all’ultimo momento
hanno rinunciato, spingendo l’Asp
di Siracusa a chiedere l’i m m e d i at a
disponibilità degli avvocati, a cui
ha risposto Salvatore Piccione,
siracusano ed ex assessore alla
Polizia municipale di Siracusa.
«Venerdì alle 18,15 ho ricevuto
una telefonata –racconta- in cui
mi si chiedeva la disponibilità a
fare il vaccino. Ho subito detto di
si, insieme a due colleghi di
Pachino e altri volontari e alle
19,45 ho fatto il vaccino. Non ho
avuto nessun problema, oggi (ieri
per chi legge ndr) sono andato a
lavorare, sono stato tutto il giorno
con gli scout e non ho avuto
nessun effetto indesiderato. Mi
avevano detto che avrei potuto
avere delle complicazioni e che, se
volevo, potevo prendere
precauzionalmente la tachipirina,
ma ho preferito non prendere
nulla e sto bene». Piccione, 47
anni, appartiene all’Ordine degli
avvocati, inseriti da qualche
giorno negli appositi elenchi delle
categorie a rischio dalla Regione
che ha stipulato un accordo e,
dunque, lo avrebbe dovuto fare
nei prossimi giorni, se non fosse
intervenuta la decisione di ieri
dell’assessore Ruggero Razza di
proseguire per età e non più per
categorie. E aveva già compilato il
modulo per dare la propria
disponibilità perchè ritiene che il
vaccino sia l’unico modo per
uscirne. «L’unica cosa che mi
preoccupa molto – continua- è che
stanno andando perse delle dosi e
secondo me questo è uno spreco
che non ci possiamo permettere
in questo momento. Ecco perché
ho risposto a questo appello, temo
che si sia diffondendo una
tendenza a non vaccinarsi e a me
sembra una cosa assurda. Capisco
le preoccupazioni e le paure, ma
fino ad un certo punto perchè
altrimenti, così facendo, non ne
usciremo mai». ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

venuti durante le prove nazionali di
categoria su base regionale disputate
domenica scorsa a Paternò. Sotto
stretta osservazione, a Milazzo le
scuole frequentate dagli atleti che, a
quanto pare, hanno viaggiato sullo
stesso pullman. Intanto, sul fronte
scolastico, l’assessorato regionale
all’Istruzione precisa che da domani,
nel passaggio dal giallo all’arancione,
le regole della Dad resteranno le stes-
se e che le lezioni in presenza rimar-
ranno sospese nei comuni individua-
ti come zona rossa. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mistero a Gela
Grave una docente, aperta
u n’inchiesta per accertare
eventuali responsabilità
del farmaco iniettatole

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Il ritorno alla zona arancione provo-
ca critiche e cori di protesta. Il presi-
dente della Regione Nello Musumeci
parla di «provvedimento adottato
per prudenza», ma al tempo stesso
non nasconde quello che egli stesso
definisce senso di «rabbia». Questo
perché «i dati in Sicilia sono confor-
tanti: abbiamo parametri in linea
con una condizione di non emergen-
za». Il governatore fa appello affinché
il governo si preoccupi di «affrettare
la concessione delle misure di soste-
gno agli operatori economici. Utiliz-

ziamo questi giorni – conclude Mu-
sumeci - per far procedere veloce-
mente la campagna vaccinale». Sul
fronte politico all’attacco Fratelli
d’Italia. «La Sicilia in zona arancione
è una decisione priva di senso e che
non poggia su alcun dato scientifico,
la nostra regione, infatti, è ben lonta-
na dai 250 contagi per ogni 100 mila
abitanti», affermano Salvo Pogliese e
Alberto Cardillo, rispettivamente
coordinatore regionale e provinciale
di FdI che aggiungono: «Non si pos-
sono applicare giri di vite a regioni
come la Sicilia, senza che i numeri lo
rendano necessario, non pensando a
nessuna forma di sostegno». Ma il
grido d’allarme più forte arriva dal

tessuto economico. La presidente di
Confcommercio Palermo Patrizia Di
Dio parla di «diritti degli imprendito-
ri e dei commercianti della Sicilia cal-
pestati» e aggiunge: «I bollettini uffi-
ciali confermano che siamo stati tra i
più virtuosi d’Italia ma, nonostante
questo, torniamo in zona arancione
senza un vero perché». E poi l’affon -
do: «Le decisioni adottate sono ini-
que, incoerenti e incongrue. Quando
la Sicilia aveva numeri da zona rossa,
nessuno si è sognato di uniformare
anche le regioni che stavano meglio.
Se questo è l’andazzo – conclude la Di
Dio - sorge anche la preoccupazione
che dal Recovery Fund possano esse-
re destinate alla Sicilia e al Sud soltan-

to le briciole». Alza la voce anche il
mondo della scuola per un «rientro
in classe gestito male, la disorganiz-
zazione e le stesse criticità per quan-
to riguarda la sicurezza sanitaria, i
trasporti e l’edilizia scolastica», come
denuncia la Rete degli studenti medi
che ieri hanno messo in piedi inizia-
tive a Palermo e Messina. «Ci aspetta-
vamo che il rientro avvenisse dopo
aver realizzato tutti gli interventi ne-
cessari e annunciati dal governo re-
gionale- dice il coordinatore della Re-
te degli Studenti Medi Giuseppe Bar-
resi -. Ci aspettavamo insomma mi-
sure per il rientro in sicurezza e inve-
ce nulla di ciò è avvenuto». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino della pandemia

Calano i contagi, ma sono in crescita i ricoveri
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Ars, presentati oltre 3 mila emendamenti per lo più dalla maggioranza. Tenuta dei conti a rischio

Sì al bilancio, battaglia sulla Finanziaria
Targa Florio, Regione pronta ad acquistare il marchio. Artigiani, in bilico 9 milioni di aiuti

Ospiterà in via La Malfa a Palermo tutti gli uffici della Regione

Centro direzionale, scelto il progetto

Via libera. La commissione esaminatrice ha scelto il progetto presentato dalla Teknè spa di Milano

Corte dei Conti,
Pilato presidente
della Sezione
c o n t ro l l o

l Salvatore Pilato è il nuovo
Presidente della Sezione di
Controllo della Corte dei conti
per la Regione. Pilato, 60 anni,
conservando a medio tempo
l’incarico di Presidente della
Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per il
Veneto, è stato trasferito presso la
omologa Sezione di controllo per
la Regione Siciliana. Nato a
Palermo, in magistratura
ordinaria dall’età di 24 anni,
Pilato ha avuto il primo incarico
al tribunale di Trapani nel 1986,
giudice penale negli anni degli
omicidi Rostagno e Giacomelli.
Nel 1991 fu sostituto procuratore
della Dda a Palermo e andò sul
posto come Pm di turno il 19
luglio 1992, giorno della Strage di
via D’Amelio dove persero la vita
Paolo Borsellino e gli agenti di
scorta. Poi optò per la
magistratura contabile: prima alla
Procura di Palermo; nel 2004 fu
nominato procuratore regionale
per il Trentino- Alto Adige; dal
2011 al 2016 è stato procuratore
in Emilia-Romagna e poi in
Lombardia fino al 2019. Molte, le
inchieste portate a termine: a
Bologna sulle spese dei gruppi
consiliari della Regione; a Milano,
su Expo-2015 e sulla corruzione
in sanità e negli appalti pubblici;
a Venezia i controlli di gestione
sulla salvaguardia della laguna e
la realizzazione del Mo.S.E. ed
anche sulle opere di esecuzione
della «Pedemontana Veneta».

PA L E R M O

Ora c’è anche il progetto definitivo. E
così il centro direzionale che ospiterà
in via La Malfa tutti gli uffici della Re-
gione fa un altro passo avanti.

Costerà 425 milioni. Ieri la com-
missione esaminatrice, guidata dal
parigino Marc Mimram, ha scelto il
progetto presentato dalla Teknè spa
di Milano. Si tratta di una società di
ingegneria e consulenza che si è pre-
sentata in cordata con gli studi di ar-
chitettura Leclercq Associés, Nicolas
Laisne, e Clément Blanchet, di Parigi.

La conclusione del concorso inter-
nazionale lascia spazio ora ai passag-
gi che il sindaco di Palermo dovrà fare

in consiglio comunale per le autoriz-
zazioni. Al presidente della Regione
Nello Musumeci resterà poi il compi-
to di bandire l’appalto per l’i m p re s a
che materialmente realizzerà il pro-
getto ora approvato.

Un progetto dai grandi numeri:
83.638 metri quadrati destinati a uffi-
ci, altri 7.424 pronti per ospitare scuo-
le e poi spazio anche per l’audito -
rium, una biblioteca, ristoranti aree
verdi. Piccola curiosità, per scalare le
tre torri che comporranno il com-
plesso sono previsti 42 ascensori.

L‘idea di realizzare il centro dire-
zionale risale al maggio 2018, quando
Musumeci affidò una prima proget-
tazione di massima all’ex dirigente

regionale Tuccio D’Urso. Il piano pre-
vede che il Comune porti fino in via
La Malfa una linea di tram e vari altri
servizi che permettano di spostare la
vita lavorativa di migliaia di dipen-
denti nella parte più estrema della
città. E questo ha alimentato le prote-
ste anche di pezzi del centrodestra.
Critici pure i grillini: «Sarebbe stato
opportuno approfondire l'argomen-
to all'Ars, anziché procedere spediti
su un'opera di cui non si conoscono i
reali benefici, visto che non sappia-
mo quale sia il patrimonio immobi-
liare delle Regione e quale il costocen-
tro direzionale degli affitti per gli uf-
fici» ha detto Nuccio Di Paola. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nella lunga traversata che porterà la
manovra in porto il governo ieri ha
superato la boa di metà percorso. Ma
il sì al bilancio da 21 miliardi è il frutto
della navigazione in acque eccezio-
nalmente tranquille. Nulla al con-
fronto di ciò che attende la Finanzia-
ria: sono oltre 3 mila gli emendamenti
presentati, in gran parte da deputati
della maggioranza che segnalano così
il malumore per le scelte del governo.

Su questo, da lunedì, si giocherà la
partita. Serve una mediazione politi-
ca per far cadere queste norme, altri-
menti i tempi si allungheranno di
molto e a colpi di voto segreto la ma-
novra può essere stravolta facendo
saltare i conti (nuovi emendamenti a
parte, per i soli articoli aggiuntivi al te-
sto base del governo servono 70 mi-
lioni in più di quanto previsto).

E intanto fra gli emendamenti pre-
sentati ne è spuntato uno del Pd che
ha riaperto il dibattito sul futuro della
Targa Florio. La norma proposta dal
capogruppo Anthony Barbagallo im-
porrebbe alla Regione di acquisire il
marchio, togliendolo così dal merca-
to e garantendo il futuro della corsa
più antica del mondo (104 edizioni).
È una norma che è sbarcata all’Ars
perché il Pd ha intercettato i timori
del mondo dell’automobilismo spor-
tivo siciliano frutto delle trattative in
atto a livello nazionale proprio per la
cessione del marchio.

Si tratta di una operazione da 6,1
milioni. L’Aci Palermo, proprietaria
del marchio, aveva avviato una tratta-
tiva con Aci Italia. Nel frattempo, pro-
prio per il timore che la vendita celas-
se piani di spostamento in altre sedi
della gara, la Sovrintendenza ha posto
un vincolo obbligando a mantenere
tutto sulle Madonie. A questo punto
la trattativa ha rallentato ma nei gior-
ni scorsi sono rimbalzate indiscrezio-

ni sul possibile fallimento di Aci Pa-
lermo e sull’automatica acquisizione
del marchio da parte di Aci Italia. Ipo-
tesi smentite dal presidente di Aci Pa-
lermo, Angelo Pizzuto. Resta però il
nodo del futuro del marchio e della
gara. E qui si innesta il dibattito ap-
prodato all’Ars: Aci Italia ha avanzato
una offerta di 4 milioni più 2 per col-
mare una parte del debito di Aci Paler-
mo. L’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, ieri, informato dell’emen -
damento del Pd, ha svelato le mosse
della Regione: «Siamo pronti ad ac-
quistare sfruttando il diritto di prela-
zione che il vincolo e le norme italiane
assicurano in questi casi. La proposta
del Pd è superflua». La Regione mette-
rebbe sul tavolo i fondi per gli investi-
menti. Dunque il marchio si appresta
ad essere ceduto (se ad Aci Italia o alla
Regione si vedrà) e a quel punto resta
il nodo dell’organizzazione della ga-
ra: operazione che la Regione dovreb-
be affidare ad altri enti o a privati.

Il futuro della Targa non è l’u n i co
nodo, ovviamente, che il governo sta
affrontando. Il pressing per modifica-
re le norme chiave è fortissimo e arri-
va da ogni settore. Una delle misure
principali, lo sblocco degli aiuti alle
imprese artigiane, è finito al centro di
un braccio di ferro. L’articolo attuale,
che vale i primi 9 milioni di un tesoret-
to di 36, assegna alla Crias, nell’orbit a
dell’assessorato alle Attività Produtti-
ve, le competenze su questi fondi. Ma
gli artigiani sono preoccupati per il
fatto che la Crias non è accreditata
presso l’Anac e ciò può allungare i
tempi di erogazione. Da qui la richie-
sta, sotto traccia, di affidare tutto
all’Irfis, la banca regionale nell’orbit a
dell’assessorato all’Economia, che ha
strumenti di erogazione più rapidi. La
battaglia a colpi di emendamento an-
drà in scena anche su questo. Il tutto
fra le proteste di Pd e grillini che vedo-
no «un governo assente e una Finan-
ziaria vuota e inutile».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Az, sei Procure siciliane
indagano sui casi sospetti
L’ultimo nell’Agrigentino
Gialli inquietanti. Dopo i decessi di Catania, Misterbianco e Trapani
c’è quello di un sanitario di una Casa di riposo di Palma di Montechiaro

«FATE PRESTO»
Ieri 180mila

vaccinati
piano ambizioso
ma rischio tagli

ROMA. L’Italia viaggia verso i 2 milioni
di cittadini vaccinati con due dosi, poco
più del 3% della popolazione, e nel re-
port quotidiano del governo risultava-
no somministrate ieri 180mila dosi, ol-
tre la media dell’ultimo periodo. Sono i
dati da cui parte il nuovo piano vaccina-
le presentato sabato dal commissario
all’emergenza, Francesco Figliuolo, con
l’obiettivo di arrivare ad almeno
300mila somministrazioni giornaliere
nell’ultima settimana di marzo e fino a
500mila al giorno entro la fine di aprile,
con l’80% di vaccinati a fine settembre.
Nuovi tagli alle forniture di vaccini
permettendo. Nel piano si legge che
«non sono state considerate riduzioni
di approvvigionamento di vaccini» e
che «è stato considerato un tasso co-
stante di adesione al vaccino nel tempo
da parte dei cittadini». Le previsioni so-
no quindi state fatte pensando di poter
contare su oltre 242 milioni di dosi en-
tro il 2022 (52 milioni tra aprile e giu-
gno), secondo i contratti stipulati anche
per vaccini non ancora approvati come
quelli di Sanofi e di Curevac. Fonti del
commissariato all’emergenza sottoli-
neano che anche eventuali ulteriori ri-
duzioni di AstraZeneca potranno esse-
re compensate da un incremento della
produzione promesso da Pfizer-Bion-
tech.

In compenso, sempre nel piano si leg-
ge che lo scenario peggiore «è stato cal-
colato considerando per tutti la doppia
somministrazione (non prevista per il
vaccino Johnson&Johnson)», che è mo-
nodose e inizierà ad arrivare da metà a-
prile. Inoltre «non è stato considerato
l’impatto favorevole nel tempo della ri-
duzione della pressione ospedaliera».

Lo sforzo promesso dal nuovo com-
missario dovrebbe portare al 60% di
vaccinati entro il 28 luglio, all’80% en-
tro il 20 settembre e al completamento
il 29 ottobre. Il tutto appoggiandosi a
migliaia di centri di somministrazio-
ne, stimati in oltre 1.700 e dati in au-
mento.

Per quanto riguarda il «tasso costan-
te di adesione al vaccino nel tempo da
parte dei cittadini», sarà importante
vedere l’effetto del caso AstraZeneca
sull’opinione pubblica. Da più parti si
chiede un’adeguata campagna infor-
mativa del governo. Intanto si molti-
plicano gli appelli ad «accelerare» nel-
la campagna vaccinale. Ultima la Cei
con il suo presidente, il cardinale Gual-
tiero Bassetti. «Accelerare» è la parola
d’ordine per tutti, a partire dal pre-
mier Mario Draghi. In attesa di avere
una produzione di vaccini sul territo-
rio nazionale (ci vorranno tra gli 8 me-
si e un anno), inizierà anche all’ospe -
dale Santa Maria Goretti di Latina la
sperimentazione di un vaccino italia-
no: è Reithera, dal nome dell’azienda
che l’ha sviluppato in collaborazione
con lo Spallanzani.

AstraZeneca taglia, Pfizer aumenta. L’Ue: «Così nessuna frenata»
Giudicati «inaccettabili» i ritardi nella fornitura ma per ora non ci sarà nessuna azione legale

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Alle cinque inchieste in
corso in Sicilia sulle conseguenze (in
alcuni casi mortali) verificatesi dopo
l’inoculazione del vaccino anticovid
dell’AstraZeneca, che vedono impe-
gnate le Procure di Trapani, Gela, Si-
racusa, Catania e Messina, se ne ag-
giunge un’altra che coinvolge Agri-
gento e che riguarda la morte sospet-
ta di un operatore sanitario di 52 anni
di Licata.

All’uomo, che lavorava in una casa
di riposo di Palma di Montechiaro,
era stata iniettata alcuni giorni pri-
ma, insieme a tutto il personale della
struttura, la prima dose del vaccino.
Inizialmente senza apparenti pro-
blemi e indicato dai familiari e dai
conoscenti come in buona salute, si
era poi sentito male qualche giorno
dopo, accusando un malore nella ca-
sa di famiglia dove viveva con i geni-
tori (era celibe). Trasportato all’ospe-
dale di Licata era poi stato trasferito
in eliambulanza e in gravi condizioni
al Policlinico di Palermo, dove è però
deceduto per emorragia cerebrale. I
familiari avrebbero chiesto di verifi-
care le cause del decesso e per questo
sarebbe stata sporta denuncia.

E altre tre inchieste nell’Isola sono
incentrate sulle morti di altrettante
persone alle quali è stato sommini-
strato l’ormai famosa dose del vacci-
no AstraZeneca del lotto con codice
Abv2856 (poi ritirato in via precau-
zionale in tutta Italia) somministrata
a un militare della Marina di Mister-
bianco di stanza ad Augusta, Gaetano
Paternò, 44 anni da compiere, sposa-
to e padre di due figli, deceduto nella
notte tra l’8 e il 9 marzo nella sua ca-
sa, dopo una quindicina di ore dal
vaccino (indaga Siracusa); un’altra
riguarda un poliziotto di Catania,
Davide Villa, 50 anni, morto il 7 mar-
zo, dodici giorni dopo avere ricevuto
analoga dose. Villa aveva iniziato a
stare male il giorno successivo all’i-

noculazione e le sue condizioni peg-
giorarono fino al decesso per emor-
ragia cerebrale causata, secondo il
referto ospedaliero, da una trombosi
(indaga Messina). La terza inchiesta
ancora per una dose “incriminata” i-
niettata al maresciallo dei carabinie-
ri Giuseppe Maniscalco, 54 anni, vice
comandante della sezione di pg pres-
so la Procura di Trapani, deceduto 48
ore dopo il vaccino per infarto (inda-
ga Trapani).

C’è poi un’inchiesta aperta a Gela
che riguarda una insegnante di 37 an-
ni ricoverata a Caltanissetta in gra-
vissime condizioni per un’emorragia
cerebrale. La donna aveva ricevuto il
vaccino il primo marzo (dose però di
un lotto diverso da quello ritirato

dall’Aifa). Si è avuta notizia di un’al-
tra indagine in corso a Catania (dif-
fusa da Repubblica) su eventuali con-
troindicazioni del vaccino AstraZe-
neca, su soggetti trombofilici. L'in-
chiesta, che sarebbe a carico di igno-
ti, ipotizza il reato previsto dall’arti-
colo 443 del codice penale, sul “com-
mercio o somministrazione di medici-
nali guasti o imperfetti”. Sempre Ca-
tania starebbe indagando su un altro
caso che, fortunatamente, non ha pe-
rò provocato la morte della persona
vaccinata.

Le famiglie del militare della Mari-
na e del maresciallo dei carabinieri
hanno presentato un esposto per
chiarire le cause della morte. Non lo
hanno fatto invece i congiunti del

poliziotto di Catania. E a proposito
del sottufficiale della Marina l’esame
autoptico si è svolto nel tardo pome-
riggio di sabato scorso all’ospedale
catanese Cannizzaro. A eseguirlo i
periti incaricati dalla Procura di Si-
racusa (indagano il procuratore Sa-
brina Gambino e il sostituto Gaetano
De Bono) dottori Ragazzi, Barbera,
Iacobello e Marletta. Presenti anche i
periti (dottori Guerrera, Di Mauro,
Indelicato, Oristanio e Condorelli)
nominati dai legali della famiglia
della vittima. Effettuati tutti i prelie-
vi necessari, occorre adesso attende-
re l’esito dei vari esami prima di trar-
re le conclusioni.

Intanto ieri sono giunti a Siracusa
gli ispettori inviati dal ministero del-
la Sanità che oggi saranno ricevuti in
Procura dopo avere incontrato i ver-
tici dell’Asp di Siracusa e delle strut-
ture sanitarie coinvolte. La serie di
tragici eventi, sui quali sarà però be-
ne evitare inopportune speculazioni,
ha comunque avuto l’effetto di crea-
re un notevole allarme tra la gente
che in molti casi ha rifiutato la som-
ministrazione del vaccino AstraZe-
neca. A Caltanissetta, per esempio,
sabato su 600 prenotati per la prima
dose di questo vaccino se ne sono
presentati appena 190. l

MENTRE I MEDICI INVOCANO LO SCUDO PENALE
Piemonte sospende lotto “incriminato”. Aifa: «È sicuro»

ALESSANDRO GALAVOTTI

TO R I N O . Il Piemonte blocca un lotto di Astrazeneca
dopo la morte di un docente che si era vaccinato, e Bo-
logna si aggiunge alle altre Procure (dopo Catania, Tra-
pani, Napoli, Siracusa) che indagano dopo il decesso di
un docente a 10 giorni dalla somministrazione del siero
dell’azienda anglo svedese. Azioni a scopo precauzio-
nale ma che spingono Aifa a rassicurare: «C’è un ingiu-
stificato allarme sulla sicurezza del vaccino». La stessa
azienda ieri sera ha fornito dati sull’affidabilità del sie-
ro che evidenziano «nessun aumento di rischio per
embolia o trombosi». Sospeso intanto in Piemonte il
lotto ABV5811 per la morte di un professore di clarinet-
to da poco immunizzato, anche all’estero ci si interro-
ga. Dopo lo stop di Danimarca, Norvegia e Islanda, oltre
a Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, ieri anche
le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto al go-
verno di sospenderlo. Rispetto ai vaccini «c’è molta e-
motività e lo ricordo già ai tempi dell’influenza» quan-
do si sospese la vaccinazione «e poi si dimostrò che
quelle morti non erano correlate», assicura Giorgio Pa-
lù, presidente Aifa, che parla di «allarme ingiustifica-

to». Garantisce la sicurezza del proprio vaccino anche
l’azienda che parla «di 15 trombosi e 22 embolie su 17
milioni di vaccinati».

L’ultimo decesso, in ordine cronologico, è quello di
Sandro Tognatti, insegnante di clarinetto 57enne del-
la provincia di Biella, che ha spinto l’Unità di crisi re-
gionale a sospendere, dopo due ore di stop totale, il
lotto di cui faceva parte la dose somministrata. Era
invece vicepreside dell’istituto secondario di primo
grado Veggetti di Vergato, nel Bolognese, il professo-
re 61enne morto a una decina di giorni dalla sommini-
strazione di una dose di AstraZeneca. «Apriremo un
fascicolo, faremo tutti gli accertamenti necessari, ma
non diffondiamo terrore», è l’appello del procuratore
di Bologna, Giuseppe Amato.

Se i decessi preoccupano le persone, gli accerta-
menti dei magistrati fanno invocare lo “scudo pena-
le” ai medici. «Serve mettere in serenità gli operato-
ri», spiega all’Ansa il presidente della Federazione na-
zionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoia-
tri, Filippo Anelli, che chiede «un intervento legislati-
vo per esimere il medico da problemi di carattere col-
poso».

ROMA. L’Unione europea si avvicina
alle 50 milioni di dosi di vaccino ino-
culate ai suoi cittadini (meno della
metà di quanto fatto negli Stati Uniti
e appena più del doppio rispetto al
Regno Unito da solo) e ora non inten-
de far frenare ulteriormente il suo
percorso, già iniziato a rilento e in
controtempo rispetto agli altri. A
Bruxelles assicurano che il Vecchio
Continente sarà in grado di raggiun-
gere i suoi obiettivi di vaccinazione
in questo trimestre, soprattutto gra-
zie a Pfizer. E questo nonostante la
nuova doccia fredda dei ritardi nelle
consegne annunciati nei giorni scor-
si da AstraZeneca: l’azienda eroghe-
rà solo 100 milioni di dosi entro giu-
gno, di cui appena 70 dei 180 milioni
inizialmente previsti per il secondo
trimestre. E nonostante il fisiologico
rallentamento dovuto al fatto che un
numero crescente di Stati europei -
da ultima l’Irlanda, dopo Danimarca,

Islanda, Norvegia e Bulgaria nei
giorni scorsi - ha deciso di sospende-
re temporaneamente le vaccinazioni
con questo farmaco, in attesa che ar-
rivino chiarimenti sui presunti pos-
sibili effetti collaterali gravi.

Tutti elementi che secondo la
Commissione Ue non influiranno
nel risultato finale, sebbene a Bru-
xelles i ritardi di AstraZeneca siano
considerati «inaccettabili». Per il
momento nella capitale europea non
c’è l’intenzione di citare l’azienda an-
glo-svedese in giudizio. A dirsi con-
vinto che l’obiettivo delle vaccina-
zioni sarà comunque centrato è stato
il commissario al Mercato interno
Thierry Breton in un’intervista alla
radio Europe 1: a Palazzo Berlaymont
confidano infatti nelle consegne di
Pfizer per far fronte alle carenze. «La
buona notizia - ha assicurato il poli-
tico francese - è che non saremo in
ritardo con il nostro programma nel

primo trimestre» perché «Pfizer sta
producendo di più, molto di più del
previsto, e ci darà di più».

Pfizer e BioNTech hanno sviluppa-
to a tempo di record il primo vaccino
Covid-19 autorizzato in Occidente,
ma la tecnologia impiegata, innova-
tiva e più complessa - filamenti di
mRNA messaggero racchiuso in mi-
croscopiche particelle di grasso - ha
generato finora non pochi problemi
per raggiungere gli obiettivi di pro-
duzione. Ora le due aziende si sono
poste il traguardo di fornire al mon-
do due miliardi di dosi entro il 2021,
hanno fatto sapere nei giorni scorsi.
L’accordo con l’Unione europea pre-

vede che oltre alle 300 milioni di dosi
previste, entro l’anno ne arriveran-
no altre 200 milioni, per un totale di
500 entro la fine del 2021 e con un’op-
zione per arrivare a 600 milioni, ha
spiegato nei giorni scorsi in un’in-
tervista a La Stampa l’amministrato-
re delegato di Pfizer Italia, Paivi Ker-
kola.

Lo stabilimento tedesco di BioN-
Tech, che dovrebbe entrare in fun-
zione ad aprile, sarà in grado di pro-
durre da solo 750 milioni di dosi al-
l’anno. La struttura rifornirà princi-
palmente l’Unione europea, ma la
sua produzione non sarà comunque
sufficiente. BioNTech ha dunque do-
vuto arruolare nuovi partner lungo
la catena di approvvigionamento e
nelle scorse settimane ha stretto u-
n’alleanza con 13 colossi del settore
per incrementare la produzione, tra
cui le rivali europee Novartis, Merck
e Sanofi. l

Breton: «Avremo
due miliardi di dosi
entro il 2021»
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ALLARME DI CONFCOMMERCIO
«Con le chiusure forzate andranno in fumo più di 15,5 miliardi
Indennizzi in forte ritardo, così sarà un fallimento per tanti»

ROMA. E’ allarme dei commercianti per le nuove
restrizioni decise con il decreto Covid. Con l’Italia
per la gran parte in zona rossa a partire da domani
ci saranno danni consistenti per il commercio con
perdite attese di fatturato di circa 15,5 miliardi nel
complesso sul territorio nazionale. Il calcolo arriva
dalla Confcommercio che si dice fortemente
preoccupata per il nuovo lockdown deciso dal go-
verno per fronteggiare la ripresa dei contagi da Co-
vid 19 parlando di chiusure «insostenibili».

In un mese nel quale cade la Pasqua in un anno
senza la pandemia, sostiene la Confcommercio, si
spendono nel settore oltre 50 miliardi tra vestia-
rio, mobili, bar e ristoranti, servizi di alloggio, tra-
sporti escluse le auto, i servizi ricreativi e gli altri
servizi vari. «Rispetto allo stesso periodo dell’an -
no scorso - spiega il direttore dell’Ufficio studi,
Mariano Bella - i consumi dei nostri settori reste-
ranno sostanzialmente inalterati perché c’era già
il lockdown. Se invece confrontiamo la situazione
di quest’anno con lo stesso periodo del 2019 la per-
dita si aggira sul 30%».

Secondo lo studio della Confcommercio i più pe-
nalizzati sono i bar e i ristoranti (chiusi anche in zo-
na arancione al pubblico e aperti solo per asporto e
consegna a domicilio). Se la chiusura durasse un
mese (nel quale cade la Pasqua) su 8,5 miliardi di
fatturato circa se ne potrebbero perdere fino a cin-
que con una riduzione che supera per il comparto il
60%. In pratica la perdita si concentra per un terzo
proprio nella ristorazione.

Per il vestiario il calo è più contenuto e sfiora con
poco più di un miliardo di perdita attesa, pari al
20% mentre per i servizi di alloggio il calo atteso è
quasi totale con 3,3 miliardi di fatturato in meno
stimati. Altri 3,6 miliardi dovrebbero perdersi nel
settore dei trasporti, in genere molto attivo nel pe-
riodo pasquale con i ritorni a casa per le feste e i
viaggi di primavera.

«Si fa il confronto tra il valore potenziale dei con-
sumi senza chiusure nel mese medio pasquale del
2021 rispetto all’analogo periodo del 2019 - spiega la
Confcommercio - utilizzando le perdite stimate
per il 2020 aggiornate con i dati dell’Indicatore dei

Consumi Confcommercio (ICC) e con le stime dei
consumi complessivi del 2020 della Contabilità Na-
zionale». Su base annua l’89,6% del valore totale
perso dalla spesa delle famiglie, inclusi i consumi
dei non residenti (115 miliardi su 128 persi nel com-
plesso nel 2020) «è dovuto ai pochi settori esplicita-
ti, esattamente quelli, appunto, più colpiti dalla
pandemia: consumi non alimentari, cultura, con-
vivialità e filiera turistica».

«Il lockdown - denuncia il presidente di Con-
fcommercio, Carlo Sangalli - è insostenibile per le
imprese del terziario perché tardano gli indenniz-
zi dovuti e mancano ancora indicazioni sugli in-
terventi per compensare le perdite di fatturato
ingenti. Chiediamo che il decreto Sostegno ridia
ossigeno alle imprese e non arrivi fuori tempo
massimo». Anche la Coldiretti si dice preoccupata
per le chiusure di bar, ristoranti e agriturismi con
un ‘crack’ di circa cinque miliardi che a cascata pe-
sa su interi settore dell’agroalimentare come vino
e cibi invenduti per «11,5 miliardi dall’inizio della
pandemia».

Dl Sostegni, primo vertice politico
Fisco, slitterà il 730 precompilato

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Il Covid riscrive ancora una
volta il calendario del fisco: mentre
la maggioranza cerca la quadra su
tasse e cartelle, il Mef fa sapere che
con il prossimo decreto Sostegni ar-
riverà anche uno slittamento delle
scadenze legate alla dichiarazione
dei redditi precompilata che, quindi,
sarà disponibile solo a partire dal 10
maggio. La maggioranza preme per
fare presto, già a inizio settimana,
ma il decreto non dovrebbe vedere la
luce prima di giovedì-venerdì, an-
che perché va trovata la sintesi sugli
interventi, compresa la platea dei
nuovi indennizzi alle imprese.

Intanto il Mef annuncia che le im-
prese avranno tempo fino al 31 mar-
zo per inviare la Certificazione unica
dei redditi dei dipendenti, stessa
scadenza fissata per l’invio dei dati
utili per il calcolo delle detrazioni in
dichiarazione. Misure che si aggiun-
gono alla proroga al 30 aprile per i
versamenti delle rate della pace fi-
scale sospese da inizio pandemia, e

all’ennesimo rinvio, a maggio, della
digital tax. Ma ci sono diverse altre
richieste dei partiti che aspettano ri-
sposta, da un nuovo stop alla plastic
tax, perorato dalla Lega, a una nuova
edizione di rottamazione e saldo e
stralcio, promossa dal M5S, fino alle
scadenze del 16 marzo, quando biso-
gnerebbe saldare le tasse sospese a
novembre e dicembre con i vari de-
creti Ristori. Il tema è sul tavolo, as-
sicurano fonti parlamentari, insie-
me all’ipotesi di usare il fondo da 5,3
miliardi istituito con il Ristori qua-
ter proprio per cancellare le tasse
sospese alle imprese più in difficoltà.
E ancora non ha una versione defini-
tiva la nuova operazione di pulizia
del magazzino della ex Equitalia.

Né i sottosegretari né i partiti fi-
nora hanno visto i testi, anche se le
riunioni a vari livelli si sono susse-
guite per tutta la settimana. Un pun-
to con i capigruppo di maggioranza
lo dovrebbe fare lo stesso ministro
dell’Economia Daniele Franco prima
del varo del decreto, ma ancora non
è stato fissato. Leu vede come fumo

negli occhi l’idea di cancellare senza
filtri tutte le vecchie cartelle tra il
2000 e il 2015 fino a 5mila euro, figu-
rarsi fino a 10mila euro come insiste
a chiedere la Lega. A non piacere per
niente sarebbe l’effetto condono
mascherato che si otterrebbe con la
misura dato che il tetto non sarebbe
per contribuente ma per ruolo, con il
rischio di cancellare a un singolo de-

bitore anche molte migliaia di euro.
Un fenomeno, fanno notare sempre
da Leu, già descritto dalla Corte dei
Conti nell’analisi dello stralcio delle
mini-cartelle fino a 1000 euro del
2018.

Per le imprese l’ipotesi che si fa
sempre più concreta è di prevedere
indennizzi per le Pmi fino a 10 milio-
ni di fatturato. Il meccanismo di cal-

colo fin qui ipotizzato, però, non
convince tutti e non basta la pro-
messa di un nuovo scostamento -
dell’ordine di 15-20 miliardi - da fare
entro l’inizio di aprile con il Def. Pa-
rametrare gli indennizzi ai cali di
fatturato (di almeno il 33%), con un
calcolo della media mensile molti-
plicata per due, finirebbe per copri-
re appena «il 5% delle perdite», trop-
po poco lamenta ad esempio Stefano
Fassina che chiede di «correggere
l’impostazione» e versare contributi
«in relazione alle perdite effettive» e
in due rate, una con il decreto Soste-
gni, l’altra dopo il nuovo scostamen-
to.

Il resto del decreto sembra invece
più definito, dai 2 miliardi per i vac-
cini al pacchetto per Regioni, Pro-
vince e Comuni e per il trasporto
pubblico locale (oltre due miliardi e
mezzo complessivi) ai circa 10 mi-
liardi per il lavoro, dalla proroga
della Cig Covid per tutti fino a giu-
gno e per i piccoli fino a ottobre in
attesa della riforma degli ammortiz-
zatori, alle nuove indennità per sta-
gionali e precari dello sport e dello
spettacolo, alla ulteriore proroga
della Naspi fino al rifinanziamento
del Reddito di cittadinanza e del
Rem. l

Deciso lo slittamento per il modello 730 precompilato

«Turismo, approfittare dello stop per programmare un altro futuro»
Dalla presidente del distretto Dea di Morgantina, Nietta Bruno una ragionata visione ottimistica

TIZIANA TAVELLA

ENNA. Fermo ovunque, il turismo ri-
schia di restare immobile nelle aree
interne siciliane. Ma nel silenzio del
tempo dilatato dall’attesa della fine
della pandemia si scorge un inatteso
“Eppur si muove” spinto da un Di-
stretto Turistico. Ma come può un Di-
stretto turistico dell’entroterra trac-
ciare un percorso di ripresa? A rispon-
dere è Nietta Bruno, presidente del
Distretto Dea di Morgantina.

«Nel 2020, anno disastroso per il
settore turistico, si sono verificate al-
cune condizioni straordinariamente
positive, ad esempio, la disponibilità
di un tempo più dilatato per chi ha re-
sponsabilità di progettazione, con-
sentendo di sostituire la cultura del
periodo breve con visioni lungimi-
ranti e più sostenibili. Dopo lunghe e
impari lotte contro il pollice verso di

gran parte dell'opinione pubblica e
contro il fuoco amico di alcuni dei soci
fondatori, il Distretto ha iniziato ad a-
vere la giusta considerazione e a rac-
cogliere consensi in un territorio sto-
ricamente autolesionista; consensi
pervenuti, come spesso avviene, da al-
tri territori».

Il destino dei distretti turistici sicilia-
ni sembra segnato da anni: perché?
«Il termine Distretto ha sempre pro-
vocato reazioni ambivalenti nei no-
stri amministratori regionali: vengo-
no creati con grande dispendio di e-
nergie umane, economiche e organiz-
zative per essere avviati, in pochi an-
ni, al dissolvimento con la consolidata
prassi politico-burocratica del rigetto
e dell’indifferenza; questa sorte ha ac-
comunato i distretti produttivi e turi-
stici e, con buona probabilità, tocche-
rà anche ai Distretti del Cibo. In altre

regioni l’intuizione e le capacità di en-
ti pubblici e privati ha portato a ben al-
tri risultati».

I Distretti andrebbero eliminati?
«Andrebbero sottoposti a una valuta-
zione meritocratica delle attività
svolte nel perseguimento dell’inte -
resse generale dei territori».

Il Distretto Dea di Morgantina si sal-
verebbe?
«Le risponderò come un contadino:
abbiamo arato, liberato la terra dalle
infestanti, seminato, concimato, a-
desso aspettiamo risposte dalla terra.
Questo il lavoro svolto fino ad oggi: è
stato ripristinato il portale relaziona-
le, creata la mappatura del Distretto
inserendo gli itinerari turistici, tra-
dotti in più lingue, con offerte di viag-
gio tematiche. È stata mantenuta l'Ats
con altri 6 distretti turistici per parte-

cipare a bandi europei e nazionali; si è
aderito al Distretto Cibo in Sicilia e so-
no stati sottoscritti più partneriati:
Medifood innovazione Hub; con il Co-
mune di Caltanissetta nella creazione
del Parco mondiale della dieta medi-
terranea; con l’associazione regionale
Gusto di campagna e con il Tias (Asso-
ciazione turismo itinerante amico e
solidale); è stato assegnato il marchio
territoriale 2021 agli imprenditori at-
tivi nel territorio del Distretto; sono
stati organizzati seminari online e sti-
pulati contratti con le principali Ota,
con tour operator internazionali e a-
genzie di viaggi. Determinante per la
rinascita del Distretto è la partecipa-
zione al progetto nazionale di Welco-
me Travel Spa che conta più di 1.200 a-
genzie affiliate e molto presto, con
l’acquisizione del network Geo, po-
trebbero raddoppiare. L’innovativa
filiera turistica alla base del modello

dei Local Expert - oggi divenuti Ile -
sta destando l’interesse della Alpi-
tour, oltre che di realtà come Last Mi-
nute, Alitalia e del più grande network
europeo sul Welfare aziendale (circa
12 milioni di clienti in tutto il mondo).
Il nostro Distretto diverrà un “Local
Expert” per le strutture ricettive e per
tutti gli imprenditori che operano nel
territorio distrettuale. Infine, il ripri-
stino della piattaforma Booking, mai
utilizzata in precedenza, assicurerà
alle strutture ricettive e ai produttori
agroalimentari di commercializzare
servizi e prodotti tramite il Distretto.
È intuibile il passaggio da una fase sta-
tica ad una operativa: molti obiettivi
statutari sono stati raggiunti».

Il mutamento della domanda turisti-
ca favorirà i territori finora meno
“gettonati?”
«Ne sono fermamente convinta: sicu-
rezza, salubrità e qualità diverranno i
principali parametri della scelta in te-
ma di strutture ricettive, tipologia di
viaggio e mezzi di trasporto, il nostro
territorio è particolarmente vocato a
questo nuovo turismo». l
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I numeri in Sicilia. L’Isola resta una delle poche regioni con un indice basso di positività

Curva stabile con 679 nuovi positivi, ma serve prudenza
PALERMO. In Sicilia, dove da lunedì scatterà
la zona arancione dopo la decisione del go-
verno di abolire le zone gialle fino a dopo
Pasqua, continua a mantenersi stabile da di-
versi giorni la curva dei contagi. Ieri sono
679 i nuovi positivi al Covid19 su 25.677 tam-
poni processati, con una incidenza intorno al
2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri. La
regione, in base al report del Ministero della
Salute, resta undicesima nel contagio gior-
naliero. Le vittime sono state 13 e portano il
totale a 4.318.

Torna invece a salire il numero degli at-
tuali positivi: 13.796, con un aumento di 274
casi rispetto a ieri visto che i guariti sono
stati «solo» 392. Resta stabile anche il nume-
ro dei ricoveri ospedalieri: 772, di cui 101 in
terapia intensiva.

Sono incoraggianti, infine, anche i dati sui
contagi nelle scuole siciliane forniti dall’u f-
ficio scolastico regionale: all’8 marzo si con-
tavano complessivamente 1.322 alunni posi-

tivi, lo 0,19% del totale; i docenti contagiati
sono 233, pari allo 0,28% mentre tra il perso-
nale Ata si registrano 51 casi, lo 0,24%.

Tutto ciò, però, non è bastato, e non basta
oggi, a far sì che la Sicilia non sia coinvolta
nel provvedimento restrittivo che ha spinto
il governo nazionale ad allargare le aree in
fascia arancione. Compresa la Sicilia, appun-
to, che pure da settimane fa registrare con-
tagi stabili.

Ma, hanno spiegato fonti del governo na-
zionale, proprio perché la Sicilia viaggia con
un trend confortante, bisogna fare in modo
che i weekend e il periodo di feste legate alla
Pasqua, non vengano vissute con troppa leg-
gerezza, spingendo a gite fuori porta, pranzi
e cene di famiglia o tra amici, assembramen-
ti nelle zone di villeggiatura, tra mare e
montagna.

Insomma se altrove la zona rossa e quella
arancione sono imposte dalla paura per la
moltiplicazione dei casi che da giorni appare

inarrestabile, per la Sicilia si tratta di un
provvedimento protettivo, adottato per evi-
tare un rilassamento o, peggio, un liberi tutti
proprio in una fase decisiva anche della
campagna vaccinale. Il rischio più volte se-
gnalato ed evidenziato dagli esperti, infatti,
è che si possa ricadere in un vortice di con-
tagi a tappeto proprio mentre si sta proce-
dendo alla vaccinazione della popolazione.

Un rischio altissimo che potrebbe vanifi-
care tutto ciò che è stato fatto sinora di
buono dal sistema sanitario regionale sicilia-
no, con l’avvio della campagna, l’i n a u g u r a-
zione di importanti hub vaccinali, il coinvol-
gimento di ampie fasce di cittadini nel ri-
spetto delle priorità e cercando anche di ri-
durre per quanto possibile i disagi per chi si
è potuto sottoporre alla profilassi contro il
Covid 19. E occhi aperti e massima attenzio-
ne anche per evitare che, come sta accaden-
do in altre parti del Paese, possa essere appe-
santito il sistema ospedaliero.

Sicilia arancione, ecco com’è andata
Il retroscena. Musumeci: «Scelta per prudenza, ma ci fa tanta rabbia». Il report Iss e il no di Roma
alla proposta di Razza: restare in giallo con strette locali. Il nodo dei ristori e la pressione del Cts
MARIO BARRESI

CATANIA. Fino a giovedì mattina la
Sicilia era virtualmente ancora in zo-
na gialla. Poi per un incrocio di fatto-
ri - epidemiologici, ma soprattutto
politici - il colore è cambiato. E così
l’arancione “istituzionale” disposto
dal governo, pur non essendo pro-
prio una sorpresa (perché da Roma,
fra giovedì sera e ieri mattina, sono
arrivati dei precisi segnali di preav-
viso) costringe la Regione a subire il
cambio di strategia in corsa. Con un
netto retrogusto d’amarezza.

Nello Musumeci inghiotte il rospo
con evidenti difficoltà digestive. «Il
governo nazionale ha deciso che an-
che la Sicilia da lunedì entrerà in zo-
na arancione. Provoca tanta amarez-
za questa decisione adottata con un
decreto legge, a cui non possiamo as-
solutamente opporci, nonostante i
dati della Sicilia siano confortanti:
abbiamo infatti parametri in linea
con una condizione di non emergen-
za, ci sono meno ricoveri in terapia
intensiva, anche se negli ultimi gior-

ni sono aumentati i contagi. È un
provvedimento adottato per pru-
denza, e però ci fa tanta rabbia».

E qui viene fuori un po’ di risenti-
mento anche sulla linea di Palazzo
Chigi, che centralizza la stretta, ma
batte la fiacca sui ristori. «Se accanto
a questo provvedimento - si lamenta
infatti Musumeci - il governo si
preoccupasse di affrettare la conces-
sione delle misure di sostegno agli o-
peratori economici, almeno limite-
remmo i danni». Negli scorsi giorni
c’è stato un contatto telefonico fra il
governatore e la ministra Mariastella
Gelmini per manifestarle «quanto si
renda necessario per gli operatori e-
conomici siciliani, che hanno respi-
rato per alcuni giorni, ricevere subi-
to ossigeno per superare queste ulte-
riori settimane» di stretta». Musu-
meci prova infine a fare buon viso a
cattivo gioco: «Utilizziamo questi
giorni per far procedere velocemen-
te la campagna vaccinale, perché tut-
ti hanno diritto a tornare il prima
possibile alla normalità».

Anche Ruggero Razza prova a far-

sene una ragione: «La nostra è una
delle migliori condizioni in tutta Ita-
lia, questo è merito delle misure di
contenimento dopo la pausa natali-
zia volute da Musumeci», smozzica
l’assessore regionale alla Salute. Ta-
gliando corto: «Il governo ha ritenu-
to di dover partire tutti da una zona
arancione, rispettiamo questa deci-
sione». Nei primi giorni della setti-
mana non è andata in porto l’interlo-
cuzione di Razza con il ministro Ro-
berto Speranza un’ipotesi che potes-
se conciliare la stretta pasquale del
governo con i dati siciliani: mantene-
re l’Isola in giallo, con l’impegno della
Regione di moltiplicare le restrizioni
locali. Ma da Roma la risposta è chia-
ra: «Non si può fare».

Eppure la Sardegna resta un’isola
felice in bianco. E i dati siciliani (ieri il
report sulla settimana fra il 1° e il 7
marzo), pur essendo in lieve peggio-
ramento, in altri tempi sarebbero
stati da zona gialla. Certo, l’indice di
trasmissibilità Rt lascia i decimali e
torna arrotondato a 1, con una forbi-
ce di intervalli compresa fra 0.95 e

1.06. Ma resta fra i più bassi d’Italia,
pur con un trend di aumento dei con-
tagi negli ultimi 14 giorni (+17,1%) e
rispetto alla settimana precedente
(7,3%), oltre che con i reparti. Pesa
l’unica allerta segnalata dal monito-
raggio della cabina di regia naziona-
le: il tasso netto di positività dei tam-
poni, fissato in 11,8%, che resta sopra
la soglia di guardia del 10% ed è in au-
mento.

Fin qui i dati scientifici. Ma la scelta
ha un risvolto politico, che a Palazzo
d’Orléans non è sfuggito. Non viene
meno la fiducia sulla capacità della
Sicilia di contenere il rischio contagi.
Ma non s’è voluto forzare. Ora Musu-
meci dovrà affrontare la pressione
dei commercianti delusi (già “reindi-
rizzati” al governo nazionale, autore
della scelta), ma almeno si libera della
pressione del Cts regionale, che negli
ultimi giorni era tornato a chiedere
una stretta. Né la botte piena, né la
moglie ubriaca. Perché non c’è il vi-
no. Con la sola consolazione di poter
fare spallucce; «Dipende da Roma».

Twitter: @MarioBarresi

L’AREA PIÙ COLPITA

Lombardia chiusa
misure rigorose
per frenare i casi
STEFANO ROTTIGNI

MILANO. La Lombardia, destinata
da lunedì prossimo alla zona rossa
come diverse altre regioni, si blinda
con una serie di misure preventive
nelle grandi città per evitare pro-
blemi nel fine settimana. Non solo
Milano, ma anche Brescia, Como e
gli altri capoluoghi di provincia
hanno annunciato una serie di
provvedimenti per evitare gli as-
sembramenti delle scorse settima-
ne. Un tema che, in vista dell’an-
nunciata stretta, riguarda un po’
tutta Italia. Dal Piemonte, dove una
ordinanza regionale vieta di recarsi
nelle seconde case e la zona rossa è
anticipata a domani per due comuni
del Cuneese, Boves e Borgo San Dal-
mazzo, a Roma, dove è scattato il
piano contro gli assembramenti.

Il dispositivo di controlli messo a
punto dalla Questura della Capitale
ricalca quello degli ultimi weekend.
Osservati speciali dalle forze del-
l’ordine il centro storico, in partico-
lare l’area del Tridente, ma anche
ville e i parchi comunali, spiagge e il
lungomare di Ostia, che potrebbero
essere scelte come mete dai romani
nel fine settimana.

Da Nord a Sud, insomma, ci si pre-
para ad un periodo di ulteriori re-
strizioni. «La Lombardia purtroppo
si prepara a diventare zona rossa. Ce
lo dicono i dati, pur contenuti dalle
scelte prese la settimana scorsa che
sono servite a rallentare il virus -
sottolinea il governatore della Lom-
bardia, Attilio Fontana - Mi auguro
che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai
nostri cittadini perché poi spero che
arrivino i vaccini necessari per ini-
ziare la vaccinazione di massa, in
modo che non debbano più esserci
limitazioni alla nostra vita».

A Milano, i servizi delle forze del-
l’ordine saranno concentrati sui
luoghi di maggiore affluenza, in
particolare Darsena-Navigli e Gal-
leria Vittorio Emanuele, dove ci sa-
ranno controlli per regolare gli in-
gressi. Il dispositivo resterà uguale
a quello della scorsa settimana, le
misure cambieranno solo col cam-
bio di colore ma si spera che la mi-
nore affluenza per strada renderà
più semplice il compito di conteni-
mento. l
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InSicilia

PALERMO. «Sarà la più grande opera
pubblica, nel settore dell’edilizia, mai
varata in Italia». Il presidente della r-
Regione, Nello Musumeci, sprizza
soddisfazione da tutti i pori per il fu-
turo “Centro direzionale della Regio-
ne Siciliana”, un complesso unitario
da 425 milioni di euro che sorgerà in
via Ugo La Malfa e sarà sede degli uf-
fici degli assessorati regionali.

Per l’individuazione del progetto è
stato seguito il metodo del concorso
internazionale. La Commissione ag-
giudicatrice composta da cinque e-
sperti, ieri mattina, ha scelto il lavoro
presentato dalla mandataria “Teknè
Spa di Milano, uno studio di ingegne-
ria e architettura, che attualmente
lavora in Italia e all’estero in due uffi-
ci principali di Milano e Roma.

Il progetto scelto è quello realizza-
to dagli studi di architettura Leclercq
Associés, Nicolas Laisne, e Clément
Blanchet, di Parigi.

È partito dunque dopo il primo atto
formale che riguardava la volontà di
realizzarlo (assunto con una delibera
di Giunta nel maggio del 2018, diven-
tata Legge nel 2019 per volontà del-
l’Assemblea regionale) l’iter per la
costruzione dell’opera che doterà la
Sicilia di un Centro direzionale dove
accogliere tutti gli uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione ubi-
cati a Palermo, un progetto faraonico
di cui l’ing. Tuccio D’Urso già diretto-
re regionale, è stato il deus ex machi-
na.

«La Regione Siciliana ha finalmen-
te il progetto di fattibilità del suo
Centro direzionale - ha dichiarato il
presidente Nello Musumeci -. Si trat-
ta della prima, importante tappa di
un percorso voluto dal governo re-
gionale per dare alla nostra Isola una
grande opera di respiro internazio-
nale. Sarà il più importante investi-
mento di edilizia pubblica realizzato
in Italia negli ultimi decenni. Innega-
bile il beneficio, in termini economi-
ci ed occupazionali, che ne ricaverà la
città di Palermo e la Sicilia tutta».

Stazione appaltante, il Diparti-

mento regionale tecnico diretto dal-
l’architetto Salvatore Lizzio, garanti-
rà il coordinamento con gli altri rami
dell’Amministrazione regionale
competenti in materia, e con i Dipar-
timenti regionali delle infrastruttu-
re, dell’energia, dell’urbanistica, del-
l’economia. Responsabile del proce-
dimento è Antonio Leone, capo del
Genio civile di Enna.

«Siamo in presenza - ha osservato
il sindaco di Palermo, Leoluca Orlan-
do - di un’opera che sarà al servizio
della Sicilia tutta. Si tratta di un pro-
getto che, assieme al tram, per Paler-
mo è di straordinaria importanza an-
che per la sua collocazione e verrà al
più presto sottoposto alla propositi-
vità del Consiglio Comunale».

Dopo il confronto con il Consiglio
comunale di Palermo, raccolte le
proposte, si passerà alla fase esecuti-
va, da realizzare entro 180 giorni, e
alla gara internazionale di affida-
mento.

Soddisfatto della partecipazione
che il bando ha ottenuto con 34 rag-
gruppamenti in competizione il pre-
sidente dell’Ordine degli architetti di
Palermo, Francesco Miceli. L’Ordine
ha collaborato al concorso di proget-
tazione del Centro direzionale (gra-
zie a un protocollo d’intesa con il di-
partimento Infrastrutture) metten-
do a disposizione la piattaforma Awn
per i concorsi di progettazione, of-
frendo supporto tecnico al Rup e alla
Giuria e indicando il presidente della
commissione, l’architetto francese
Marc Mimram».

Fra tanto entusiasmo la voce disso-
nante del deputato del M5S all’Ars,
Nuccio Di Paola. «Sarebbe stato op-
portuno - ha detto - approfondire
l’argomento all’Ars, anziché proce-
dere spediti su un’opera di cui non si
conoscono i reali benefici, visto che
non sappiamo quale sia il patrimonio
immobiliare delle Regione e quale il
costo degli affitti per gli uffici. Si è
deciso in ingranare la quinta per u-
n’opera dalla dubbia utilità e che dif-
ficilmente vedrà la luce». l

Regione, “hub” da 425 milioni di euro
Palermo. Per il Centro direzionale che accorperà tutti gli uffici scelto il progetto
di fattibilità. Musumeci: «Il più importante investimento di edilizia pubblica»

Etna, cinque ore di spettacolo con una nube di 8 km e mezzo

LA SICILIA DEL FUTURO

ANGELA SEMINARA

Catania. Nuovo evento parossistico
dell’Etna, ieri, a 54 ore dal precedente.
Il 12° spettacolo offerto dal vulcano è
stato breve, intenso e affascinante co-
me sempre. Rimasto confinato nell’a-
rea sommitale dell’Etna è risultato vi-
sibile da lunga distanza, anche perché
la nube eruttiva ha raggiunto gli 8500
metri. La cenere spostata dal vento
verso est, è caduta copiosa nei paesi di
Fornazzo e Giarre e, in seguito, anche
a Milo, Santa Venerina e Torre Archi-
rafi. Mentre il trabocco lavico nella
parte orientale del cratere di sud est,
accanto alle bocche orientali si è ri-
versato nella valle del Bove fino a quo-
ta 2000 sopra il livello del mare.

Tutto dunque, secondo copione,
tanto che alle 11.30 il parossismo è sta-
to dichiarato dai vulcanologi dell’Isti -
tuto di geofisica e vulcanologia di Ca-
tania, sostanzialmente concluso. La
partita, però, pare sia destinata a re-
stare aperta. «Rimane un quadro mol-
to dinamico - ha commentato il vulca-
nologo dell’Ingv, Boris Behncke – un
aspetto che indica come ancora non
sia finita. Possiamo immaginare, dun-
que, che nelle prossime settimane i
parossismi potrebbero continuare,

ma anche fermarsi e non possiamo
sorprenderci perché L’Etna è fatto co-
sì. Ieri mattina è successo quello che
ormai il vulcano sta facendo da feb-
braio - ha spiegato Behncke – con il
Cratere di Sud-Est nella sua parte o-
rientale dove si svolge l’evento erutti-
vo, mentre quella che chiamiamo Boc-
ca della Sella, questa volta non si è atti-

vata. Ci ha messo un po’ di più prima di
raggiungere la fase che si può definire
veramente parossistica. Alle 8.40 l’at -
tività stromboliana si è trasformata in
una fontana di lava con getti di altezza
di 500 metri, formando una colonna
eruttiva che ha raggiunto circa 8 chi-
lometri e mezzo sopra il livello del ma-
re, ma non è la più alta di questi ultimi

giorni. Verso le 10.50 si è esaurita la
fontana di lava ma ha continuato l’at -
tività esplosiva con boati molto forti.
Nel frattempo – rileva - senza farsi
minimamente influenzare da quanto
avviene al Cratere di sud est, continua
l’attività degli altri tre crateri sommi-
tali: la Voragine che spesso sbuffa ce-
nere, la Bocca Nuova che di notte crea

dei bagliori e il Cratere di nord est. È
necessario spiegare per non creare al-
larmismi come spesso accade nella re-
te, che i parossismi sono eventi «che
amano la compagnia». Nel 2000 nel-
l’arco di sette mesi l’Etna è stato prota-
gonista con 64 parossismi, circa 50 nel
2013 e nel 2015 quindi - ha concluso - è
probabile che ce ne saranno altri». l

LO SBUFFO BELLO MA IMPOSSIBILE PER LE COLTURE
L’Etna ieri in questa foto di Davide Anastasi scattata
dalla spiaggia della Plaia. Anche se le eruzioni del
vulcano regalano immagini spettacolari, il problema
della cenere è diventato davvero pesante soprattutto
per il mondo dell’agricoltura. Lo ha rilevato anche ieri
Coldiretti Sicilia. «Da quando è iniziata l’eruzione sono
state danneggiate in particolare le coltivazioni di
spinaci, cavolfiori, insalate, agrumi - elencano
dall’Associazione di produttori - ma anche piante e fiori
nei vivai con lapilli che sono piovuti dal cielo
danneggiando le foglie». «C’é poi la manutenzione
straordinaria e la pulizia estesa in generale a tutti gli
strumenti di lavoro e questo - conclude Coldiretti Sicilia
- fa lievitare i costi aziendali». La Regione ha già
dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e
richiesto al Consiglio dei ministri lo stato di emergenza
nazionale per 13 Comuni ricadenti nelle aree sommitali
dell’Etna e per altri 30 Comuni dell’areale etneo.

COME DOVREBBE ESSERE

Qui a sinistra il rendering
dell’opera. Il progetto prevede
un’articolata composizione di
volumi a varie altezze. Una parte
alta a geometria variabile,
accoglierà il complesso delle
funzioni amministrative
stagliandosi nello skyline della
città di Palermo. La proposta
punta molto alla distribuzione
delle funzioni, ai percorsi, agli
spazi pubblici e al verde nonché
alle diverse scale del progetto, si
iscrive con forte caratterizzazione
nel paesaggio urbano della città.
«È stata adeguatamente
dettagliata - hanno sostenuto i
membri della commissione
aggiudicatrice - la gestione dei
collegamenti tra le infrastrutture
di trasporto già presenti, curando
i percorsi e i relativi flussi pedonali
e veicolari».
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Spettacolosalute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Ottenuta
la carne

Ottenuto il primo boccone di carne
sintetica che ha la stessa consi-
stenza muscolosa della carne bovi-
na: grande pochi millimetri, è stato
coltivato nei laboratori dell’Univer-
sità di Tokyo grazie a una nuova
tecnica di medicina rigenerativa
che permette di ricreare l’allinea-
mento degli elementi (“miotubi”)
che formano le fibre muscolari.
Il risultato, pubblicato sulla rivista
Science of Food, potrà contribuire a
migliorare la gradevolezza della
carne sintetica, un prodotto candi-
dato a soddisfare i bisogni alimen-
tari della popolazione mondiale ri-
ducendo l’impatto ambientale degli
allevamenti.
Sono passati ormai più di sette an-
ni dall’assaggio del primo hambur-
ger sintetico prodotto con cellule
staminali all’Università di Maastri-
cht, e dallo scorso dicembre i primi
nuggets di carne di pollo coltivata
vengono già serviti ai tavoli di un
ristorante di Singapore: questo di-
mostra quanto si siano intensifica-
te le ricerche per sviluppare pro-
dotti con una consistenza sempre
più simile alla carne vera. La mag-
gior parte delle volte, però, dai la-
boratori sono usciti pezzi di carne
amorfi o granulari, simili a carne
trita.
Per superare questo problema, i ri-
cercatori giapponesi hanno coltiva-
to dei mioblasti (cioè cellule mu-
scolari embrionali) di bovino su
piccole impalcature tridimensionali
di idrogel, che possono essere im-
pilate l’una sull'altra per permette-
re la fusione dei mioblasti in miotu-
bi ben allineati, proprio come acca-
de nei muscoli veri. Il boccone di
carne bovina sintetica, sottoposto a
stimolazione elettrica, ha dimostra-
to di sapersi contrarre.
Dopo 14 giorni di coltura in provet-
ta, il tessuto è risultato pratica-
mente sterile, con un contenuto mi-
crobico al di sotto della soglia di ri-
levazione, rivelandosi dunque più
sicuro e facilmente conservabile ri-
spetto alla carne naturale.

NEFROLOGIA

ENRICO DE CRISTOFORO

Solo la prevenzione può evitare l'in-
sorgenza e la progressione delle ma-
lattie renali. Un concetto quanto mai
attuale in questo lungo periodo di e-
mergenza da Covid. Ed è un assunto
che è stato ribadito nell'ambito della
Giornata mondiale del rene, celebrata
due giorni fa e accompagnata da una
campagna all'insegna dello slogan
«Vivere bene con la malattia renale».
In Sicilia ci sono circa 5mila dializzati e
per le loro terapie vengono spesi
50mila euro all'anno dal Sistema sani-
tario nazionale. A loro si aggiungono
altri 1.500 pazienti potenzialmente

candidati a ricevere un trapianto di re-
ne. Sono dati che crescono ogni anno
a causa dell'aumento delle malattie
renali croniche che colpiscono circa il
7-10% della popolazione generale. Ciò
significa che in Italia circa 3-4 milioni
di persone sono affette da una forma
cronica di malattie renali.
Da qui emerge l'importanza di «Curar-
si mentre si è sani», perché la malattia
renale è subdola, va in qualche modo
prevenuta con comportamenti corret-
ti nella vita di ogni giorno per evitarne
la progressione.
Ne parliamo con Giorgio Battaglia, ca-
tanese, primario nefrologo all'ospe-
dale «S. Marta e S. Venera» di Acireale
nonché responsabile dei rapporti con
le Istituzioni della Società italiana di
nefrologia (Sin) e da circa un anno an-
che coordinatore del Centro regionale

trapianti Sicilia.
«La prevenzione, seguendo una cor-
retta alimentazione e stili di vita ade-
guati, e la diagnosi precoce possono
rallentare la progressione della ma-
lattia renale, che non deve evolvere
necessariamente nei trattamenti so-
stitutivi della funzione renale, quali la
dialisi o il trapianto: oggi nuove ed ef-
ficaci terapie farmacologiche sono a
disposizione del nefrologo» dice Bat-
taglia che prosegue: «Fattori predi-
sponenti sono il diabete e l'iperten-
sione arteriosa, ma bastano pochi
controlli, una volta all'anno, perché la
malattia renale possa essere diagno-
sticata per tempo: esame urine, Acr,
creatininemia, rilevazione periodica
della pressione arteriosa. E tra le sem-
plici regole da seguire c'è la sana ali-
mentazione, eliminare sale e zuccheri

in eccesso, praticare una buona attivi-
tà fisica».
In questo momento così difficile a
causa della pandemia, il paziente con
patologie renali è particolarmente
fragile, più esposto alle malattie e
quindi con difese più deboli nei con-
fronti dei virus.
«Oggi le patologie renali - aggiunge
Battaglia - colpiscono con molta più
frequenza la terza età, perché con
l'aumento dell'aspettativa di vita au-
menta anche il rischio; in questo con-
testo la dialisi domiciliare diventa un
vantaggio per l'ospedale che viene co-
sì sgravato da una parte di pazienti, al-
trimenti nel giro di 5 anni i posti dedi-
cati saranno in esaurimento. Per con-
tro le patologie renali croniche colpi-
scono sempre meno giovani grazie al-
la prevenzione, alle terapie farmaco-

logiche e agli stili di vita più sani».
Un tempo la spesa sanitaria era assor-
bita dai costi per le malattie infettive,
ora sono le cronicità delle malattie a
mettere in crisi la Sanità come neopla-
sie, broncopatie (malattia tipica degli
anziani), malattie osteoarticolari, ma-
lattie cardiovascolari e quelle renali.
«Come cittadini - spiega il nefrologo -
si ha una responsabilità maggiore non
solo verso noi stessi ma verso i sog-
getti immunodepressi, quali i trapian-
tati, i dializzati e i malati renali. Dob-
biamo proteggere noi stessi ma con i
nostri comportamenti aiutiamo anche
chi è più fragile. Così per offrire consi-
gli e indicazioni, la Fondazione italia-
na del rene la Società italiana di nefro-
logia hanno istituito un numero verde
specificamente dedicato ai pazienti
con patologie renali 800.822.515».

Quasi 4 milioni di italiani sono affetti da malattia renale cronica
In Sicilia 5mila dializzati e 1.500 potenziali candidati al trapianto

[Il dott. Giorgio
Battaglia: «La
prevenzione
è fondamentale»

Il cancro al seno si batte
anche con la tecnologia
“Humanitas Istituto clinico catanese” lancia una nuova App dedicata
alle pazienti del Breast Centre etneo che così avranno un supporto in più

I l tumore al seno si sconfigge an-
che con la tecnologia. Humani-
tas Istituto Clinico Catanese lan-
cia una nuova App dedicata alle

pazienti del Breast Centre etneo che,
direttamente sul proprio smartpho-
ne o tablet, avranno un supporto in
più, anche una volta rientrate a casa.
Nell’App le pazienti troveranno il
proprio percorso diagnostico, chirur-
gico e terapeutico differenziato tra la
fase pre e post operatoria. Acceden-
do al proprio profilo, ad esempio, la
paziente, potrà scoprire i video-eser-

cizi per favorire la ripresa della mobi-
lità del braccio dopo un intervento di
mastectomia.
Unica nel suo genere per il panorama
italiano della Digital Health, l’App si
aggiunge a quanto quotidianamente
viene fatto in ospedale ed arriva in un
momento di emergenza sanitaria
dettata dalla pandemia da Covid-19
in cui isolamento e lock down impon-
gono di restare il più possibile a casa,
ma anche di non trascurare la salu-
te.
Per Humanitas Istituto Clinico Cata-
nese si tratta di un ulteriore strumen-
to per trattare nel miglior modo pos-
sibile il tumore alla mammella, scopo
principale del Breast Centre etneo
dove professionisti specializzati
prendono in carico la donna a 360°,
dalla diagnosi alla terapia, dalla chi-
rurgia alla riabilitazione post opera-
toria e al supporto psicologico. Il
Breast Centre catanese fa parte di Se-
nonetwork, la rete che mette insieme
tutti i centri di senologia del territo-

rio italiano. E’ inoltre l’unico Ospeda-
le del Meridione, tra le 14 strutture i-
taliane che hanno conseguito la pre-
stigiosa certificazione Eusoma (So-
cietà Europea degli Specialisti del Tu-
more alla Mammella). Nel 2020 sono
stati 1.212 gli interventi al seno ese-
guiti; le donne hanno così potuto sce-
gliere di curarsi nel proprio territorio,
in tutta sicurezza e potendo contare
su percorsi di qualità, senza dover af-
frontare un viaggio in altre Regioni.
L’App si aggiunge a un percorso di mi-
glioramento costante iniziato quasi
un anno fa con il trasferimento del-
l’ospedale nella nuova sede di Con-
trada Cubba a Misterbianco dove il
Dipartimento Oncologico, diretto dal
dott. Francesco Caruso (nel riqua-
dro), si è ampliato non solo in termini
di spazi e apparecchiature di ultima
generazione, ma anche di professio-
nisti.
«Siamo vicini alle pazienti, ancor di
più in un momento come questo –
spiega il dott. Caruso, direttore del

Breast Centre di Humanitas Istituto
Clinico Catanese - il Covid ha cambia-
to la percezione di moltissime cose, è
stata una nuova sfida per metterci
sempre più a fianco delle donne che
affrontano il cancro al seno conti-
nuando a guardare alle pazienti nel
loro insieme e valutandone gli aspet-
ti fisici, chirurgici, diagnostici, tera-
peutici, ma anche psicologici. Il rap-
porto di fiducia medico/paziente è
tutto. L’App ribadisce la nostra atten-
zione e la continuità di cure anche
quando i pazienti non si trovano in
ospedale».
Un lavoro di squadra tra medici, in-
fermieri e pazienti
A contribuire alla realizzazione del-
l’App sono stati tutti gli specialisti del
Breast Centre, che hanno messo a
frutto le loro conoscenze per trasfor-
marle in testi, esercizi, consigli utili.
Anche le pazienti sono state coinvol-
te nella progettazione e hanno potu-
to fornire feedback e suggerimenti. A
raccontarlo è Saadia El Montassir,
una di loro: «Un cancro al seno ti
cambia la vita. Ti chiedi se stai se-
guendo bene i suggerimenti e le indi-
cazioni dei medici e delle infermiere.
Con loro vorresti avere un filo diretto
e costante. Nell’App ho ritrovato le
loro parole, ci sono i video in cui per-
sone in carne e ossa ci spiegano cosa
fare. Spero che il mio contributo, in
termini di feedback, possa essere uti-
le per altre donne. A loro voglio dire
che in questo percorso non siamo so-
le e saperlo è confortante».
Come funziona
Humanitas Percorsi Senologia è uno
strumento dedicato alle donne del
Breast Centre di Humanitas Istituto
Clinico Catanese e la “consegna” è
affidata alle Breast Care Nurses,
Concetta, Deborah, Giusy e Maria
Rosa, le infermiere in rosa che delle
pazienti conoscono esigenze, paure,
ansie, ma anche speranze. Grazie al-
la loro sensibilità, sono proprio loro
a capire a chi può essere utile l’App,
per età, tipo di percorso, dimesti-
chezza con le nuove tecnologie, e
sono sempre loro a presentarla in
tutti i dettagli, a spiegarne il funzio-
namento e a tenere aggiornato il
profilo della paziente che può fruire
delle diverse sezioni. Ogni paziente
infatti accede ad aree dedicate ed
attinenti alla fase terapeutica in cui
si trova; nell’App insieme a suggeri-
menti, esercizi con tutorial video,
news e curiosità, link esterni ed im-
magini sono “custodite” tutte le in-
formazioni che la riguardano.
Ulteriori approfondimenti sul sito
ufficiale www.humanitascatania.it e
sulla Fanpage Facebook. Il video
realizzato in occasione del lancio
dell’App è disponibile su YouTube.

[Suggerimenti, news
e immagini sul
proprio percorso
pre e post
operatorio

MEDICINA RIGENERATIVA

sintetica
muscolosa



Zona arancione e conti in rosso le 
imprese a Musumeci “Fuori i soldi 
promessi” 
Da domani tornano le chiusure di bar e ristoranti, il governatore chiede a 
Draghi di accelerare sui ristori. Ma è la Regione a essere in ritardo 
di Giusi Spica Nella Sicilia arancione per decreto legge, nonostante numeri del 
contagio ancora da zona gialla, loro sono rossi. Rossi di rabbia. Perché da domani, 
dopo sole tre settimane di riapertura, dovranno spegnere di nuovo le luci di bar e 
ristoranti. Le ventimila imprese siciliane della ristorazione e dell’indotto che danno 
lavoro a 70 mila dipendenti stimano di aver già perduto 3 miliardi di incassi. E 
mentre il governatore Nello Musumeci bussa alle porte del governo Draghi per 
chiedere di accelerare sui 50 miliardi di aiuti promessi nel nuovo “ decreto 
Sostegni”, loro bussano a quelle della Regione: « Non c’è un euro per noi nella 
Finanziaria in discussione all’Ars » , denunciano le associazioni di categoria, 
cassando come elemosina i 125 milioni arrivati finora a 58 mila imprese, poco più 
di duemila euro a testa, a fronte di 3 miliardi di perdite stimate in un anno di 
pandemia. 
Rabbia in piazza 
In vista della stretta chiedono un ruolo da protagonisti nella « guerra dei ristori» 
ingaggiata dalla Regione con il governo centrale che ha stabilito il passaggio 
dell’Isola in zona arancione dal 15 marzo al 6 aprile e in rossa a Pasqua e Pasquetta. 
Ieri a Palermo un comitato spontaneo di ristoratori si è dato appuntamento a piazza 
Verdi per pianificare le prossime mosse. E non escludono azioni eclatanti. « 
Portiamo le scorte destinate a marcire nei magazzini davanti a palazzo d’Orleans » 
, hanno proposto i più agguerriti, dandosi appuntamento per domani. 
Né clienti né ristori 
Dopo la firma del decreto, il governatore è tornato alla carica con Roma chiedendo 
di accelerare sui ristori per attenuare gli effetti del ritorno in zona arancione. Ma le 
associazioni di categoria denunciano che se gli aiuti nazionali sono lenti, la Regione 
ha fatto poco o nulla. « I 125 milioni del Bonus Sicilia previsti dalla scorsa 
Finanziaria sono stati una goccia nel mare – dice Tindaro Germanelli, responsabile 
regionale della sezione agroalimentare del Cna – e ci sono imprese che non hanno 
ricevuto un euro perché rimaste ostaggio della burocrazia». La Regione infatti non 
ha investito fondi propri per gli aiuti, ma ha riprogrammato la spesa europea: « 



Abbiamo ottenuto da Bruxelles di stornare alcuni fondi destinati agli investimenti 
sul sostegno alle imprese – spiega l’assessore alle Attività produttive Mimmo 
Turano – ma il problema sono le regole di certificazione della spesa che impone per 
esempio che i beneficiari abbiano l’attestazione Durc di regolarità contributiva 
dall’Inps». E così almeno mille aziende sono rimaste fuori. 
Finanziaria beffa 
La vera beffa è la nuova Finanziaria che non stanzia un euro per i ristori. Come 
sottolineato, oltre che dall’opposizione all’Ars, da uno dei principali azionisti della 
maggioranza di governo, la Lega, che ieri ha chiesto di «ritirare centinaia di 
emendamenti utili ma insostenibili per dare i ristori » . L’assessore Turano getta 
acqua sul fuoco: « Vedremo se c’è spazio per la riprogrammazione delle risorse 
europee per via amministrativa ». Ma i fondi della programmazione 2014-2020 sono 
finiti, e su quella nuova pesano i ritardi nazionali. Sul piatto Turano può mettere 
solo 25 milioni di euro delle cosiddette “ quote territorializzate” destinate ad alcune 
aree della Sicilia. « Abbiamo una interlocuzione con i sindaci che ci stanno inviando 
i codici delle imprese costrette a chiudere per effetto della zona rossa e arancione. 
Sono già pronto a pubblicare il bando, all’appello manca solo Palermo ». 
Il soccorso romano 
E così le associazioni cercano di giocare anche su un altro tavolo, quello romano: « 
A livello nazionale – dice Germanelli del Cna – siamo fermi all’erogazione del 
bonus Ristori 4. Il massimo che qualcuno è riuscito ad ottenere finora è stato un 
contributo di 12 mila euro in un anno. La cosa positiva del nuovo decreto è che sarà 
generalizzato per le imprese che hanno subito un calo di fatturato, senza il vincolo 
del codice Ateco». 
Pasqua magra 
Ma domani la partita si sposta dai tavoli di contrattazione alla piazza. Antonio 
Cottone, titolare del ristorante La Braciera a Palermo e presidente provinciale di 
Fipe Confcommercio, ha dovuto mettere in cassa integrazione 40 dei 50 dipendenti: 
« Musumeci chiede i ristori a Roma ma a noi in un anno ha dato solo 2.156 euro a 
testa. Poi abbiamo avuto agevolazioni per accedere ai finanziamenti di Irfis e ci 
siamo indebitati ». 
 

 

Arancioni di rabbia Musumeci non ci 
sta ma la curva è in salita 



Il decreto anticipa una stretta che sarebbe stata inevitabile fra sette giorni 
Il governatore: “ Almeno dateci i ristori”. Lo statistico: “ Allarme 
ricoveri” 
di Giusi Spica La Sicilia gialla corre in anticipo verso la zona arancione cui era 
comunque predestinata. Lunedì la stretta scatta per decreto nazionale, anche se il 
report dell’Istituto superiore di sanità sulla settimana 1-7 marzo non 
giustificherebbe il cambio di casella. Il Dpcm di Pasqua ha accolto i consigli del 
Comitato tecnico-scientifico sull’abolizione delle zone gialle, incapaci di contenere 
l’avanzata del virus. Secondo gli statistici, il passaggio della Sicilia alla fascia di 
rischio più alta sarebbe stato inevitabile fra una settimana: negli ultimi cinque giorni 
i nuovi casi sono aumentati di oltre il 14 per cento e sono in risalita i ricoveri. La 
decisione di Draghi prende in contropiede il governatore Musumeci, che in serata 
esterna il suo no: « È un provvedimento adottato per prudenza, e però ci fa tanta 
rabbia. Se il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di 
sostegno agli operatori economici, almeno limiteremmo i danni». 
Pasqua rossa 
Il Dpcm sarà in vigore da lunedì fino al 6 aprile e prevede il passaggio automatico 
delle regioni gialle in arancione. Dalla vigilia di Pasqua fino a Pasquetta tutta Italia 
sarà in zona rossa. Una decisione presa a prescindere dai dati della cabina di regia, 
che per la Sicilia hanno confermato un Rt 1, con intervallo inferiore a 0,95. Ancora 
da zona gialla, per un soffio. Il report registra una situazione in peggioramento: 
l’incidenza è passata da 78 a 88 casi settimanali su 100mila abitanti. Dati già 
superati. Perché il virus ha dimostrato di essere più veloce dei monitoraggi. 
Sos ospedali 
I segnali c’erano già. Giuseppe Natoli, statistico del Civico di Palermo che ha messo 
a punto un modello per monitorare la pressione ospedaliera, lo aveva previsto: « Dal 
24 febbraio, dieci giorni dopo l’ingresso in zona gialla, abbiamo registrato una 
crescita. Fra una settimana ci aspettiamo che i nuovi entrati nei reparti Covid tornino 
a essere più dei dimessi. 
La zona arancione attenuerà la crescita ma non la fermerà. Servirebbe una chiusura 
settoriale massiccia, ma non generale, per ridurre gli spostamenti». 
Record a Palermo 
Secondo Vito Muggeo, coordinatore del gruppo Covistat19 del dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo, il punto di 
svolta è stata la penultima settimana di febbraio. « Dal minimo valore di 64 casi su 
100mila abitanti, nelle tre settimane successive si è passati a 71, 76 e 88 nuovi casi. 
L’incremento di questa settimana rispetto alla precedente è del 14,5 per cento, circa 



il doppio delle variazioni delle settimane precedenti. L’indice di trasmissibilità Rt è 
stimato a 1,10». Tra le diverse province si registrano differenze non trascurabili: « 
Si passa dai 130 casi su 100mila abitanti di Palermo ai circa 30 di Trapani ed Enna 
» . Niente a che vedere con i dati di altre regioni del Sud come Campania o Puglia, 
con Rt a 1,20 e 300 nuovi casi su 100mila abitanti. Ma lo spettro di una terza ondata, 
trainata dalle varianti, aleggia anche sull’Isola. 
Tamponi in calo 
Un rischio acuito da un altro fattore: «Da un mese — osserva il professore Muggeo 
— il numero dei tamponi molecolari si è ridotto da circa 10mila giornalieri a poco 
più di 7mila. Una riduzione compensata dall’aumento dei test antigenici rapidi, che 
però hanno un’affidabilità inferiore e quindi è più alto il rischio di non intercettare 
positivi » . Eppure la Sicilia ha acquistato due estrattori automatici in grado di 
processare 4mila tamponi molecolari al giorno ciascuno. A febbraio sono arrivati al 
Policlinico di Messina e al laboratorio Crqc di Palermo. Ma sono ancora spenti. 
 



AstraZeneca, si allarga il 
fronte d'indagine 
L’assessore Razza: «Somministrerei questo vaccino a tutti». Ma il 20% dei 
prenotati rinuncia 

 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

Cinque Procure in Sicilia indagano su tre morti sospette, persone alle quali era stata 

somministrata la prima dose di vaccino. Si indaga sulla causa della morte ed anche per 

accertare l'incidenza su soggetti che hanno determinate caratteristiche. 

L'ultima novità arriva dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta su eventuali 

controindicazioni del vaccino AstraZeneca su soggetti trombofilici. Il fascicolo è a carico di ignoti, 

ed ipotizza il reato previsto dall'articolo 443 del codice penale “Commercio o somministrazione 

di medicinali guasti o imperfetti”. «Stiamo verificando - dice il procuratore Carmelo Zuccaro - se 

determinati soggetti trombofilici possano avere una predisposizione ad attivare alcuni fattori 

detonatori. Potrebbero esserci nel vaccino eventuali controindicazioni per alcune persone, 

controindicazioni che non sono state analizzate, considerato il poco tempo a disposizione per 

la realizzazione del farmaco». 

Nessun caso specifico per la procura etnea che è in stretto collegamento con i colleghi di 

Siracusa che indagano sulla morte di Stefano Paternò, 43 anni, il sottufficiale della Marina 

militare deceduto martedì scorso quindici ore dopo aver avuto inoculata la prima dose di vaccino 

Astrazeneca. Con quelli di Messina, che indagano sulla morte di Davide Villa, il poliziotto di 

Catania, deceduto il 6 marzo, sedici giorni dopo il vaccino. Proprio due giorni fa sono state fatte 

analisi sul sangue e su alcuni organi prelevati (fegato e milza) dal corpo di Villa. Gli specialisti 

hanno avuto l'incarico di cercare appunto la «predisposizione genetica per trombofilia 

ereditaria». Ed infine con la Procura di Trapani, dove è stato aperto un fascicolo per la morte 

del maresciallo dei carabinieri, Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, lo scorso 20 febbraio. Il militare 

è morto tre giorni dopo la somministrazione del vaccino di Astrazeneca. Tre vittime, uno stesso 

lotto Abv2856, già ritirato dall'Aifa. Era stata la Procura di Siracusa, dopo il decesso di Paternò, 

a chiedere il ritiro del lotto commercializzato in Italia ma anche in Europa. 

L'ultimo caso sospetto arriva da Gela: la procura ha sequestrato la cartella clinica di una 

insegnante di 37 anni che si trova in gravissime condizioni per un'emorragia cerebrale e che 



aveva ricevuto il vaccino il primo marzo (un lotto diverso da quello ritirato). Ed un altro caso su 

cui la Procura indaga, che non ha provocato la morte del soggetto vaccinato, è stato registrato 

a Catania. 

Ieri pomeriggio l'arrivo degli ispettori del ministero della Salute in Sicilia per gli accertamenti sulla 

morte del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto a Misterbianco 

(Catania) dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Tre le tappe previste: 

il 118 di Catania, oggi l'ospedale di Siracusa, ed infine la base militare di Augusta, dove è stata 

inoculata la dose. 

«Per noi il decesso è riconducibile al vaccino e questo dobbiamo verificare. Ma non dobbiamo 

avere fretta per non creare inutili allarmismi», afferma l'avvocato Dario Seminara che assiste i 

familiari del maresciallo Stefano Paternò. 

All'ospedale Cannizzaro di Catania si è svolta la prima parte dell'autopsia sulla salma del 

sottufficiale. Altri esami saranno eseguiti la prossima settimana. «Attendiamo che la Procura 

riconsegni la salma alla famiglia per dare a Paternò la degna sepoltura. Pertanto dirimenti 

saranno le successive attività d'indagine, istologiche e tossicologiche, onde poter accertare il 

nesso causale tra fatto e decesso. Ogni attuale ipotesi sarà verificata come giusta o sbagliata», 

conclude il legale che in rappresentanza della famiglia aveva presentato un esposto dopo la 

morte. 

Sono quattro le persone indagate dal pm Gaetano Bono, che col procuratore Sabrina Gambino 

coordina l'inchiesta. Si tratta dell'ad di AstraZeneca, del medico e dell'infermiere militare e del 

medico del 118 intervenuto a casa. 

Le morti sospette hanno moltiplicato i timori tra i cittadini che si devono vaccinare con 

AstraZeneca. E già il 20% dei siciliani ha rinunciato alla prima dose. Avanti così si rischia di 

rallentare la campagna vaccinale, tanto che l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, 

prova ad arginare la “fuga” da AstraZeneca: «Dipendesse da me - osserva - sarei il primo a fare 

somministrare il vaccino Astrazeneca a tutti, perché non possiamo permetterci di rallentare se 

vogliamo raggiungere l'obiettivo del Governo nazionale, cioè quello di vaccinare la popolazione 

entro la fine dell'estate. Adesso, la campagna vaccinale deve necessariamente crescere nei 

volumi - aggiunge - , la Sicilia ha recepito il Piano nazionale voluto dal governo Draghi e ci 

attendiamo un numero significativo di dosi nei mesi di aprile e maggio per arrivare, verso l'estate, 

ad avere immunizzato un'ampia parte dei cittadini siciliani». 

 

PRIMO PIANO 



Morti sospette, indagano 
4 Procure siciliane 
Un altro caso a Gela: giovane insegnante in Rianimazione. Due settimane 
fa la prima dose 
Trasferita a Messina l'inchiesta che deve fare luce sulle cause della trombosi fatale che ha 
colpito il poliziotto 

 

Alessandro Ricupero Mimmo Trovato 

Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte del sottufficiale della Marina militare Stefano 

Paternò di 43 anni, deceduto 5 giorni fa nella sua abitazione a Misterbianco, il giorno dopo avere 

avuto sommistrata la prima dose di vaccino AstraZeneca, il cui lotto è stato ritirato poi dall'Aifa. 

L'esame sarà complesso e i primi risultati non arriveranno prima di alcune settimane. Il sostituto 

Gaetano Bono, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo coordinata dalla procuratrice Sabrina 

Gambino, ha conferito nel tardo pomeriggio di ieri il mandato ai suoi periti: il medico legale 

Giuseppe Ragazzi, l'esperto in emostasi e trombosi Marco Marietta, l'esperta in tossicologia 

medica Nunziata Barbera e l'infettivologo Carmelo Iacobello. 

All'autopsia hanno partecipato ieri anche gli esperti di parte nominati della quattro persone 

indagate, come atto dovuto, dalla Procura di Siracusa: Lorenzo Wittum, amministratore delegato 

di AstraZeneca Italia, il medico e l'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la 

dose nell'ospedale militare di Augusta e il medico del 118 che ha provato a rianimare Paternò. 

Anche la parte lesa, la famiglia del sottufficiale, rappresentata dallo studio legale Seminare di 

Catania, ha nominato dei propri esperti di parte. Per «fare luce sulla vicenda» il Pm ha chiesto 

al collegio di periti di valutare anche «se il comportamento professionale dei medici e personale 

sanitario dell'ospedale militare e del 118 che l'hanno avuto in cura sia stato conforme alle attuali 

linee guida o se viceversa si ravvisino profili di colpa». Inoltre ha chiesto di «stabilire se sussiste 

una correlazione eziologica tra il decesso e la somministrazione del vaccino anti Covid 

AstraZeneca del lotto ABV2856», inoculata al sottufficiale «nell'ospedale militare di Augusta l'8 

marzo del 2021». Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nas di Catania. Sulle cause 

della morte del sottufficiale Paternò vuole chiarezza anche il ministero della Salute che ha 

disposto l'invio di propri ispettori in Sicilia. Arriveranno oggi con tre tappe iniziali: accompagnati 

da militari dell'Arma del Nas si recheranno nella sede del 118 a Catania, all'Azienda provinciale 

sanitaria di Siracusa e nell'ospedale militare di Augusta. In valutazione altre possibili tappe. 



Intanto la Procura di Messina ha avviato i primi atti dell'inchiesta sulla morte di Davide Villa, il 

poliziotto dell'Anticrimine di Catania deceduto il 7 marzo, 12 giorni dopo la somministrazione del 

vaccino AstraZeneca. Gli accertamenti urgenti sono eseguiti dai pm etnei che hanno poi 

trasmesso il fascicolo ai colleghi della Città dello Stretto, competenti perché la vittima era 

sposata con una giudice in servizio nel capoluogo etneo. 

Villa aveva iniziato a stare male il giorno successivo all'inoculazione della dose. Le sue 

condizioni sono peggiorate fino al decesso. Al pronto soccorso gli è stata diagnosticata una 

trombosi che avrebbe poi causato un'emorragia celebrale. 

Una terza inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Trapani sul caso del del maresciallo 

Giuseppe Maniscalco, 54 anni, morto per infarto oltre 48 ore dopo la somministrazione del 

vaccino. L'autopsia avrebbe escluso qualsiasi nesso tra il decesso e il vaccino Astrazeneca 

appartenente sempre allo stesso lotto, ma il procuratore Maurizio Agnello ha comunque 

disposto ulteriori accertamenti istologici. 

Intanto la procura di Gela ha sequestrato le cartelle cliniche e la documentazione inerente il 

vaccino di una 37enne gelese ricoverata due giorni fa in gravissime condizioni all'ospedale 

Sant'Elia. La giovane insegnante aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Venerdì 

mattina era stata portata in stato confusionale all'ospedale di Gela, dopo avere accusato un 

forte mal di testa. In poco tempo la situazione è precipitata e la giovane è stata trasportata in 

elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta ad un intervento di 

neurochirurgia per una grave emorragia cerebrale. Il lotto è differente rispetto a quello ritirato 

nei giorni scorsi. La giovane insegnante attualmente è ricoverata in gravissime condizioni nel 

reparto di Rianimazione. 

 

Vaccini, finalmente stop 
alle categorie “classiste” 

 

PALERMO 

La Sicilia domani entra in zona arancione, ma la curva dei contagi Covid nell'isola continua a 

mantenersi stabile. 



È una delle contraddizioni legate alla linea dura adottata del governo, come sottolinea anche il 

Governatore Nello Musumeci. «Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un 

decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano 

confortanti: abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono 

meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi». Il 

governo regionale, però, non sale sulle barricate. E l'assessore Razza aggiunge: «Rispettiamo 

la decisione». Un modello di comportamento istituzionale che esalta il valore collettivo del 

sacrifico, seppur la Sicilia potrebbe rivendicare un allentamento delle restrizioni. 

Ieri erano 650 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza 

di positivi intorno al 2,4%, in leggera flessione rispetto a due giorni fa. La regione, in base al 

report quotidiano del Ministero della Salute, resta undicesima nel contagio giornaliero. Le vittime 

sono state 13 e portano il totale a 4.331. Il numero degli attuali positivi è di 13.870, con un 

aumento di 74 casi rispetto a 48 ore fa; i guariti sono 563. Negli ospedali i ricoverati sono 783; 

11 in più rispetto a ieri, di cui 99 in terapia intensiva, due in meno. La distribuzione nelle province 

vede Palermo con 287 casi, Catania 96, Messina 31, Siracusa 91, Trapani 6, Ragusa 37, 

Caltanissetta 37, Agrigento 59, Enna 6. Intanto dalla settimana prossima prenderà il via anche 

in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid con le prenotazioni per le persone 

«estremamente vulnerabili». Si tratta di una platea che complessivamente interessa circa 500 

mila cittadini. Infine, seguendo le disposizioni del nuovo piano nazionale che ha bloccato di fatto 

la somministrazione del vaccino sul target dei cosiddetti “servizi essenziali”, anche in Sicilia si 

proseguirà con le vaccinazioni programmate per età anagrafica e non per categoria. 

Intanto, a seguito del passaggio della Sicilia da zona gialla a zona arancione, per come previsto 

dalle più recenti disposizioni del governo nazionale, l'assessorato regionale dell'Istruzione e 

della formazione professionale ha comunicato che, ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, «ciò non 

determina alcuna variazione dell'attuale assetto organizzativo. Resta ovviamente sospesa 

l'attività didattica in presenza nei Comuni individuati come zona rossa o dove il rapporto tra 

contagi e popolazione ecceda il rapporto 250:100.000. Prosegue il monitoraggio sanitario della 

popolazione scolastica e la vaccinazione del personale docente e non docente». 

Dalla prossima settimanale prenotazioni per le persone «estremamente vulnerabili» 

 



Finanziaria, sarà una 
maratona 
Ieri l’apertura della discussione, tra le polemiche dell’opposizione 
Sono stati approvatitutti gli articoli della legge di bilancio Miccichè: «Speriamo di farcela 
per lunedì» 

 

PALERMO 

Tremila emendamenti e le prime, immancabili polemiche. È iniziata ieri la discussione 

all'Assemblea regionale siciliana della manovra finanziaria. A guidare l'Aula il vicepresidente 

Roberto Di Mauro, che ha respinto la richiesta del capogruppo del M5S, Giovanni Di Caro, di 

rinviare la discussione, vista l'assenza del presidente Nello Musumeci, perché in aula era 

presente l'assessore all'Economia, Gaetano Armao. «Oggi quest'aula è semivuota, l'interesse 

di questo parlamento a parlare del documento più importante è pari a zero - ha detto Jose 

Marano del M5S -. Se fossi al posto di Musumeci mi vergognerei». Sulla stessa scia anche il 

suo collega Nuccio Di Paola: «Solite promesse di tagli fatte da 10 anni. Io capisco perché il 

presidente Musumeci non è presente, perché dal punto di vista dei conti il presidente e il governo 

hanno fallito su tutti i fronti. È una finanziaria vuota e gli emendamenti sono serviti a dare un 

minimo di ristoro per i siciliani perchè il presidente Musumeci non ci aveva completamente 

pensato. I siciliani vogliono risposte che non sono arrivate». 

La votazione, in ogni caso, slitta a lunedì (lavori aggiornati alle 16). «Avevamo immaginato di 

iniziare la votazione della finanziaria oggi - ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, 

durante la seduta -, ma direi di partire da lunedì, visto anche che gli uffici con gli emendamenti 

non sono ancora pronti». Ieri però sono stati approvati tutti gli articoli del bilancio di previsione 

2021. Manca solo il voto finale, che avverrà contestualmente con quello sulla finanziaria, per la 

quale sul tavolo ci sono circa tremila emendamenti. «Speriamo di farcela per lunedì», sottolinea 

Miccichè. 

Fiducioso, anzi, soddisfatto l'assessore all'Economia, Gaetano Armao: «Approvato il ddl di 

bilancio con ampia maggioranza all'Ars, secondo previsioni si passa al ddl di stabilità che 

appena approvato libererà ingenti risorse per famiglie, imprese e comuni siciliani. Questi i dati 

di sintesi della spesa prevista dal bilancio 2021 per circa 21 miliardi di euro, di cui: 15 miliardi di 

spesa corrente; 2 miliardi di spesa in conto capitale (ai quali si aggiungono i fondi extraregionali, 

nazionali ed UE); 6,2 miliardi per la compartecipazione alla spesa sanitaria; 1,1 di spesa per 

incremento attività finanziarie (destinata alle acquisizioni di attività finanziarie, concessioni di 



crediti) e 2,5 miliardi per rimborso passività finanziarie pregresse. Con il governo Musumeci 

andiamo avanti per contrastare la crisi». 

Tornando alle polemiche, a provare a gettare acqua sul fuoco è stata Eleonora Lo Curto, 

capogruppo dell'Udc: «Con la discussione generale entriamo nel vivo della manovra finanziaria 

e della legge di bilancio della regione. Le opposizioni polemizzano per le assenze in aula ma 

ciò che conta, in questa fase di dibattito e non di votazioni, è la presenza che tutti i capigruppo 

hanno garantito per agevolare il percorso e giungere rapidamente al voto degli articoli. I siciliani 

stanno aspettando, fuori da questo palazzo, le risposte necessarie ed obbligate per combattere 

la crisi dovuta alla pandemia. Penso che la legge di stabilità che siamo chiamati ad approvare 

sia la migliore possibile in questo momento. Lo scorso anno ci siamo sforzati di varare una 

finanziaria di guerra usando anche fondi extraregionali ma l'ex governo giallorosso, di Pd e 

Cinquestelle, ha fatta male la propria parte, non sbloccando le risorse che ci erano dovute, nel 

silenzio più totale dei loro parlamentari che qui all'Ars sono opposizione». 

Severo il commento del capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo: «Le note distintive di questa 

manovra? Una copertura dubbia, una miriade di emendamenti-mancia targati centrodestra, e 

nessun sostegno adeguato ai Comuni che anzi sono stati abbandonati. Oltretutto stiamo 

iniziando ad esaminare la manovra quando ancora non è stata data alcuna comunicazione 

formale sull'approvazione del rendiconto 2019, nonostante sia un passaggio previsto per 

legge». Secondo Lupo «il governo Musumeci ha portato in aula una manovra con una copertura 

dubbia e fantasiosa dei capitoli di spesa, che fino a ieri sera non c'era e che questa mattina 

miracolosamente risulta esserci. Una manovra he impegna risorse non per sostenere 

l'economia, l'occupazione o le infrastrutture, e neppure per sostenere i Comuni ai quali si fa 

anche pagare l'intero prezzo della stabilizzazione degli Asu. Le risorse serviranno a coprire una 

miriade di emendamenti di spesa presentati dai deputati di maggioranza». 

All'attacco anche il capogruppo del M5S, Giovanni Di Caro: «Una cosa buona, però, questa 

legge ce l'ha: è la penultima dell'era Musumeci». Di Caro ha evidenziato anche «l'immancabile 

assalto alla diligenza, con oltre 2000 emendamenti presentati» e «la presenza di tantissime 

norme incostituzionali. Non ci vuole molto a pronosticare che tantissime saranno impugnate, 

molto probabilmente molto più della metà». 

MESSINA 

“Irccs Policlinico”: ecco il 
documento 



«Elevati standard di eccellenza» e due ambiti «nei canoni di eccellenza» 
Il 17 febbraio l'atto con cui Razza ha chiesto il sì della Giunta Che è arrivato poi il 4 marzo 
scorso 

 

Sebastiano Caspanello 

Il sì al riconoscimento di Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) del Policlinico di 

Messina è figlio «degli standard qualitativi delle prestazioni erogate, del livello professionale 

degli operatori, della rispondenza quali-quantitativa della struttura e dei requisiti previsti», ma 

anche «della coerenza con la programmazione sanitaria regionale». A metterlo nero su bianco, 

il 17 febbraio scorso, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ed il dirigente generale 

alla Pianificazione strategica, Mario La Rocca. I quali, in un documento di sette pagine, hanno 

spiegato perché la Regione avrebbe dovuto esprimere il suo “apprezzamento” formale al 

riconoscimento dell'Irccs. E il 4 marzo la delibera di apprezzamento è stata effettivamente 

approvata dalla Giunta Musumeci, dando il là all'iter che, adesso, si è trasferito a Roma, nelle 

stanze del ministero della Salute. 

Il Policlinico, sottolinea Razza, «è al centro di una rete che, da una parte, lo mette in stretta 

relazione con il Sistema sanitario regionale e suoi piani di intervento assistenziale e di sviluppo, 

dall'altro, attraverso l'Università, lo pone in un articolato network di ricerca e di formazione, 

rappresentato da organizzazioni e società scientifiche nazionali ed internazionali». La sinergia 

con l'Università «permette l'aggiornamento continuo delle risorse tecnologiche, da cui ne 

discende l'adozione dei risultati più efficaci della ricerca clinica, finalizzate ad assicurare elevati 

standard di assistenza sanitaria». 

In particolare, si legge nel documento, «si sono individuati due ambiti nei quali l'azienda 

ospedaliera universitaria “G. Martino”, sia per l'assistenza, sia per la ricerca, esprime dei valori 

che rientrano nei canoni di eccellenza: la patologia del sistema circolatorio; le malattie 

infiammatorie croniche e immunomediate». Ed è «per tali motivi che viene richiesto il 

riconoscimento di Irccs». 

Il Policlinico, per l'assessorato, «ha particolarmente sviluppato la propria attività nella disciplina 

della patologia vascolare di qualunque distretto corporeo», grazie alla «contemporanea 

presenza di due Reti tempo dipendenti: quella per l'infarto del miocardio (Ima) e quella per 

l'infarto del cervello (Stroke), supportate dalle Unità operative di Chirurgia vascolare e di 

Neurochirurgia». Razza e La Rocca definiscono «fondamentale il supporto fornito da eccellenti 

professionisti del settore», ricordando anche la dotazione di «una piastra angiografica 

multidisciplinare» e il fatto che il Policlinico è «punto di riferimento per tutto il sud Italia per le 

malformazioni vascolari cerebrali e per i tumori neuroendocrini ipervascolarizzati». Altro 



elemento “a favore”, secondo l'assessorato: il «centro di riferimento di Malattie infettive per la 

cura delle patologie infettive da Hiv». E inoltre è ritenuto «sede di un nutrito gruppo di specialisti 

neurologi, i quali espletano la loro attività nel centro Hub per la gestione dei pazienti affetti da 

Sclerosi multipla, nei centri di riferimento per la diagnosi e cura» di Parkinson, miastenia, 

cefalee, malattie del sonno, epilessia, autismo, etc. 

Due, dunque, le linee di ricerca che verrebbero perseguite dall'Irccs: lo studio e il trattamento 

della patologia vascolare acuta; percorsi innovativi nella gestione multidisciplinare delle malattie 

infiammatorie croniche e immunomediate. In altri termini, attività di ricerca sul trattamento dei 

pazienti con patologie vascolari acute, sia ischemiche che emorragiche, tecniche innovative sia 

chirurgiche che endovascolari, e poi ancora approcci innovativi per pazienti con patologie 

reumatologiche, dermatologiche, oculistiche, epatologiche, ma anche per pazienti fragili 

(diabete, insufficienza renale, cardiopatie, etc.). Insomma, secondo la Regione, il Policlinico ha 

tutte le carte in regola per diventare Irccs. Ma ora la palla passa a Roma. 

 

«Tuteliamo la sanità pubblica» 

 

«Se tale ipotesi progettuale venisse autorizzata si assisterebbe ad una rimodulazione di un 

importante e qualificato polo sanitario polifunzionale, con un inevitabile depotenziamento della 

offerta di sanità pubblica nel nostro territorio, in quanto venendo potenziati solo alcuni settori e 

due discipline specialistiche, ne verranno penalizzati altri». L'allarme viene lanciato dal gruppo 

di Iniziativa civica “Rispetto Messina”. «La sanità privata - aggiunge il gruppo - , non può 

svolgere assolutamente la stessa funzione “sociale” di quella pubblica. Questo avallo del 

Governo regionale non è un atto di politica sanitaria, bensì una scelta di potere politico-sanitario, 

con la Sanità pubblica che continua ad essere utilizzata come pedina sulla scacchiera della 

gestione di un potere che crea consenso. Sarebbe opportuno che i vari attori di questa 

“operazione” ne chiarissero tutti gli aspetti prima di procedere, poiché non si tratta di aziende 

private ma di strutture che svolgono attività con il denaro pubblico. Nel frattempo è auspicabile 

che vi sia una presa di coscienza generale civile e civica per tutelare un polo di sanità territoriale 

importantissimo». 

 

 


