
Giornale di Sicilia
Martedì 16 Marzo 20 2 1l8 Il Coronairus in Sicilia

Il piano regionale per la profilassi immunitaria non si ferma

Razza: vaccinare tutti entro l’e state
Da oggi sarà possibile prenotare il siero per le 500 mila persone estremamente
vulnerabili. Inaugurato ad Agrigento il settimo hub dell’Isola: è dotato di 45 postazioni

Altre quattro zone off-limits fino al 30 marzo

Caltanissetta, Palma, Caltavuturo e Scicli in rosso

Domani a Catania i funerali del militare morto. Decesso sospetto a Licata, cautela della Procura

Gli ispettori del ministero a Siracusa e Augusta

Pa l e r m o. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sospesa anche in Sicilia la vaccinazio-
ne con AstraZeneca. L’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, ha fir-
mato il provvedimento in linea con la
decisione dell’Aifa di bloccare tempo-
raneamente su tutto il territorio na-
zionale il vaccino anglo-svedese do-
po le morti sospette e i sequestri di
due lotti in Sicilia e in Piemonte. Vac-
cinazione rinviata per chi nell’Isola -
tra il personale del mondo della scuo-
la, delle forze dell’ordine e della fascia
tra i 70 e i 79 anni - si era prenotato: do-
vrà aspettare il verdetto degli esperti,
atteso per oggi, che dovranno chiarire
se l’allarme su AstraZeneca è giustifi-
cato o meno. Negli ultimi tre giorni,
però, in circa 250 non si sono presen-
tati all’appuntamento con il vaccino,
o sono stati dichiarati non idonei a ri-
ceverlo, visto che AstraZeneca non
può essere somministrato a chi è af-
fetto da particolari patologie. Il presi-
dente della Regione, Nello Musume-
ci, ha preteso chiarezza da parte delle
autorità sanitarie europee e naziona-
li: «Tutti i nostri hub vaccinali - ha
scritto su Facebook - approntati per
garantire migliaia di somministra-
zioni giornaliere, sono pronti alla ri-
conversione delle dosi di AstraZeneca
bloccate, doverosamente, con altri
vaccini. I siciliani hanno diritto a ve-
der tutelata la loro salute. Nessuna
polemica, ma al Governo nazionale
chiedo di aiutare chi è sul territorio a
spiegare ai cittadini come comportar-
si. Non si può mettere in discussione
la campagna vaccinale. Tutti voglia-
mo tornare a vivere».

In una conferenza stampa convo-
cata d’urgenza, l’assessore Razza ha
invece cercato di gettare acqua sul
fuoco guardando al futuro con otti-
mismo anche se ha dovuto ammette-
re che, oltre allo stop deciso dal Go-
verno nazionale, AstraZeneca ha co-
municato il taglio di quarantamila
dosi: «Ci aspettavamo 50mila dosi ne
riceveremo diecimila», aggiungendo
però che ad aprile la fornitura di Pfi-
zer passerà da 50mila a centomila do-

si oltre all’auspicato arrrivo del vacci-
no Johnson&Johnson recentemente
autorizzato. Finora sono state utiliz-
zate quasi 400mila dosi Pfizer, 115
mila di AstraZeneca e circa 19mila di
Moderna: per il momento la campa-
gna di vaccinazione proseguirà con le
dosi di vaccino disponibili. Oggi, a
partire dalle 15, sarà possibile preno-
tare il vaccino per le 500mila persone
estremamente vulnerabili attraverso
il portale siciliacoronavirus.it e tele-
fonando al numero verde
800.00.99.66: «Il nostro obiettivo è di
vaccinare tutti entro l’estate. Per il
momento continueremo a sommini-
strare il vaccino Pfzier agli over 80 e
agli operatori sanitari - ha precisato
l’assessore - ma ad aprile riceveremo
circa 600mila dosi e cercheremo di su-
perare le 35mila dosi al giorno per re-
cuperare il ritardo. Intanto abbiamo
inaugurato il settimo hub ad Agrigen-
to e abbiamo avuto una riunione con
le forze armate per prepararci alla
vaccinazione di massa: stiamo chiu-
dendo un accordo con le farmacie e
con i rappresentanti degli industriali
perché pensiamo di fare i vaccini an-
che nelle sedi di lavoro». Nel frattem-
po Razza ha spiegato che «bisognerà
attendere per oggi la decisione
dell’Agenzia italiana del Farmaco.
Quello che sta accadendo in questi
giorni è il segnale che la farmacovigi-
lanza funziona in maniera tempesti-
va, immediata e nell’interesse dei cit-
tadini. In Sicilia finora quasi 115 mila
siciliani hanno ricevuto un vaccino
AstraZeneca e le evidenze scientifiche
indicano con chiarezza che è sicuro
ma se fossi uno di quei cittadini, in
questo momento vorrei sapere se ci
sono controindicazioni e se la secon-
da dose deve essere portata a termine.
L’aspettativa sulla vaccinazione era
ed è molto alta, non possiamo per-
metterci di creare tra i cittadini la psi-
cosi del vaccino. Ma per fare questo
servono informazioni chiare. Ecco
perché anche la Regione chiede alle
autorità competenti di fare la massi-
ma chiarezza possibile. Solo così, do-
po un iniziale e comprensibile rallen-
tamento delle vaccinazioni, sono
convinto che ci potrà essere una co-
spicua ripresa. Il vaccino è l’unico an-
tidoto per uscire da questa pande-
mia».

Intanto da ieri è in funzione il cen-
tro vaccinale realizzato al Palacon-
gressi del Villaggio Mosè, ad Agrigen-
to. La struttura, che affianca i punti di
vaccinazione di Palermo, Catania, Si-
racusa, Messina, Caltanissetta e Ragu-

Cettina Saraceno

S I R AC USA

Saranno celebrati domani nel Duo-
mo di Catania e alla presenza dei
vertici della Marina militare i fune-
rali di Stefano Paternò, il sottuffi-
ciale della Marina militare morto,
nella notte tra l’8 e il 9 marzo, nella
sua casa di Misterbianco, nel Cata-
nese 15 ore dopo essersi sottoposto
alla prima dose del vaccino Astra-
Zeneca. La Procura di Siracusa, che
sta indagando sul decesso sospetto,
ha rilasciato il nulla osta e restituito
alla famiglia la salma del quaranta-
treenne dopo che sabato notte si è
concluso l’esame autoptico
all’ospedale Cannizzaro di Catania.
«I nostri consulenti dottori Guerre-
ra, Di Mauro, Indelicato, Oristanio,
Condorelli, si sono orientati - ha

spiegato il legale della famiglia l’av -
vocato Dario Seminara - a un ragio-
namento epicritico, la cui conclu-
sione scientifica necessita di ulte-
riore approfondimento, ed in par-
ticolare della lettura dei preparati
istologici, attesi entro una ventina
di giorni». Ieri, inoltre, gli ispettori
del ministero della Salute si sono
recati sia all’ospedale Umberto I di
Siracusa dove sono conservati i
vaccini destinati ai residenti del Si-
racusano che alla base militare di
Augusta dove è stata somministra-
ta la prima dose al sottocapo Pater-
nò in servizio all’Arsenale militare.
In particolare le loro attenzioni so-
no state riservate alla catena del
freddo per la conservazione del sie-
ro, ma non sarebbero emerse criti-
cità mentre proseguono le indagini
della Procura di Siracusa coordina-
te dal sostituto Gaetano Bono. «Si

sta facendo una valutazione com-
plessiva di quello che è l’incidenza
della somministrazione del vacci-
no rispetto alla morte, senza trala-
sciare nessuna ipotesi», si è limitato
a dire il sostituto Bono che ieri po-
meriggio ha appreso dalla stampa
dello stop in tutta Italia, del vaccino
AstraZeneca da parte dell’A ge n z i a
italiana del farmaco. E intanto a Li-
cata muore un operatore sanitario
dopo la vaccinazione. Quindi an-
che i fari della Procura della Repub-
blica di Agrigento si sono accesi su
un episodio sospetto che, però,
questa volta riguarda il vaccino Pzi-
fer. Un operatore sanitario di 51 an-
ni di Licata, in servizio in una casa
di riposo di Palma di Montechiaro,
è morto per un’emorragia cerebra-
le alcune settimane dopo la som-
ministrazione del siero prodotto
dall’azienda americana.

Acqua sul fuoco dal quinto pia-
no del palazzo di giustizia di Agri-
gento. «Non vi sono, allo stato - ha
detto il procuratore Luigi Patro-
naggio -, elementi per affermare
che la morte sia correlata a reazioni
al vaccino. L’operatore sanitario
cinquantunenne peraltro aveva as-
sunto altri farmaci per altro tipo di
problematiche sanitarie. Sono co-
munque in corso doverosi accerta-
menti di carattere preliminare».

Patronaggio ha aggiunto: «Al di
là della circostanza che sia morto
per verosimile emorragia cerebra-
le e che nel mese di febbraio fosse
stato sottoposto al vaccino Pzifer in
quanto operatore sanitario, non vi
sono allo stato elementi per affer-
mare che la morte sia correlata a
reazioni al vaccino».
(*CESA*) (*GECA*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Complice l’effetto weekend, con il
consueto, fisiologico calo di tam-
poni processati e dimissioni ospe-
daliere, il bilancio quotidiano dei
contagi da SarsCov2 nell’Isola tor-
na a scendere sotto quota 600 casi,
di cui oltre la metà accertati nel Pa-
lermitano, ma aumentano i ricove-
ri e spuntano altre quattro zone
rosse: Caltanissetta, Palma di Mon-
techiaro, Caltavuturo e Scicli,
off-limits da oggi fino al 30 marzo,
mentre Biancavilla, nel Catanese,
da mercoledì si aggiungerà alla
lunga lista di paesi che hanno già
sospeso le lezioni scolastiche in
p re s e n z a .

I provvedimenti, varati ieri dal
presidente Nello Musumeci con

due ordinanze firmate in rapida
successione dopo aver sentito i ri-
spettivi sindaci e le Asp di compe-
tenza, arrivano a seguito dell’im-
pennata di infezioni registrata lo
scorso fine settimana in tutti i co-
muni coinvolti, a cominciare dal
capoluogo nisseno, dove il primo
cittadino, Roberto Gambino, a
fronte dei cento casi emersi nel gi-
ro di tre giorni e degli oltre 230 at-
tuali positivi, aveva già chiuso
scuole, ville e gli uffici comunali,
sanificati in seguito ad alcune in-
fezioni individuate nelle ultime 48
o re .

Anche nell’Agrigentino, a Palma
di Montechiaro, che ad oggi conta
più di 50 contagi attivi, il sindaco
Stefano Castellino domenica scor-
sa aveva chiuso parchi e plessi sco-
lastici, mentre in provincia di Pa-
lermo, a Caltavuturo, il primo cit-

tadino, Salvatore Di Carlo, preoc-
cupato per i 50 residenti positivi su
una popolazione di 4mila abitanti,
predisponeva la didattica a distan-
za per le scuole superiori e lo scree-
ning di massa con tamponi rapidi
in modalità drive-in. Ma l’allert a
era scattata da giorni anche a Scicli,
dove i contagiati hanno raggiunto
quota 123, alcuni dei quali colpiti
dalla variante inglese: il numero
più alto tra i comuni del Ragusano,
trainato in su dai pendolari che
fanno la spola con Acate o Santa

Croce Camerina, altri due paesi
che rischiano di finire «blindati»
con, rispettivamente, 56 e 51 attua-
li positivi.

Le quattro nuove zone rosse si
aggiungono ai cinque comuni
off-limits da venerdì scorso, ovve-
rosia, Altavilla Milicia e San Mauro
Castelverde nel Palermitano, Mon-
tedoro nel Nisseno, Portopaolo di
Capo Passero nel Siracusano e Raf-
fadali nell’Agrigentino. Biancavilla
resta invece in arancione, nono-
stante i 58 positivi accertati nelle
ultime ore, ma su ordinanza di
Musumeci, in base al Dpcm del 2
marzo e alla relazione dell’Asp di
Catania, per aver superato la soglia
critica di 250 positivi ogni 100mila
abitanti dovrà chiudere tutte le
scuole, dal 17 al 20 marzo, come già
disposto dalla Regione per oltre
venti comuni siciliani.

Intanto, il ministero della Salute
segna nella regione 523 nuove in-
fezioni, 84 in meno rispetto al bol-
lettino di domenica scorsa a fronte
di 7613 test molecolari processati,
per un tasso di positività in calo
dall’8,6 al 7%, mentre nelle 24 ore
si registrano 14 decessi per un to-
tale di 4358 da inizio emergenza.
Aumentano sia i contagi attivi, pari
a 14756 (433 in più), sia i ricoverati:
34 in più, di cui 27 in area medica,
dove si trovano 718 malati Covid, e
sette nelle terapie intensive, dove
risultano 107 degenti e altri 11 in-
gressi. Questa la distribuzione dei
nuovi casi in scala provinciale: 295
a Palermo, 74 a Catania, 59 a Mes-
sina, 46 a Caltanissetta, 35 a Sira-
cusa, sei a Trapani, cinque a Enna,
due ad Agrigento e uno a Ragusa.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C ontrolli
A Catania un lotto di fiale
ritirato per precauzione:
anomalia nella
temperatura dei frigoriferi

Ultimi dati
Registrate 523 nuove
infezioni, 84 in meno
rispetto a domenica
I decessi sono 14

sa, include 45 postazioni, una zona di
accoglienza e registrazione, la sala di
attesa e osservazione, 16 servizi igie-
nici compresi quelli per le persone di-
versamente abili e lo spogliatoio per il
personale medico. A Catania, invece,
nell’hub allestito nel mercato orto-
frutticolo di San Giuseppe La Rena, un
lotto di 600 vaccini sono stati ritirati
per precauzione: gli operatori hanno
notato una anomalia nella tempera-
tura dei frigoriferi e hanno fermato
l’utilizzo delle dosi. Protesta la sezio-
ne di Palermo dell’Associazione na-
zionale dei Magistrati dopo che il
nuovo piano varato dal governo na-
zionale ha previsto nuove priorità
escludendo i lavoratori dei servizi es-
senziali tra cui il personale della giu-
stizia: «Siamo convinti che sia indi-
spensabile un ripensamento e che si
debba procedere ad un immediato ri-
pristino nell’esclusivo interesse di
tutti i cittadini che ogni giorno affol-
lano le aule di giustizia, anche in tem-
pi di pandemia». A Ragusa, infine,
continua la raccolta di plasma per im-
mune: ieri a donarlo sono stati il diret-
tore dei servizi immunoematologia e
medicina trasfusionale dell’Asp, Gio-
vanni Garozzo; Giovanni Noto, diret-
tore del pronto soccorso dell’ospeda -
le Giovanni Paolo II e il medico di fa-
miglia Giorgio Lo Magno. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Finanziaria, gli emendamenti inseriti dai deputati costano almeno 70 milioni di euro in più

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

PA L E R M O

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

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

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

rie norme.

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

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

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

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

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

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

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

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

Recupero del borgo a Messina
L'Ufficio contro il dissesto idro-

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

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

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

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

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

T R A PA N I

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

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

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

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

Il museo nell’ex stabilimento Florio

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

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

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

La scoperta. Sebastiano Tusa con uno dei rostri recuperati nelle Egadi
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Operazione in collaborazione con l’istituto Spallanzani di Roma, nel Paese ci sono altri 26 centri di eccellenza coinvolti

Vaccino italiano, si cercano i volontari
Il Policlinico nella rete europea per la sperimentazione del nuovo siero ant i - C o ro n av i r u s
In città saranno svolte le fasi 2 e 3 del trial clinico sul farmaco prodotto dalla ReiThera

Sfiorata quota trecento ma ci sono meno morti

Al rialzo l’andamento dei contagi

I criteri di arruolamento e i requisiti che deve possedere chi si candida

L’identikit: possono essere pure anziani e malati

Il protocollo
Ci sarà chi subirà una
sola inoculazione e chi
due, ad altri il placebo
Poi lo studio sugli effetti

Test su 900 persone
Il via tra una decina
di giorni. Le prime dosi
entro il fine settimana
Cascio sarà il referente

L’ingresso del Policlinico. Il Paolo Giaccone partecipa alla sperimentazione del vaccino anti-Covid di ReiThera

Saranno arruolati novecento pa-
zienti di tutte le età, di questi alme-
no 225 divisi tra over e under 65 an-
ni, potranno avere anche alcune pa-
tologie come tumori, Hiv e cardio-
patie e diabete, proprio per control-
lare che il vaccino ReiThera non pro-
duca pericolosi effetti collaterali e
che, allo stesso tempo, protegga dal
Covid-19 tutti i potenziali contagia-
ti, compresi quelli che non sono in
buona salute. Lo ha spiegato il pro-
fessore Antonio Cascio, direttore
dell’unità operativa di Malattie In-
fettive e Tropicali del Policlinico che
è anche il referente della sperimen-
tazione del vaccino italiano che
prenderà il via in città: «Lo studio -
ha detto Cascio - prevede l’arruola-
mento di soggetti volontari di en-
trambi i sessi e di età superiore ai 18

anni, anche anziani, a patto che non
abbiano contratto in precedenza
u n’infezione da SARS-CoV-2 confer-
mata dal test molecolare; di avere
condizioni cliniche stabili; che non
ci siano malattie gravi e incontrolla-
te e di non essere in gravidanza o in
allattamento». Per il protocollo, an-
che se il professore Cascio preferisce
non entrare nell’argomento per evi-
tare fraintendimenti, è prevista la
copertura assicurativa per i volonta-
ri e un’indennità che dovrebbe am-

montare in totale a circa settecento
euro a persona, così come è stato per
quanti hanno partecipato alla pri-
ma fase della ricerca all’Ist it uto
Spallanzani di Roma. In ogni caso si
tratterebbe di un rimborso per il
tempo dedicato al test del vaccino,
visto che la legge italiana a differen-
za di quella degli Stati Uniti, non
prevede il pagamento per chi chi si
presta a una sperimentazione dei
farmaci. «È prevista un’indennità -
conferma Cascio - ma vorrei sottoli-
neare che non è legata assolutamen-
te ad un’eventuale rischio clinico».

L’impegno per chi sceglierà di di-
ventare un volontario si traduce in
un controllo iniziale per valutare lo
stato di salute e, se idoneo, in succes-
sive sette visite a distanza di tempo
per monitorare gli anticorpi. I vo-
lontari dovranno effettuare la ricer-

ca di SARS-CoV-2 con tampone na-
so-faringeo molecolare prima delle
somministrazioni e saranno sotto-
posti a stretto monitoraggio clinico
e sierologico, nonché a contatti tele-
fonici settimanali. Nei due giorni in
cui sarà inoculato il vaccino verrà ri-
chiesto di restare in osservazione
presso il centro clinico per almeno
30 minuti: «Ci sarà chi riceverà una
dose e chi due, altri ancora invece
avranno il placebo - conclude Ca-
scio - e alla fine analizzeremo i dati
per capire la qualità dei dati sul vac-
cino». Chi è interessato ad aderire al-
lo studio può telefonare da lunedì al
venerdì al numero 091/6554013
dalle 9.30 alle 11, oppure inviare
una e-mail all’indirizzo mivaccino-
colreithera@gmail.com. ( * FAG* )

Fa. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Il vaccino anti-Covid italiano, pro-
dotto dalla società biotecnologica
ReiThera in collaborazione con
l’Istituto Spallanzani di Roma, par-
lerà anche palermitano. Il Policlini-
co Paolo Giaccone è, infatti, fra i cen-
tri clinici individuati per la seconda
fase della sperimentazione del far-
maco assieme ad altre 26 realtà
ospedaliere nazionali e una in Ger-
mania. L’azienda ospedaliera uni-
versitaria sta cercando novecento
volontari di tutta l’età a cui far pro-
vare le dosi che saranno utilizzate
per lo studio. Le prime arriveranno
in città entro il fine settimana ma i
test prenderanno il via tra una de-
cina di giorni, non appena saranno
reclutate le persone a cui verrà
iniettato il vaccino per verificare la
presenza di eventuali effetti collate-
rali e di reazioni avverse.

Nella fase 1 della sperimentazio-
ne, partita ad agosto 2020 e termi-
nata lo scorso gennaio, sono stati
raccolti i dati preliminari sulla sicu-
rezza e l’immunogenicità di Rei-
Thera sull’uomo: a novembre i pri-
mi risultati incoraggianti hanno di-
mostrato che il vaccino è stato ben
tollerato e che è efficace perché
nell’organismo si sono formati gli
anticorpi e i linfociti T che combat-
tono il Coronavirus. Adesso, grazie
anche alla ricerca che si svolgerà al
Policlinico, si passerà alla fase 2 e 3,
per capire come il vaccino verrà tol-
lerato dai volontari: i dati registrati
dalle strutture sanitarie coinvolte
saranno raccolti e successivamente
elaborati a livello centrale.

Al Policlinico come responsabile
per la sperimentazione è stato scel-
to il professor Antonio Cascio, di-
rettore dell’unità operativa di Ma-
lattie Infettive e Tropicali
dell’azienda ospedaliera universi-
taria: «Diversamente dai vaccini Pfi-

zer e Moderna - spiega il professore
Cascio - che si basano su una tecno-
logia a Rna messaggero, il ReiThera,
come i vaccini AstraZeneca, John-
son & Johnson e Sputnik, si basa su
una piattaforma vaccinale del “ve t -
tore virale”, cioè un adenovirus mo-
dificato per renderlo non in grado
di replicarsi, che contiene l’infor-
mazione genetica per produrre la
proteina spike del SARS-CoV-2».

In altre parole, secondo quanto
comunicato dalla stessa società ita-
liana, il vaccino sfrutta l’a d e n ov i r u s
di un gorilla: il suo obiettivo è tra-
sportare una sequenza di codice ge-
netico che provoca la reazione del
nostro sistema immunitario e lo
spinge a sviluppare degli anticorpi.
Il bersaglio è la proteina Spike che il
Coronavirus usa per aggredire le
cellule umane: ReiThera, il cui no-
me scientifico è Grad-Cov2, preve-
de la somministrazione di un’unica
dose per via intramuscolare che do-
vrebbe bastare per l’immunizzazio-
ne. Durante questo trial clinico ver-
ranno provate anche altre soluzioni
compresa quella della doppia dose
da inoculare a chi si è prestato per
testare l’antidoto al Covid. Nella
prima fase, dopo 28 giorni dalla vac-
cinazione con ReiThera oltre il 94
per cento dei soggetti nella fascia
d’età 18-55 anni, vaccinati con una
sola dose, ha prodotto anticorpi; ol-
tre il 90 per cento ha sviluppato an-
ticorpi con potere neutralizzante
nei confronti del virus e, fatto anco-
ra più interessante, la risposta os-
servata nei soggetti anziani non dif-
ferisce da quella dei soggetti più gio-
vani. Nessun volontario ha manife-
stato eventi collaterali gravi anche
se la sperimentazione che partirà
nei prossimi giorni servirà proprio
per eliminare qualsiasi dubbio sulla
sua sicurezza.

A differenza di Pfizer e Moderna,
una volta scongelato, non va con-
servato nei frigoriferi speciali per-
ché il siero è stabile a una tempera-
tura dai 2 agli 8 gradi. Il governo ita-
liano punta molto su questo vacci-
no con il quale a regime si dovrebbe
arrivare a confezionare e a distribui-
re cento milioni di dosi in un anno
solo per il territorio nazionale.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aumenta il numero dei nuovi po-
sitivi ma diminuiscono i decessi
per effetto del Coronavirus. Se-
condo i dati elaborati dall’ufficio
Statistica del Comune, viene con-
fermato il picco di mortalità regi-
strato a novembre, con un massi-
mo di +74,8 per cento nella setti-
mana dall’11 al 17 novembre. A
febbraio però la statistica è diven-
tata meno drammatica: i morti ri-
levati sono stati 562, contro una
media degli ultimi cinque anni
pari a 588, in pratica 26 decessi in
meno che, in termini statistici,
equivalgono a una riduzione del 4
per cento.

Ma a preoccupare è l’a n d a m e n-
to del trend dei nuovi positivi che
non accenna a calare: ieri hanno
sfiorato ancora i trecento – sono

stati 295 – ma ormai è dal 7 marzo
che non scendono sotto quota
d u e ce n t o.

Tra i positivi c’è anche un di-
pendente del Settore Tributi: per
questo motivo da oggi sono chiusi
i locali di piazza Giulio Cesare do-
ve verrà effettuata la sanificazio-
ne.

Anche ieri, alla Fiera del Medi-
terraneo, si è registrato un grande
afflusso per lo screning dei tam-
poni: al drive in si sono presentate
1.879 persone, 64 i positivi indivi-
duat i.

In provincia situazione difficile
a Caltavuturo - diventata la nuova
zona rossa del palermitano dopo
San Mauro Castelverde e Altavilla
Milicia che dichiara novanta po-
sitivi con sei deceduti - dove ci sa-
rebbero 37 positivi al molecolare,

13 al test rapido e 98 residenti in
isolamento domiciliare. Il sindaco
Salvatore Di Carlo ha predisposto
la didattica a distanza per le scuo-
le fino al 30 marzo e per domani
un drive-in dalle 9,30 alle 17,30.

Complessivamente nel distret-
to 39 gli attuali positivi sono 418:
167 a Bagheria; 57 a Santa Flavia;
61 a Ficarazzi e 43 a Casteldaccia
ma si assiste ad un lieve ma co-
stante incremento di chi contrae il
virus soprattutto nella fascia d’et à
tra gli 11 e i 30 anni.

Nell’altra versante della pro-
vincia, a Carini la presenza del vi-
rus è evidente con 176 cittadini al-
le prese con il Covid-19, altri 52 si
contano a Capaci, 44 a Terrasini,
32 a Cinisi, 31 a Torretta e 25 a Iso-
la delle Femmine. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Dipartimento oncologico della
clinica La Maddalena si è dotata di
una nuova Tac di ultima generazio-
ne che consente di effettuare esami
di alta qualità, più accurati e preci-
si, riducendo le dosi di raggi X che
vengono somministrate ai pazien-
ti. Si tratta di un tomografo compu-
terizzato a 128 strati che, grazie alla
velocità di esecuzione e a potenti
software di ricostruzione delle im-
magini, permette di supportare la
più ampia gamma di applicazioni
per diverse tipologie di pazienti. Il
tempo di esecuzione per il pazien-
te, tra preparazione, posiziona-
mento e esame, è attorno ai quindi-
ci minuti. «La quantità di radiazio-
ni emesse dalle apparecchiature di
qualche anno fa erano tre, quattro
volte superiori rispetto a questo

nuovo dispositivo - spiega Silvestro
Cusmà, responsabile del diparti-
mento di diagnostica per immagi-
ni de La Maddalena - chiaramente i
risvolti sono molto importanti, sia
per i pazienti oncologici, che sono
quelli che usufruiscono maggior-
mente della nostra assistenza, sia
per quelli non oncologici».

La nuova Tac, grazie all’alta riso-
luzione, garantisce una definizio-
ne più elevato rispetto agli stan-
dard degli strumenti che sfruttano
tecnologie meno moderne mentre
l’impiego di tubi radiogeni innova-
tivi, l’aumento del numero di strati
e l’utilizzo dei più avanzati softwa-
re di ricostruzione delle immagini,
permettono di incrementare note-
volmente la qualità diagnostica
nello studio di tutte le regioni cor-
poree. Inoltre la Tac consente di

personalizzare la dose di radiazio-
ni in base alle caratteristiche fisiche
del paziente: «È un fattore molto
importante soprattutto per i pa-
zienti oncologici, che sono sotto-
posti a più controlli durante l’anno
- sottolinea Cusmà - con il conse-
guente pericolo di esporsi a una
quantità maggiore di radiazioni:
questo aspetto è ancor più rilevan-
te nei pazienti oncologici di più
giovane età. I vantaggi delle basse
dosi sono importanti anche per i
pazienti non oncologici. Un altro
vantaggio importante - aggiunge il
radiologo - è che con questa Tac, il
paziente assume una quantità mi-
nore di mezzo di contrasto, con
particolare beneficio per i reni,
spesso già sovraccaricati dalla che-
mioterapia». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Questa città è un po’ c ambiata
L’accettazione dell’altro fa ben
sperare. Però la strada è lunga

Il neolaureato Yacoub Said

Profe ssore. Antonio Cascio

C ommis sario. Alessandro Caltagirone

È un’apparecchiatura che riduce l’esposizione alle radiazioni

Una nuova Tac a La Maddalena
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Sicilia, l’effetto dell’alt
Ecco riserve e consegne
degli altri due vaccini
Il piano della Regione. Razza: «Astrazeneca, chiarezza ma senza psicosi»
Da oggi le prenotazioni per i vulnerabili, 218mila dosi di Pfizer in arrivo
MARIO BARRESI

E adesso che dobbiamo fare? Se
lo chiedono gli oltre 115mila
siciliani che hanno già ricevu-

to la prima dose di AstraZeneca, con i
quali Ruggero Razza s’immedesima.
«Se io fossi uno di loro, vorrei sapere
se ci sono controindicazioni e soprat-
tutto se il richiamo dev’essere portato
a termine». Si rivolge a loro, oltre che
ai cittadini già prenotati, l’assessore
alla Salute, che ieri pomeriggio ha fir-
mato la circolare per sospendere la
somministrazione anche in Sicilia, al-
la luce dello stop nazionale. «Atten-
diamo le decisioni dell’Aifa, domani
(oggi per chi legge, ndr) ne sapremo di
più, intanto continuiamo con gli al-
tri», scandisce. Ma «le evidenze scien-
tifiche indicano con chiarezza che si
tratta di un vaccino sicuro», rassicura
Razza, in linea col ministro Roberto
Speranza quando afferma che «questo
atteggiamento di prudenza da parte
dell’Aifa va nell’interesse dei cittadi-
ni, ai quali non si può chiedere di sot-
toporsi a vaccinazione nell’incertezza
di dati scientifici. Penso abbia fatto
bene l’Aifa a prendersi il tempo neces-
sario, perché di giorno in giorno stava
iniziando a crescere il sentimento di
allontanamento dalla vaccinazione , e
questo sarebbe stato sbagliato».

La conferenza stampa dell’assesso -
re alla Salute arriva poco dopo la presa
di posizione di Nello Musumeci. «A
questo punto, noi per primi, attendia-
mo risposte dalle autorità sanitarie
europee e nazionali. Tutti i nostri hub
vaccinali, approntati per garantire
migliaia di somministrazioni giorna-
liere, sono pronti alla riconversione
delle dosi AstraZeneca bloccate, dove-
rosamente, con altri vaccini», afferma
il governatore. E chiosa: «Nessuna po-
lemica, ma al governo nazionale chie-
do di aiutare chi è sul territorio a spie-
gare ai cittadini come comportarsi».

Ma è proprio a Razza, nel tardo po-
meriggio, che tocca il ruolo più delica-

to nel black sunday della campagna
vaccinale. «Quello che sta accadendo
in questi giorni è il segnale che la far-
macovigilanza funziona a livello eu-
ropeo e nazionale», sillaba l’assessore.
Sentendosi in dovere di dire che «non
dobbiamo avere paura del vaccino più
di quanto non ne faccia il virus». E di
rivendicare: «Così come per i furbetti,
sembrava che quello di AstraZeneca
fosse un caso solo siciliano, ma è il soli-
to pregiudizio smentito dai fatti».

Ma in quanti saranno ancora dispo-
sti a vaccinarsi con AstraZeneca anche
dopo l’eventuale sblocco dall’Ema già
giovedì? Negli ultimi giorni sono oltre
10mila le rinunce di siciliani già pre-
notati. E anche ieri, all’inaugurazione
dell’hub vaccinale al Palacongressi di
Agrigento, «nessun cittadino risulta
in attesa e le sale di vaccinazione sono
vuote» certifica con beffarda amarez-
za il deputato regionale Carmelo Pul-
lara, battitore libero di centrodestra.

E poi la stessa domanda che tormen-
ta i già vaccinati - e adesso che dobbia-
mo fare? - se la pongono anche decine
di migliaia di cittadini in attesa. «Per
individuare quale tipo di vaccino
somministrare a chi si è prenotato,

dobbiamo aspettare le decisioni del-
l’Aifa» di oggi, frena Razza. Le Asp
stanno già avvertendo i prenotati nei
prossimi giorni di non presentarsi.
Ma sul tavolo c’è già un tema che l’as -
sessore ha posto un paio di giorni fa a
Speranza, e oggi più che mai attuale:
«Per l’AstraZeneca vanno anticipate
le altre categorie, al di fuori dal piano
anagrafico, per evitare che le rinunce
che ci saranno anche dopo la probabi-
le remissione del farmaco possano far
sprecare attuali disponibilità». In
questo momento, sulle 195.200 dosi
arrivate - con 115mila somministrate,
al netto di quelle del lotto sequestrato
- c’è una riserva di 80mila dosi. Alle
quali, il 20 marzo se ne aggiungeranno
solo 10.500 delle 50mila previste.

Ma per ora si deve fare come ha sta-
bilito il livello nazionale. E infatti da
ieri, con circolare assessoriale, sono
sospese (prima ancora che arrivasse lo
stop ad AstraZeneca) le vaccinazioni
delle categorie dei servizi essenziali,
con magistrati e avvocati che non si
arrendono. E da questa mattina la
piattaforma regionale accetterà le
prenotazioni dei soggetti estrema-
mente fragili. Un platea di mezzo mi-
lione di siciliani, ai quali verrà sommi-
nistrato il siero Pfizer. Con quali riser-
ve? Nell’Isola ne sono finora state
somministrate 400mila (compresi
una parte di richiami) e c’è una dispo-
nibilità di 87mila dosi, ma il piano di
distribuzione a breve termine è stato
ritoccato al rialzo: 51.480 il 22 marzo e
altrettante il 29 (il doppio di quelle
previste), con altre 115.000 in arrivo il
5 aprile. Non a caso Razza invita «gli o-
ver 80 a prenotarsi, perché la disponi-
bilità c’è». Molto meno, invece, sul
Moderna: in Sicilia non sono previste
consegne a breve. E, visto che sulle
38mila dosi arrivate ne sono state ino-
culate quasi la metà (18mila) la Regio-
ne pensa alla riserva per i richiami.

All’orizzonte, in attesa dell’arrivo
del Johnson&Johnson, un obiettivo
ambizioso: «Ad aprile cercheremo di
superare le 35mila dosi al giorno», sti-
ma di Razza. Che ieri ha preso parte a
un vertice con il generale di divisione
Maurizio Angelo Scardino, delegato
dal commissario nazionale Francesco
Paolo Figliuolo, per fare il punto sulle
infrastrutture. Agli otto hub provin-
ciali se ne dovrebbero aggiungere al-
meno altri tre quasi subito (Gela, Vit-
toria e Taormina), con il progetto di
centri vaccinali nelle zone industriali
di Siracusa, Ragusa e Milazzo, oltre al
coinvolgimento di farmacie e medici
di base. «Il nostro obiettivo resta quel-
lo di completare la vaccinazione entro
la fine dell’estate», conferma Razza. Il
suo ottimismo, in una giornata nera
come questa, è invidiabile.

Twitter: @MarioBarresi

VERIFICHE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE
Problema nella catena del freddo

sospese 660 dosi nell’hub di Catania
CATANIA. La somministrazione di un lotto di vaccinì è stata sospesa, in via
precauzionale per un problema nella catena del freddo nell’hub di Catania,
realizzato nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. L’inizia -
tiva è stata adottata dopo che gli operatori hanno notato che il frigorifero

dove erano conservate le dosi ha a-
vuto un problema con l’alimentazio -
ne elettrica. A scopo preventivo è
stata decisa di non utilizzare quel
lotto per le inoculazioni.

Il problema sarebbe stato riscon-
trato negli scorsi giorni: a causa di
un black-out elettrico, infatti, è scat-
tato il gruppo elettrogeno di prote-
zione, che però avrebbe un’attiva -
zione manuale e non automatica.

Per questo motivo, secondo quanto riferiscono fonti dell’Asp di Catania, a
scopo cautelare è stato deciso di bloccare le somministrazioni di un lotto di
66 confezioni di AstraZeneca (per un totale di 660 dosi), in attesa di verifi-
che precise sullo stato di conservazione del vaccino. Nessun problema, in-
vece, per il resto dei sieri conservati nell’hub catanese, dove - al netto della
sospensione stabilita dall’Aifa - proseguirà l’attività con altri prodotti.

«L’ASSESSORE ALLA SALUTE
Subito risposte ai 115mila
siciliani a cui è stato già
somministrato. Ad aprile
35mila dosi al giorno

I NUMERI

534.000 DOSI SOMMINISTRATE

115.000 AstraZeneca
400.000 Pfizer
19.000 Moderna

187.000 DOSI DISPONIBILI
80.000 AstraZeneca
87.000 Pfizer
20.000 Moderna

298.500 DOSI IN ARRIVO
218.000 Pfizer
(103.000 22-29 marzo, 115mila 5 aprile)
10.500 AstraZeneca (il 20 marzo)
0 Moderna
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Primo Piano

Il governo aspetta l’Ema
ma non cerca un Piano B
«Centreremo l’obiettivo»
Dossier sul tavolo di Draghi. Il premier chiede che la campagna
vaccinale acceleri. Salvini attacca l’Europa e invoca lo Sputnik

INDAGINE DOXA
L’84% degli italiani

dice sì al vaccino
ma vuole scegliere

che marca usare
ROMA. Aumentano gli italiani
convinti di vaccinarsi: l’84% del-
la popolazione è disposto a vac-
cinarsi, ma solo il 57% è pronto a
farlo con «assoluta certezza». Il
65% vorrebbe scegliere il mar-
chio del vaccino: tra questi, Pfi-
zer è al primo posto delle prefe-
renze, seguito da Moderna (22%)
e da Sputnik (10%) e AstraZene-
ca (9%). Nel suo ultimo sondag-
gio, Bva Doxa ha indagato le opi-
nioni degli italiani in merito al
Covid.

Rispetto alle difficoltà della
campagna vaccinale, gli italiani
puntano il dito principalmente
contro le aziende farmaceuti-
che. In una scala da 1 a 10, il ter-
mometro segna un 7.5 di media
nel misurare l’insoddisfazione
per i ritardi nelle consegne da
parte delle case farmaceutiche,
che «avrebbero invece dovuto
rispettare gli impegni». Mentre
per la maggioranza degli italiani
i vaccini sono l’unica arma con
cui sconfiggere il virus (in me-
dia, un consenso di 7.2 su 10),
leggermente più controverso
(6.1) è il punto sull’efficacia del
vaccino contro le nuove varian-
ti.

Riguardo alla propria condi-
zione psicologica, un Italiano su
due si dice preoccupato (54%) e
incerto sul futuro (53%). In que-
sto contesto si avvertono mag-
giormente condizioni di stress
(38%), ansia (32%), nervosismo
(30%) e rabbia (21%). Stanchezza
(41%) e tristezza (25%) contri-
buiscono a un senso di sconfor-
to. Ma le sensazioni positive ci
sono: il 35% si dice anche spe-
ranzoso, mentre il 16% e il 15%
prova fiducia e positività per il
futuro. In generale, l’86% degli
italiani prova emozioni di di-
stress (un insieme di ansia,
stress, rabbia, nervosismo,
preoccupazione, paura ed incer-
tezza), il 62% (+5% rispetto al-
l’ultima rilevazione) sconforto e
il 43% speranza (+6%).

Secondo la ricerca, resta alta la
fiducia nelle istituzioni sanita-
rie, mentre il consenso per il Go-
verno è al 47%. Pesante l’impat-
to della pandemia sulle entrate:
il 40% ha visto il proprio reddito
contrarsi e chi riesce a rispar-
miare lo fa soprattutto per anti-
cipare imprevisti. Il tempo tra-
scorso in casa ha spinto verso il
consumo di tè, caffè, tisane e al-
colici. La mancanza di socialità
ha spinto verso la pet therapy:
sono l’11% gli italiani che hanno
fatto entrare in casa un animale
domestico nell’ultimo anno.

Vaccino italiano, anche la Sicilia in campo per la sperimentazione
Il Policlinico “Giaccone” di Palermo coinvolto nella fase 2 e 3 insieme a 26 realtà italiane e 1 tedesca

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Non c’è un piano B rispetto
a Astrazeneca, sul quale la sospen-
sione ha motivazioni esclusiva-
mente cautelative. Fonti ministe-
riali spiegano così la ratio dello
stop concordato tra Roma e le altre
principali capitali europee al vac-
cino AstraZeneca.

Una «sospensione» che, anche
nell’effetto «emozionale» sui citta-
dini, rischia di rallentare una cam-
pagna che, invece, il premier Ma-
rio Draghi vuole che riparta subito
e in maniera massiccia. E su questo
il premier è stato chiaro e categori-
co con i suoi ministri, chiedendo
che venga profuso il massimo im-
pegno per trovare una soluzione
comune con gli altri Paesi euro-
pei.

E, anche per questo, il pressing
dell’Italia - in raccordo con gli altri
Paesi Ue - sull’Ema, l’Agenzia del
Farmaco europea, da qui alle pros-
sime ore sarà costante.

«Si riunisca immediatamente» è,
non a caso, il messaggio che il go-
vernatore del Lazio Nicola Zinga-
retti scandisce su facebook dopo a-
ver visto Draghi a Palazzo Chigi.

La decisione di sospendere il vac-
cino dell’azienda anglo-svedese
arriva nel pomeriggio dopo uno
stretto coordinamento tra i mini-
stri della Salute di Italia, Francia,
Germania e Spagna.

Roberto Speranza si era prece-
dentemente consultato con Dra-
ghi. Nel governo italiano, non c’è
apprensione sui rischi connessi al
vaccino.

«Non ci sono dati di rilevanza
statistica sulla pericolosità per la
salute. La parola d’ordine ora è cal-
ma e gesso», spiegano sempre fonti
ministeriali. C’è però una consape-
volezza: quella di adottare l’estre-
ma cautela. Ed è, di fatto, una fuga
in avanti quella che i quattro go-

verni mettono in atto rispetto al-
l’Ema. Chiamata, ora, a decidere in
maniera «più rapida possibile per
poi ripartire immediatamente», si
spiega.

La fiducia del governo nello
sprint alla campagna dei vaccini è
intatta. Ed è questa una delle prio-
rità a cui, in questi giorni, Draghi
continua a lavorare con la massima
attenzione. Tanto che proprio il
dossier vaccini è sul tavolo di un
duplice incontro che il capo dell’e-
secutivo ha nel pomeriggio a Pa-
lazzo Chigi: quello con Zingaretti e
quello, subito successivo, con il ca-
po della Protezione Civile Fabrizio
Curcio.

Intanto, sull’Ema, è la stessa poli-
tica italiana ad alzare la voce. «Do-
vrebbe lavorare 24 ore su 24, dare
risposte certe ai milioni di cittadini
che attendono chiarimenti. Lo fan-
no gli infermieri, i medici e tanti
operatori da un anno, lo può fare
anche un’Agenzia europea», sotto-
linea il governatore del Lazio su
Fb.

«L’Ema dia una risposta entro 24
ore, non c’è tempo da perdere», ag-
giunge il il sottosegretario all’In-
terno del M5S, Carlo Sibilia. Men-
tre il leader della Lega Matteo Sal-
vini rinverdisce la sua battaglia ai
tecnocrati Ue.

«Altro fallimento dell’Europa.
Non solo non arrivano i vaccini
promessi, ma vengono sospesi
quelli autorizzati. Ma che fanno a
Bruxelles?», spiega Salvini invitan-
do il governo italiano a fare da sé:
«si corra per verificare l’affidabili-
tà del vaccino Sputnik, si chieda
aiuto a India e Israele.»Ma la linea
di Roma, per ora, resta quella dello
stretto coordinamento con l’Ue.
Nessun vaccino al di fuori dei 4 già
autorizzati verrebbe usato senza
l’ok di Bruxelles. Ma il tempo, an-
che per i vertici europei, stringe.

l

INOCULAZIONI IN AUTO IN 5 MINUTI
A Milano Drive Through ai box

a causa del blocco del siero Oxford
TINO REDAELLI

MILANO. Falsa partenza per il primo presidio italiano di vaccinazioni anti-
Covid Drive Through di Milano. Perfetta la macchina organizzativa messa in
campo dall’Esercito italiano e da Regione Lombardia in un’area di circa 200
mq, dotata di parcheggio di 20.000mq adiacente al Parco di Trenno, ma a “ro -
vinare” l’apertura del centro vaccinale è stata la decisione Aifa di sospendere
precauzionalmente in tutta Italia la somministrazione del vaccino AstraZe-
neca. Le dosi inoculate nel Drive Through milanese ad insegnanti e personale
scolastico (ieri 300, oggi sarebbero state 600, per poi arrivare a 2mila a pieno
regime) sarebbero state, infatti, quelle dell’azienda anglo-svedese. Eppure,
tra le numerose auto in coda per ricevere la prima dose di vaccino a Trenno
non trapelava alcuna preoccupazione nei confronti del vaccino «incrimina-
to». «Quasi nessuno ha chiesto informazioni suppletive o rassicurazioni le-
gate al vaccino AstraZeneca» aveva commentato uno dei militari addetto alla
somministrazione. Sara, insegnante alla secondaria di primo grado di Pre-
gnana Milanese, spiegava invece di «non avere assolutamente paura e di es-
sere fiduciosa nella scienza». Avvio rimandato quindi, per questo metodo che
ricalca quello già utilizzato in precedenza con i tamponi, che permette di
svolgere, senza scendere dalla propria auto, tutte le procedure necessarie al-
la vaccinazione, dall’accettazione alla somministrazione della dose, fino al
periodo di attesa in caso dovessero verificarsi delle reazioni, in appena 20
minuti (5 per la vaccinazione, 15 per l’attesa all’interno del parcheggio).

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Asst Santi Paolo e
Carlo, che si occupa della fase organizzativa, e l’Esercito italiano che mette a
disposizione i suoi medici e infermieri militari, aveva ricevuto il plauso del
ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. «Sono 138 i Drive Through allestiti
dalla Difesa sul territorio nazionale per dare impulso al tracciamento in tutto
il Paese, di cui 28 in Lombardia - ha commentato il ministro -. È un esempio
dell’evoluzione delle attività dei Drive Through, dove al tracciamento si af-
fiancheranno dei poli vaccinali come qui a Milano. L’obiettivo è di utilizzare
le nostre risorse in collaborazione con i sanitari per somministrare i vaccini».
«I centri vaccinali sono fondamentali. La struttura è pronta e anche l’orga -
nizzazione. Ora aspettiamo solo i vaccini per iniziare una vaccinazione di
massa» aveva commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. C’è anche la Sicilia in
prima linea per la sperimentazio-
ne del vaccino GrAd-Cov2, meglio
conosciuto come ReiThera.

L’azienda ospedaliera universi-
taria Policlinico “Paolo Giaccone”
di Palermo è tra i centri clinici in-
dividuati per sperimentare, infat-
ti, il vaccino anticovid italiano.

Il Policlinico è stato coinvolto,
insieme ad altri 27 realtà ospeda-
liere (26 in Italia e 1 in Germania),
in quella che è la seconda fase del-
lo studio condotto sul vaccino
GrAd-Cov.2 dalla società biotec-
nologica italiana ReiThera in col-
laborazione con l’Istituto “S p a l-
lanzani” di Roma.

Referente per la sperimentazio-
ne del nuovo vaccino presso il
“Giaccone” è il Prof. Antonio Ca-
scio, direttore della unità operati-

va di Malattie Infettive e Tropica-
li.

«Diversamente dai vaccini Pfi-
zer e Moderna - spiega Cascio -
che si basano su una tecnologia a
mRna, il Reithera, come i vaccini
AstraZeneca, Johnson & Johnson e
Sputnik, si basa su una piattafor-
ma vaccinale del “vettore virale”
(Adenovirus modificato per ren-
derlo non in grado di replicarsi),
che contiene l’informazione gene-
tica per produrre la proteina spi-
ke del Sars-CoV-2. Lo studio –
prosegue l’infettivologo – p r e v e-
de l’arruolamento di soggetti vo-
lontari di entrambi i sessi e di età
superiore ai 18 anni (anche anzia-
ni) che presentino queste condi-
zioni: Non aver contratto in pre-
cedenza un’infezione da Sars-
CoV-2 confermata da test moleco-
lare; avere condizioni cliniche sta-
bili; assenze di malattie gravi e/o

incontrollate; non essere in gravi-
danza (confermata con test positi-
vo) o in allattamento».

Nella Fase 1 della sperimenta-
zione, partita ad agosto 2020 e ter-
minata lo scorso gennaio, sono
stati raccolti i dati preliminari
sulla sicurezza e l’immunogenicità
del vaccino sull’uomo. A novem-
bre sono stati resi noti i primi ri-
sultati di efficacia che hanno di-
mostrato non solo che il vaccino è
stato ben tollerato, ma che è stato
immunogenico, ovvero l’o r g a n i-
smo in cui è stato inoculato ha
prodotto sia anticorpi che linfociti
T.

La sperimentazione proseguirà
ora con la Fase 2 e 3, per verificare
in modo più avanzato quali sono
le risposte al vaccino da parte di
soggetti volontari.

L’impegno per chi sceglierà di
diventare un volontario si traduce
in un controllo iniziale per valuta-
re lo stato di salute e, se idoneo, in
successive 7 visite a distanza di
tempo per monitorare gli anticor-
pi. I volontari dovranno effettua-
re la ricerca di Sars-CoV-2 con
tampone naso-faringeo molecola-
re prima delle somministrazioni e
saranno sottoposti a stretto moni-
toraggio clinico e sierologico,
nonché a contatti telefonici setti-
manali. Nei due giorni (1 e 22) in
cui sarà inoculato il vaccino verrà
richiesto di restare in osservazio-
ne presso il centro clinico per al-
meno 30 minuti.

l

là Referente è il prof
Cascio direttore
Malattie Infettive
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InSicilia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Io mi arrampico su
tutti gli specchi del mondo, ma poi
a un certo punto sciddicu con tutto
lo specchio». Nelle parole del pre-
sidente dell’Ars Gianfranco Micci-
chè, arrivate ieri, diciotto minuti
dopo le cinque della sera, c’è il sen-
so della falsa partenza della Finan-
ziaria regionale a Sala d’Ercole il
cui esame è slittato a oggi per ap-
profondimenti tecnici alla luce
dell’impugnativa sule variazioni
di bilancio e dei chiarimenti attesi
sul rendiconto 2019 e sull’articolo 3
della legge che riguarda «riduzioni
di spesa e maggiori entrate per il
patrimonio regionale».

E dire che il presidente forzista
aveva fatto di tutto, dopo l’uscita
malconcia della legge dai blocchi
di partenza, per assicurare la pro-
secuzione dei lavori, rintuzzando
le obiezioni portate avanti, punto
su punto, dal dem Antonello Cra-
colici: «L’impugnativa è fantoma-
tica oppure no?», si chiedeva l’ex
assessore all’Agricoltura dopo a-
ver messo in fila i possibili ele-
menti di criticità: «Chiedo alla Pre-
sidenza di dare ufficialmente noti-
zia sulla natura e gli effetti dell’im-
pugnativa e se non si pregiudica
l’esame di Bilancio e Finanziaria.
L’articolo 1 - ha aggiunto - è il cuo-
re dell’accordo con lo Stato e fa di-
scendere alcune conseguenze di
rilievo. Poi mi chiedo se abbiamo
notizie sull’esercizio provvisorio e
se siano arrivati rilievi che prece-
dono l’impugnativa o dobbiamo a-
spettarci l’effetto pallina che
prende velocità sul piano inclina-
to». Un concetto questo ribadito a
chiare lettere anche dal capogrup-
po del Pd Giuseppe Lupo.

E così allo stesso Miccichè, nono-
stante le rassicurazioni fornite in
Aula dall’assessore all’Economia,
Gaetano Armao, sul «carattere
formale e non sostanziale dell’im-
pugnativa» non è rimasto altro da
fare, dopo aver preso atto delle fi-
brillazioni contenute nei punti
trattati che rinviare tutto a oggi.
«Inizia e si blocca, siamo al para-
dosso» ha tuonato su Fb il grillino
Luigi Sunseri che ha aggiunto:
«Parte la sessione di bilancio e al
primo articolo il presidente Micci-
chè ferma tutto per gravi incon-
gruenze. A questo aggiungiamo
che è una finanziaria che non af-
fronta i problemi dei siciliani e se-
gue una variazione di bilancio im-
pugnata dal governo centrale».

Agrigento, invece delle ambulanze
Porsche e Bmw con il soldi dell’Asp
là I retroscena

dell’inchiesta
che ha portato
al sequestro
di 4 milioni
all’associazione
“Sicania
Soccorsi”

FRANCO CASTALDO

C A N I C AT T Ì . Il sequestro preventivo
di beni per poco meno di 4 milioni di
euro in danno di una coppia, marito e
(ex) moglie da tempo attiva nel setto-
re del volontariato con un’associazio -
ne con sede a Canicattì, la “Sicania
Soccorsi”, che si è occupata dell’assi -
stenza ai malati tramite il servizio di
trasporto con ambulanze è già passa-
ta in secondo piano dopo aver letto at-
tentamente il provvedimento di se-
questro, firmato dal Gip del Tribunale
di Agrigento, Francesco Provenzano.

Infatti, il procuratore capo della Re-
pubblica, Luigi Patronaggio ed il so-
stituto procuratore Chiara Bisso che
il provvedimento hanno sollecitato
con apposita richiesta, mettono subi-
to nero su bianco un passaggio fonda-
mentale. Questo: «Certamente appa-
re suscettibile di ulteriori adeguati
accertamenti da parte di codesto pm
la circostanza che a fronte di ingenti
finanziamenti (1.576.344,91 euro) da

parte dell’Asp di Agrigento in cinque
anni, tale Azienda non abbia mai con-
trollato la documentazione di cui l’as -
sociazione “Sicania Soccorso” avreb -
be dovuto essere in possesso per otte-
nere tali finanziamenti, e nulla abbia
nel tempo eccepito su una gestione
visibilmente carente, segnatamente
nel numero dei soci, troppo ristretto
per le finalità di volontariato, e gra-
vemente condizionato nella soggetti-
vità di essi, marito e moglie, né su cosa
si sarebbero spalmati i soldi dati in
contributi nei vari anni, e per guaii i-
niziative, atteso che gli esborsi sono
stati davvero enormi e di per sé im-
plausibili per una sedicente attività di
volontariato e senza fine di lucro.
L’indagine potrebbe avere altri e si-
gnificativi risvolti».

Ecco, svelata nella sua interezza
l’ennesima vicenda di malaffare, che
coinvolge un imprenditore di grido
della movida agrigentina che oltre ad
occuparsi di ambulanze ha anche ani-
mato in questi ultimi anni la vita

mondana agrigentina e sanleonina in
particolare gestendo tre ristoranti
(uno a San Leone, uno ad Agrigento,
l’ultimo a Canicattì) e mettendo in
mostra, una vita condotta al massimo
del lusso, auto di grossa cilindrata
(pagate con i soldi, ritengono gli in-
quirenti, delle truffe ai danni dello
Stato ed evasione fiscale) tra le quali
una magnifica Porsche Cayenne a-
desso finita sotto chiave.

L’indagine è stata sviluppata dalla
Guardia di finanza di Agrigento e Ca-
nicattì, comandata dal col. Rocco Lo-
pane, ed è partita da un’attività inve-
stigativa nata grazie a delle ispezioni
fiscali eseguite nei confronti dell'as-
sociazione “Sicania Soccorso” e del-
l’omonima impresa individuale, en-
trambe operanti nel settore sanita-
rio.

La prima riceveva i contributi pub-
blici per milioni di euro, la seconda,
invece, gestita totalmente da Giusep-
pe Fonti, 48 anni, seppur formalmen-
te intestata alla moglie, Grazia Angela

Giordano, 42 anni il prossimo 23 mar-
zo (oggi separata dal marito, entram-
bi nati a Caltanissetta ma da anni resi-
denti a Canicattì) intascava i proventi
pubblici da Asp Agrigento e Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e

svolgeva invece una pie-
na attività a fine di lucro
nella gestione del servi-
zio ambulanze, facendo
pagare il servizio agli u-
tenti ed intascando, at-
traverso fittizie opera-
zioni bancarie e del tutto
in nero, somme rilevanti
ed in maniera del tutto
illecita.

Invece di acquistare
ambulanze, insomma, venivano ac-
quistati Suv di elevato valore come ad
esempio, oltre alla Porsche Cayenne,
anche Bmw X6, BMW 740 D Xdrive.

Come funzionava la truffa?
Lo spiegano gli investigatori così: «i

due indagati, titolari (di fatto e di di-
ritto) di attività d'impresa a fine di lu-
cro, attraverso lo schermo giuridico
di una fittizia associazione di volon-
tariato dagli stessi gestita, riuscivano
a stipulare con l’Asp di Agrigento del-
le convenzioni per l'assistenza ai ma-
lati tramite il servizio di trasporto con
ambulanze, beneficiando illecita-
mente dei contributi pubblici desti-
nati, per legge, in via esclusiva, al rim-
borso delle spese sostenute dai volon-
tari che svolgono, in forma associati-
va, servizi assistenziali senza finalità
lucrative ed in forma gratuita».

Il nome di Giuseppe Fonti compare
ripetutamente nelle carte dell’in -
chiesta “Xydi”, operazione antimafia
che ha smembrato il mandamento
mafioso di Canicattì. l

C ATA N I A . L’azienda catanese Lct SpA continua il suo percorso di sviluppo
orientandosi non solo verso l’espansione delle tratte e il miglioramento dei
servizi ma anche verso la crescita del numero dei suoi dipendenti con una
forte presenza al femminile. Una sottolineatura sull’importanza conferita
alle quote rosa. Non a caso a livello di governance, per forte ed espressa

volontà dei vertici a-
ziendali, il Ceo è la
dott. Anna Caccia-
guerra; e su settanta
dipendenti che com-
pongono lo staff am-
ministrativo, la metà
è costituita da donne.
La compagnia sicilia-
na Lct SpA, quindi, in
controtendenza ri-
spetto ai dati occupa-
zionali generali del-
l’ultimo periodo, vede

una crescita del 67,3% rispetto al 2017. Ciò porta ad un incremento non
soltanto economico ma che riguarda anche il numero di assunzioni, con il
passaggio da 257 a 430 dipendenti in un triennio. Altro motivo d’orgoglio
che la società di trasporti Luigi Cozza mette in evidenza è lo stretto contatto
e l’attenzione verso il territorio d’appartenenza, grazie all’elevato numero
di dipendenti locali. l

PALERMO. «Nell’incontro di Termi-
ni abbiamo avuto una notizia preoc-
cupante: il Mise avrebbe disimpe-
gnato 170 milioni previsti per la rein-
dustrializzazione di Termini Imere-
se, mentre la Regione siciliana vor-
rebbe destinare la propria quota di
finanziamento, pari a 90 milioni, al-
largando il raggio di 50 Km». Lo dice
il segretario della Fiom siciliana, Ro-
berto Mastrosimone, a conclusione
di una riunione, ieri a Termini Ime-
rese, tra sindaci del comprensorio,
sindacati, Regione siciliana e com-
missari di Blutec. La Fiom ha chiesto
un incontro urgente all’assessore re-
gionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano, e assieme al Comi-
tato dei sindaci e a Fim e Uilm ha sol-
lecitato la convocazione di un vertice
al ministro Giancarlo Giorgetti. In
serata dal Ministero è arrivato l’an-
nuncio: venerdi prossimo al Mise
convocato incontro con amministra-
zione straordinaria di Blutec. Sull'i-

potesi di un presunto disimpegno
del ministero sulla crisi, «si fa notare,
puntualizza la nota, che i 170 milioni
erano stati stanziati con Invitalia nel
2015 per un contratto di sviluppo, per
un piano industriale che la proprietà
non ha mai realizzato e quindi dopo
la prima tranche non sono più stati
erogati. Si ricorda, inoltre, che si
tratta di distrazione di fondi pubblici
per i quali il precedente proprieta-
rio, Ginatta, è ora sotto processo. Per
Enzo Comella, segretario della Uilm
Palermo, «se tutto ciò fosse vero, la
convocazione sarebbe ancora più ur-
gente. Il governo nazionale deve da-
re subito risposte ai lavoratori». Per
Antonio Nobile, segretario generale
Fim Cisl Palermo Trapani, «c'è la ne-
cessità che il governo nazionale ri-
sponda alle tante richieste di incon-
tro sulla vertenza, se non giungerà la
convocazione in tempi brevi insieme
ai sindaci del comprensorio andre-
mo a protestare a Roma». l

Bambina di 8 anni
violentata per mesi
catturato l’«orco»
Palermo. I carabinieri hanno scovato
l’uomo che è stato condannato a 10 anni

PALERMO. Sfuggito all’arresto lo scorso
novembre, un 51enne palermitano accusato
di avere violentato nel 2008 la figlia della
convivente, di soli 8 anni, è stato catturato
dai carabinieri a conclusione di una com-
plessa ed articolata ricerca. L’uomo era stato
condannato, nel 2017, in primo grado a dieci
anni di reclusione dal Tribunale di Palermo
per violenza sessuale sulla figlia minorenne
della convivente. La sentenza è stata poi
confermata dalla Corte d’Appello nel 2019,
con successivo giudizio d’inammissibilità

della Corte di Cassazione sul ricorso presen-
tato. La vittima, oggi 21enne, aveva soltanto
otto anni all’epoca dei fatti. Dopo essere sta-
ta affidata a una comunità alloggio per mi-
nori, era riuscita a raccontare agli operatori
le violenze subite, confermate dal fratellino,
allora dodicenne. L’«orco» si era stabilito in
casa della mamma e per alcuni mesi, quando
la donna usciva per fare la spesa, si apparta-
va nella camera da letto della bambina sot-
toponendola a violenze sessuali.

LEONE ZINGALES

A U TO T R A S P O R T I
Lct SpA, quote rosa e crescita

in tre anni dipendenti da 257 a 430

BLUTEC TERMINI IMERESE
I sindacati chiedono un incontro
con l’assessore regionale Turano

FINANZIARIA ALL’ARS

Miccichè “acrobata”
ma poi s’arrende
e sospende la seduta

Falsa partenza,
approfondimenti
sull’impugnativa
sulle variazioni
di bilancio



Rinunce e rinvii effetto Astrazeneca 
sui vaccini 
Seimila appuntamenti saltati dopo lo stop alle fiale dell’azienda inglese In 
Sicilia in 10mila avevano già rinunciato all’inoculazione 
di Giusi Spica Seimila appuntamenti saltati “ d’ufficio” solo oggi in Sicilia per la 
vaccinazione anticovid con Astrazeneca. Dopo la notizia della sospensione del 
vaccino di Oxford in tutta Italia, over 70 e insegnanti siciliani che avrebbero dovuto 
ricevere la dose sono stati avvisati con un sms che l’appuntamento di oggi è rinviato 
a data da destinarsi. Il resto lo ha fatto la psicosi: nell’Isola erano già state diecimila 
le disdette da parte degli utenti da giovedì a sabato. Più del doppio rispetto alla 
Toscana, che ha registrato 4mila cancellazioni. 
«Aspettiamo una risposta certa in tempi celeri da parte degli enti di 
farmacovigilanza italiana ed europea » , hanno detto ieri il presidente della Regione 
Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Che però rassicurano i 
115 mila siciliani che hanno già ricevuto una dose del vaccino sotto accusa dopo i 
decessi del militare siciliano di 43 anni di stanza ad Augusta e di un poliziotto di 
Catania: «Le evidenze scientifiche, come ha ribadito l’Organizzazione mondiale 
della sanità, dicono che è sicuro » , insiste Razza, che ieri ha stoppato la 
somministrazione dopo la decisione dell’agenzia italiana del farmaco di sospendere 
Astrazeneca in attesa del responso dell’agenzia europea Ema. 
Una batosta per la campagna vaccinale che oggi comincia anche per 500 mila 
siciliani “ estremamente vulnerabili”, ovvero colpiti da determinate malattie 
respiratorie, cardiache o di altra natura: alle 9, con anticipo rispetto alle previsioni 
di ieri, partiranno le prenotazioni tramite piattaforma di Poste italiane, ma solo per 
chi ha il codice di esenzione per le patologie ammesse. Ma intanto oggi nei centri 
vaccinali già svuotati nel week end dalla paura dei vaccini l’attività continuerà solo 
per over 80, sanitari e altre categorie cui è destinato il vaccino Pfizer e Moderna. 
L’effetto psicosi è stato più forte nella Sicilia orientale, dove si sono registrate le 
due morti sospette. «Alle 16, quando è arrivata la notizia della sospensione di 
Astrazeneca, l’hub di Catania era praticameente già deserto – dice il commissario 
straordinario per l’emergenza etneo Pino Liberti – a fronte di 800 vaccinazioni al 
giorno ne abbiamo fatte solo 300 » . Un fugggi- fuggi che invece solo 
marginalmente avrebbe interessato il capoluogo siciliano. «Noi abbiamo continuato 
a fare circa mille dosi al giorni di Astrazeneca – dice il commissario per l’emergenza 
a Palermo Renato Costa - e non abbiamo avvertito un calo significativo. Anzi, chi 



oggi si era prenotato e si è visto rimandare a casa non l’ha presa bene. La voglia di 
vaccinarsi è superiore alla paura » . Con lo stop al vaccino di Oxford, oggi all’hub 
della Fiera del Mediterraneo le vaccinazioni si dimezzeranno da 1800 a poco meno 
di mille. Poche disdette anche a Messina: « Su 350 prenotazioni previste in una 
mattina abbiamo avuto 12 rifiuti. Speriamo che la situazione si sblocchi», dice 
Alberto Firenze, commissario per l’emergenza nella città dello Stretto. 
In Sicilia finora sono state somministrate 115 mila dosi Astrazeneca, 400mila Pfizer 
e 19mila Moderna. E si procedeva al ritmo di 15 mila dosi totali al giorno. « Il nostro 
obiettivo – assicura Razza - resta completare la vaccinazione entro la fine 
dell’estate. Oggi abbiamo inaugurato il settimo hub ad Agrigento e abbiamo avuto 
una riunione con le forze armate per prepararci alla vaccinazione di massa. Stiamo 
inoltre concludendo un accordo con le farmacie e pensiamo anche a vaccini nelle 
sedi di lavoro ». 
Sempre ammesso che arrivino le forniture. « Proprio in queste ore – ha detto infatti 
l’assessore - è arrivata la notizia del taglio sul prossimo arrivo di Astrazeneca: 
aspettavamo 50 mila dosi, ne arriveranno 10 mila. Un taglio compensato 
dall’aumento del 50 per cento delle dosi Pfizer per i primi di aprile: saranno 100 
mila anziché 50 mila». La campagna vaccinale è al giro di boa. E ci arriva con il 
peso dei dubbi. 
 

Produrre dosi in Sicilia sogno possibile 
dell’Università 
Il centro Aten dispone di due bioreattori risorsa segnalata a ministero e 
Farmindustria 
Il sogno di produrre il vaccino anticovid in Sicilia potrebbe diventare realtà tra i 
viali della cittadella universitaria di viale delle Scienze a Palermo. È qui, all’interno 
del padiglione 18, che sorge un avamposto della ricerca tecnologica: si tratta del 
centro Aten (Advanced technologies and network), una maxi- struttura di ricerca e 
servizi con 15 laboratori in rete che sorgono l’uno accanto all’altro, creati nel 2016 
con un investimento di 30 milioni di euro di fondi europei. 
Al suo interno ci sono due bioreattori necessari a produrre le molecole dei vaccini, 
“gioiellini” ricercatissimi in tutta Europa, da quando è iniziata la vaccinazione di 
massa e il fabbisogno di dosi è diventato superiore alla capacità produttiva delle 
multinazionali dei farmaci. Sono macchine rare che il ministero dello Sviluppo 



economico sta censendo in tutta Italia per capire se e quando il nostro Paese potrà 
davvero avviare la produzione. 
Aten in collaborazione con lo spin off accademico Abiel ha già dato la sua 
disponibilità tramite Farmindustria e lo stesso governatore Nello Musumeci ha 
scritto al ministro Giancarlo Giorgetti per candidare l’Isola alla produzione. 
Intanto nel maxi-centro dell’Ateneo palermitano fanno i conti con ciò che c’è e ciò 
che manca per supportare le aziende nella produzione e si procede con gli ultimi 
ritocchi agli impianti, per non farsi trovare impreparati in caso di via libera. 
Gennara Cavallaro, professoressa di Tecnologie e legislazione farmaceutica e 
direttrice di Aten, ci crede davvero: «All’interno del centro – spiega – abbiamo una 
camera bianca di 100 metri quadrati che permette di lavorare in un ambiente a 
contaminazione controllata, dove si realizzano le produzioni farmaceutiche. 
Abbiamo anche due bioreattori, uno da 20 e uno da 200 litri, che consentono di 
produrre biomasse di batteri per produrre Dna e Rna e ricavare le molecole dei 
vaccini». 
Si tratta di macchine ricercatissime ovunque. « Noi – spiega la professoressa – 
vogliamo metterle a disposizione del governo che vuole stringere accordi con le 
multinazionali titolari dei brevetti dei vaccini. Lo spin off Abiel ha la capacità di 
implementare di 5-6 volte la capacità del bioreattore da 200 litri, facendolo lavorare 
con una capacità da 1000 o 1200 litri » . Il processo produttivo, però, è lungo e 
complesso. « Abbiamo dei sistemi di omogeneizzazione ad alta pressione e di 
filtrazione per purificare la massa e tirar fuori le molecole che servono. Al momento 
potremmo produrre alcune componenti del vaccino, non il prodotto finito » , spiega 
la docente. Per completare la filiera servirebbero anche altri macchinari: « Serve per 
esempio una tecnologia per incorporare le molecole dentro nanoparticelle lipidiche 
» . Resterebbero fuori anche altre fasi come l’aggiunta di eccipienti e l’infialamento. 
« I nostri laboratori – spiega Cavallaro – sono già usati per produrre molecole, 
polimeri, nanoparticelle per la ricerca ma anche per le aziende del territorio. Sono 
utilizzati da professori, dottorandi, borsisti, studenti per le esercitazioni. Aten può 
essere usata a 360 gradi, non è solo centro integrato di laboratori di biotecnologie e 
salute ma può dare contributi in altri ambiti come l’efficienza energetica o l’analisi 
dei beni culturali attraverso una microtac per studiare i reperti archeologici. 
Una scheda tecnica con la disponibilità strumentale e le competenze scientifico 
tecnologiche è stata inviata a Farmindustria, che a sua volta l’ha portata al tavolo 
ministeriale. Il Mise sta infatti facendo il censimento delle risorse strumentali e 
scientifiche. E il governo regionale, tramite l’assessore Ruggero Razza, ha avuto già 
un contatto con Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e ad di 



Janssen, farmaceutica del gruppo Johnson& Johnson. La multinazionale americana 
potrebbe anche essere della partita. 
Certo, non si tratta di una possibilità a breve termine: da Roma hanno già fatto sapere 
che per avviare una produzione italiana ci vorranno da 4 a 6 mesi, anche se già per 
l’infialamento il primo accordo è stato preso con un’azienda. E la Sicilia vuole 
giocare un ruolo da protagonista. 
— g.s. 
 

La terapia del dolore al tempo del 
Covid 
di Giorgio Trizzino R icorre in questi giorni un anniversario importante, quello 
dell’approvazione della legge 38 del 2010 e qualcuno si chiederà che senso possa 
avere parlarne in un momento in cui nel nostro Paese sono morte per il covid più di 
100.000 persone. Ne spiego le ragioni partendo da lontano e cioè da quegli anni ’70 
quando ancora le persone erano lasciate sole ad affrontare la fase più difficile della 
loro esperienza di malattia, quella appunto della terminalità. Si tratta degli anni in 
cui l’uso terapeutico dei farmaci oppioidi era ancora gestito in clandestinità ed il 
dolore era un problema che riguardava solo il malato e la sua famiglia che impotenti 
affrontavano quei tragici momenti. Anni difficili per chi affiancava i malati nel 
tentativo di aiutarli a soffrire di meno, magari inventando miscele di morfina che 
aveva imparato a somministrare non più al bisogno ma ad orari stabiliti per renderle 
ancora più efficaci. 
Si passa alla fine degli anni ’90 quando avviene il primo riconoscimento ufficiale 
grazie al Professore Umberto Veronesi che stabilisce che le Cure palliative e la 
Terapia del Dolore dovevano essere considerate parte integrante della Medicina 
ufficiale. Erano gli anni in cui in Italia si organizzavano le prime forme strutturate 
di assistenza domiciliare palliativa e si iniziava a realizzare la rete degli Hospice. 
Ed ecco che si arriva finalmente alla legge 38 che il 15 marzo 2010 il Parlamento 
italiano approva all’unanimità e che rappresenta un importante traguardo di civiltà. 
Alla Legge 38 va il merito di aver ridefinito in modo rigoroso i modelli assistenziali, 
creando due reti distinte tra Terapia del Dolore e Cure Palliative, semplificando le 
procedure di accesso ai farmaci impiegati nella terapia del dolore e indicando i 
percorsi formativi di qualificazione e aggiornamento delle figure professionali. In 
quest’ottica ha rappresentato, per prima in Europa, una legge-modello. 



La sua ispirazione è nella direzione dell’affrancamento dall’odiosa retorica 
dell’umanizzazione in Medicina, troppe volte invocata ma mai realmente perseguita 
e concretizzata in altre discipline, nei reparti ospedalieri, negli ambulatori e più in 
generale laddove una Medicina troppo spinta al tecnicismo ha rischiato di perdere 
di vista il malato nella sua più profonda essenza umana. La sua applicazione ha, 
piuttosto, il senso del riconoscimento della più autentica realtà dell’uomo: un’unità 
di corpo, psiche e spirito, meritevole di essere accolta in tutte le sue dimensioni 
costitutive specialmente nel momento della sua fine. 
In altri termini, dal 2010, in Italia, questa legge che tutto il mondo ci invidia ammette 
i limiti di una medicina tutta rivolta alla guarigione, promettente ed autoreferenziale, 
per aprire l’orizzonte di un umanissimo “non soffrire”. Le Cure Palliative 
rappresentano la narrazione di una medicina di prossimità, di accoglienza e di 
conforto. La cura e l’accoglienza della fine della vita non evocano l’inefficacia di 
cure già effettuate, non presuppongono il fallimento dell’agire medico precedente, 
piuttosto lo completano chiudendo il cerchio di una vicenda clinica globalmente 
vissuta in una dimensione di senso. 
Purtroppo ancora oggi lo stato di attuazione della legge n. 38 è caratterizzato da luci 
e ombre, con forti disomogeneità a livello regionale e locale anche se si evidenzia, 
complessivamente, un lento e progressivo miglioramento della qualità delle cure, 
una crescita dell’offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e un 
progressivo sviluppo delle Reti regionali e locali sia di Cure Palliative che di Terapia 
del Dolore. Anche nei tristissimi momenti della pandemia, negli abituali luoghi del 
soffrire – le case, le strutture residenziali dedicate, come gli Hospice – le cure 
palliative non hanno mai interrotto la loro azione di cura. Non si sono mai fermate, 
nemmeno nei momenti più stringenti di isolamento e di lockdown. Ma non è stato 
così sempre e dovunque. È con dolore che abbiamo constatato la fragilità e la 
conseguente perdita di tutto questo nelle strutture di ricovero per terapie intensive e 
semi-intensive: concitazione e spiazzamento hanno determinato lo spostamento 
delle risorse e delle energie nell’intento massimo di salvare più vite possibili. 
Con determinazione, con onore, con generosa abnegazione. Ma hanno, purtroppo, 
anche distolto l’attenzione necessaria alle fasi ultime di chi moriva, nella solitudine 
e nello scoramento. 
Bisognerà provvedere a tutto questo e bisognerà rimediare al più presto. La lezione 
più dura ci proviene da chi non c’è più, per essersene andato senza nome e senza 
onore. La lunga strada fatta dalle Cure Palliative si apre ad una strada forse ancora 
più lunga, migliore, forse. A patto di imparare la lezione che ci si accorge del valore 
autentico delle cose quando si concretizza il pericolo di perderle. 
L’autore è medico e deputato al parlamento per il Movimento 5 Stelle 



Tutti gli uffici regionali in un centro 
direzionale Il progetto che divide 
Per Musumeci sarebbe un risparmio sugli affitti dei locali da 25 milioni 
per i 5S una contraddizione dello smart working. E Orlando tifa a favore 
di Giorgio Ruta L’ipotesi dei tre “pirelloni” è stata scartata e si è optato per una 
soluzione più sobria. Ma la presentazione del progetto del centro direzionale della 
Regione Siciliana solleva polemiche. C’era da aspettarselo visto che il piano 
prevede una spesa di 425 milioni, la « più grande opera pubblica, nel settore 
dell’edilizia, mai varata in Italia». 
Quello di un unico edificio, in via Ugo La Malfa, dove raggruppare tutti gli uffici 
palermitani della Regione è un pallino del governatore Nello Musumeci che diede 
il via all’iter nel 2018. Da allora è stata bandita una gara internazionale vinta dalla 
Teknè S. p. a di Milano, con un lavoro realizzato dagli studi di architettura Leclercq 
Associés, Nicolas Laisne, e Clément Blanchet, di Parigi. Oltre 83mila metri quadrati 
di uffici, ma anche scuole, auditorium, negozi, una biblioteca, un centro medico e 
24mila metri quadrati di parcheggi. 
Chi paga? 
Il ragionamento di Musumeci è questo: «Noi risparmieremo 25 milioni e 700 mila 
euro di fitti passivi annui, soldi che ci permetterebbero di ammortizzare l’opera » . 
Nel 2019 l’Ars autorizzò Palazzo d’Orleans a dismettere entro cinque anni i 
contratti con d’affitto con il fondo Fiprs al quale nel 2006 Cuffaro cedette una 
dozzina di palazzi regionali per riaffittarli il giorno dopo. 
Le cifre però, a quanto sostiene il deputato dei 5stelle Nunzio Di Paola, sono 
ballerine: «Non sappiamo con precisione a quanto ammonti il patrimonio 
immobiliare della Regione perché il censimento, pagato a suon di milioni negli anni 
scorsi, non è pubblico – continua il deputato - Si è parlato di questo proprio ieri nella 
discussione sulla Finanziaria all’Ars: ho chiesto di inserire la cifra ufficiale che 
paghiamo per i fitti passivi». 
I dubbi 
Il progetto faraonico dovrebbe diventare definitivo entro l’anno. Il centro sorgerà 
dove adesso c’è l’assessorato Territorio e ambiente. «Toglierebbe tanti disagi a chi 
viene da fuori e ha bisogno dei servizi degli uffici - ha detto il presidente Nello 
Musumeci presentando il piano - Innegabile il beneficio, in termini economici ed 
occupazionali, che ne ricaverà la città di Palermo e la Sicilia tutta». 



Non tutti la vedono così, però. Dario Matranga e Marcello Minio del sindacato 
Cobas- Codir giudicano il progetto «interessante, ma in contrasto con l’accordo 
Stato- Regione che ridimensiona il numero di dipendenti » . Dovrebbero diventare 
3mila a Palermo in pochissimo tempo. A questo si aggiungono le perplessità del 
5stelle Di Paola che parla di costruzione “ anacronistica”: « Andiamo verso la 
decentralizzazione del lavoro e lo smart working e noi, invece, decidiamo di 
concentrare migliaia di persone in un unico posto». 
Come cambia la città 
La nascita del centro direzionale cambierebbe la geografia della città. Migliaia di 
dipendenti che ogni giorno si spostano verso il centro per andare a lavorare negli 
uffici della Regione farebbero il percorso inverso, riversandosi su viale Regione 
Siciliana o sui mezzi pubblici. « Siamo in presenza – sostiene il sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando - di un’opera che sarà al servizio della Sicilia tutta. Si tratta di un 
progetto che, assieme al tram, per Palermo è di straordinaria importanza anche per 
la sua collocazione e verrà al più presto sottoposto alla propositività del Consiglio 
comunale». 
Ma non tutto fila liscio. A Sala delle lapidi c’è già chi promette battaglia. Come la 
consigliera ( e deputata all’Ars di Forza Italia) Marianna Caronia che sostiene che 
« mentre ancora non è iniziata la discussione del piano regolatore generale, il 
consiglio si ritroverà a dibattere di una variante per un’opera che, da sola e già 
durante gli eventuali lavori di realizzazione, stravolgerebbe la viabilità e la vivibilità 
di un’area vastissima». O come Sinistra Comune che vuole vederci più chiaro con 
« dati che, se possibile, spieghino i vantaggi dell’opera molto più di quanto è stato 
fatto finora». 
 

Recovery fund, l’ira del Pd: “Sicilia 
sparita” 
Adesso che c’è il dettaglio degli investimenti, l’elenco ne comprende una manciata. 
E sì, c’è ad esempio il tram di Palermo, ma poco altro, con un investimento sul 
turismo che ad esempio si concentra sulla sola città di Roma e manda su tutte le 
furie l’intero asse politico siciliano: eccole, le schede del Recovery fund rivisitato 
dal governo Draghi, un piano che già il Partito democratico dell’Isola boccia. « Il 
Sud, e la Sicilia in particolare, sono praticamente scomparsi dall’ultima bozza — 
dice il segretario Anthony Barbagallo — siamo di fronte ad un documento, seppur 
in bozza, che sposta al nord il grosso degli investimenti infrastrutturali, mentre per 



l’Isola non si parla di alta velocità per i treni, niente piattaforme cargo per favorire 
l’export dei prodotti agroalimentari, nessun sostegno mirato per favorire l’impresa 
al Sud». 
Nelle schede predisposte dal ministro dell’Economia Daniele Franco continua a non 
esserci il Ponte sullo Stretto. Ma questa non è una sorpresa: sorprende semmai che 
le uniche voci esplicite per moltiplicare l’attrazione di viaggiatori — al netto cioè 
di progetti omnibus come l’investimento sul “ turismo lento” o quello sulla 
digitalizzazione delle strutture ricettive — riguardino la Capitale, dal polo strategico 
pensato a Cinecittà a un progetto battezzato “ Caput mundi”, senza nessun cenno 
(almeno esplicito) al resto del Paese. Poi, appunto, le infrastrutture: il 
consolidamento della mantellata della diga foranea e il rafforzamento del porto di 
Catania, il progetto da 1,4 miliardi per la ferrovia veloce Palermo- Catania (e non 
Palermo-Messina- Catania, come si prevedeva nelle versioni precedenti), il 
potenziamento delle stazioni di Palermo Notarbartolo, Marsala e Acireale, 
l’investimento sul nodo ferroviario di Catania, appunto sul tram del capoluogo, sulla 
Palermo-Agrigento (con prosecuzione fino a Porto Empedocle). 
E ancora: il collegamento veloce dell’aeroporto di Trapani Birgi e del porto di 
Augusta, l’aggiornamento tecnologico della ferrovia Caltagirone-Gela e infine 
l’elettrifi-cazione della linea Palermo-Trapani. Intanto, da Forza Italia, la deputata 
Giusi Bartolozzi chiede che il Recovery preveda investimenti mirati per accelerare 
il sistema giustizia nell’Isola: «Forti differenze nella durata dei processi — osserva 
— comportano che di fatto la giustizia non sia uguale per tutti». — c.r. 
 

 



Reddito di cittadinanza e 
stralcio cartelle: novità in 
arrivo 
 

ROMA 

Il “reddito di emergenza” si allarga. Il Governo utilizzerà questo strumento, già attivato nella 

prima fase della pandemia, per fare fronte ai rischi di povertà repentina che interessa una fascia 

di lavoratori senza più tutele. Ne potenzierà il ruolo e, contemporaneamente, rivedrà alcuni 

meccanismi del reddito di cittadinanza per renderlo più flessibile, ad esempio consentendo la 

sospensione per qualche mese e la successiva riattivazione per chi riesce a trovare lavori 

temporanei. 

Il decreto Sostegni è atteso per giovedì o venerdì e il Governo è al lavoro per arricchire le misure, 

non solo per il capitolo delle imprese e per quello del lavoro, ma anche per quello del reddito 

delle famiglie, dopo l'anticipo delle norme per i congedi, il lavoro agile e il bonus baby sitting. Il 

provvedimento conterrà anche le risorse per dare impulso al piano dei vaccini. Si era 

inizialmente ipotizzato 2 miliardi mentre ora l'orientamento è quello di finanziare con 5 miliardi l' 

acquisto, la distribuzione e la produzione. Un ulteriore capitolo riguarda poi un nutrito numero di 

rinvii fiscali - dalla scadenza delle cartelle ad alcune scadenze per la predisposizione della 

precompilata - e contiene l'ipotesi, fortemente spinta da alcuni partiti di maggioranza, di 

cancellare le vecchie cartelle sotto i 5 mila euro contestate ai contribuenti tra il 2000 e il 2015. 

Il Governo ha a disposizione per la predisposizione del decreto i 32 miliardi di extradeficit per i 

quali ha ottenuto l'autorizzazione allo sforamento da parte del Parlamento. Si tratta di risorse 

che, come ha detto il premier Draghi, saranno interamente impegnate. Ed è chiaro che con le 

chiusure decise, bisognerà richiedere ulteriori possibilità di manovrare il deficit. 

Al momento nel decreto Ristori le due voci più pesanti restano, le protezioni del lavoro e gli aiuti 

alle imprese, due voci che da sole assorbono oltre 20 miliardi. Per gli indennizzi alle Pmi, che 

nel passato si fermavano ad un fatturato di 5 milioni e ora si estendono fino a 10 milioni, senza 

il paletto dei codici Ateco, serviranno circa 11 miliardi. Per il pacchetto lavoro circa una decina, 

tra rinnovo della Cig Covid fino a giugno per tutti e fino a ottobre per i più piccoli, nuove indennità 

per stagionali, precari dello sport e dello spettacolo, rinnovo del Reddito di emergenza e 



rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. Circa altri 3 miliardi, poi, dovrebbero servire per dare 

ossigeno ad enti locali e trasporto pubblico locale, con le casse vuote. Ci sono per risorse per 

Sanità e Vaccini e, se si troverà l'intesa, ci sono altri 2 miliardi per coprire la cancellazione delle 

vecchie cartelle esattoriali. 

L'Italia in zona rossa, del resto, ha reso acute le difficoltà di molte categorie. «Le nuove 

restrizioni costeranno all'economia italiana circa 80 milioni di euro di consumi al giorno - è il 

grido d'allarme di Confesercenti - Un nuovo colpo per le imprese, in particolare quelle del 

commercio e del turismo, la cui resistenza è ormai al limite». Già a febbraio, ha calcolato 

Confimprese, i consumi sono calati del 35,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La 

Fipe, la federazione dei pubblici esercenti, parla di 243mila posti persi nel 2020. E ci sono settori, 

come quello legato al wedding, che si leccano le ferite: ha perso 35 miliardi di fatturato in un 

anno visto il drastico calo dell'80% dei matrimoni nel secondo trimestre. 

Intanto il Patto di Stabilità resta sospeso fino al 2023, come raccomandato dalla Commissione 

Ue e per ora accolto dall'Eurogruppo senza sorprese. 

 

Il pasticcio della 
Finanziaria All'Ars solo 
false partenze 
Il “balletto” di Miccichè: avanti, indietro, stop 

 

Palermo 

E pensare che il presidente dell'Ars aveva detto che dovevano fare presto. Dopo questa 

“profezia” la Finanziaria si è impantanata. Un rinvio dietro l'altro. Ieri un'altra falsa partenza. È 

iniziato ma si è subito interrotto a Sala d'Ercole l'esame degli articoli della legge di stabilità per 

il 2021. Un altro stop con la notizia, confermata a Sala d'Ercole dall'assessore all'Economia, 

Gaetano Armao, della notifica dell'impugnativa, da parte del Consiglio dei ministri al governo 

regionale, sulle variazioni di Bilancio 2020. 

Sul punto l'assessore, intervenendo in Aula, ha chiarito che si tratterebbe soltanto di una 

impugnativa di «tipo formale» che non inficerebbe l'esame della finanziaria che può così 

proseguire. Lo stesso presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, interpellati gli uffici, ha 



confermato la natura formale e non stanziale dell'impugnativa, suggerendo di continuare con 

l'esame del testo, senza rinviare i lavori nonostante le proteste dell'opposizione. «Non ho dubbi 

che tutto sia regolare - ha detto Miccichè - e non appena il governo e i miei uffici mi 

consegneranno le relazioni su questo argomento, spero anche domani (oggi ndr), ne darò 

formalmente comunicazione in Aula». Ma un altro ostacolo rappresentato da alcune 

incongruenze legate all'articolo 3, ha bloccato nuovamente i lavori. Così Miccichè si è dovuto 

arrendere. «Prima di andare avanti si devono sistemare alcune cose e si deve fare un attimo di 

chiarezza - ha aggiunto il presidente dell'Ars». L'esame della finanziaria è stata rinviata quindi 

a oggi. L'ennesimo scivolone è stato amplificato dalle opposizioni. Punta il dito Giuseppe Lupo, 

capogruppo all'Ars del Pd: «L'ennesima falsa partenza per una finanziaria regionale senza 

fondamenta, che mostra ancora una volta come il governo, proceda improvvisando, ostinandosi, 

per altro, a non dare spiegazioni sul rendiconto 2019, sull'impugnativa dello Stato e sull'articolo 

3 del ddl di stabilità. Aspetti non formali ma sostanziali a cui il governo deve rispondere per 

evitare ulteriori impugnative che paralizzerebbero la Regione». L'esponente del Pd scuote il 

governatore: «Ci auguriamo che il presidente Musumeci si renda conto che i giorni passano ed 

in assenza di efficaci interventi legislativi, la Sicilia sprofonda nella crisi economica». Rincarano 

la dose i “grllini”: «È brutto dire avevamo ragione, ma lo diciamo da settimane, i conti della 

finanziaria sono sballati. Altro che aiuti a imprenditori e partita iva, ora sono a rischio tutte le 

spese della Regione», affermano il capogruppo del M5S all'Ars Giovanni Di Caro e i componenti 

5 stelle della commissione Bilancio Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola. 

«Al primo scoglio - dicono i tre deputati - la manovra si è arenata: già l'articolo 3, senza avere 

nemmeno trattato i primi due, per una manciata di euro si è rivelato un ostacolo insormontabile. 

E non ci voleva avere la palla di vetro per prevederlo, il governo, e Armao in primis, se ne 

assumano ora le responsabilità davanti ai siciliani. Finché il governo non ci relazionerà 

sull'impugnativa delle variazioni di bilancio - concludono - non ci sono le condizioni per andare 

avanti. Vogliamo avere contezza che quanto denunciamo da tempo inascoltati non avrà 

ripercussione su conti della Regione». 

 

Aumentano i ricoveri e 
altre quattro “zone rosse” 
PALERMO 



Ieri erano 523 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.455 tamponi processati, con una 

incidenza di positivi di quasi il 2,5%, in diminuzione rispetto a due giorni fa. La regione era nona 

nel contagio giornaliero. 

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.358. Il numero degli attuali 

positivi è di 14.756, con un aumento di 443 casi. I guariti sono 76. I ricoveri ospedalieri sono 

825, 34 in più rispetto a ue giorni fa, di cui 107 in terapia intensiva, sette in più. 

La distribuzione nelle province vede Palermo con 295 casi, Catania 74, Messina 59, Siracusa 

35, Trapani 6, Ragusa 1, Caltanissetta 46, Agrigento 2, Enna 5. 

Intanto la Sicilia da ieri è entrata in zona arancione, ma in alcuni comuni dove il numero dei 

contagi Covid registra un aumento preoccupante si colora di rosso. Il presidente Musumeci, ha 

istituito infatti quattro nuove «zone rosse» a Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Ag), 

Caltavuturo (Pa) e Scicli (Rg) che si affiancano ad altri cinque comuni per i quali era già scattata 

la misura restrittiva. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato 

richiesto dai sindaci e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati 

negli ultimi giorni. 

Ma ci sono altri comuni che rischiano di entrare nella cornice delle restrizioni più rigorose. Tra 

questi Augusta, con il sindaco che ha chiesto più responsabilità ai cittadini. 

 

La sospensione di 
AstraZeneca frena la 
campagna anche in 
Sicilia 
Da oggi scattano anche le prenotazioni per le persone “estremamente 
vulnerabili” 
115mila i cittadini in Sicilia vaccinati con AstraZeneca 

 

palermo 



Una decisione sacrosanta. La sospensione del vaccino AstraZeneca appare come una 

soluzione inevitabile non solo per fare chiarezza sulle morti sospette, ma anche per riallineare i 

vaccini agli stessi standard di sicurezza. Altrimenti si rischia di creare una graduatoria di valore, 

con vaccini di serie A e altri di serie B. 

«Ho firmato la sospensione delle vaccinazioni AstraZeneca in Sicilia in attesa delle decisioni 

che dovrebbero essere assunte dagli enti regolatori - ha detto l'assessore regionale alla Salute, 

Ruggero Razza -. Quello che sta accadendo in questi giorni è il segnale che la farmacovigilanza 

funziona in maniera tempestiva, immediata e nell'interesse dei cittadini». 

L'esponente della giunta Musumeci ha parlato in una conferenza stampa dopo la decisione di 

bloccare AstraZeneca. delineando il quadro della campagna vaccinale nell'Isola: «In Sicilia fino 

ad oggi quasi 115 mila cittadini hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca e le evidenze 

scientifiche indicano con chiarezza che si tratta di un vaccino sicuro - ha aggiunto l'assessore - 

. Se io fossi uno dei cittadini siciliani vaccinati con AstraZeneca, in questo momento vorrei 

sapere se ci sono controindicazioni e se la seconda dose deve essere portata a termine. 

L'aspettativa sulla vaccinazione era ed è molto alta, non possiamo permetterci di creare tra i 

cittadini la psicosi del vaccino. Ma per fare questo servono informazioni chiare. Ecco perché 

anche la Regione chiede alle autorità competenti di fare la massima chiarezza possibile. Solo 

così, dopo un iniziale e comprensibile rallentamento delle vaccinazioni, sono convinto che ci 

potrà essere una cospicua ripresa. Il vaccino è l'unico antidoto per uscire da questa pandemia». 

Razza ha fatto il punto della campagna vaccinale: «In Sicilia sono state utilizzate 400 mila dosi 

di Pfizer e 19 mila dosi di Moderna. Nei prossimi giorni sarà consegnato un numero minore di 

dosi AstraZeneca rispetto a quelle previste (10 mila invece di 50 mila), ma nella prima settimana 

di aprile aumenteranno le dosi di Pfizer: invece delle 50 mila previste, ne arriveranno 100 mila. 

A questi vaccini si aggiungerà anche Johnson&Johnson». 

L'assessore regionale alla Salute ha infine annunciato che oggi, a partire dalle 15, sarà possibile 

prenotare il vaccino anti-Covid per le persone “estremamente vulnerabili” seguendo i criteri che 

verranno comunicati nelle prossime ore. 

Il governatore Musumeci ha chiesto chiarezza: «A questo punto, noi per primi, attendiamo 

risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali. Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per 

garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi 

AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini. I siciliani hanno diritto a veder tutelata 

la loro salute! Nessuna polemica, ma al governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio 

a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna 

vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere». 



Intanto ieri è stato aperto il centro hub ad Agrigento, al Palacongressi del Villaggio Mosè. La 

struttura, che avrà funzione di hub provinciale - affiancando gli altri punti di vaccinazione di 

Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Caltanissetta e Ragusa - è stata allestita dalla Protezione 

civile regionale nell'ambito dell'emergenza Coronavirus». 

La brusca franata su AstraZeneca rallenta anche l'operatività dei centri vaccinali. Gran parte 

delle vaccinazioni era garantita proprio dal vaccino sospeso, le cui scorte sono ora congelate, 

in attesa di una linea chiara e trasparente. 

 


