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Oltre ventimila le persone «estramemente vulnerabili» in lista di attesa

Vaccini sì, ma non per tutti
Al palo quelli di AstraZeneca
Migliaia coloro che sono stati bloccati nonostante si erano già
prenotati. Dovranno attendere le comunicazioni dalla Regione

Rimarrano off limits fino al 30 marzo

Sciacca e Regalbuto
da domani zona rossa
«Sono troppi i positivi»

Pa l e r m o. Centro hub per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

S ciacc a. Sono stati 117 i nuovi contagi nelle ultime ore

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, ha istituito due nuove
zone rosse in Sicilia. Si tratta di
Sciacca, in provincia di Agrigento,
e di Regalbuto, in provincia di En-
na. L’ordinanza entrerà in vigore
domani, e sarà valida fino al 30
marzo compreso. Il provvedi-
mento, che prevede anche la chiu-
sura delle scuole, è stato richiesto
dai sindaci delle due città e si è re-
so necessario a causa di un repen-
tino aumento dei contagi regi-
strati negli ultimi giorni e certifi-
cato dalle rispettive Asp. Il sinda-
co di Sciacca, Francesca Valenti,
ha riunito ieri mattina il Centro
Operativo Comunale, per esami-
nare la situazione, valutare la ri-
chiesta e assumere tutte le deci-
sioni conseguenti. A Sciacca sono
stati accertati 117 casi di positivi-
tà con numerosi di questi che at-
tengono a clusters familiari per i
quali si stanno completando i
tracciamenti. «L’Asp – dice il sin-
daco - ha chiesto la zona rossa per
il numero dei contagiati, le carat-
teristiche epidemiologiche del fe-
nomeno, la veloce propagazione
del fenomeno, il rapidissimo au-

L’ordinanza firmata ieri
sera da Musumeci su
richiesta dei due sindaci

mento dei casi in pochi giorni, la
previsione di un elevato numero
di contatti stretti e contatti occa-
sionali». Il sindaco da giorni lan-
cia appelli ad assumere compor-
tamenti responsabili definendo
«la zona rossa devastante» per
l’economia cittadina e in un pe-
riodo in cui anche le attività del
settore turistico e alberghiero
hanno avviato la nuova stagione.
La situazione a Sciacca si è fatta
difficile anche per quanto riguar-
da la pressione sull’ospedale. Ieri
mattina al Giovanni Paolo II i 12
posti di Medicina Covid erano
tutti occupati. Alla riunione del
Coc hanno partecipato gli asses-
sori, il segretario comunale, i di-
rigenti, la struttura di protezione
civile comunale ed i rappresen-
tanti della Croce Rossa Italiana,
delle associazioni vigili del fuoco
in congedo e della guardia costie-
ra ausiliaria. Il Coc ha preso atto
dei dati e delle motivazioni
dell’autorità sanitaria decidendo
di condividere unanimemente la
richiesta del dipartimento di pre-
venzione dell’Asp «al fine di con-
trastare la diffusione del contagio
che negli ultimi giorni ha avuto
u n’accelerazione tale e caratteri-
stiche di propagazione da sugge-
rire subito l’adozione di protocol-
li contenitivi atti a circoscrivere il
fenomeno».

Il presidente della Regione,
Nello Musumeci, ad inizio setti-
mana aveva istituito altre quattro
nuove zone rosse in Sicilia.

La settimana precedente era
toccato ai comuni di Altavilla Mi-
licia e San Mauro Castelverde,
Montedoro, Portopaolo di Capo
Passero e Raffadali. Adesso Sciac-
ca e Regalbuto. (*GP *)
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Fabio Geraci

PA L E R M O

Oltre ventimila persone «estrema-
mente vulnerabili» si sono già pre-
notate per la somministrazione
del vaccino Pfizer attraverso il por-
tale online o tramite il call center.
Sono stati invece bloccati - senza
nessuna possibilità di modificare il
proprio appuntamento - migliaia
di siciliani altrettanto fragili del
target compreso tra i 70 e i 79 anni
che avrebbero dovuto ricevere
AstraZeneca. Nonostante le nume-
rose proteste, questi ultimi do-
vranno aspettare nuove comuni-
cazioni dalla Regione in attesa che-
domani si pronunci l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco dopo le morti
sospette e i casi di reazione avversa
legati al vaccino prodotto ad
Oxford. L’ordine di fermare tutto è
arrivato dall’assessorato regionale
alla Salute: la speranza, infatti, è
che l’Aifa possa rapidamente «libe-
rare» AstraZeneca evitando così
l’inevitabile confusione che si po-
trebbe creare con le tante ripro-
grammazioni. Poste Italiane, che
gestisce la piattaforma telematica

per le prenotazioni, ha precisato
che «in seguito alla sospensione
temporanea del vaccino AstraZe-
neca, i cittadini rientranti nel tar-
get 70-79 anni, appartenenti a co-
dici di esenzione specifici ovvero
ad aree patologiche individuate da
appositi elenchi, che si sono pre-
notati nei giorni scorsi non posso-
no, al momento, procedere a mo-
dificare la registrazione, così come
richiesto dalle istituzioni. Resta,
pertanto, sottinteso che i cittadini
interessati non possono, momen-
taneamente, cancellare o richiede-
re nuove prenotazioni. In attesa di
nuove indicazioni dell’Aifa, si con-
siglia di attendere eventuali comu-
nicazioni dell’autorità sanitaria re-
gionale».

Si spera che la situazione per gli
over 70 possa cambiare a breve, nel
frattempo ieri i centri vaccinali

dell’Isola si sono svuotati. Stop nei
centri di Messina e Catania mentre
alla Fiera del Mediterraneo di Pa-
lermo si sono presentati gli anziani
oltre gli ottant’anni e gli operatori
sanitari a cui doveva essere inocu-
lato il richiamo: nulla rispetto alle
lunghe file di docenti e di uomini e
donne delle forze dell’ordine che si
erano verificate nei giorni scorsi.
Intanto è stata aperta con successo
la campagna che coinvolge 500 mi-
la siciliani «estremamente vulne-
rabili»: in ventimila hanno già ade-
rito e oggi l’afflusso nei vari hub re-
gionali dovrebbe ricominciare, a
partire da un migliaio di utenti che
hanno già fissato la vaccinazione
nel capoluogo.

Tra i malati che la Regione ha
identificato come affetti “da condi-
zioni che per danno d’o rg a n o
pre-esistente, o che in ragione di
una compromissione della risorsa
immunitaria al Sars-Cov-2 hanno
un rischio particolarmente elevato
di sviluppare forme gravi o letali di
Covid-19 rientrano i pazienti che
soffrono di patologie oncologiche,
respiratorie, cardiache o auto-im-
muni gravi; i trapiantati, i diabetici
e chi ha disturbi neurologici o una

forte obesità. Una lunga lista da cui
sarebbero stati esclusi i malati di
Parkinson che, attraverso l’onlus
Apis, esprimono la loro preoccu-
pazione: «Ci auspichiamo che si
tratti di un mero errore materiale
cui venga rapidamente data ripa-
razione - scrive in una nota Azione
Parkinson in Sicilia -. Si tratterebbe
altrimenti di una ingiusta discri-
minazione a danno di una catego-
ria di pazienti già molto colpiti e
limitati nella loro vita quotidiana,
ancor più in questa fase di pande-
mia. Né, d’altra parte, nessuno può
affermare in scienza e coscienza
che i malati di Parkinson non ab-
biano un rischio alto di sviluppare
forme gravi o letali di Covid-19».

Lo scorso 2 marzo la Regione
aveva dato il via alla somministra-
zione del vaccino sui disabili gra-
vissimi e i loro caregiver: per le pre-
notazioni si può adoperare il por-
tale delle Poste (prenotazioni.vac-
cinicovid.gov.it) e quello regionale
(www.siciliacoronavirus.it); il nu-
mero verde (800.00.99.66), attivo
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,
o ancora utilizzare i Postamat e i
portalettere. ( * FAG* )
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Svuotati i centri hub
I cittadini rientranti
nel target 70-79 anni, non
possono procedere a
modificare la registrazione

Altri 9 comuni già chiusi
Interventi che sono
stati determinati dal
tentativo di arginare
il diffondersi del virus

A Caltanissetta procedura di dichiarazione di morte cerebrale dell’insegnante di Gela che si era sentita male 10 giorni dopo il vaccino

Ricoveri in aumento e spuntano altri casi di variante sudafricana
Andrea D’O ra z i o

Resta più o meno stabile, a un soffio
da quota 600, il bilancio giornaliero
dei contagi da SarsCov2 accertati in
Sicilia, ma continuano ad aumenta-
re gli ingressi in ospedale e, a distan-
za di due settimane dal primo caso
individuato nella regione, diagno-
sticato su un marittimo di Mazara
del Vallo, emergono altri positivi al-
la variante sudafricana, una trenti-
na in tutto, stavolta al largo dell’Iso-
la. Si tratta infatti di migranti in iso-
lamento nelle navi quarantena Alle-
gra, Rhapsody e Splendid che perio-
dicamente transitano e ormeggiano
fra Porto Empedocle, Augusta e Tra-

pani: tutti arrivati i primi di marzo,
trasbordati da altre imbarcazioni e
sottoposti a tampone, con gli estrat-
ti molecolari analizzati dal Centro
regionale qualità laboratori (Crq) a
Palermo. Sulla terraferma, invece, il
ministero della Salute indica 598
positivi (75 in più rispetto a lunedì
scorso) su 7941 test molecolari pro-
cessati (328 in più) per un tasso di
positività in leggero rialzo, dal 7 al
7,5%, mentre si registrano 13 deces-
si, 4371 in totale da inizio epidemia.
A fronte dei 565 guariti accertati nel-
le ultime ore, il bacino dei contagi at-
tivi aumenta di 20 unità raggiun-
gendo quota 14776 persone e cresce
pure il numero dei pazienti ricove-
rati: sette in più in area medica, dove

ad oggi si trovano 725 malati, e sei in
più nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 113 degenti e 11 ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale: 225 a Palermo di cui 87 nel
capoluogo, 136 a Catania, 63 ad
Agrigento, 36 a Caltanissetta, altret-
tante a Enna, 32 a Siracusa, 29 a Tra-
pani, 23 a Ragusa e 18 a Messina. Nel
Palermitano è allerta a Cinisi per i
casi emersi nella comunità alloggio
Iside: all’interno del presidio socio-
sanitario, che si occupa di persone
con problemi psichici, sono risultati
positivi nove dei dieci ospiti e due
dipendenti. Ad Agrigento, invece,
dopo sei contagi individuati tra i
banchi di scuola, il sindaco Franco

Miccichè, su proposta dell’Asp, ha
disposto la sospensione delle lezio-
ni in presenza all’istituto Gallo fino
a al 30 marzo, «considerata anche la
velocità di propagazione della va-
riante inglese e l’alto numero di con-
tatti stretti ed occasionali che avven-
gono o sono avvenuti dentro il ples-
so scolastico». Intanto, all’ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta è stata av-
viata la procedura per la dichiara-
zione di morte cerebrale dell’inse-
gnante trentasettenne di Gela che il
12 marzo, dieci giorni dopo la prima
somministrazione del vaccino
AstraZeneca – con un lotto differen-
te a quello ritirato in tutta Italia pri-
ma della sospensione – era stata ri-
coverata in gravi condizioni a segui-

to di un malore e sottoposta poi a in-
tervento neurochirurgico. Secondo
i primi accertamenti, la donna sa-
rebbe stata colpita da trombosi ed
emorragia cerebrale. Sul suo caso la
procura di Gela ha aperto un fascico-
lo sequestrando le cartelle cliniche e
la documentazione inerente la pro-
filassi vaccinale, mentre il nosoco-
mio ha già inviato all’Aifa la segnala-
zione di sospetta reazione avversa al
farmaco. Ma dal fronte sanitario ar-
rivano anche buone notizie. La pri-
ma riguarda ancora il Crq, dove in
queste ore è stata avviata la macchi-
na capace di processare 4mila tam-
poni molecolari al giorno arrivata a
fine febbraio in Sicilia, seconda re-
gione d’Italia a possedere il prezioso

strumento acquistato dal Veneto
durante la prima fase dell’epidemia
su input del virologo Andrea Crisan-
ti: per lo screening di massa potreb-
be essere una svolta, considerando
che un laboratorio sviluppa in me-
dia dai 200 a 500 test in 24 ore. Inau-
gurazione anche nel Policlinico
Martino di Messina, dove è partita la
diagnostica per l’i n d iv i d u a z i o n e
delle varianti di SarsCov2 attraverso
il sequenziamento del genoma vira-
le, in grado di “f ot og r a f a re ” tutti i
ceppi finora conosciuti dell’infezio-
ne - inglese, sudafricana, brasiliana,
nigeriana, californiana e scozzese -
ma anche di scovare eventuali, nuo-
ve mutazioni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Mercoledì 17 Marzo 20 2 1 l9In Sicilia
Unico articolo di peso approvato è quello che prevede un aumento dei canoni di concessione demaniale

Regione, Finanziaria bloccata dai litigi
Troppe divergenze nella maggioranza. Un duro faccia a faccia tra Miccichè e Musumeci

È la richiesta avanzata a tutti i Comuni d’Italia dal Comando militare Esercito «Sicilia» e dall’Anci

Strade e piazze da intitolare al Milite Ignoto

Un investimento complessivo da 200 milioni di euro

Siracusa, nuovo ospedale: pronto il progetto

Deliberato l’aumento del capitale

Le azioni della Resais
passano alla Sas

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Finanziaria resta al palo. Blocca-
ta dalle liti nella maggioranza e da
un piano di tagli che il governo ha
difeso a fatica dal fuoco incrociato
dell’opposizione. Resta lontanissi-
mo l’obiettivo di approvare la ma-
novra entro fine settimana. E ciò
mette a rischio tutte le spese di mar-
zo, anche gli stipendi potrebbero
essere pagati in ritardo.

È stato un giorno di ordinario
caos. In cui sono emerse con forza
pesanti fratture nella maggioranza.
All’inizio è stato il presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché, a
mettere in dubbio il lavoro fatto fi-
nora dall’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao. Sotto accusa la te-
nuta dei conti, visto che lo Stato ha
impugnato un altro atto propedeu-
tico al varo della manovra: le varia-
zioni di bilancio 2020. Ciò, secondo
molti, e fra questi Micciché, rischia
di provocare un buco di almeno 35
milioni anche nel bilancio 2021.

Sono critiche che non sono anda-
te giù al presidente Musumeci, che
ha visto nelle mosse di Micciché un
assist all’opposizione che da setti-
mane chiede di fermare la manovra
e ricorrere a un nuovo esercizio
provvisorio. La tensione è salita al
punto da suscitare in Musumeci
una reazione poco diplomatica:
«Non si può più giocare a chi la spa-
ra più grossa» ha detto rivolto a Mic-
ciché.

Musumeci ha poi sposato la linea
Armao, garantendo che in bilancio
è stato creato un fondo da 100 mi-

lioni che servirà a coprire eventuali
buchi che scaturiranno dalla pro-
nunce che la Corte Costituzionale è
chiamata a fare dopo le impugnati-
ve dello Stato. In questo clima l’Ars
ha provato a iniziare la maratona
che dovrebbe portare all’a p p rova -
zione della Finanziaria. Ma il pome-
riggio è scivolato via in scontri su
ogni comma della legge. Due soli ar-
ticoli approvati, questo il bilancio di
fine giornata. «Portare avanti que-
sta Finanziaria senza una norma
che ci metta al riparo degli effetti
dell’impugnativa - ha detto Anto-
nello Cracolici del Pd - è una follia
giuridica». E perfino nella maggio-
ranza Danilo Lo Giudice (messinese
vicino a Cateno De Luca) ha parlato
di «finanza creativa». In questo cli-
ma si è andati avanti per tutto il
g i o r n o.

L’unico articolo di peso approva-
to è quello che prevede un aumento
dei canoni di concessione demania-

le. Dunque dal 2022 i gestori di lidi e
altre attività su suolo pubblico do-
vranno pagare di più. Quanto di più
non è stato indicato: sarà un decreto
del governo, entro sei mesi, a detta-
re le cifre. E’ una norma passata fra
le proteste dell’opposizione, a co-
minciare dal segretario Pd Anthony
Barbagallo, perché prevede anche
l’aumento di alcuni canoni di loca-
zione che i cittadini pagano per
l’uso di immobili della Regione.
Non a caso il Pd, con Giuseppe Lu-
po, ha fatto approvare un emenda-
mento che esclude espressamente
le case popolari da questa tagliola.

La stessa norma prevede che il
governo può ridurre unilateral-
mente il costo dell’affitto che paga
per gli affitti: il taglio è del 5% all’an-
no per i prossimi tre anni: risparmio
previsto, 1,8 milioni. E, per descrive-
re il clima in cui si è votato, basta di-
re che la forzista Marianna Caronia,
compagna di partito di Armao, ha

proposto senza successo un taglio
che arrivava al 15%. E’ il segnale che
nella maggioranza non c’è, almeno
per ora, una regia. E la valanga di
emendamenti (oltre 3 mila) ne è il
sintomo più evidente.

Lo scontro più duro è andato in
scena su un piano di tagli da 40 mi-
lioni che Armao ha dovuto mettere
a punto per rispettare un accordo
con lo Stato che consente di spalma-
re in 10 anni invece che 3 il maxi di-
savanzo del 2018 liberando così una
rata da 421 milioni. I tagli chiesti da
Roma valgono per quest’anno 40
milioni e colpiscono lo stesso Parla-
mento (3 milioni in meno rispetto
al budget 2018) e soprattutto il per-
sonale regionale che perde fondi
per gli straordinari e i premi di ren-
dimento e altre voci extra della bu-
sta paga per un totale di circa 28 mi-
lioni. Lupo ha contestato “l’i m p re c i -
sione di questo piano”. Trovando
ancora una volta d’accordo Micci-
ché.

Oggi il Parlamento prova a ripar-
tire dalle norme di maggiore peso.
Quelle che prevedono anche piccoli
aiuti per le imprese. In realtà è pro-
prio questo a far zoppicare la Finan-
ziaria, e Micciché lo ha ammesso a
microfoni spenti: “Una manovra
che non prevede nulla per gli aiuti è
difficile da far digerire ai deputati.
Ma le casse della Regione sono vuo-
te, perché il lockdown della prima-
vera del 2020 ci ha penalizzati più di
altre regioni. Noi avevamo numeri
che avrebbero legittimato una nor-
male attività economica. Ora invece
siamo in crisi più di altri”. È su que-
sto che si gioca la partita.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPa l e r m o. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

L’iniziativa in occasione
del centenario della
traslazione della salma

Antonio Trama

Intitolare al Milite Ignoto strade,
piazze o altri spazi pubblici in occa-
sione del centenario della traslazio-
ne della salma all’Altare della Patria,
avvenuta il 4 novembre di 100 anni
addietro. È questa la richiesta avan-
zata a tutti i Comuni d’Italia dal Co-
mando militare Esercito «Sicilia», at-
traverso il generale Maurizio Angelo
Scardino e dall’Anci, l’associazione
che racchiude i Comuni italiani pro-
prio in vista della ricorrenza, con l’in -
tento di riconoscere, in ogni luogo, la

paternità di quel soldato morto du-
rante la prima guerra mondiale e mai
ident ificato.

Quel feretro per la sepoltura
sull’altare della Patria venne scelto
fra undici corpi non identificabili,
dalla madre di un caduto le cui spo-
glie non furono mai rinvenute. E, do-
po, venne trasferito a Roma su uno
speciale convoglio ferroviario, nel
quale era visibile il corpo del militare,
onorato dai picchetti militari in armi
e dalle popolazioni locali nelle prin-
cipali stazioni nelle quali il treno
transitò.La bara venne portata a spal-
la da dodici decorati di Medaglia
d’Oro al Valor Militare, accompagna-
ta dalle bandiere di guerra dei 355
reggimenti che avevano partecipato
alla guerra e venne deposta a simbolo

del sacrificio e del valore dei combat-
tenti della prima guerra mondiale.
Quindi, successivamente, divenne il
simbolo di tutti i caduti per la Patria.

La richiesta è stata avanzata dal
Gruppo delle Medaglie d’oro al valor
militare d’Italia ed è stata sostenuta
dall’Anci Nazionale per promuovere
attività commemorative, storiche e
socio-culturali indirizzate a mante-
nere alto e vivo il culto della memoria
del Milite Ignoto attraverso la pro-
mozione di provvedimenti come il
conferimento della Cittadinanza
Onoraria al Milite Ignoto e proprio
l’intitolazione allo stesso di piazze,
vie o di altri spazi pubblici, al fine di
riconoscere in ogni luogo d’Italia la
paternità di quel Caduto. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il generale.
Maurizio Angelo Scardino

Il presidente Musumeci:
« Non si deve e non si può
perdere ancora tempo»
PA L E R M O

«Oggi il progetto del nuovo ospedale
di Siracusa diventa realtà. Sono felice
di poterlo annunciare poiché si tratta
di uno dei primi obiettivi del mio go-
verno. Non si deve e non si può per-
dere tempo». Lo afferma il presidente
della Regione Siciliana, Nello Musu-
meci. «Il nucleo investimenti del Mi-
nistero, dopo l’ultima seduta, è ormai
prossimo all’approvazione definiti-
va dell’intervento, il cui valore eco-
nomico è di 200 milioni di euro. La
nostra Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, che ringrazio per il lavoro

svolto anche nel supporto al Com-
missario, è stata autorizzata a soste-
nere le spese di progettazione, antici-
pando tutte le risorse necessarie», ag-
giunge. «La tabella di marcia impone
passaggi definiti e tempi certi. Siracu-
sa deve avere il suo nuovo ospedale,
che attende da quasi trent'anni. Al
prefetto Scaduto, che abbiamo volu-
to nominare d’intesa con lo Stato -do-
po l’approvazione della norma pro-
posta dall’on. Prestigiacomo - va il
mio ringraziamento e il pieno soste-
gno affinché il cronoprogramma sia
rispettato». «Quella dell’ospedale è
una sfida che unisce tutti i livelli di
governo, dal Comune al Governo
centrale, e tutti devono essere impe-
gnati con lo stesso spirito positivo fi-
nora mantenuto. Le deroghe conces-

se al Commissario possono consenti-
re tempi rapidi e ci aspettiamo tutti di
diventare un modello positivo» con-
clude Musumeci. Sarà lo Studio Pric-
chi di Bologna a redigere entro 75
giorni il progetto preliminare e poi il
progetto esecutivo del nuovo ospe-
dale di Siracusa. La commissione ha
decretato il vincitore del concorso di
idee per la realizzazione del nosoco-
mio. Il prefetto di Siracusa, Giusi Sca-
duto, commissario straordinario, ef-
fettuerà gli accertamenti antimafia
prima dell’assegnazione definitiva
del lavoro. Il nuovo ospedale, per una
spesa di 200 milioni di euro, si esten-
derà su un’area di circa 200 mila metri
quadrati su una superficie di 60 mila
metri quadrati e avrà un totale di 420
posti letto. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente della Regione
Nello Musumeci

In vista della fusione
per incorporazione
tra le due società

Antonio Giordano

PA L E R M O

Via libera alla cessione delle azioni di
Resais alla Sas, Servizi ausiliari Sicilia.
L’assemblea straordinaria degli azio-
nisti di Sas, convocata dal presidente
Giuseppe Di Stefano, infatti, ha deli-
berato nella seduta di ieri l’aumento
di capitale pari a 503 mila euro me-
diante l’emissione di 18.714 azioni
tramite conferimento in natura della
partecipazione regionale di Resais
Spa (Risanamento e sviluppo attività
industriali siciliane). Contestualmen-
te è stato modificato lo statuto di Seus
per permettere l’operazione. Un pas-
saggio che era previsto dalle direttive
della giunta in termini di riduzione
delle partecipate con un processo che
è stato avviato nel febbraio di un anno
fa quando il servizio partecipazioni
della Regione siciliana aveva chiesto
alla società di elaborare uno studio di
fattibilità per l’incorporazione di Re-
sais. Studio che è arrivato il sei ottobre
scorso. La Resais, interamente parteci-
pata dalla Regione, ha per oggetto «la
gestione del personale già dipenden-
te degli enti economici Azasi (azienda
asfalti siciliani), Ems (ente minera-
rio), Espi (ente per la promozione in-
dustriale) e delle società a totale par-
tecipazione dagli stessi partecipati»
ovvero enti già in dismissione da tem-
po. La Sas (partecipata all’82,7% dalla
Regione), invece, ha per oggetto «la
prestazione di servizi strumentali alle
attività delle Regione siciliana e delle
aziende enti pubblici azionisti in con-

formità alle determinazioni assunte
in sede di controllo analogo». Il perso-
nale della Sas, secondo lo statuto della
società, ha diversi compiti che vanno
dalla gestione di impianti, strutture
ed attrezzature sanitarie, ed ancora
gestire servizi di sanificazione, manu-
tenzione e pulizia ma anche servizi di
portierato e di custodia e vigilanza ma
anche servizi di gestione dei servizi di
conservazione ordinaria e di manu-
tenzione dei beni monumentali. A lo-
ro anche il compito di censire il patri-
monio immobiliare della Regione. «Il
conferimento di Resais in Sas- si legge
nella relazione del Cda sull’opeara -
zione- finisce con il creare forti siner-
gie e contemporaneamente chiare e
non discutibili riduzioni di costi».
Prossimo passaggio sarà la fusione
per incorporazione tra le società do-
po che Resais avrà concluso un con-
tenzioso tributario pendente in corte
di Cassazione. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pd: acquisto mascherine stoppato
l «Inspiegabilmente con
l’emendamento 5.12, proposto
dal governo Musumeci, si
prevede l’esclusione degli enti e
delle aziende del servizio
sanitario regionale dalla gestione
centralizzata degli acquisti». Lo
dichiara il deputato e segretario
regionale del Pd, Anthony
Barbagallo a proposito
dell'emendamento che riguarda
la gestione centralizzata acquisti

per tutte stazioni appaltanti
siciliane – approvato dalla
maggioranza, ieri a Sala d'Ercole
durante la discussione della
manovra finanziaria. «È
veramente incomprensibile che -
prosegue Barbagallo - proprio il
settore che è stato più sotto i
riflettori ultimamente dalla
magistratura venga escluso dalla
gestione centralizzata e lasciato
al sistema attuale».
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GLI ALTRI “EVENTI AVVERSI”

Segnalazioni su tutti i farmaci somministrati, ma la fiducia resta alta
SALVATORE LUSSU

ROMA. Mentre Ema annuncia monitoraggi su eventuali possibili effet-
ti collaterali di tutti i vaccini anti-Covid, dalla banca dati dell’agenzia
europea del farmaco che raccoglie le sospette reazioni avverse emerge
che non solo AstraZeneca ma anche gli altri due vaccini autorizzati in
Europa - Pfizer e Moderna - registrano segnalazioni di eventi avversi
e decessi dopo le somministrazioni delle dosi. Casi riportati dalla Banca
dati della stessa agenzia europea del farmaco, trasmessi dalle autorità
nazionali di regolamentazione dei medicinali e dalle aziende farma-
ceutiche titolari delle autorizzazioni.

Dalle tabelle risultano 102.100 segnalazioni di eventi avversi per il
vaccino Pfizer, 54.571 per AstraZeneca e 5.939 per Moderna, un dato che
scende rispettivamente a 17.056, 3.798 e 1.099 se scegliamo di conside-
rare soltanto le patologie finite all’attenzione dell’opinione pubblica e
che hanno portato alla sospensione precauzionale del farmaco anglo-
svedese: problemi cardiaci, vascolari, incluse trombosi e emorragie, e
del sangue, incluse coagulopatie.

In particolare, dai dati emergono 365 segnalazioni di persone dece-
dute dopo un vaccino Pfizer per questo tipo di problemi: cardiaci (276
decessi), vascolari (74) e del sangue/sistema linfatico (15). Si tratta dello
0,00086% sul totale delle 42.407.948 dosi di Pfizer distribuite nell’Ue
più Islanda, Liechtenstein e Norvegia (i numeri non tengono conto del
dato, non disponibile, delle dosi inoculate e della possibile sommini-

strazione del richiamo).
Per AstraZeneca, la banca dati fotografa 85 decessi per le stesse

patologie rispetto a un totale di 14.874.397 dosi distribuite (lo
0,00057%). Nel dettaglio, Astrazeneca ha visto segnalati 63 morti per
disturbi cardiaci, 11 per problemi vascolari e altrettanti per patologie
ematiche.

Nel caso di Moderna il totale dei morti per le tre patologie messe in
possibile relazione con la somministrazione del vaccino è di 137 su un
totale di 3.600.862 milioni di dosi distribuite: 96 decessi per problemi
cardiaci, 32 per effetti collaterali vascolari e 9 per problemi del sangue.
La percentuale in quest’ultimo caso è dello 0,0038% sul totale delle
dosi messe a disposizione.

«Finchè i numeri degli eventi avversi sono questi che abbiamo a
disposizione non siamo preoccupati. Perchè la trombosi è una compli-
canza comune, può riguardare anche persone giovani e l’incidenza in
piena campagna vaccinale è uguale a quella in epoca di non vaccino».
Lo ha spiegato all’ANSA Anna Falanga, membro dell’International So-
ciety on thrombosis and haemostasis e direttore del reparto di Immu-
noematologia e del Centro trombosi dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo commentando lo stop al vaccino AstraZeneca. «Per il mo-
mento non ci sono prove per dire che vi sia una relazione diretta tra la
somministrazione del vaccino e i casi di trombosi che si sono verificati
in alcuni Paesi - ha aggiunto - questi eventi sono una situazione non
rara. E’ giusto approfondire, aspettiamo quello che dirà l’Ema».

Razza: «Moderna dai medici di base»
In Sicilia. Ieri 7.000 dosi in meno rispetto alla media. La piattaforma online congela AstraZeneca
Ma già 22mila i fragili prenotati. Nuova disponibilità dell’altro vaccino: il piano dell’assessore
MARIO BARRESI

CATANIA. La notizia più positiva - che
non c’entra nulla con il caos che s’è
creato anche in Sicilia per lo stop ad A-
straZeneca - plana in tarda serata al-
l’assessorato alla Salute. E riguarda un
altro vaccino: il Moderna. Ribaltando
il sostanziale stop nelle consegne,
confermato fino a lunedì, dagli uffici
del commissario nazionale per l’e-
mergenza Covid arriva un contrordi-
ne: fra fine marzo e aprile arriveranno
nell’Isola «alcune decine di migliaia»
di dosi (oggi l’ufficializzazione del nu-
mero effettivo) del siero fin qui meno
utilizzato proprio a causa della scarsa
disponibilità. Appena 38mila dosi, di
cui 18mila somministrate, con la Re-
gione che - a fronte di un iniziale
quantitativo atteso pari letteralmen-
te a zero - puntava a conservarne al-
trettante per i richiami a 28 giorni. E
invece, come conferma Ruggero Raz-
za, «questa notizia inaspettata ci met-
terà nelle condizioni di disporre di un
importante quantitativo di un tipo di
vaccino somministrabile a over 80 e e-

stremamente fragili». E dunque l’as -
sessore alla Salute, auspicando «la
coincidenza dei tempi di consegna con
la disponibilità dei medici di base, gra-
zie al protocollo con la Regione, dal
prossimo 22 marzo», pensa di speri-
mentare con Moderna, «anche in con-
siderazione delle condizioni di con-
servazione meno complicate rispetto
a Pfizer», un canale aggiuntivo rispet-
to agli hub e ai centri vaccinali: gli stu-
di dei medici di famiglia.

E il primo giorno senza AstraZene-
ca? L’effetto, ovviamente, s’è avverti-
to. A fronte di una media consolidata
di 16-17mila dosi al giorno, ieri in Sici-
lia sono ne sono state somministrate
10.087, quasi tutte di Pfizer. Un nume-
ro non indifferente, comunque, se si
considera il progressivo trend di calo
degli ultimi giorni, condizionato dalle
oltre 10mila cancellazioni last minute
di cittadini prenotati per AstraZene-
ca. Se l’11 marzo (cioè il giorno della so-
spensione del lotto coinvolto nelle
morti sospette in Sicilia) i vaccinati
complessivi erano 15.235, l’indomani
s’è scesi a quota 13.024, con un ulterio-

re calo (12.335) il 13 marzo. Lunedì, pri-
ma dello stop di Aifa in serata, s’era già
ad appena 10.725. Cosa significano
questi numeri? Tante cose. La prima è
che senza AstraZeneca in questo mo-
mento in Sicilia la campagna vaccina-
le perde circa il 41% della sua capacità
quotidiana. La seconda, più in contro-
luce, è che la Regione - «attraverso un
cambio in corsa di piano, potenziando

la somministrazione degli altri vacci-
ni», come ricorda il commissario Co-
vid di Palermo, Renato Costa - riesce
comunque ad ammortizzare la mo-
mentanea sospensione del siero bri-
tannico, arrivando quasi allo stesso
numero di somministrazioni di quan-
d’era disponibile AstraZeneca, rifiu-
tato da una certa percentuale di citta-
dini a cui era destinato. Un problema
che si riproporrà anche dopo la proba-
bile rivalutazione da parte di Ema.
Tant’è che Razza rilancia la proposta
già condivisa con il ministro Roberto
Speranza: «Con AstraZeneca, per
scongiurare l’effetto psicosi, bisogna
liberalizzare la somministrazione ab-
battendo le fasce anagrafiche. Biso-
gna consentire di farlo a chiunque lo
voglia fare, altrimenti c’è anche il ri-
schio di far scadere le dosi già disponi-
bili». In questo momento in Sicilia ce
ne sono circa 80mila, più altre 10.500
in arrivo il 20 marzo. La piattaforma
regionale online, intanto, ha congela-
to il sistema per AstraZeneca: da ieri
non vengono accettate nuove richie-
ste, ma non si può neppure spostare

né cancellare una prenotazione già
fissata in precedenza, nemmeno chia-
mando il call center. «Una scelta con-
divisa con Poste Italiane - spiega l’as -
sessore alla Salute - per evitare ulte-
riore confusione. Chi doveva fare il
vaccino in questi giorni riceverà una
nuova data. E, al momento dell’auspi -
cabile nuovo via libera, il sistema sarà
sbloccato e consiglio a chi è prenotato
di vaccinarsi regolarmente».

A proposito di prenotazioni: ieri so-
no state oltre 22mila all’apertura della
piattaforma ai cosiddetti “soggetti
fortemente fragili”. In tutto circa
mezzo milione di siciliani fra i poten-
ziali vaccinati di questa categoria, già
caricati dalla Regione nel sistema in
base ai codici di esenzione, alla quale
sono riservate le dosi di Pfizer. Oggi ne
sono disponibili 87mila, ma fra la se-
conda metà di marzo e il 5 aprile ne ar-
riveranno altre 215mila. E chi non ri-
sulta in questa fascia ma ritiene di a-
verne le caratteristiche? «Stiamo stu-
diando un sistema per cui i medici di
base potrebbero certificare la rivalu-
tazione del singolo caso, aggiungendo
in tempo reale l’aggiornamento della
situazione», anticipa Razza. Che però
pensa già anche a come blindare il si-
stema da nuovi “furbetti”.

Twitter: @MarioBarresi

Ruggero Razza, assessore alla Salute

Dichiarata la morte celebrale della docente 38enne di Gela
«Sospetta reazione avversa», cartella in Procura e all’Aifa
LAURA MENDOLA

GELA. Trombosi dei seni venosi cere-
brali con conseguente emorragia ce-
rebrale: è una diagnosi, questa, che fa
sorgere sospetti sul vaccino AstraZe-
neca somministrato lo scorso 1° marzo
a Zelia Guzzo, insegnante di sostegno
di 38 anni all’istituto comprensivo
Quasimodo. È morta per una emorra-
gia cerebrale all’ospedale Sant’Elia di
Caltanissetta, dove era stata trasferita
da Gela per l’intervento di neurochi-
rurgia effettuato venerdì scorso. Do-
po essere finita sotto i ferri il quadro
clinico non è apparso affatto rassicu-
rante tant’è che, dopo aver ridotto i
sedativi, i medici non sono riusciti a
svegliare la donna; chiesto il supporto
del marito che lunedì ha avuto la pos-
sibilità di trascorrere qualche ora con
la moglie nel tentativo di stimolarle i
sensi. Ma nulla da fare.

La professoressa Guzzo era una do-

cente di lingue ma anche di sostegno
che il primo giorno con entusiasmo
insieme al marito Andrea Nicosia (an-
che lui insegnante) si era presentata
per la somministrazione del siero. Lo
scorso 12 marzo, dopo quattro giorni
di sofferenza, la donna non si è risve-
gliata ed è scattato l’allarme. Il marito
con lucidità ha subito comunicato che
la moglie aveva fatto il vaccino così il
foglio del consenso informato – dove
la donna ha comunicato di non avere
avuto mai alcun malessere - e il “bolli -
no” che riporta il lotto del vaccino so-
no stati sequestrati dai carabinieri del
Reparto territoriale di Gela a cui il ma-

rito si è subito rivolto.
I primi malesseri post somministra-

zione del siero la docente li ha avuti l’8
marzo tant’è che non si era presentata
a scuola, poi l’epilogo venerdì e ieri il
decesso. La donna non aveva mai ac-
cusato malesseri e di controlli ne ave-
va fatti un po’ dopo aver perso i geni-
tori nel giro di pochissimo tempo per
patologie tumorali. Ma tutto aveva
dato esito negativo. Cosa sia andato
storto saranno adesso le indagini della
Procura di Gela che ordinerà nelle
prossime ore l’esame autoptico sul
corpo della donna per verificare se le
trombosi diagnosticate con la Tac sia-

no correlate al vaccino somministrato
10 giorni prima dai primi malesseri.
«Questa mattina - ha dichiarato il pri-
mario di Anestesia e Rianimazione del
Sant’Elia di Caltanissetta Giancarlo
Foresta - ho compilato la scheda di so-
spetta reazione avversa al farmaco
per l’Aifa. La paziente, a quanto sem-
bra non aveva malattie pregresse.
Personalmente non ho la competenza
per stabilire se esiste una relazione tra
il vaccino e il quadro clinico della ra-
gazza. Gli approfondimenti dell’Aifa
serviranno proprio a chiarire que-
sto».

Se ci sia stata una correlazione tra
vaccino e trombosi alle vene cerebrali
sarà con ogni probabilità l’esame au-
toptico a stabilirlo, nel frattempo cre-
sce la psicosi tra i docenti che hanno
già ricevuto il vaccino. Ieri un’inse -
gnante si è presentata all’ospedale
“Vittorio Emanuele” e i medici le han-
no diagnosticato uno stato ansioso. l

Psicosi fra i prof: una
in ospedale, diagnosi
di «stato ansioso»

ZELIA GUZZO
Insegnante di sostegno e di
lingue, 38 anni, s’era sottoposta al
vaccino AstraZeneca lo scorso 1�
marzo. Il 12, dopo giorni di
sofferenza, non s’è risvegliata.
Venerdì sottoposta a un
intervento neurochirurgico

Il primario del S. Elia
«Non risulta alcuna
malattia pregressa»
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Salgono ancora i morti
ordinata nuova stretta
per weekend e festività
Circolare ai prefetti. Controlli massicci nelle città, blindati
porti, stazioni e aeroporti. Ieri 502 decessi e 20.396 contagi

I CONTAGI IN SICILIA
Stabile la curva
Da domani al 30

Sciacca e Regalbuto
sono “zone rosse”

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’andamento della
curva in Sicilia resta stabile: ieri
sono stati registrati, come diffuso
dal report del ministero della Salu-
te 598 nuovi casi su 24.551 tamponi
(tra molecolari e test rapidi) con un
tasso di positività a 2,4% esatta-
mente come quello di lunedì. La
Regione è decima nel contagio in
base al bollettino odierno del mini-
stero della Salute.

Resta ancora la provincia di Pa-
lermo epicentro dei contagi con
225 casi, Catania 136, Agrigento 63,
Messina 18, Caltanissetta 36, Sira-
cusa 32, Ragusa 23, Trapani 28, En-
na 36.

Aumenta anche se lievemente la
pressione sugli ospedali siciliani: al
momento sono ricoverate com-
plessivamente 838 persone (lunedì
erano 825) di questi 725 nei reparti
di Malattie Infettive, Medicine e P-
neumologie (+7 rispetto a lunedì) e,
113 in terapia intensiva (lunedì era-
no 107). I guariti sono stati 565 e
dunque il numero degli attuali po-
sitivi al virus siciliani è di 14.776
(dei quali 13.938 in isolamento do-
miciliare).

Stabile anche il numero dei de-
cessi nelle ultime 24 ore: 13 e adesso
il bilancio complessivo è di 4.371
morti.

Ed intanto aumentano i cosid-
detti lockdown con l’istituzione di
“zone rosse”. Ieri sera il presidente
della Regione Nello Musumeci ha
firmato due provvedimenti. Si
tratta di Sciacca, in provincia di A-
grigento, e di Regalbuto, in provin-
cia di Enna.

L’ordinanza entrerà in vigore
domani e sarà valida fino al 30
marzo compreso.

Il provvedimento, che prevede
anche la chiusura delle scuole, è
stato richiesto dai sindaci delle due
città e si è reso necessario a causa di
un repentino aumento dei contagi
registrati negli ultimi giorni e cer-
tificato dalle rispettive Asp.

Nel caso della città delle terme, il
Dipartimento di Prevenzione del-
l’Asp ha informa che i casi accertati
di positività sono 117, molti dei qua-
li attengono la sfera familiare.

Il sindaco Francesca Valenti ha
tentato nei giorni scorsi di evitare
la “zona rossa” imponendo perfino
il divieto di stazionamento nelle
strade e nelle piazze, ma non c'è
stato nulla da fare. Il lockdown co-
munale ormai è inevitabile.

Nel centro dell’Ennese, cresce la
preoccupazione per eventuali con-
tagi a causa forse della “variante
inglese”: si è passati da 4 a 22 positi-
vi.

L’Europa piange oltre 900mila morti in un anno di pandemia
Aggiornato il tragico bilancio. Intanto Parigi valuta nuove misure, Berlino pensa a rinviare le aperture

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Balzo dei morti con Covid nel-
le ultime 24 ore: sono 502; per trovare
un numero più alto bisogna risalire al-
lo scorso 26 gennaio, quando le vitti-
me furono 541. Dal Viminale è intanto
partita l’indicazione ai prefetti di
stringere sui controlli contro il rischio
assembramenti; in vista delle vacanze
pasquali, poi, attenzione mirata sulle
strade extraurbane per intercettare
gli spostamenti illegali di chi non vuo-
le rinunciare alle feste fuori.

La curva dei decessi è in salita pres-
sochè continua dallo scorso 1 marzo,
quando si toccò il punto più basso del-
l’anno, 191. Dall’inizio della pandemia i
morti sono diventati così 103.001. I
contagiati di giornata sono tornati so-
pra i 20mila (20.396), ma il tasso di po-
sitività è sceso al 5,5%, un calo di ben 3
punti rispetto a ieri. Continua invece
ad aumentare l’occupazione delle te-
rapie intensive: sono 3.256 i pazienti
ricoverati, 99 più di ieri nel saldo tra
entrate e uscite. Nei reparti ordinari ci
sono sono invece 26.098 persone, con
un incremento di 760 nelle ultime 24
ore.

Proprio per frenare la terza ondata
in corso, il governo, con il decreto leg-
ge del 13 marzo firmato da Mario Dra-
ghi, ha introdotto misure più restrit-
tive che hanno ridisegnato l’Italia in
rosso-arancione, Sardegna bianca a
parte. La circolare inviata ieri dal capo
di Gabinetto a tutti i prefetti offre le
indicazioni a chi ha il compito di appli-
care quelle misure, le forze dell’ordi -
ne. A queste ultime, segnala il docu-
mento, è richiesto «un particolare
sforzo operativo che incida significa-
tivamente sul dispositivo dei control-
li», che vanno svolti «con accuratez-
za» e concentrati «specificamente
nelle aree urbane più sensibili, poten-
zialmente interessate da fenomeni di
assembramento, specialmente in cor-
rispondenza delle giornate festive e
prefestive». Nel periodo pasquale,

poi, servono «mirati controlli lungo le
strade di scorrimento extra-urbano,
potenzialmente interessate da flussi
di traffico più intensi». Uguale atten-
zione andrà rivolta «alle stazioni ae-
roportuali e ferroviarie, come pure a-
gli altri snodi della mobilità urbana».

Nello scorso weekend, intanto, i dati
mostrano una crescita delle infrazio-
ni registrate dalle forze dell’ordine:
sono stati quasi 5mila i sanzionati e 90
gli esercizi commerciali chiusi per ir-
regolarità, numeri in deciso aumento
rispetto a quelli del fine settimana
precedente. Il comandante generale
dell’Arma, Teo Luzi, ha tenuto co-
munque a sottolineare che i controlli
vengono svolti «con equilibrio e sen-
sibilità»: c’è «un’opera di persuasione
nei confronti del cittadino, poi c’è an-
che il momento repressivo».

Il decreto Draghi consente alle Re-
gioni di adottare prescrizioni più se-
vere di quelle nazionali ed oggi la Valle
d’Aosta ha vietato con un’ordinanza
gli spostamenti verso le seconde case
per i non residenti. Decisione analoga
da parte della Provincia di Bolzano. La
Basilicata, che oggi è passata da rossa
ad arancione, ha mantenuto la chiu-
sura per tutte le scuole fino al 26 mar-
zo. In Toscana sono 16 sindaci delle
Valli Etrusche, tra Pisa e Livorno, a fa-
re appello ai proprietari delle abita-
zioni per le vacanze nei loro territori:
«non venite nelle seconde case, aiuta-
teci a controllare la pandemia, nell’in -
teresse di tutti», si legge nella lettera.
Quanto alla Sardegna, consiglieri re-
gionali M5s hanno denunciato lo
sbarco ieri ad Olbia di «997 passeggeri,
la stragrande maggioranza dei quali,
dopo aver rifiutato di sottoporsi al te-
st, ha lasciato la banchina senza aver
dovuto comunicare le proprie gene-
ralità e il proprio numero di telefono
al personale addetto ai controlli».
Sempre sull’isola bianca il comune di
Sindia (Nuoro) è entrato in lockdown
dopo un focolaio di 23 persone conta-
giate in pochi giorni. l

IL MINISTRO BIANCHI
«La Maturità sarà un esame vero
lavoriamo per il prossimo anno»

VALENTINA RONCATI

ROMA. La maturità sarà «un esame vero, non d’emergenza», a scuola bisogne-
rà ritornare in presenza «il prima possibile» ma soprattutto serve «lavorare in
vista del prossimo anno scolastico» anche perchè il problema del recupero
degli apprendimenti «non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno». Il mini -
stro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in vari interventi avvenuti ieri in tv, in
Senato e in un lungo incontro con i sindacati del settore, delinea l’azione del
suo mandato.

Parla in modo deciso dell’esame di Stato: «abbiamo abbandonato l’idea che
si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di
lotteria. Non sarà un esame all’acqua di rose né di emergenza: sarà una prova
di maturità in cui i ragazzi potranno dimostrare come sono cresciuti, un pas-
saggio in avanti, non ci siamo messi all’angolo, è un esame di maturità vero»,
dice. E i ragazzi gli danno ragione: 3 su 4 promuovono il maxi-orale scelto
anche per quest’anno dal ministero.

Il ministro poi rende noto che ben il 44,3% degli insegnanti è stato vaccinato
e che la Regione in testa alle vaccinazioni dei prof è la Puglia. «Mi sono battuto
perchè la vaccinazione dei docenti e del personale scolastico fosse una priori -
tà», ribadisce, ricordando i numeri imponenti del mondo della scuola che
coinvolge quasi 10 milioni di studenti e 1,2 milioni di personale complessivo di
cui 660 mila docenti ordinari, 80 mila di sostegno e 300 mila a tempo determi-
nato. Sull’importanza di disporre dati riguardanti il sistema scolastico si sof-
ferma per sottolineare l’apporto della figura dell’ex coordinatore del Cts Ago-
stino Miozzo.

Incalzato dai parlamentari delle Commissioni Istruzione e Cultura di Sena-
to e Camera sulla ripresa della scuola - aumentano tra i gruppi politici coloro
che chiedono di riaprire almeno nidi, scuole materne ed elementari - si dice
«assolutamente convinto che serva riprendere la scuola in presenza, a partire
dalle aree periferiche», sostiene che «con responsabilità abbiamo dovuto
mettere questa bandiera rossa» ma ricorda anche che «c’è un ruolo rilevante
delle Autonomie» e che lo stesso calendario scolastico lo scrivono le Regioni.

Bianchi sottolinea poi la debolezza attuale della scuola media, definita «a-
nello debole» tra l’elementari e le superiori, la necessità di operare una rifor-
ma anche nel settore della musica (“i licei musicali non bastano più”), l’impor -
tanza delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che pre-
vedono per l’accesso all’istruzione e la riduzione dei divari territoriali 9,45
miliardi, di cui 1,5 miliardi per il contrasto all’abbandono scolastico, 1 miliardo
per le sezioni primavera e il potenziamento della scuola d’infanzia 3-6 anni, 1
miliardo per il tempo pieno. Un’altra misura prevede invece 1,5 miliardi per la
promozione degli Its «risorse che servono da innesco», secondo il ministro,
per il quale va ripensata tutta la formazione professionale.

LAURENCE FIGÀ-TALAMANCA

ROMA. A poco più di un anno dall’inizio
della pandemia, mentre si cerca di acce-
lerare la corsa alle vaccinazioni di massa
per mettere un freno al virus, il mondo
conta ancora le vittime del Covid-19: ol-
tre 2 milioni e 660.000, di cui un terzo
nella sola Europa. Il Vecchio Continente
ha infatti superato la soglia dei 900 mila
morti per il coronavirus, secondo un
conteggio dell’Agenzia France Presse
basato sui dati ufficiali di tutti i suoi 52
Paesi e territori, dal Portogallo alla Rus-
sia, dall’Islanda alla Turchia, per un tota-
le di 42,7 milioni di casi confermati dall’i-
nizio della crisi sanitaria.

E se Stati Uniti, Brasile, Messico e India
guidano la triste classifica dei decessi
per Covid, i primi due Paesi europei a
piangere i propri morti sono il Regno U-
nito (126 mila) e l’Italia (oltre 103 mila),
quasi tutta rientrata nella famigerata
«zona rossa».

I contagi infatti, spinti dalle diverse
varianti, continuano ad aumentare e
l’Europa ora teme o si trova già in piena
terza ondata. E’ il caso di Francia e Ger-
mania, dove si ricomincia a parlare di
nuove misure di contenimento. In un di-
scorso all’Assemblée Nationale a un an-
no dal primo lockdown nazionale, il pre-
mier Jean Castex ha avvertito che il virus
«gioca i tempi supplementari» e che il
Paese è entrato in «una forma di terza
ondata» dell’epidemia, «caratterizzata
da numerose varianti». L’ultima, solo in
termini di tempo, è stata individuata su 8
persone decedute in un ospedale in Bre-
tagna che ha chiesto alle autorità sanita-
rie di indagare sul nuovo ceppo, più dif-
ficile da rilevare con i tamponi moleco-
lari e pertanto più difficilmente traccia-
bile tra la popolazione. Di fronte all’au -
mento dei contagi e alla saturazione del-
le terapie intensive che ha costretto a or-
ganizzare l’evacuazione di un centinaio
di pazienti della regione parigina dell’Ile

de France ad altre strutture in provincia,
il presidente Emmanuel Macron, che do-
mani incontrerà il Consiglio scientifico,
ha già annunciato che «nei prossimi
giorni» saranno prese «nuove decisioni»
per arginare l’epidemia. Intanto l’Alta
autorità francese per la salute ha dato il
via libera ai tamponi fai da te con prelie-
vo nasale per i maggiori di 15 anni - già in
uso in altri Paesi europei - con l’obiettivo
di intercettare in modo più rapido e ca-
pillare gli asintomatici.

Anche la Germania, che aveva appena
allentato le misure, teme il riacuirsi del-
la curva dei contagi con l’appello dram-
matico ieri dei medici delle terapie in-
tensive a richiudere tutto. Secondo indi-
screzioni dei media, Berlino starebbe va-
lutando la possibilità di prolungare di al-
tre 4 settimane il lockdown in scadenza il
28 marzo. Una decisione sarà presa nel
prossimo vertice sul coronavirus tra go-
verno federale e Laender del 22 marzo.

Fuori dai confini europei, sono gli Usa

a contare il maggior numero di vittime
del Covid-19, oltre mezzo miliardo di
morti. Il presidente Joe Biden ha pro-
messo un’accelerazione della strategia
vaccinale che dovrebbe portare a 100
milioni di immunizzati nel giro di 10
giorni. In Brasile i morti sono più di 280
mila, la maggior parte nello Stato di San
Paolo, che ogni giorno segna nuovi re-
cord negativi. Il capo dello Stato Jair Bol-
sonaro - che il virus lo ha contratto nella
prima ondata - ha sempre minimizzato i
rischi della malattia a favore di misure
che non strangolassero l’economia del
Paese, ma ora sembra aver cambiato pas-
so, almeno sulle vaccinazioni. «Abbiamo
un programma molto ardito, più di 400
milioni di dosi negoziate fino alla fine
dell’anno, questo mese ne riceveremo 4
milioni, la politica di vaccinazione di
massa continuerà», ha annunciato, dopo
aver scelto ieri il suo quarto ministro
della Salute dall’inizio della pandemia.

l
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“Sostegni”: venerdì in Cdm, poi le altre misure
In pista decreto “ripartenza e salvataggio imprese” e nuovo scostamento bilancio

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Far ripartire la stagione turi-
stica appena possibile, distribuire le
risorse esistenti e spendere bene an-
che le nuove. E poi sintonia con le Re-
gioni per la promozione del brand Ita-
lia già in vista del Giubileo del 2025 e
delle Olimpiadi invernali Milano Cor-
tina 2026. Ma soprattutto rafforzare la
capacità produttiva dell’industria del
turismo. Mirano a pochi ma incisivi o-
biettivi le linee programmatiche del
dicastero, appena istituito, illustrate
dal ministro del Turismo, Massimo
Garavaglia, audito dalle commissioni
Attività produttive di Camera e Sena-
to.

Intanto, le nuove chiusure sono
scattate, il Paese soffre e bisogna fare
presto: sale il pressing dei partiti per-
ché arrivi, entro la settimana, il decre-
to “Sostegni”, la prima “manovra” del
governo Draghi che dovrà distribuire
32 miliardi di nuovi aiuti a imprese, la-
voratori e famiglie. L’impianto gene-
rale del decreto è definito, ma manca
ancora la sintesi politica: un vertice di
maggioranza con il premier, forse già
nel pomeriggio di oggi, e un successi-

vo incontro con i capigruppo dei mi-
nistri d’Incà e Franco - in costante
contatto con Draghi - dovrebbero ser-
vire a tirare le fila di un testo comples-
so ma che, di fatto, ricalcherà le misu-
re messe in campo nel primo anno di
pandemia per arginare i danni econo-
mici del virus.

Il provvedimento dovrebbe arriva-
re sul tavolo del Consiglio dei ministri
venerdì. Ma finora, è la lamentela sot-
totraccia tra i gruppi della nuova mag-
gioranza, testi e norme ben definite
non se ne sono visti. E il diavolo, si sa, si
può nascondere nei dettagli di un de-
creto che si preannuncia più asciutto
di certi elaborati nei primi mesi dell’e-
mergenza, ma comunque molto cor-
poso. Tanto che si profilerebbe, ma
non ci sono conferme ufficiali, la pri-
ma conferenza stampa di Draghi, a un
mese circa dall’insediamento, per
spiegare questi primi interventi. Il de-
creto sarà, infatti, parte di una strate-
gia in più tappe: a stretto giro, come ha
preannunciato il sottosegretario al
Mef, Claudio Durigon, dovrebbe arri-
vare anche un «decreto che possa dare
vitalità alle imprese per la riparten-
za», che dovrebbe contenere anche il

pacchetto “salva-imprese” studiato
dal viceministro all’Economia, Laura
Castelli, per rivedere le norme sui fal-
limenti ed evitare il collasso delle
realtà in difficoltà temporanea causa
Covid. Seguirà un nuovo scostamento
da almeno 15-20 miliardi, che la Lega
già chiede di 30 e Forza Italia di 35.

Intanto, bisogna finire di limare le
misure del decreto “Sostegni” che «si
muoverà lungo 5 direttrici», come
spiega Castelli: l’impianto prevede,
quindi, quasi 12 miliardi per gli inden-
nizzi a fondo perduto alle attività pro-
duttive, con un fondo ad hoc per la
montagna - che dovrebbe partire da
600 milioni lasciando spazio al Parla-
mento per aumentarlo - , circa 6 mi-
liardi per la sanità (di cui 5 per imple-
mentare il piano vaccini) e poco meno
di 10 miliardi alle misure per famiglia,
lavoro, indennità per stagionali e
sportivi, Cig (che si accompagnerà al
blocco dei licenziamenti fino al 30
giugno per chi ha gli ammortizzatori
ordinari e fino a ottobre per tutti gli
altri, come ha confermato il ministro
Orlando). E ancora, Reddito di cittadi-
nanza e Reddito di emergenza, Naspi e
Fondo occupazione.

Oltre alla replica di strumenti già u-
tilizzati, ci saranno delle novità, come
i nuovi criteri per il Rem o la sola so-
spensione del Reddito di cittadinanza
per chi trova temporaneamente lavo-
ro. E cambierà anche il meccanismo di
calcolo dei contributi alle imprese. E-
liminati i codici Ateco, a contare sa-
ranno le perdite (almeno il 33%, ma Fi
chiede il 30%) dell’intero 2020 rispet-
to al 2019. Su questa base si dovrebbe
calcolare la perdita media mensile, e la
base su cui applicare la percentuale di
ristoro dovrebbero essere poi due
mensilità. Gli aiuti andranno a circa 3
milioni di Pmi fino a 10 milioni di giro
d’affari - compresi 800mila profes-
sionisti - e andranno da un minimo di
1.000 euro per le persone fisiche a

massimo 150mila euro con 5 fasce per-
centuali, dal 30% per i più piccoli al
10% per i fatturati tra 5 e 10 milioni.

Trovato il punto di caduta sugli aiuti
alle imprese - sempre in attesa del
nuovo scostamento - resterà da blin-
dare l’intesa sul fisco: se la maggio-
ranza ha trovato facilmente l’intesa
sul nuovo rinvio per rate e cartelle,
meno digeribile, almeno per l’ala più a
sinistra, l’intervento per liberare il
“magazzino” della riscossione. Il pun-
to di caduta dovrebbe essere quello
della cancellazione delle vecchie car-
telle tra 2000 e 2015 con un tetto a 5mi-
la euro per ruolo, anche se c’è un forte
pressing, soprattutto da parte del cen-
trodestra, per aumentare il tetto fino
a 10mila euro. l

IL COMMENTO

Borse positive
grazie all’indice Zew
Milano +0,50%
RINO LODATO

W all Street va avanti di re-
cord in record e le Borse
europee si agganciano,

grazie anche al dato oltre le attese
per l’indice Zew tedesco in marzo.

Le Borse europee, dunque, caval-
cano i nuovi record di Wall Street
(prudenti ora i future Usa). Sembra-
no superate, almeno a prima vista, le
preoccupazioni per lo stop al vacci-
no Astrazeneca. A metà giornata Mi-
lano e Francoforte guadagnano lo
0,6% e Parigi lo 0,3%. A Wall Street
record intraday per l’indice S&P 500
(+0,15%), a un passo dai 4.000 punti.
A Piazza Affari protagoniste le ban-
che, con il risiko che torna a scaldar-
si con UniCredit che guarda a Banco
Bpm (+3,83%), ma anche a una ipote-
si di integrazione con Mediobanca
(+2,11%), senza trascurare la posizio-
ne di Bper (2,41%). Per quanto ri-
guarda l’inflazione, l’Istat confer-
ma, a febbraio +0,1% su mese, +0,6%
su base annua. Chiusura in rialzo
per la Borsa di Tokyo. L'indice Ni-
kkei ha chiuso guadagnando lo 0,5%
a 29.921,09 punti, mentre l'indice più
ampio Topix ha finito la seduta in
rialzo dello 0,65% a 1.981,50 punti.

Sul fronte dei cambi, l'euro passa
di mano a 1,194 dollari (da 1,1933 di
ieri) e a 130,3 yen (da 130,139), men-
tre il biglietto verde vale 109,07 yen
(da 109,056). Ancora acquisti su Leo-
nardo (+2,4%) in rally con l'avvio
dell'Ipo Drs a Wall Street: dai mini-
mi di fine ottobre il titolo è raddop-
piato. In coda al listino le utility e i
petroliferi, oltre a Recordati che ce-
de oltre l'1%. Il petrolio cede l'1,3% e
il Brent scende sotto i 68 dollari. l

Carfagna: al Sud 100 miliardi extra Recovery
«Alle Zes fondi e commissari con pieni poteri; 2.800 assunti nelle Pa; sgravio 30% fino al 2029; Messina, via le baracche»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un Sud «motore dello svi-
luppo nazionale ed europeo», quindi
non più «subalterno e succube», ma
«protagonista» e «terra di diritti oltre
che di doveri». Descrive così Mara
Carfagna, neo ministra del Sud, ai par-
lamentari in audizione sul Pnrr l’«e -
norme responsabilità storica» che si è
assunta: «programmare e spendere
bene e in tempi stretti» le «ingentissi-
me risorse assegnate», in un «new
deal del Sud». L’Ue con i recenti rego-
lamenti ha indicato cosa e come fare e
i prossimi 23 e 24 marzo Carfagna darà
vita ad una “due giorni” di confronto
con Regioni, Comuni, parti sociali e
cittadini. Lo schema di base è la prima
revisione del “Pnrr” firmata dal go-
verno Draghi, che si integra con gli al-
tri fondi Ue e nazionali. Oltre al Pnrr -
«che in un “capitolo Sud” indicherà le
risorse destinate trasversalmente
dalle 6 misure allo sviluppo del Mez-
zogiorno, per un’operazione traspa-
renza e anche per potere implemen-
tarle dove serve» - , ci sono circa 100
mld da spendere «con lo stesso meto-
do del “Recovery”» in sinergia e ad in-
tegrazione del “Pnrr” per cofinanzia-
re i progetti del Piano da realizzare en-
tro il 2026, ma anche, «in una sorta di
staffetta», per fare tutto il resto, oltre
il 2026, che non può rientrare nel “P-
nrr”. Si tratta di 8 su 13,5 mld del React
EU da spendere entro il 2023; di 80 mld
dei Programmi europei di coesione
2021-2027 da spendere entro il 2029; e
di 73 mld del Fsc la cui operatività si e-
stende al 2032.

Premesso che ad aprile ci sarà una
seconda revisione, nel dettaglio del P-
nrr, ad oggi, ha spiegato la ministra,
«solo per le infrastrutture, tra opere
ferroviarie, manutenzione stradale,
investimenti nei porti e nella digita-
lizzazione dei sistemi logistici e degli
aeroporti, il Sud intercetta circa il
50% degli investimenti (oltre 15,5 mld
su 31), con una punta dell’83% per la
“manutenzione stradale 4.0”. Nel-
l’ambito della transizione ecologica, il
48% in ambito agricolo (1,2 mld su 2,5)

e il 50% sul trasporto urbano sosteni-
bile (3,77 mld su 7,55) sono dedicati al
Sud».

Ribadendo che gli altri fondi an-
dranno programmati col “metodo Re-
covery”, Carfagna sui Por sta trattan-
do con la commissaria Ue per la Politi-
ca regionale, Elisa Ferreira, l’anticipo
della definizione dell’Accordo di par-
tenariato, così che l’Italia possa notifi-
carlo entro giugno, appena approvati
i nuovi Regolamenti Ue, e consentire
alle Regioni di partire in anticipo di sei
mesi rispetto ai Por precedenti. I Pon
sono stati ridotti e nasce il “Pon Salu-
te” per finanziare la digitalizzazione
dei servizi sanitari. Il “Pon Metro”sarà
rafforzato ed esteso alle città medie
del Sud per aiutarle nell’inclusione
sociale e la transizione green.

Il React EU usato in sinergia sarà la
leva di partenza della Programmazio-
ne 2021-2027. Infine, l’Fsc sarà com-
plementare e aggiuntivo al “Pnrr”. Dei
50 mld per il 2021 e dei 23 mld del 2022,

20 mld saranno mantenuti nel “Pnrr”,
e l’Fsc sarà concertato con le Regioni
per completare, fra l’altro, i corridoi
Ten-T europei. Da subito, però, fra
vecchio e nuovo Fsc, saranno sbloccati
d’urgenza 3 mld per il Sud e 1 mld per il
Centro-Nord.

Ma la vera “rivelazione”è nella revi-
sione fatta da Carfagna della misura 5
del “Pnrr”, quella dell’“Inclusione so-
ciale e coesione”. Da qui arrivano 600
mln per urbanizzazione primaria e
collegamenti stradali e ferroviari del-
le Zes, con una riforma organica affin-
chè, nell’ottica di rendere i porti «hub
logistici del Mediterraneo», i commis-
sari, da coordinatori senza poteri, di-
ventino «registi con pieni poteri della
conferenza dei servizi in un modifica-
to assetto organizzativo, perchè siano
loro a emanare i provvedimenti auto-
rizzativi finali e siano gli interlocutori
unici delle imprese che vogliono inve-
stire, anche con la regola del silenzio-
assenso; più nuovi incentivi fiscali».

Alle aree interne, 100 mln per creare
presidi territoriali di prossimità nei
comuni fino a 3mila abitanti, con ban-
di dell’Agenzia Coesione, cui si ag-
giungono 50 mln di cofinanziamento
di privati e la previsione di assunzioni
e investimenti nelle farmacie che ade-
riranno. Altri 300 mln per la rete via-
ria interna, 250 mln per il contrasto
della povertà educativa con bandi del-
l’Agenzia Coesione al terzo settore,
350 mln per nuovi poli di ricerca, 300
mln per i beni confiscati alla mafia.

Per spendere bene e presto occorro-
no competenze nelle P.a. locali: «Col
ministro Brunetta, che farà un Dpcm,
abbiamo avviato l’assunzione, con iter
semplificato, di 2.800 specialisti per
Regioni, Province e Comuni, dopo una
ricognizione dei fabbisogni fatta dal-
l’Agenzia Coesione. Le P.a. avranno
anche il supporto tecnico dell’Agenzia
Coesione e di Cdp». Allo stesso modo,
per ridurre la durata dei processi al
Sud, come richiesto da Giusi Bartoloz-
zi (Fi), «stiamo facendo un protocollo
con la ministra Cartabia per soluzioni
concrete, con una specifica task force
per l’innovazione e uno stanziamento
di 2 mld del Pnrr e 1 mld del Bilancio».
Per il lavoro, «stiamo trattando con la
Commissione Ue la proroga della de-
contribuzione al Sud fino al 2029». Ri-
guardo al Ponte sullo Stretto, «questo
governo non fa annunci su progetti
non ancora approfonditi. Ho parlato
col ministro Franco dell’attraversa -
mento stabile, sul quale la commissio-
ne sta concludendo. Quando avremo il
parere finale, dirò la mia. Intanto,
stiamo affrontando il potenziamento
dell’Alta velocità Salerno-Reggio:
senza una linea realmente veloce non
ha senso l’attraversamento stabile».

E sui livelli essenziali di servizi so-
ciali, compresi gli asili nido, «avranno
più fondi, non sulla base della spesa
storica, ma dei fabbisogni». Infine, su
sollecito di Francesco D’Uva (M5S):
«Per la baraccopoli di Messina, nel-
l’ambito dell’emergenza Covid chie-
deremo poteri in deroga per il sindaco
per delocalizzare le persone e bonifi-
care il sito». l

PONTE SULLO STRETTO
Nasce intergruppo parlamentare

Giovannini ancora attendista
PALERMO. L’audizione della ministra Carfagna ieri ha ulteriormente
acceso l’attenzione sul Ponte sullo Stretto, stimolata dai deputati Ga-
briella Giammanco (Fi) e Fabio Rampello (Fdi), perchè, nella logica pro-
posta da Emma Bonino e condivisa dalla ministra per il Sud, di un «mo-
dello di sviluppo del Mezzogiorno che non guardi al Nord, ma al Mediter-
raneo», i due deputati hanno fatto osservare che «senza il Ponte che
colleghi la Sicilia al continente, i porti hub non hanno futuro».

Frattanto, è nato un intergruppo parlamentare favorevole alla realiz-
zazione del Ponte, composto dai parlamentari Vono, Faraone, Magorno,
Scoma, Sudano, Ungaro di Iv; Barboni, Barachini, Bartolozzi, Berardi,
Caligiuri, Cannizzaro, Cesaro, D’Attis, Gallone, Giammanco, Mallegni,
Mazzetti, Occhiuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Prestigiacomo, Rizzotti,
Russo, Schifani, Siclari, Siracusano, Sozzani di Fi; Furgiuele, Pagano, Pe-
pe, Rixi, Rufa della Lega.

E sul Ponte è tornato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovanni-
ni: «La commissione sta lavorando per ultimare il rapporto. Io ho avuto
modo di interagire già con chi coordina questi lavori e avrò prossima-
mente un incontro con la commissione per finalizzare questo lavoro il
prima possibile e sottoporlo al dibattito pubblico».
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Saltano 32mila vaccini E il via ai 
“fragili” si inceppa sugli anziani 
Inoculazioni rinviate per lo stop ad AstraZeneca, ma anche molte “ 
fughe” Il sistema blocca 50mila over 70 vulnerabili che volevano passare 
a Pfizer 
di Giusi Spica Ventimila appuntamenti saltati d’ufficio fino al 18 marzo per lo stop 
europeo ad AstraZeneca, dodicimila disdette spontanee degli utenti e adesso anche 
50mila prenotazioni “ congelate” dalla Regione per pazienti fragili over 70 che per 
errore si erano prenotati per il siero di Oxford e non possono riprogrammarsi con un 
altro prodotto. In Sicilia la corsa alla vaccinazione di massa rallenta. Azzoppata 
dalla psicosi scattata per la morte di un militare e un poliziotto dopo la 
somministrazione: in questi giorni i laboratori d’analisi privati sono subissati di 
richieste di test della coagulazione del sangue e gli hub vaccinali si sono svuotati. 
Una brusca frenata proprio quando la Regione stava provando a fare il giro di boa, 
aprendo i centri vaccinali — prima in Italia — ai 500mila siciliani colpiti da 
patologie: ieri, nel primo giorno, si sono prenotati in 20mila ( dalle 9 alle 19). Il 10 
marzo, quando la piattaforma di Poste è stata aperta ai cittadini fra 70 e 79 anni le 
prenotazioni erano state il doppio nello stesso arco di tempo, a fronte di una platea 
egualmente numerosa. Ma allora la grana AstraZeneca non ancora era esplosa. 
Poco importa se per chi ha determinate patologie, certificate dal codice di esenzione, 
è previsto l’uso di un altro vaccino, quello di Pfizer. La paura è contagiosa quanto 
il Covid. La senti fra i tanti che negli ultimi giorni stanno affollando i laboratori 
d’analisi: « Dopo la notizia degli episodi di trombosi tra i vaccinati con AstraZeneca, 
abbiamo avuto decine di richieste di test per la trombofilia e la coagulazione del 
sangue da parte di chi deve fare il vaccino » , racconta Nicola Locorotondo, titolare 
e direttore sanitario di un grande centro convenzionato a Palermo. «Molti chiedono 
test che valutano il rischio di trombosi, soprattutto chi si è vaccinato » , conferma 
Mimmo Marasà che presiede l’intersindacale dei laboratori d’analisi siciliani. 
«Anche noi abbiamo ricevuto tante chiamate di pazienti che si sono vaccinati con 
AstraZeneca e adesso sono preoccupati. Abbiamo detto loro solo di stare attenti a 
eventuali sintomi » , dice Luigi Tramonte, medico di famiglia a Palermo e segretario 
generale della Federazione italiana dei medici di medicina generale. 
L’agenzia europea Ema si dovrebbe pronunciare domani e l’assessore alla Salute si 
dice fiducioso sul fatto che arriverà il via libera: « Le evidenze scientifiche 
dimostrano che è sicuro » , scandisce Ruggero Razza. Ma la fuga dai centri vaccinali 



c’è. E preoccupa l’assessore che prova a giocarsi l’ultima carta: « Io per primo, se 
ci sarà la possibilità, farò il vaccino AstraZeneca non appena verrà sbloccato. 
Sarebbe meglio liberalizzare questo farmaco e somministrarlo a chi lo richiede, 
anche a diverse classi di età, salvo controindicazioni. Non possiamo permetterci di 
ricevere migliaia di dosi e lasciarle chiuse in frigorifero per paura » , dice in tv a 
“Casa Minutella”. 
Ma le polemiche sono accompagnate dai disservizi. Ieri è stata aperta la piattaforma 
per le prenotazioni dei vaccini da somministrare ai soggetti fragili. Chi si è prenotato 
subito da Palermo ha ricevuto un appuntamento già per oggi. Ma non tutti. È il caso 
delle persone sopra i 70 anni e sotto gli 80, già prenotate con AstraZeneca ma incluse 
tra i “ fragili”, che avrebbero voluto cancellare la prima prenotazione e fare l’altra. 
Macché, il sistema non lo consente. Nel “ limbo” sono bloccate 50mila persone, 
secondo stime della Regione. Ma è una scelta delle istituzioni in attesa di nuove 
disposizioni da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. Poste ha solo ricevuto dalla 
Regione le liste degli aventi diritto. 
Chi non viene riconosciuto dalla piattaforma, come gli obesi privi di codice di 
esenzione, ha due possibilità: il numero verde o l’Asp. Niente da fare per altre 
patologie non in lista: « Non siamo nell’elenco degli estremamente vulnerabili, 
siamo discriminati », protestano i pazienti di Azione Parkinson in Sicilia. Una nuova 
“lotta di categoria” è alle porte. 
 



Finanziaria, si parte in un 
clima di tensione 
 

PALERMO 

Clima teso ieri all'Ars sulla finanziaria dopo la relazione degli uffici dell'Assemblea che se da un 

lato specificano che in vigenza la manovra finanziaria si può tranquillamente affrontare, dall'altro 

evidenziano che un eventuale accoglimento della Corte Costituzionale dell'impugnativa del 

Consiglio dei ministri sulle variazioni di bilancio 2020 produrrebbe nei fatti un «buco» di 35 

milioni di euro sui conti della Regione e dunque l'impatto cadrebbe sulle norme delle legge di 

stabilità sott'esame in aula. 

Le tensioni si sono rivelate nel botta e risposta tra il presidente dell'Assemblea, Gianfranco 

Miccicihè, e il governatore Nello Musumeci. Alla richiesta del Pd di evitare fughe in avanti e del 

M5s di rinviare la manovra in commissione Bilancio, Miccichè ha risposto rivolgendosi ai banchi 

del governo: «Un minimo di difficoltà ce l'ho, non voglio rimandare la manovra in commissione 

perché non ne usciamo più. La cosa migliore è accantonare questi 30 milioni di euro con un 

emendamento del governo». E rivolto all'assessore all'Economia Gaetano Armao, ha aggiunto: 

«Se avessimo saputo prima di quest'impugnativa avremmo risolto il problema in commissione 

Bilancio, invece di dovermi arrampicare sugli specchi». È a questo punto che il governatore 

Musumeci ha preso la parola: «Lei non deve arrampicarsi sugli specchi perché potrebbe farsi 

male cadendo e cadiamo tutti noi. Il governo aderisce alla linea degli uffici dell'Ars, siamo in 

vigenza di legge di variazioni. Se vuole sentire i capigruppo possiamo sospendere». Poi ha 

alzato i toni, assumendo le difese di Armao: «Qui nessuno ha qualcosa da nascondere, stanno 

venendo a galla errori, e mi limito a questo, non ascrivibili a questo governo e a questa 

maggioranza». Secca la replica di Miccichè: «In commissione Bilancio siamo andati avanti non 

sapendo dell'impugnativa». Armao ha puntualizzato: «In bilancio sono appostati 100 milioni di 

euro, ben oltre le sue più pessimistiche previsioni, spero siano solo previsioni». 

 



Via libera ai primi articoli 
Ed è subito polemica 
 

Palermo 

Dopo una serie di false partenze e di fibrillazioni, legate soprattutto all'impugnativa del Cdm sulle 

variazioni di Bilancio 2020, prende il via all'Ars l'esame della legge di stabilità. 

Ieri pomeriggio sono stati così approvati a Sala d'Ercole i primi articoli della manovra finanziaria. 

Disco verde per l'articolo 1 che riguarda l'accordo Stato-Regione sulla spalmatura in dieci anni 

del disavanzo di 1,7 miliardi di euro, mentre è stato accantonato il 2 sul “rifinanziamento di 

interventi di spesa”. In serata via libera pure all'articolo 3 relativo alla “Riduzione spese e 

maggiori entrate per il patrimonio regionale”, all'articolo 5 “Gestione centralizzata degli acquisti”, 

e al 6 in merito a “Disposizioni in materia di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi”: 

è stato accantonato, invece, l'articolo 4 relativo a “Disposizioni in materia di contenimento e 

razionalizzazione della spesa”. «Non siamo a buon punto, ma siamo partiti dopo aver fatto luce 

su una serie di temi che era importantissimo chiarire», ha commentato il presidente dell'Ars 

Gianfranco Miccichè a conclusione della seduta. E già fioccano le prime polemiche: 

«Inspiegabilmente con l'emendamento 5.12, proposto dal governo Musumeci, si prevede 

l'esclusione degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale dalla gestione centralizzata 

degli acquisti», ha osservato il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo 

a proposito dell'emendamento - che riguarda la gestione centralizzata acquisti per tutte stazioni 

appaltanti siciliane - approvato dalla maggioranza oggi a Sala d'Ercole. «È veramente 

incomprensibile che - ha aggiunto Barbagallo - proprio il settore che è stato più sotto i riflettori 

ultimamente dalla magistratura inquirente, quello degli acquisti per le aziende sanitarie e quindi 

anche mascherine guanti e dispositivi sanitari, venga escluso dalla gestione centralizzata e 

lasciato al sistema attuale che consente gare, garette e trattative private». Duro l'intervento del 

deputato Danilo Lo Giudice contro Armao: «Non c'è un bilancio, non c'è un consuntivo, non c'è 

un giudizio di parificazione, c'è un esercizio provvisorio accompagnato da una impugnativa del 

bilancio 2020 che però l'Assessore bolla come mera formalità. Insomma siamo allo sfascio più 

totale e nessuno lo vuole ammettere. Si agisce con una gravissima superficialità, aggravata dal 

comportamento dello stesso Assessore che non fornisce a noi deputati alcuna informazione». 

 



Vaccini in Sicilia, la 
macchina non si ferma 
Già ieri ventimila prenotazioni per la categoria delle persone 
“estremamente vulnerabili” Ma un cortocircuito tra enti ha creato non 
poche difficoltà ai cittadini che accedevano al servizio 
E ripartono anche gli hub delle città che avevano pianificato molte somministrazioni con 
AstraZenecaStefano Paternò, 43 anni, sottufficiale deceduto in circostanze da chiarire 

 

Alessandro Ricupero 

In attesa che si definisca la vicenda legata alla sospensione del vaccino Astrazeneca la 

macchina per immunizzare la popolazione non si è fermata. 

In Sicilia sono già operativi i sistemi di prenotazione del vaccino anti-Covid per le persone 

“estremamente vulnerabili”. La campagna coinvolge circa 500 mila cittadini. Gli interessati - ai 

quali verrà somministrato il vaccino Pfizer sono tutte le persone affette da condizioni di danno 

d'organo preesistente o che, in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a Sars 

Cov2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. È 

il secondo importante step su un target fragile: la Sicilia, infatti, già lo scorso 2 marzo ha avviato 

la campagna di somministrazione del vaccino sui disabili gravissimi e i loro caregiver. 

Ma nella prima giornata si sono registrate difficoltà per le prenotazioni, circa ventimila a fine 

serata. 

«Riprovi, sarà più fortunato», infatti, è la frase di risposta per decine di persone che ieri hanno 

tentato invano di prenotare per la vaccinazione anti-covid. Fanno parte dei 500 mila in Sicilia 

“estremamente vulnerabili”. 

A disposizione la piattaforma www.siciliacoronavirus.it ma anche la piattaforma 

www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il call center dedicato, il numero verde 800.009.966 

attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Tutto lasciava presupporre una buona riuscita ed 

invece come ogni “click day” la confusione è stata tanta ed anche i dubbi e le perplessità. E ieri 

pomeriggio è stato un susseguirsi di telefonate e messaggi singoli ed all'interno di chat per 

capire chi era stata fortunato a prenotarsi. 

«Mi dicono di riprovare nel fine settimana perché il mio nominativo non risulta ancora inserito 

nell'elenco», dice Bruno. «In realtà mi avevano chiamato la scorsa settimana e mi avevano detto 



che ero stato inserito». «Io sono inserita nel sistema da giorni - spiega Carla - e devo aspettare 

un messaggio o una chiamata». 

Difficoltà anche per l'inserimento in piattaforma. «I codici inseriti non sono corretti, o non 

corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano 

vaccinale», è invece il messaggio comparso ai tanti che hanno provato a prendere un 

appuntamento in piattaforma. È bene chiarire che sono state tantissime le prenotazioni andate 

a buon fine. A partire da oggi riaprono gli hub vaccinali chiusi dopo la sospensione della 

somministrazione di AstraZeneca. Ma in tanti non hanno potuto prenotare per i caregiver, cioè 

la persona che assiste. «Ho parlato con l'operatore del numero verde e ancora non hanno 

disposizioni per i caregiver e non hanno idea di quando sarà il loro turno», precisa Paolo. 

Qualora sussistano difficoltà nelle prenotazioni è possibile inviare una mail a 

prenotazioni.anomalie@qualitasiciliassr.it. Una casella di posta che ieri è stata inondata di 

messaggi. Alla fine l'inghippo è emerso: sono stati registrati errori fra gli enti preposti e i call 

center nei codici delle diverse patologie da trasmettere alle varie piattaforme, sia quella 

nazionale gestita da poste italiane sia quella regionale. 

 

Si attende la verità dei 
consulenti 
 

SIRACUSA 

Avranno luogo oggi alle 16, nel Duomo di Catania, i funerali del sottufficiale della Marina militare 

Stefano Paternò, 43 anni, deceduto martedì scorso. La Procura di Siracusa ha aperto 

un'inchiesta dopo la presentazione di un esposto da parte dei familiari convinti che il decesso 

del militare sia in qualche modo collegato alla prima dose di vaccino AstraZeneca somministrata, 

sedici ore prima della morte. Una scelta, quella del Duomo, per cercare di accogliere il maggior 

numero di personem e per la possibilità di poter fare il picchetto in onore del sottoufficiale che 

svolgeva servizio nella base della Marina militare ad Augusta. L'uomo che viveva a 

Misterbianco, nel catanese, aveva due figli maschi di 14 e 11 anni. «Mio figlio mi ha chiesto: 

mamma perché è morto papà? Ed io devo dargli una risposta», ha detto Caterina Arena, moglie 

del sottufficiale. 



La notizia del ritiro momentaneo del vaccino non ha stupito la famiglia. «Era un'operazione 

doverosa a cautela della collettività in attesa della risoluzione dei quesiti posti dalla Procura», 

ha spiegato l'avvocato Dario Seminara. 

Intanto la Procura di Messina, che indaga sulla morte di Davide Villa, il poliziotto dell'Anticrimine 

di Catania deceduto il 7 marzo, 12 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, 

acquisirà i reperti istologici già utilizzati per i primi accertamenti avviati dai pm della città etnea, 

che poi ha trasmesso il fascicolo ai colleghi della Città dello Stretto. Messina è competente 

perché la vittima era sposata con una giudice in servizio a Catania. La Procura ha già acquisto 

la cartella clinica di Villa e nominerà un suo consulente per accertare le cause della morte. 

Catania aveva incaricato un tossicologo, partendo dall'assunto che a determinare il decesso 

potesse essere stato il vaccino; diverso il punto di partenza dei magistrati messinesi che 

cercheranno di capire che terapie sono state somministrate al paziente dopo l'insorgere della 

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

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

trombosi che avrebbe poi causato un'emorragia cerebrale. 

a.r. 

Aumentano i ricoveri Altre due zone rosse 

Le cifre sull'incidenza della pandemia hanno fatto registrare ieri 598 i nuovi positivi al Covid19 

in Sicilia su 24.551 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,4%, stabile 

rispetto a due giorni fa. La regione ieri era decima nel contagio in base al bollettino odierno del 

ministero della Salute. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.371. Il 

numero degli attuali positivi è di 14.776, con un aumento di 20 casi rispetto a 48 ore fa; i guariti 

sono 565. Negli ospedali i ricoverati sono 838; 13 in più, quelli in terapia intensiva sono 113, 6 

in più. E questo è un dato sul quale gli esperti stanno riflettendo, perché dopo giorni di flessione 

costante assistiamo a una preoccupante ivesrione di tendfenza. La distribuzione nelle province 

vede Palermo con 225 casi, Catania 136, Agrigento 63, Messina 18, Caltanissetta 36, Siracusa 

32, Ragusa 23, Trapani 28, Enna 36. 

Intanto il governatore Musumeci ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Sciacca, 

in provincia di Agrigento, e di Regalbuto, in provincia di Enna. L'ordinanza entrerà in vigore 

domani, e sarà valida fino al 30 marzo compreso. Il provvedimento, che prevede anche la 

chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa 

di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp. 

Apre oggi, alle 10.30, il Centro vaccinale di Trapani allestito al “Centro Polifunzionale per 

l'integrazione degli immigrati” in via Salemi, in Contrada Cipponeri, che darà il via alla campagna 



vaccinale anti-Covid nella provincia di Trapani. Per l'occasione saranno presenti il presidente 

della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Si 

tratta dell'ottavo Hub vaccinale siciliano. 

Oggi al Duomo di Catania i funerali del sottufficiale morto dopo la prima dose 

 


