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La soluzione dell’assessore Razza per superare l’impasse della somministrazione a domicilio, in studio o negli ambulatori

Medici di base in attesa di... Moderna
I sindacati: «Attendiamo la chiamata delle Asp per entrare in campo già a fine mese o
inizio di aprile». Un protocollo con le aziende, saranno hub per immunizzare il personale

La Sicilia sfiora quota 800 nuovi casi, brusco rialzo che non si vedeva dall’inizio di febbraio scorso

Scuole chiuse in altri tredici Comuni fino al 27 marzo

Defezioni ma pure adesioni per AstraZeneca. «Aspetto l’ok da Roma»

Musumeci: pronti per chi vuole farlo

Vaccini anticovid. La Regione vuole sostituire il tipo di fiale per accelerare la somministrazione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Le fiale di Moderna per sostituire
quelle di AstraZeneca. È la soluzione
che l’assessore Ruggero Razza sta met-
tendo in campo per cercare di supera-
re l’intoppo principale che sta rallen-
tando l’entrata in azione dei medici di
famiglia nella campagna vaccinale
anti-Covid. La Regione e i sindacati
dei medici hanno firmato un accordo
la settimana scorsa. In base a questo
testo i medici di famiglia dovrebbero
vaccinare i propri pazienti a domicilio
o nei centri messi a disposizione dalle
Asp. Oppure nel proprio studio se i lo-
cali hanno i requisiti. È la replica del si-
stema da sempre in vigore per l’an -
ti-influenzale. Ma l’accordo prevede
pure che ai medici di famiglia venga-
no fornite per lo più dosi di siero
AstraZeneca, e in misura minore di
fiale prodotte da Moderna: le più facili
da gestire perché non vanno conser-
vate a temperatire glaciali come nel
caso di quelle della Pfizer. «Lo stop ad
AstraZeneca ha inevitabilmente ral-
lentato il percorso - ha ammesso ieri
Gigi Tramonte, segretario regionale
della Fimmg, il sindacato più rappre-
sentativo - Ma noi siamo pronti. At-
tendiamo una chiamata da parte del-
le Asp. E nel frattempo abbiamo fatto
un sondaggio fra i nostri iscritti rice-
vendo un’adesione al progetto pari a
oltre il 70% dei medici».

In realtà per il via libera all’opera -
zione mancherebbe pure la circolare
con cui l’assessorato detta alle Asp le
regole generali per la chiamata dei
medici di famiglia e per il loro impie-
go. Ma Razza si dice certo che questa
potrà essere inviata fra oggi e domani
ai manager: «È pronta, la stiamo solo
sistemando».

Il problema restano quindi i vaccini
da consegnare ai medici. E l’assessore sta
provando a trovare un’alternativa: «Ab-
biamo avuto notizia che riceveremo più
dosi del previsto da parte di Moderna.
Nell’attesa che si sblocchi AstraZeneca le
consegneremo per la maggior parte ai
medici di famiglia in modo da poter far
scattare la vaccinazione da parte loro».
Se così sarà, si sbilancia ancora il leader
della Fimmg, i medici di famiglia po-
tranno iniziare a vaccinare «fra fine mar-
zo e i primi di aprile». Con una decina di
giorni di ritardo rispetto alle previsioni.

Nell’attesa ha compiuto un passo
avanti l’altra soluzione studiata per de-
congestionare i centri vaccinali: la vacci-
nazione nelle aziende siciliane del per-
sonale impiegato e dei loro familiari.
L’opzione è stata proposta da Sicindu-
stria e Confapi alla Regione e ieri l’asses -
sore Razza ha dato, almeno verbalmen-

te, il proprio via libera: «È una buona so-
luzione. La utilizzeremo». C’è già un pro-
tocollo fatto arrivare da Sicindustria
all’assessore che prevede di utilizzare al-
meno una grande azienda per ogni di-
stretto produttivo come hub per tutte le
i m p re se del territorio: le aziende met-
terebbero a disposizione personale
medico e infermieristico (c’è un acco-
do con l’Aiop), l’assessorato fornireb-
be i vaccini. È un modo con cui le im-
prese provano a immunizzare il pro-
prio personale, e i parenti, per riparti-
re mettendosi alle spalle lockdown e
zona rossa: Sicindustria ha già sonda-
to i propri iscritti ricevendo l’adesione
al progetto del 30% delle imprese, for-
ti di almeno 100/120 mila lavoratori e
familiari che si potrebbero vaccinare
al di là del calendario regionale. Ed è
un calcolo che si basa per ora solo su 7
province: mancano i dati di Siracusa e
Catania. Ma ieri, malgrado il sì di Raz-
za, Alessandro Albanese, leader degli
imprenditori, si diceva preoccupato
per il fatto che «la Regione ha comuni-
cato al commissario nazionale che
tornerà a vaccinare per fasce di età e
non per categorie. Ciò rallenterà le
vaccinazioni in azienda perché l’et à
del personale in servizio è tale da rin-
viare la data di vaccinazione almeno
all’estate se non all’autunno. In altri
Paesi le forze produttive hanno avuto
la priorità».

Laura Spanò

T R A PA N I

«Chiuso il circuito degli hub terri-
toriali, siamo nelle condizioni di
potere vaccinare migliaia di sicilia-
ni ogni giorno se, ovviamente, sarà
garantito l’a p p rov v i g i o n a m e n t o » .
Lo ha detto ieri mattina il governa-
tore della Sicilia Nello Musumeci
presente a Trapani all’i n a u g u r a z i o-
ne del nono centro vaccinale
dell’isola. «Noi speriamo che a bre-
ve venga ufficializzato il nuovo via
libera dell’Agenzia per il farmaco a
favore di AstraZeneca (si pensa che
questo possa avvenire già in gior-
nata); una volta accertata l’i n e s i-
stenza di correlazione fra i decessi
di questi giorni e la somministra-
zione del vaccino, potremo prose-
guire regolarmente la campagna di

Il presidente: «Con
Trapani completata
l’apertura di tutti i centri»

vaccinazione che potrebbe essere
completata già entro l’estate. Non
solo. Chiederemo al ministro per la
Salute, Roberto Speranza - annun-
cia il Governatore - di potere som-
ministrare AstraZeneca a chi ne fa
richiesta. Perché, se dovesse risul-
tare un farmaco innocuo, come tut-
ti ci auguriamo, abbiamo necessità
di incoraggiare la gente ad acco-
starsi a questo vaccino, abbiamo
bisogno di uscire dal tunnel». Na-
turalmente è una proposta quella
che faranno Musumeci e Razza, che
dovrà trovare in ogni caso l’a p p ro-
vazione dello stesso ministro Ro-
berto Speranza. «La campagna vac-
cinale avviata è un raggio di sole in

questo periodo buio», ha afferma-
to il prefetto di Trapani Tommaso
Ricciardi. Il nuovo hub trapanese
può contare su 20 box vaccinali, in
cui sono impegnati oltre un centi-
naio di addetti fra personale medi-
co, 20 unità, 40 infermieri, 20 ope-
ratori socio sanitari oltre a 32 am-
ministrativi. Una dozzina le posta-
zioni mediche per l’anamnesi e
l’autorizzazione al vaccino, una sa-
la d’attesa, l’area di osservazione
post vaccino, e ancora 10 desk per
la registrazione degli utenti e al-
trettanti per il rilascio certificati. Il
nuovo Hub realizzato all’interno
del «Centro Polifunzionale per l’i n-
tegrazione degli immigrati» in via
Salemi, da ieri mattina è a tutti gli
effetti operativo. «L’apertura di
questo hub darà un grande impul-
so alla campagna vaccinale in atto-
dice - il manager dell’Asp Trapani,
Paolo Zappalà - a pieno regime qui
verranno somministrati duemila
vaccini al giorno». ( * L AS PA* )
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Andrea D’O ra z i o

Con un brusco rialzo, che non si ve-
deva dall’inizio di febbraio scorso,
torna a sfiorare quota 800 casi il bi-

lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 in Sicilia, mentre si allun-
ga la lista dei comuni costretti a
chiudere le scuole causa virus, per
aver superato l’incidenza critica di
250 contagi ogni 100mila abitanti:

stavolta, su ordinanza firmata ieri
dal governatore, toccherà a Venti-
miglia di Sicilia, Mezzojuso, Torret-
ta, Trabia, Terrasini per l’area me-
tropolitana di Palermo, Serradifal-
co nel Nisseno, Sperlinga nell’Enne-
se, Calamonaci, Villafranca Sicula,
Sant’Angelo Muxaro in provincia di
Agrigento, Santa Maria di Licodia e
Licodia Eubea nel Catanese e Melil-
li nel Siracusano. Il provvedimento,
valido dal 22 al 27 marzo, riguarda
anche alcune delle 11 zone rosse si-
ciliane, dove le lezioni in presenza
sono state già sospese, ovverosia:
San Mauro Castelverde, Caltavutu-
ro, Altavilla Milicia, Caltanissetta,
Montedoro e Regalbuto. Nel Cate-
nese c’è anche Biancavilla, che non
è comune off-limits ma, per quanto

disposto dalle precedenti ordinan-
ze regionali, aveva riattivato la Dad
dal 17 marzo con scadenza a sabato
prossimo. Intanto, il ministero del-
la Salute indica sul territorio 782
nuovi positivi, 184 in più rispetto a
martedì scorso a fronte di un netto
rialzo di test molecolari processati,
pari a 9768 (1827 in più) con un in-
dice di positività in aumento dal 7,5
all’8%, mentre si registrano 12 de-
cessi, 4383 dall’inizio dell’epide-
mia. Il bacino dei contagi attivi cre-
sce di 189 unità per un totale di
14965 persone di cui 734 (nove in
più) ricoverate nei reparti ordinari
e 116 (tre in più) nelle terapie in-
tensive, dove risultano 11 ingressi.
Su quest’ultimo fronte, la Sicilia
viaggia ancora con un carico sani-

tario molto più leggero rispetto a
quasi tutte le altre regioni, e se in
media gli ospedali dello Stivale
hanno già superato le soglie criti-
che di saturazione con il 37% e il
41% di posti letto occupati, rispet-
tivamente, nelle terapie intensive e
nei reparti ordinari, le strutture Co-
vid dell’Isola risultano invece piene
al 14% in Rianimazione e al 19% in
area medica. Questa la distribuzio-
ne dei nuovi positivi in scala pro-
vinciale: 352 a Palermo, 166 a Cata-
nia, 65 a Siracusa, 46 a Enna, 42 a
Ragusa, 35 ad Agrigento, altrettanti
a Caltanissetta, 25 a Messina e 16 a
Trapani. Sul rialzo dell’Ennese pe-
sano i dati di Regalbuto, comune
Covid-free il 20 febbraio e oggi in
zona rossa. In rosso, da oggi, anche

Uscita dal tunnel

Po t re m m o
f i n i re
la campagna
già in estate

Siero anti-Covid
ai più vulnerabili
Le prenotazioni
anche via mail

l Per accelerare le vaccinazioni
anti-Covid riservate alle persone
estremamente vulnerabili,
l’assessorato regionale della
Salute ha inviato ulteriori
indicazioni ai manager delle asp.
Tutti i soggetti estremamente
vulnerabili che per qualsiasi
motivo non sono riusciti ad
effettuare la prenotazione del
vaccino, potranno scrivere una
email agli indirizzi di posta
elettronica predisposti da
ciascuna delle nove Asp ( e l e n co
disponibile su
s i c i l i a co r o n avi r u s . i t ) . In
particolare i cittadini interessati
dovranno inviare la certificazione
che accerti la loro condizione di
salute rilasciata dal medico
curante o dallo specialista. Sarà
poi compito delle Asp fornire
risposte agli utenti entro le 24 ore
dalla ricezione della email e
programmare la vaccinazione
anti-Covid. Inoltre, avranno da
subito diritto alla vaccinazione,
previa autocertificazione da
presentare all'atto della
somministrazione del vaccino,
anche i conviventi delle persone
affette dalle seguenti patologie:
pazienti in trattamento con
farmaci biologici o terapie
immunodepressive; pazienti con
grave compromissione
polmonare o marcata
immunodeficienza; pazienti con
immunodepressione secondaria
a trattamento terapeutico;
pazienti oncologici e
oncoematologici in trattamento
con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di sei
mesi dalla sospensione delle
cure; pazienti in lista d'attesa o
trapiantati; pazienti in attesa o
sottoposti a trapianto di cellule
staminali emopoietiche dopo i
tre mesi e fino ad un anno;
pazienti trapiantati di cellule
staminali pure dopo il primo
anno, nel caso che abbiano
sviluppato una malattia e siano
sotto terapia
immunosoppressiva. Per i minori
vulnerabili non vaccinabili, si
procederà alla vaccinazione dei
genitori, tutori o affidatari.

Sciacca, ma nell’Agrigentino c’è
preoccupazione pure a Ribera, do-
ve il sindaco, Matteo Ruvolo, ha or-
dinato la chiusura dei tre edifici
scolatici dell’istituto superiore
Francesco Crispi per l’infezione ac-
certata su un dipendete, mentre nel
capoluogo sono emersi tre contagi
asintomatici fra i vigili del fuoco del
comando provinciale. Nel Siracusa-
no, invece, il sindaco di Augusta,
Giuseppe Di Mare, ha disposto la
sospensione della didattica in pre-
senza in tutte le scuole per due set-
timane: nel comune sono più di
dieci le classi in quarantena, e il bi-
lancio dei positivi è salito a quota
123, con oltre 200 persone in qua-
rantena. ( *A D O* )
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Dosi in eccesso,
a Messina 2 mila
in coda per Pfizer

l Ha riscosso ampio e
immediato consenso da parte dei
cittadini di Messina e provincia
l’iniziativa del commissario per
l’emergenza Covid Alberto
Firenze di creare un elenco
speciale di utenti che desiderano
ricevere il vaccino Pfizer nel caso
in cui a fine giornata avanzino
dosi non utilizzabili per le
categorie prenotate aventi
diritto, così da evitare sprechi.
Martedì sera, poche ore dopo
l’apertura dell’indirizzo email
vaccini.fiera@asp.messina.it e la
diffusione della comunicazione,
sono pervenute oltre duemila
mila richieste. L’indirizzo dunque
è stato chiuso in via temporanea
perchè naturalmente non sarà
possibile soddisfare così tanti
utenti, che comunque potranno
prenotarsi sulla piattaforma
nazionale o al numero verde per
accedere alla vaccinazione.
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A l l’Ars secondo giorno di votazioni

Finanziaria, saltano gli aiuti
e c’è la rivolta delle imprese
Sicindustria: «Ci aspettavamo sostegno all’economia,
vediamo solo contributi al lido dei regionali, fatto gravissimo»

Ristoro in favore dei cacciatori. Nel 2020 hanno pagato a vuoto la tassa per poter sparare, nel 2021 avranno uno sconto del 70 per cento

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine, di fronte al rinvio dell’unica
norma realmente destinata ad aiuta-
re le imprese, Sicindustria è esplosa:
«Ci aspettavamo misure di sostegno
all’economia, vediamo solo qualche
contributo al lido dei regionali. Un
fatto gravissimo». Poche ore prima
erano state Confartigianato e Casar-
tigiani a bollare la Finanziaria stanca-
mente in votazione all’Ars come «un
elenco di 160 articoli che prevedono
soltanto piccole elemosine». Foto-
grafia di un’altra giornata di ordina-
ria paralisi in Parlamento regionale.
La manovra resta di fatto al palo, le fi-
brillazioni nella maggioranza hanno
costretto il governo ad accantonare
tutte le poche misure di peso ripie-
gando sul voto solo ad articoli dallo
scarso impatto.

L’ira di Sicindustria è esplosa
quando, al secondo giorno di vota-
zioni, è stato accantonato l’art icolo
che avrebbe permesso di destinare 25
milioni alla ristrutturazione del de-
bito delle imprese. Si tratta di fondi
che sarebbero stati veicolati dalla
Banca europea degli investimenti e

che avrebbero consentito alle azien-
de di ricevere aiuti a tasso zero rim-
borsabili in 15 o 20 anni. «Linfa vitale
per chi deve ristrutturare l’azienda -
spiegherà il leader di Sicindustria
Alessandro Albanese -. Era l’unica
misura che avevamo sollecitato, sa-
pendo che le aziende siciliane per lo
più non saranno in grado di restituire
nemmeno i prestiti da 5 mila euro ot-
tenuti grazie ai decreti Conte di un
anno fa. La situazione è gravissima e
meriterebbe una assunzione di re-
sponsabilità che non vediamo».

La norma è stata accantonata nel
momento in cui, dopo oltre un’ora di
dibattito, è stato chiaro che il centro-
destra non avrebbe avuto i numeri
per farla passare in aula. Sono emerse
le difficoltà del centrodestra, il man-
cato raccordo fra governo e maggio-
ranza dovuto soprattutto alla crisi di
cassa che impedisce di assecondare le

richieste dei deputati provocando
così la paralisi su tutte le altre norme.

Era successo anche ieri. E per que-
sto motivo di buon mattino le asso-
ciazioni di categoria degli artigiani
avevano già bocciato la Finanziaria:
«In un periodo di pandemia lungo
ormai più di un anno e che ha messo
in ginocchio le imprese siciliane, arti-
giane e non, ci si sarebbe aspettato da
parte della Regione un atteggiamen-
to più responsabile con aiuti e soste-
gni concreti» avevano tuonato Con-
fartigianato e Casartigiani. Le asso-
ciazioni hanno fatto rimbalzare
all’Ars gli ultimi dati sulla situazione
in Sicilia: «Registriamo cali di fattura-
to tra il 10 e il 50 per cento, quasi 4 mi-
la imprese artigiane costrette a chiu-
dere nel 2020, a fronte di 18 mila im-
prese chiuse in Sicilia, con complessi-
vamente 8 mila occupati in meno al
terzo trimestre 2020». Gli artigiani
speravano in una norma, che verrà
votata nei prossimi giorni, per sbloc-
care 9 milioni di aiuti. Un testo che
però sta prendendo forma in modo
diverso da quello auspicato: sono sol-
di che difficilmente potranno arriva-
re nelle tasche delle imprese perché
affidati alla Crias, che non è accredi-
tata all’Anac e ciò farà allungare i

tempi di erogazione. Gli artigiani
pressano la giunta per fare in modo
che sia l’Irfis a gestire i fondi.

Di fronte alle pressioni che arriva-
vano da fuori il Parlamento, l’aula di
Sala d’Ercole ieri si è arrovellata per
ore su una norma - accantonata an-
che questa - che avrebbe permesso
all’assessorato al Personale di arruo-
lare un numero imprecisato di diri-
genti di terza fascia a tempo indeter-
minato, su un altro articolo (appro-
vato) che permette la stabilizzazione
di una ventina di persone al diparti-
mento Foreste e, soprattutto, sul ri-
storo in favore dei cacciatori che nel
2020 hanno pagato a vuoto la tassa
per poter sparare. Dopo ore di brac-
cio di ferro la proposta del governo
(rimborsare la metà del pagato) è sta-
ta modificata portando a uno sconto
del 70% sulle somme da pagare nel
2021. Da qui la plateale soddisfazio-
ne del Pd, che con Nello Dipasquale
ha presentato la proposta, e di Udc e
Lega che l’hanno sostenuta un aula
con Eleonora Lo Curto e Orazio Ragu-
sa. L’unico accordo in grado di sbloc-
care la paralisi all’Ars è stato questo.
Oggi pomeriggio si ricomincia, man-
cano circa 120 articoli al traguardo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli artigiani
«Inserito un elenco
di 160 articoli che
prevedono soltanto
piccole elemosine»

C’è una sentenza a loro favore

Catalogatori in piazza
chiedono di essere
dipendenti regionali

Studio di Cribis. Regolare una ditta su 5

I pagamenti ai fornitori,
la Sicilia ha la maglia nera

Una battaglia lunga 14
anni. Ieri sit in a Palermo
davanti l’asse ssorato

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Hanno vinto un concorso quasi
ve n t ’anni fa e la loro battaglia per di-
ventare a tutti gli effetti dipendenti
regionali va avanti da circa quattor-
dici anni. Dalla loro parte c’è pure
una sentenza della Corte costituzio-
nale, ma ancora sono in attesa di
passare di ruolo. La pazienza dei ca-
talogatori siciliani è ormai finita da
tempo e ieri si sono riuniti in un
sit-in in piazza Croci, davanti all’as -
sessorato regionale per i Beni cultu-
rali. I lavoratori sono da mesi in stato
di agitazione e chiedono di incon-
trare l’assessore Alberto Samonà e
avere finalmente delle risposte sulla
vertenza che li riguarda. Secondo
una legge del 2007, infatti, sarebbe-
ro dovuti passare tra i ranghi dei di-
pendenti regionali ma, a distanza di
14 anni, e nonostante una sentenza
della Corte costituzionale che rico-
nosce il loro diritto a passare di ruo-
lo, ancora tutto tace. Anche i sinda-
cati alzano la voce.

«Non possiamo più aspettare –
affermano Franco Campagna della
Fp Cgil, Fabrizio Lercara della Cisl Fp
e Gianni Borrelli della Uil Fpl – L’as -
sessore ci ha fatto sapere, attraverso i

suoi collaboratori, che ci incontrerà
nelle prossime settimane, ma non è
una risposta che possiamo più ac-
cettare. Si tratta di lavoratori, vinci-
tori di concorso nel lontano 2002,
che da troppi anni reggono interi uf-
fici del settore dei Beni culturali sen-
za avere alcun riconoscimento, ma il
governo Musumeci sembra averlo
dimenticato. È stato per altro dimo-
strato, con un documento siglato
dal compianto assessore Sebastiano
Tusa, che la Regione conseguirebbe
anche un guadagno di circa un mi-
lione e 400 mila euro all’anno dalla
stabilizzazione di questo personale.
Il governo, quindi, si assuma subito
la responsabilità di questa situazio-
ne e ci dica quali sono i piani a breve
termine per il personale catalogato-
re. Non c’è più tempo da perdere».

La categoria non è più pronta ad
aspettare e minaccia di paralizzare
l’attività degli uffici se non dovesse-
ro arrivare in tempi ragionevoli le ri-
sposte che aspettano da tempo: «Da
parte nostra –concludono i sindaca-
listi – non passerà giorno senza che
le nostre segreterie chiamino in as-
sessorato per ottenere una convoca-
zione e risposte precise e puntuali.
Se non ci ascolteranno, la mobilita-
zione diventerà ancora più serrata, a
scapito anche del funzionamento di
interi uffici e con conseguenze an-
che sui servizi per i cittadini sicilia-
ni». ( *G I L E * )
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Sicilia maglia nera per la puntualità
delle imprese nel pagare i propri for-
nitori. Secondo lo Studio Pagamenti
di Cribis, aggiornato al 31 dicembre
scorso, soltanto una impresa sicilia-
na su 5 riesce ad effettuare i paga-
menti alla scadenza ed il 22,8% lo fa
oltre i 30 giorni. Numeri che pongo-
no la Sicilia all’ultimo posto nelle
due rispettive classifiche, con un
peggioramento nei confronti con
l’anno precedente, che arriva a sfio-
rare il 2% per i pagamenti oltre i 30
giorni.

Le imprese del Trapanese, poi, so-
no le peggiori d’Italia, passata dal
24,8% al 26%, mentre la migliore è
Ragusa, al 92° posto, seguita da Agri-
gento (94°), Catania (96°), Caltanis-
setta (98°), Messina (99°), Enna
(100°), Siracusa (101°) e Palermo

(105°). Rispetto al 2019 tranne Agri-
gento, che avanza di una posizione, e
Trapani e Messina che rimangono
stabili, tutte perdono posizioni: 4
Palermo, Enna e Ragusa, 2 Catania, 1
Caltanissetta e Ragusa. Anche se, ad
ogni modo, qualche dato positivo
c’è. Infatti, fra le 10 province italiane
le cui imprese nel 2020 hanno fatto
segnare un miglioramento rispetto
al 2019 compreso fra il 15 e il 25%
della puntualità, 4 sono siciliane:
Agrigento (+22%), Trapani
(+19,5%), Palermo (+16,6%) e Sira-
cusa (+15,6%). Enna, invece, è l’unica
provincia della regione a fare regi-
strare un decremento (-5,6%) nei pa-
gamenti puntuali ed a Ragusa è stato
registrato un aumentano del 20,2% i
pagamenti oltre i 30 giorni.

L’emergenza Covid-19 ha fatto
impennare i ritardi gravi. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giorno 17.03 è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari la

S i g n o ra
GAETANA STAGNITTA

LA ROCCA
Ne danno il triste annuncio Do-
natella ed Enzo, Marcella, Carla e
gli amatissimi nipoti Giulia e Mar-
co. I funerali avranno luogo ve-
nerdì 19 alle ore 10.00 presso la
chiesa di Sant’E s p e d i t o.
Palermo, 18 marzo 2021

S i g n o ra
TANINA STAGNITTA
vedova LA ROCCA

Adele Canzoneri con le figlie Irene
con Francesco e Alessandra, par-
tecipano al dolore
di Donatella con Enzo, Marcella e
Carla per la perdita della cara
mamma.
Palermo, 18 marzo 2021

S i g n o ra
TANINA STAGNITTA
vedova LA ROCCA

Giuseppe e Angela Ferrara sono
vicini a Donatella con Enzo, Mar-
cella e Carla per la perdita della
cara mamma.
Palermo, 18 marzo 2021

Gilda e Rita Maccarrone parteci-
pano commosse al dolore delle
figlie Donatella, Marcella e Carla,
del genero Enzo e degli adorati
nipoti Giulia e Marco per la scom-
parsa della carissima

S i g n o ra
GAETANA STAGNITTA

LA ROCCA
nel ricordo delle speciali qualità
umane.
Palermo, 18 marzo 2021

Profe ssore

LORENZO CORDONE

Ci ha lasciati Lorenzo Cordone,
Professore Ordinario di Fisica
dell’Università di Palermo.

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Margherita, le figlie Dora e
Giulia e le nipoti Margherita e
Chiara.

Palermo, 18 marzo 2021

LORENZO CORDONE

Ciao, tue Margherita, Dora, Giulia,
Margherita e Chiara.

Palermo, 18 marzo 2021

I Tasca sono vicini con affetto a
Francesco e famiglia per la perdita
di

PIERINO VIOLA

Palermo, 18 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O

ANNAMARIA CAMMARATA

Mi manchi tanto.

Ti penso sempre con amore e te-
n e re z z a .

Tua Donatella

Palermo, 18 marzo 2021
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Un film sui deportati
Il malato di sclerosi
multipla: «Sono rimasto
in piedi ma penso ai
vecchietti, io ho 54 anni»

Mariella Pagliaro

Ammassati come bestie da portare al
macello, in coda prima sotto un sole tie-
pido poi via via che passano le ore al
freddo, digiuni, senza indicazioni chia-
re sui tempi di attesa, alla deriva. Sono
gli ultra-fragili, anziani e non affetti da
patologie gravi, ieri fuori dai cancelli
della Fiera per il sospirato vaccino. Mille
e cinquecento persone, prenotate attra-
verso il sito di Poste Italiane per il pessi-
mo debutto della categorie vulnerabili,
in coda per la prima dose di Pfizer e altri
500 per il richiamo. All'hub vaccinale è
scoppiato il caos. Le attese prima di farsi
inoculare il vaccino oscillano tra le tre e
le quattro ore. Troppe per chi il farmaco
deve farlo proprio perché affetto da pa-
tologie gravi e certo non si aspettava di
vivere un giorno di ordinaria follia. Già
la lunga disordinata coda di persone sul
marciapiede di via Sadat - senza tran-
senne che sono state posizionate solo
nel tardo pomeriggio - e i clacson im-
pazziti delle auto intorno, bloccate nel
traffico, sono il biglietto da visita inde-
coroso di ciò che è accaduto ieri e di una
gestione che evidentemente ha delle
falle. I responsabili? Nebulosi. Chi con-
quista l'accesso al cancello grigio che
porta dentro il labirinto dei padiglioni
tira un sospiro di sollievo, (qui gli addet-
ti alla Protezione civile distribuiscono
almeno bottiglie di acqua minerale) ol-
tre il cancello è un girone dantesco. C'è
chi impreca, chi urla, chi protesta, chi
chiede inutilmente una sedia. Le volan-
ti di polizia sono intervenute più volte,
chiamate dagli utenti inferociti, ma an-
che dagli addetti al servizio di Protezio-
ne civile. Sono volate parole grosse e an-
che sputi, raccontano amareggiati i vo-

lontari che cercano di gestire l'emergen-
za. Il distanziamento tanto raccoman-
dato è solo una chimera. All'interno del
Padiglione 20 finalmente è possibile se-
dersi e attendere il proprio turno, ma
dopo avere superato l'ardua prova di
sopravvivenza. Il commissario Covid,
Renato Costa se la prende con chi non
ha rispettato l'orario di prenotazione:
«Stiamo lavorando senza sosta per vac-
cinare duemila persone, ma prego tutti
di rispettare rigorosamente l’orario di
prenotazione. Se si arriva al mattino per
un appuntamento alle 16, non può fun-
zionare. Con le persone anziane e fragili
si perde più tempo anche perché hanno
una mobilità ridotta - aggiunge Costa - e
serve più tempo per completare la mo-
dulistica, fino a 25 minuti a differenza di
una anamnesi su soggetti normali per la
quale si impiegano 7 minuti in media».

Insomma un errore di calcolo sulla
tempistica, c'era da aspettarselo, ma chi
ha dato il via libera a 1.500 persone fra-
gili? «Non lo chieda a me», glissa Costa. I
Cinque Stelle se la prendono con il go-
verno regionale: «La gestione dell’emer -

genza Covid in Sicilia da parte del gover-
no Musumeci continua a mostrare gra-
vi lacune - accusano le parlamentari del
Movimento Roberta Alaimo e Valenti-
na D’Orso - Non si può giocare con la sa-
lute delle persone, soprattutto di quelle
più vulnerabili. L’assessore Razza si
prenda le proprie responsabilità, chie-
da scusa ai cittadini e risolva il problema
potenziando i centri per la vaccinazio-
ne e riprogrammando il numero delle
prenotazioni giornaliere». Consiglio
preso al volo nella stanza dei bottoni: il
numero di «ticket» staccati per oggi è
sceso a mille, per scongiurare un'altra
giornata drammatica. Critiche sono
piovute anche dal presidente di Adi-
consum Palermo-Trapani, Marco Stas-
si: «Non è pensabile che persone molto
anziane - spiega – siano costrette a rag-
giungere a piedi un ingresso mal segna-
lato e debbano poi attendere il turno
per ore all’aperto, soprattutto in giorna-
te invernali».

Dal lungo serpentone che si snoda in
via Sadat emergono le storie e le voci de-
gli ultrafragili: anziani affetti da patolo-
gie gravi, disabili, immunodepressi, gio-
vani colpiti da malattie rare. In coda c'è
solidarietà e umana comprensione al-
dilà dello status sociale. Dalla casalinga
allo scrittore, dal docente universitario
al pensionato sono tutti sulla stessa bar-
ca. A Giacomo Cacciatore, scrittore di 54
anni, affetto da sclerosi multipla è toc-
cata una coda di quattro ore: «Ero pre-
notato alle 12 – racconta - . In strada
qualcuno mi ha alitato addosso, ho do-
vuto chiedere di allontanarsi. Sono
stanco per ore in piedi, penso soprattut-
to ai vecchietti sotto il sole, senza la pos-
sibilità di sedersi... Varcato il cancello
per fortuna siamo più distanziati, ma
sembra la scena di un film sui deporta-

La campagna di immunizzazione alla Fiera, Costa: molti fuori orario

Covid, un’odisse a
per i più fragili
Fino a quattro ore
per fare il vaccino
In coda all’aperto senza sedie e ammassati
Volano insulti e sputi, c’è chi deve rinunciare

Lista d’attesa. Pazienti fragili a turno davanti all’ingresso della Fiera per fare i vaccini FOTO FUCARINI-4

Ieri 352 positivi, 127 in più rispetto a martedì. Chiuso asilo alla Zisa, negativi gli studenti in quarantena a Terrasini

Caos nelle prenotazioni: e c’è un nuovo picco dei contagi
Fabio Geraci

La Regione è corsa ai ripari annul-
lando gli appuntamenti di circa
trentamila siciliani che, pur appar-
tenendo alla categoria dei soggetti
estremamente vulnerabili, si erano
prenotati nelle categorie 70-79 anni
e in quella per i docenti e le forze
dell’ordine. In teoria, infatti, avreb-
bero dovuto ricevere AstraZeneca
ma questo vaccino - al di là della so-
spensione per le morti sospette - se-
condo il ministero della Salute, non
può essere iniettato a chi soffre di
patologie gravi per cui in tanti era-
no rimasti intrappolati in un limbo
da cui sembrava difficile tirarsi fuo-
ri. Ieri la buona notizia è arrivata sul
cellulare di migliaia di persone tra-
mite un sms che avvisava della can-
cellazione della precedente preno-
tazione con l’invito a riprogramma-
re la data per la vaccinazione nella
piattaforma dedicata agli «estrema-

mente vulnerabili».
L’intoppo si era creato perché da

una parte il sistema online non con-
sentiva a priori di dichiarare la pro-
pria malattia; dall’altro non era pre-
visto che gli esclusi potessero rice-
vere in cambio una dose di Pfizer.
Problemi che sono stati finalmente
superati permettendo così a tanti
cittadini «fragili» di accedere alla
prenotazione nel nuovo target. Tra i
malati che la Regione ha identifica-
to come affetti «da condizioni che
per danno d’organo preesistente, o
che in ragione di una compromis-
sione della risorsa immunitaria al
Sars-Cov-2 hanno un rischio parti-

colarmente elevato di sviluppare
forme gravi o letali di Covid-19»
rientrano i pazienti – e i loro care-
giver - che soffrono di patologie on-
cologiche, respiratorie, cardiache o
auto-immuni gravi; i trapiantati, i
diabetici e chi ha disturbi neurolo-
gici o una forte obesità. In caso di
difficoltà nell’immissione dei dati,
Poste Italiane, che gestisce il portale
sul web, consiglia di aprire una se-
gnalazione contattando il call cen-
ter al numero verde 800.009.966
mentre l’assessorato regionale della
Salute ha disposto che si possa in-
viare una email agli indirizzi di po-
sta elettronica di ciascuna delle no-
ve Asp, il cui elenco è disponibile sul
sito «siciliacoronavirus.it» (come ri-
portiamo a pagina 8).

Sul fronte dei nuovi positivi, da
segnalare il picco di ieri con 352
contagiati, ben 127 in più rispetto ai
225 registrati nella rilevazione di
martedì scorso. A Palermo è stata
chiusa la scuola dell’infanzia comu-

nale «Whitaker», alla Zisa, per la po-
sitività di un bambino mentre ria-
prirà domani la «Peralta», nel quar-
tiere Montepellegrino, dopo la sa-
nificazione dei locali già effettuata e
la pulizia straordinaria prevista per
oggi. In provincia, tutti i bambini e i
docenti di una sezione del plesso
«Pirandello» di Termini Imerese ri-
marranno a casa fino a nuove indi-
cazioni da parte dell’Asp per un so-
spetto positivo; a Terrasini negativi
invece i controlli sugli studenti del-
le classi in quarantena fiduciaria nei
plessi don Milani, all’Istituto Com-
prensivo Giovanni XXIII e all’asilo
nido. A Montelepre, dove ci sono se-
dici positivi al Coronavirus di cui
due in ospedale: tra i diciotto in
quarantena fiduciaria vanno ag-
giunti gli insegnanti e gli alunni di
due classi dell’Istituto comprensivo
«Manzoni» in cui sono stati riscon-
trati quattro contagiati tra i bambi-
ni. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAltre scene dal caos. La gente in attesa, uno su cento si siede F U CA R I N I

Turno da rifare
La confusione dovuta
pure al ritiro delle dosi
di AstraZeneca: si deve
riprogrammare tutto

In cinquanta tra drink e balli, multa al Camus
l Musica, drink e balli alla faccia
della pandemia e della paura di
contrarre il Covid ma soprattutto
in barba ai divieti che non
consentono questo tipo di
manifestazioni. Si stavano
divertendo così una cinquantina
di giovani in una festa
organizzata domenica scorsa al
Camus di via Patania. A rivelare
cosa è successo sono stati i video
postati sui social e visionati dai
carabinieri dopo alcune
segnalazioni: i militari della
compagnia di piazza Verdi, dopo
aver acquisito le immagini,
hanno multato con quattrocento
euro i titolari del locale. Adesso
scatteranno le verifiche anche
per i clienti: infatti non è escluso
che, grazie ai filmati in possesso

dei carabinieri, si possa risalire a
quanti hanno partecipato alla
serata violando le norme anti
Covid. Alcuni giorni fa un
episodio simile era accaduto in
una villa di Mondello, quando
furono sanzionate 53 persone
presenti al party. In
quell’occasione la polizia era
intervenuta per via dalle
numerose automobili
parcheggiate davanti alla casa.
Gli invitati avevamo abbassato la
musica e spento le luci nella
speranza che gli agenti andassero
via: i poliziotti invece erano
riusciti a identificare tutti
notificando in seguito i
provvedimenti. Un mese fa in
una limousine furono trovati e
denunciati otto ragazzini. Ieri le

forze dell’ordine, coordinate
dalla prefettura, hanno
controllato 2340 persone
multandone 47 e ispezionato 336
attività commerciali.
Il sindaco Leoluca Orlando ha
intanto firmato l’ordinanza (di
cui abbiamo dato notizia ieri)
che proroga fino a tutto il 24
marzo la sospensione dei
mercatini nella Settima
circoscrizione e quella che vieta
fino al 5 aprile la vendita di
alcolici dalle 18 alle 5 del
mattino. Con riferimento ai
mercatini invoca sussidi per gli
operatori danneggiati il
presidente della commissione
Attività produttive del Consiglio
comunale, Ottavio Zacco. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fate sedere mio padre
«Mi è stato detto che se
la davano a lui dovevano
darla a tutti. Vergogna,
ha patologie gravi»



2 Giovedì 18 Marzo 2021

Primo Piano
Giovedì 18 Marzo 2021 3

Primo Piano

Vaccini, ora c’è l’opzione farmacie
La speranza. Nel 160° anno dell’Unità d’Italia il messaggio di Mattarella: «L’Italia si risolleva»
Convenzioni con odontoiatri e straordinari: si accelera la campagna, in attesa di 6 milioni di dosi
LUCA LAVIOLA
MATTEO GUIDELLI

ROMA. L’Italia, «colpita duramente dall’emergen-
za sanitaria», è «capace di risollevarsi dalle avver-
sità e di rinnovarsi». Il presidente della Repubblica,
nel 160° anniversario dell’Unità, esorta a non per-
dersi d’animo, perché nella pandemia il Paese «ha
dimostrato ancora una volta spirito di democrazia,
di unità e di coesione». «Nel distanziamento impo-
sto dalle misure di contenimento ci siamo ritrovati
più vicini e consapevoli di appartenere» a una sola
comunità, dice Sergio Mattarella.

Il messaggio del Capo dello Stato arriva in un’Ita-
lia confusa dalle notizie su AstraZeneca e in cui si
cerca di non rallentare la campagna vaccinale. De-
cine di milioni di dosi sono in arrivo, con Pfizer-
Biontech a fare la parte principale. La sommini-
strazione di massa da metà aprile, anche con John-
son&Johnson, dovrà assolutamente decollare. Cin-
quanta milioni le dosi nel secondo trimestre, riba-
disce il ministro della Salute Roberto Speranza, se-

condo il quale «quanto avvenuto nelle ultime ore
non incrina la nostra fiducia. La campagna di vac-
cinazione va quindi avanti e accelera». Tra le opzio-
ni per ridurre i ritardi sul c'è anche il ricorso a turni
straordinari per il personale addetto alle vaccina-
zioni. Si lavorerà anche sabato e domenica.

Una mossa del piano nazionale del commissario
Francesco Figliuolo è il coinvolgimento delle far-
macie. Sul territorio, sono 19.669 le farmacie priva-
te, di cui 1.689 sono comunali e 6.700 in aree rurali.
In Sicilia sono 1.589. «Stiamo lavorando a un inter-
vento normativo per favorirne l’impegno», affer-
ma Speranza, così come quello degli infermieri. Al
momento i farmacisti non possono eseguire un
vaccino da soli e dunque saranno i medici, suppor-
tati da specifiche équipe, a somministrare l’anti-
Covid. «L'indicazione va incontro alle esigenze di
milioni di cittadini che altrimenti avrebbero gran-
di difficoltà ad accedere ad un punto vaccinale»,
osserva il presidente di Federfarma Marco Cossolo.
Firmato il protocollo per gli odontoiatri: l’adesione
sarà volontaria e potranno somministrare i vaccini

negli studi o nei centri vaccinali.
Oggi saranno commemorate le ormai oltre

103mila vittime del Covid con bandiere a mezz'asta
negli edifici pubblici. Ed è stato scelto proprio il 18
marzo per la Giornata nazionale per ricordarle: il
disegno di legge che la istituisce è stato approvato
all’unanimità.

Restano i numeri. Dei quasi 15,7 milioni di dosi
previste entro il 31 marzo ne sono arrivati 9,3; ne
mancano 6,4 milioni e di questi quasi 2,9 sono di
AstraZeneca. Nei prossimi 15 giorni dovrebbero in
ogni caso arrivare più di 3 milioni di vaccini a setti-
mana, se tutto andrà come previsto. Se invece do-
vesse mancare AstraZeneca, le dosi fino a fine mese
sarebbero solo 3,5 milioni. Da aprile a giugno l’'Ita-
lia attende 52,4 milioni di dosi. A queste va aggiunta
la percentuale dei 10 milioni in più che produrrà
Pfizer, circa 1,3 milioni. per un totale di 53,7 milioni.
La cui la gran parte (23,1) proprio dalla multinazio-
nale Usa. Dosi sufficienti a vaccinare più di 30 mi-
lioni di persone entro la fine di giugno (7,3 milioni
con J&J e 23,2 con gli altri). l

In Sicilia. Chi non riesce a prenotare sulla piattaforma online può inviare una mail all’Asp con la certificazione

Vulnerabili, dose anche ai conviventi: ecco le patologie ammesse
PALERMO. Per accelerare le vaccina-
zioni anti-Covid riservate alle persone
estremamente vulnerabili, il diparti-
mento delle Attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell'assessora-
to regionale della Salute ha inviato ul-
teriori indicazioni ai manager delle a-
ziende sanitarie della Sicilia.

In particolare, tutti i soggetti estre-
mamente vulnerabili che per qualsiasi
motivo non sono riusciti ad effettuare
la prenotazione del vaccino mediante i
canali telematici già attivati, potranno
scrivere una email agli indirizzi di po-
sta elettronica predisposti da ciascuna
delle nove Asp.

In particolare i cittadini interessati
dovranno inviare la certificazione che
accerti la loro condizione di salute rila-
sciata dal medico curante o dallo spe-
cialista. Sarà poi compito delle Asp for-
nire risposte agli utenti entro le 24 ore
dalla ricezione della email e program-
mare la vaccinazione anti-Covid.

Inoltre, avranno da subito diritto al-
la vaccinazione, previa autocertifica-
zione da presentare all'atto della som-
ministrazione del vaccino, anche i
conviventi delle persone affette dalle

seguenti patologie: pazienti in tratta-
mento con farmaci biologici o terapie
immunodepressive; pazienti con gra-
ve compromissione polmonare o mar-
cata immunodeficienza; pazienti con
immunodepressione secondaria a
trattamento terapeutico; pazienti on-
cologici e oncoematologici in tratta-
mento con farmaci immunosoppressi-
vi, mielosoppressivi o a meno di sei
mesi dalla sospensione delle cure; pa-
zienti in lista d'attesa o trapiantati di
organo solido; pazienti in attesa o sot-
toposti a trapianto di cellule staminali
emopoietiche dopo i tre mesi e fino ad
un anno; pazienti trapiantati di cellule
staminali emopoietiche anche dopo il
primo anno, nel caso che abbiano svi-
luppato una malattia del trapianto
contro l'ospite cronica, in terapia im-
munosoppressiva.

Nel caso di minori estremamente
vulnerabili non vaccinabili a causa
della mancanza di sieri indicati per la
loro fascia di età, si procederà alla vac-
cinazione dei genitori, tutori o affida-
tari che dovranno inviare un'autocer-
tificazione del proprio status alle mail
dedicate predisposte dalle Asp. l

Nuove indicazioni per le
vaccinazioni, oggi atteso il via libera
per il siero AstraZeneca

Ore in coda, proteste
alla Fiera di Palermo
Nell’Isola si riparte
ieri ben 15.132 dosi

PALERMO. Prima giornata di vac-
cinazioni alla Fiera del Mediterra-
neo di Palermo per i cittadini che
rientrano nelle categorie degli ul-
tra-fragili. In centinaia hanno pre-
notato per ricevere la prima dose di
Pfizer. In mattinata lunghe code
per accedere all’area della sommi-
nistrazione. «Indicazioni sugli ac-
cessi non chiare, persone anziane e
fragili lasciate in attesa all’aperto
per ore, personale non organizza-
to», denuncia il presidente di Adi-
consum Palermo-Trapani, Marco
Stassi. E anche il M5S attacca: «L’as -
sessore Razza si prenda le proprie
responsabilità, chieda scusa ai cit-
tadini», dicono le parlamentari Ro-
berta Alaimo e Valentina D’Orso.

«Soltanto oggi (ieri, ndr) abbiamo
1.500 persone cosiddette fragili
prenotate e 500 seconde dosi da i-
noculare, per i fragili andiamo a 150
ogni ora per 10 ore. Le 150 persone
all’ora prenotate le gestiamo tran-
quillamente, ma se si arriva al mat-
tino per un appuntamento alle 16,
non può funzionare...». Così replica
Renato Costa, commissario per l’e-
mergenza Covid a Palermo. «Con le
persone anziane e fragili si perde
più tempo anche perché hanno una
mobilità ridotta - spiega Costa -e
serve più tempo per completare la
modulistica, fino a 25 minuti a dif-
ferenza di una anamnesi su soggetti
normali per la quale si impiegano 7
minuti in media. Valuteremo op-
portunamente se ridurre il numero
delle prenotazioni per evitare disa-
gi, ma speriamo nel buon senso e
nella sensibilità di tutti coloro che
si prenotano per ricevere il vaccino
affinché siano rispettati gli orari».

Eppure ieri in Sicilia le vaccina-
zioni hanno ripreso un ritmo signi-
ficativo, a livello delle medie rag-
giunte prima del calo dovuto in
stretta sequenza alla psicosi e poi
allo stop di AstraZeneca: in tutto
15.132 dosi di Pfizer e Moderna. Ne-
gli ultimi due giorni il dato s’era at-
testato su circa 10mila.

GLI INDIRIZZI EMAIL

Agrigento
alfonso.cavaleri@aspag.it

Caltanissetta
vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it

Catania
vaccino.covid@aspct.it

Enna
comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it

Messina
prenotazioni.anomalie@asp.messina.it

Palermo
help.vaccinifiera@asppalermo.org

Ragusa
team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it

Siracusa
vaccinazionecovid@asp.sr.it

Trapani
vaccinicovid@asptrapani.it
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Energia e rifiuti, la Cts perde pezzi
Regione. All’Ars arriva l’ipotesi di riformare la commissione Via-Vas: perde la “s” di specialistica
col triplo dei membri ma controllata dalla politica. E Musumeci tace sulla “creatura” di Angelini
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. All’indomani delle dimis-
sioni di Alberto Pierobon, ex assesso-
re regionale ai Rifiuti, l’allarme per
“blindare” Aurelio Angelini, presi-
dente della commissione Via-Vas era
diventato di colore rosso incande-
scente. L’intesa tra il professore uni-
versitario ambientalista e il veneto
era nota e collaudata. Non ha aiutato a
rasserenare gli animi, la coincidenza
dell’emendamento presentato, più o
meno nelle stesse ore, dall’intero
gruppo all’Ars di DiventeràBellissi-
ma, con firme di Giusi Savarino (pre-
sidente della commissione Ambien-
te), Alessandro Aricò, Giorgio Assen-
za, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli.
Non proprio gli ultimi arrivati nella
maggioranza.

Nel 2020 la commissione ha reso
520 pareri e ha voce in capitolo su
progetti che valgono un miliardo e
mezzo nel fotovoltaico e 520 milioni
per quanto riguarda gli inceneritori
richiesti a Lentini e a Catania. Tra le
norme contenute nella Finanziaria
c’è il nuovo assetto della commissione
tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale e non è mancato chi si è sor-
preso della difesa nei confronti del-
l’attuale presidente di commissione.
La polemica si era arricchita infatti
nel frattempo delle due estreme ver-
sioni - «nessuno tocchi Angelini» da
un lato e «non bisogna vedere il mar-
cio ovunque» dall’altro - ma alla fine
l’emendamento è arrivato comunque
in Finanziaria.

Per questo serve forse mettere a
fuoco alcuni concetti riepilogativi.
Intanto la Cts, che perde una “s”, ri-
mane tecnica, ma non è più speciali-
stica, va sotto il controllo dell’assesso-
re e non del vertice amministrativo
ed è possibile che la valutazione del-
l’incidenza e l’autorizzazione integra-
ta arrivino attraverso pareri dell’uffi-
cio. Aumentano il numero dei compo-
nenti nominati (arrivano a 60) che
andranno a lavorare in «sottogruppi
per aree tematiche», mentre il com-
ma d dell’emendamento riguarda le
incompatibilità anche temporali per
l’esercizio dell’attività di componen-
te, al momento disciplinate dalla nor-
mativa nazionale. A chi andrà adesso
il compito di valutare queste incom-
patibilità, anche occasionali? Ci sarà
un organo a parte o toccherà all’asses-

sore dover espletare questo ruolo?
Rimane inoltre da capire perché i

componenti della commissione do-
vrebbero accettare di essere pagati la
metà pur dovendo confrontarsi con
gli studi di impatto ambientale. Il par-
tito della semplificazione, guidato da
Savarino tiene a precisare che l’e-
mendamento non disperde poteri,
specializza il lavoro in aree e lo velo-
cizza usando più risorse. Seguirebbe
insomma il codice dell’Ambiente e il
modello Via-Vas nazionale.

Il confronto adesso passa a Sala
d’Ercole dove troveranno posto an-
che altre voci come quella del presi-
dente della commissione regionale
Antimafia, Claudio Fava, che nelle ul-
time settimane non ha fatto mancare
sull’argomento il suo disappunto par-
lando a la Sicilia di un «tentativo di
normalizzazione» nel settore Energia
e rifiuti. Contrarietà e perplessità dif-
fuse sono arrivate da Attiva Sicilia
con Angela Foti e Valentina Palmeri.

Chi ancora non si è espresso sulla

questione è il governatore Nello Mu-
sumeci che ha voluto all’inizio del suo
mandato Angelini come esperto delle
politiche ambientali e che fino a que-
sto momento ha scelto la via del silen-
zio. L’iniziativa parlamentare di mo-
difica dello stato delle cose in ogni ca-
so dovrà trovare conferma nella con-
ta dei voti di Sala d’Ercole. A quel pun-
to saranno i numeri a esprimere la fi-
sionomia delle scelte o a ribaltare la
questione lasciando il mondo co-
m’è. l

Ci sono anche Carola Rackete e Pia
Klemp, due capitane di navi umani-
tarie, tra i firmatari di un appello in-
ternazionale alla solidarietà con
Mediterranea Saving Humans lan-
ciato questa mattina sul blog britan-
nico di studi giuridici “Critical Legal
Thinking” da una prima lista di noti
attiviste e attivisti per i diritti uma-
ni, intellettuali, giornalisti e accade-
mici di tutto il mondo, tra cui Naomi
Klein, Achille Mbembe, Cornel West,
Sabine Hess, Michael Hardt.

Al centro dell’appello, spiega Me-
diterranea, «la reazione all’attacco
politico-giudiziario che la prima
piattaforma della società civile ita-
liana per il soccorso in mare sta su-
bendo, a partire dalla massiccia ope-
razione di polizia scattata all’alba
dello scorso 1 marzo, denunciato co-
me caso emblematico della crimina-
lizzazione in atto delle attività di sal-
vataggio e, più in generale, della so-
lidarietà, in mare come in terra. Di
fronte alla minaccia di pesanti pene
detentive (fino a trent’anni di carce-
re) per gli indagati per “favoreggia-
mento pluriaggravato dell’immi-
grazione clandestina” solo colpevoli
di aver salvato vite umane, a partire
dal caso Maersk Etienne e dall’in-
condizionato appoggio a Mediterra-
nea e alle altre ong sotto attacco, le
firmatarie e i firmatari affermano
«la necessità di prendere posizione e
di affermare il ruolo cruciale del sal-
vataggio in mare dei migranti e delle
pratiche di solidarietà nella lotta per
un’Europa più aperta e democra-
tic«».

La levata di scudi prende le mosse
anche dalle inchieste contro le ong
delle Procure di Trapani, Catania e
Ragusa con accuse che vanno dal fa-
voreggiamento dell’immigrazione,
allo scambio di denaro per il tra-
sbordo di migranti al punto da defi-
nire le navi delle organizzazioni u-
manitarie “taxi del mare”, all’inqui-
namento causato dallo smaltimento
dei rifiuti nelle acque nazionali e in-
ternazionali. Accusa quest’ultima
rivolta a Medici senza frontiere che
ha ribattuto: «Le decisioni della ma-
gistratura allungano l'elenco dei nu-
merosi tentativi di criminalizzare il
soccorso in mare, che a oggi non
hanno confermato alcuna accusa,
ma che hanno pericolosamente in-
debolito la capacità di soccorso». l

Palermo. Una donna 35enne dà alla luce al Policlinico un bimbo che gode di ottima salute

La gravidanza scoperta dopo mesi di chemioterapia
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il piccolo Giuseppe (nella foto ac-
canto in braccio alla mamma) sta benissimo e
quando sarà grande la mamma potrà con
grande amore ed entusiasmo raccontare che
lui è venuto al mondo malgrado gli effetti
della chemioterapia a cui è stata sottoposta
per anni a causa di una tumore. Quando si
dice la vita oltre la malattia: Una gravidanza
scoperta dopo mesi di chemioterapia e che
per fortuna è stata portata positivamente a
termine. È una storia di speranza e coraggio
quella che ha visto protagonista Sabrina, 35
anni, residente a Palermo, che lunedì scorso
è diventata mamma per la quarta volta. Una
gravidanza del tutto inaspettata e di certo
non cercata per lei, che dal 2017 combatte
una battaglia contro un tumore alla mam-
mella per il quale ha subito già due interven-
ti. Il piccolo Giuseppe 3,600 grammi, è nato
al reparto di Ostetrica e Ginecologia del Poli-

clinico “Paolo Giaccone” di Palermo.
La sorpresa è arrivata in modo del tutto ca-

suale durante una visita ginecologica di con-
trollo in cui l’ecografia ha subito messo in
evidenza la presenza di un bambino già in
un’epoca gestazionale pari a 22 settimane.
Sabrina è stata accompagnata nel suo per-
corso da una équipe multidisciplinare di
specialisti delle unità complesse di Gineco-
logia e Ostetricia, diretta dal prof. Renato
Venezia; di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale , guidata dal prof. Giovanni Cor-
sello e di Oncologia Medica diretta dal prof.
Antonio Russo.

«Per il mio problema oncologico sono sta-
ta seguita in un’altra struttura e i clinici che
mi hanno avuto in cura - racconta Sabrina -
mi avevano detto che i trattamenti molto pe-
santi a cui ero sottoposta rendevano estre-
mamente improbabile una gravidanza. Non
ho adottato particolari precauzioni e attri-
buivo i miei disturbi, compreso quel leggero

gonfiore all’addome, ai trattamenti di che-
mio e radioterapia che stavo facendo».

Vincenzo Minnella, ginecologo di fiducia
di Sabrina e responsabile dell’unità di Pron-
to Soccorso Ostetrico: «È stata una sorpresa
per tutti. Nelle pazienti colpite da tumore al-
la mammella è doveroso eseguire anche con-
trolli periodici per monitorare lo stato del-
l’utero e le condizioni complessive dell’ap -
parato genitale. Per fortuna ciò che abbiamo
trovato era tutt’altro che brutto: era una vita
che stava crescendo nonostante tutto. I tem-
pi erano già maturi per eseguire la morfolo-
gica: esame che serve proprio per studiare
l’anatomia degli organi del bambino; così ab-
biamo cominciato a studiare accuratamente
il feto da un punto di vista della diagnostica
prenatale. La preoccupazione di tutti, mam-
ma in primis, era che le terapie molto invasi-
ve a cui la paziente si era sottoposta potesse-
ro aver creato qualche problema al bambino,
ma per fortuna così non è stato».

L’APPELLO

«Ong sotto tiro
Criminalizzano
il soccorso in mare»

ALL’ARS ACCANTONATE LE NORME SCOMODE PER EVITARE TENSIONI
Manovra avanti a passo di lumaca: finora 11 articoli su 140

Scontro su assunzioni senza concorsi, “sconti” ai cacciatori
PALERMO. Accantonate le norme più
complesse della manovra per evitare
le sabbie mobili per le tensioni non
ancora sopite delle precedenti sedute,
l’Ars ieri pomeriggio ha approvato al-
tri sette articoli della ddl stabilità (do-
po i quattro di martedì), procedendo
dunque a ritmi lenti considerando i
140 articoli totali.

Disco verde dell’aula alla norma che
prevede la registrazione degli atti di
spesa a cura della Ragioneria generale
della Regione, tramite le ragionerie
centrali delle amministrazioni inte-
ressate, nonché il controllo sulla rego-
larità contabile come previsto dalla
normativa statale; previsto un piano
annuale di controllo a campione sulla
legalità della spesa predisposto sulla
base di criteri e modalità determinati
dalla giunta regionale.

Passa la norma sulle procedure con-
corsuali per il reclutamento del per-
sonale non dirigenziale anche me-
diante l’utilizzo di strumenti di tecno-
logia digitale e si prevede che i compo-
nenti delle commissioni esaminatrici
vengano individuati sulla base di ma-
nifestazioni di interesse pervenute a
seguito di apposito avviso pubblico.
«Il governo Musumeci valorizzi le
professionalità interne della Regione
piuttosto che assumere senza concor-
so nuovi dirigenti esterni a tempo de-
terminato contravvenendo agli impe-
gni assunti con lo Stato con l’accordo
del 14 gennaio 2021», afferma Giusep-
pe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars

Passano anche la procedura di stabi-

lizzazione di specifiche categorie di
personale già nell’ex Dipartimento
regionale delle foreste e il ripiana-
mento delle perdite di servizio matu-
rate dall’Istituto Giglio nel periodo
della sperimentazione gestionale (per
le prestazioni erogate negli anni
2003-2009), a condizione che la Fon-
dazione rinunci al contenzioso nei
confronti della Regione, obbligandosi
a estinguere i debiti nei confronti del-
l’Asp e completando l’assistenza sani-
taria con l’erogazione dei Lea.

Via libera alla norma che prevede in
tema di occupazioni temporanee di
terreni da parte del Dipartimento re-
gionale delle foreste che sia escluso il
tacito rinnovo e che allo scadere del
termine i terreni rientrino diretta-

mente nella disponibilità dei legittimi
proprietari. In tema di caccia, appro-
vato l’articolo che prevede, a favore
dei soggetti che nel 2020 hanno versa-
to la tassa di concessione per l’eserci -
zio venatorio, la riduzione del 50%.

Approvata infine la proroga gene-
rale del termine per la realizzazione
delle iniziative che hanno ricevuto i
contributi culturali , destinati a tutti i
siti patrimonio dell’Unesco presenti
in Sicilia, e delle autorizzazioni di spe-
sa per la realizzazione nel territorio
regionale di festival cinematografici
di alto livello, rassegne, circuiti, pre-
mi, seminari, convegni nonché l’atti -
vità del circuito dei cinema d’éssai.

L'esame della manovra regionale ri-
prenderà oggi alle 16. l

ARS, PARTE L’INTERGRUPPO LEGA-AUTONOMISTI
«RISTORI E PONTE LE PRIME PRIORITÀ COMUNI»

Battesimo dell’Aula per l’intergruppo parlamentare della Lega Sicilia e
del Movimento per la Nuova Autonomia. Antonio Catalfamo, Orazio
Ragusa e Vincenzo Figuccia lavoreranno in intesa con Giuseppe
Compagnone, Roberto Di Mauro e Totò Lentini. «Ci siamo confrontati
anche assieme agli assessori regionali ai Beni Culturali e alla Famiglia e
Lavoro, Alberto Samonà e Antonio Scavone, che faranno sintesi, nella
giunta Musumeci, del comune progetto politico», affermano in coro.
Nino Minardo, segretario regionale delle Lega: «Intanto abbiamo
discusso in particolare della necessità di aumentare e anticipare i ristori
per imprese e famiglie e di accelerare sugli investimenti in infrastrutture
in Sicilia con il Recovery Plan. Tra queste infrastrutture c’è, in primis, il
Ponte, una battaglia storica degli autonomisti siciliani e che vede la
Lega impegnata con tutte le sue forze: del resto coincidenza ha voluto
che proprio in queste ore aderissi a Roma all’intergruppo Ponte».
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Reddito cittadinanza, percettori in forte calo
Inps. A febbraio quasi 200mila famiglie in meno nel Paese. In Sicilia il beneficio è stato perso da 23.378 nuclei. Fra le cause
il non aggiornamento della Dsu. Finalmente sono scattati i controlli e in due mesi sono stati scoperti 36mila “furbetti”

là Palermo terza in
Italia con 63mila
titolari, ma Napoli
da sola ne ha
più di Lombardia,
Veneto
e Piemonte

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Si riducono a febbraio le fami-
glie che percepiscono il Reddito o la
Pensione di cittadinanza, soprattutto
a causa del mancato aggiornamento
della Dsu, la dichiarazione sostitutiva
unica che va presentata per certifica-
re ogni anno la propria situazione e-
conomica: nel mese i nuclei percettori
del sussidio sono stati 1.009.000 a
fronte di 1,2 milioni che l’hanno avuto
a gennaio, con un importo medio sul
territorio nazionale per reddito e
pensione di 564 euro. I due terzi dei
sussidi - sottolinea l’Osservatorio del-
l’Inps - è erogato a famiglie del Sud con
oltre 673.000 nuclei totali. In pratica,
la Campania con oltre 229.000 percet-
tori, risulta avere più famiglie tutela-
te dalla misura simbolo del governo
gialloverde rispetto a tutto il Nord che
registra nel complesso 192.880 inden-
nità. La provincia di Napoli, con
142.859 beneficiari a febbraio, supera
largamente il totale della Lombardia
(69.661), Piemonte (49.508) e Veneto

(21.006).
In Sicilia, nei primi due mesi del 2021

i nuclei percettori di Reddito e Pensio-
ne sono 252.118 per 617.354 componen-
ti e un assegno medio di 602,76 euro, in
forte calo rispetto al 2020: erano
275.496 famiglie con 689.600 persone
e 583,43 euro. Un taglio di 23.378 nuclei
e 72.246 persone. La spesa per Reddito
e pensione di cittadinanza da aprile
2019 ha superato i 12,2 mld.

A febbraio i nuclei che hanno perce-
pito il Rdc sono stati 924.421 per 2,2
mln di persone coinvolte e 591 euro
medi a famiglia, mentre le famiglie
che hanno preso la Pensione di citta-
dinanza sono state 85.537 per 98.229
persone e un importo di 274 euro.

La provincia che in assoluto a feb-
braio 2021 ha avuto più nuclei benefi-
ciari è stata Napoli (quasi 143mila, pari
al 14% del totale, con un importo me-
dio a nucleo di 655 euro), seguita da
Roma (68mila, pari al 7% del totale e
un importo medio di 538 euro) e Paler-
mo (63mila, pari al 6% del totale e un
importo medio di 656 euro).

Tra gennaio e febbraio 2021, fa sape-
re l’Inps, è stato revocato il beneficio a
36mila nuclei, con sospensione e azio-
ne di recupero del pregresso: la causa
prevalente di revoca (33%) è stata la ti-
tolarità di autoveicoli o motoveicoli
da parte di qualche componente del
nucleo, «chiaro effetto - afferma - dei
controlli generati grazie alla conven-
zione attivata da Inps con Aci. Altre
cause di revoca sono state le dichiara-
zioni non conformi rispetto al patri-
monio mobiliare (20%) e ai redditi da
attività lavorativa (18%)».

Per il Reddito di emergenza sono
state erogate nel complesso oltre un
milione e mezzo di mensilità. I nuclei

In calo i percettori di Reddito di cittadinanza

DATI CRIBIS DEL QUARTO TRIMESTRE 2020
Puntualità pagamenti imprese, Sicilia ultima in Italia
MILANO. Nel 2020 l’emergenza Co-
vid-19 ha fatto impennare i ritardi
gravi (oltre 30 giorni) nei pagamen-
ti da parte delle imprese soprattutto
in Valle d’Aosta (+41,5%) rispetto al
quarto trimestre 2019, Friuli-Vene-
zia Giulia (+40,3%), Veneto (+35,8%),
Piemonte (+30,9%) e Lombardia
(+30,3%). È quanto emerge dallo
Studio Pagamenti, aggiornato al 31
dicembre 2020, realizzato da Cribis,
società del gruppo Crif.

Lo scorso anno il numero di azien-
de italiane che pagano i propri for-
nitori con oltre 30 giorni di ritardo
ha raggiunto il 12,8%, un dato supe-
riore del 21,9% rispetto al 2019 e più

che raddoppiato rispetto a dieci an-
ni fa (5,5% nel 2010). Tuttavia, le im-
prese che, nel nostro Paese, pagano
alla scadenza sono aumentate del
2,9%, passando dal 34,7% del 2019 al
35,7% dello scorso anno.

La Sicilia, con il 22,8% di imprese
che pagano oltre i 30 giorni e solo il
19,5% di imprese che pagano alla
scadenza i propri fornitori, è all’ul-
timo posto della classifica italiana,
oltre a detenere il primato negativo
per quanto riguarda i pagamenti
superiori ai 30 giorni, passati dal
21,1% del 2019 al 22,8% del 2020.

Fra le 10 province italiane le cui
imprese fanno segnare rispetto al

2019 un miglioramento fra il 15 e il
25% della puntualità, 4 sono sicilia-
ne: Agrigento (+22%), Trapani
(+19,5%), Palermo (+16,6%) e Siracu-
sa (+15,6%). Enna è l’unica provincia
della regione a fare registrare un
decremento (-5,6%) nei pagamenti
puntuali, a Ragusa invece aumenta-
no del 20,2% i pagamenti oltre i 30
giorni.

Trapani, al 107° posto, è la meno
virtuosa fra le province italiane. In
Sicilia la migliore è Ragusa (92°), se-
guita da Agrigento (94°), Catania
(96°), Caltanissetta (98°), Messina
(99°), Enna (100°), Siracusa (101°),
Palermo (105°). l

percettori di almeno una mensilità
della prestazione prevista dal decreto
“Rilancio” (due mesi) risultano pari a
292mila, con 703mila persone coin-
volte e un importo medio mensile di
559 euro. Sono invece 255mila i nuclei
beneficiari del Rem disciplinato dal
decreto “Agosto” (una mensilità) con
584mila persone coinvolte e un im-
porto medio pari a 550 euro. Con il de-
creto “Ristori” sono state aggiunte al-
tre due mensilità (novembre e dicem-
bre) ed è stata prevista l’erogazione a
domanda per i nuclei che non avevano
mai beneficiato del Rem oppure ave-
vano ottenuto solo il Rem del dl “Ri -
lancio”. I nuclei percettori di quest’ul -
tima tipologia di Rem sono 81mila, con
168mila persone coinvolte e un im-
porto medio pari a 520 euro. l



Medici di famiglia dentisti e farmacie 
Il piano della Regione contro il caos 
vaccini 
Proteste alla Fiera del Mediterraneo: in fila per ore tanta gente prenotata 
Per recuperare lo svantaggio si pensa pure a inoculazioni nelle fabbriche 
di Giusi Spica Cinquemila medici di famiglia, quattromila odontoiatri, 1.500 
farmacie e una rete di duemila imprese dove vaccinare i lavoratori, oltre ai nove hub 
provinciali. È il piano della Regione per recuperare le 40mila vaccinazioni saltate 
dopo lo stop ad AstraZeneca e per centrare l’obiettivo di immunizzare 4 milioni di 
siciliani entro settembre. A cominciare saranno, la prossima settimana, medici di 
base e dentisti che potranno usare il vaccino Moderna di cui sono in arrivo 24mila 
dosi. Poi sarà la volta dei farmacisti, che oggi si incontrano con l’assessore Ruggero 
Razza per definire i dettagli, e si partirà con le vaccinazioni in imprese a fabbriche 
per un milione fra dipendenti e loro familiari. 
Appuntamenti saltati 
Un piano il cui successo dipende da più di una variabile. Non ultimo, il via libera al 
vaccino di Oxford finito sotto processo dopo tre morti a poche ore dalla 
somministrazione in Sicilia. Alla Regione contano sul fatto che oggi gli enti 
regolatori sciolgano le riserve. In frigorifero ci sono ancora 80mila dosi 
AstraZeneca e altre 10mila sono in arrivo. Il blocco sta causando più di un problema 
nell’Isola, dove erano già iniziate le vaccinazioni per 500mila over 70 con il siero 
sotto esame. Ieri la Regione ha aperto ai pazienti “ fragili”, approfittando anche degli 
spazi vuoti lasciati da chi si era prenotato con AstraZeneca. Ma i disservizi non sono 
mancati. 
“Fragili” in fila 
È stata un’odissea il primo giorno di vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo a 
Palermo per 1.500 “ estremamente vulnerabili”, ovvero affetti da patologie che 
aumentano il rischio in caso di infezione. A centinaia hanno aspettato per ore il loro 
turno lungo il marciapiede. « Mio padre, paziente oncologico, era prenotato per le 
13 — racconta Giusi — ma è riuscito ad avere il vaccino solo alle 17». Benedetta 
Rotelli 58 anni, immunodepressa, ha atteso su una sedia portatile prima di varcare i 
cancelli del centro: « Non esco di casa da un anno per paura di infettarmi e adesso 
qui sto correndo il pericolo maggiore » . Il commissario per l’emergenza, Renato 
Costa, attribuisce le attese al mancato rispetto della fascia oraria assegnata e ai tempi 



prolungati per l’anamnesi. « Valuteremo se dimezzare le 150 prenotazioni l’ora 
programmate». 
Medici e dentisti 
L’assessore Razza ha annunciato che i medici di famiglia entreranno in campo dalla 
prossima settimana nella vaccinazione ai più “ fragili”, nei propri studi o a 
domicilio, con le fiale di Moderna. Ma i medici non hanno avuto indicazioni: 
«Attendiamo la nota applicativa per conoscere i particolari su come aderire. In 
Sicilia ci sono 5mila medici di medicina generale, stimiamo che aderirà oltre l’80 
per cento», dice Luigi Tramonte, segretario regionale della Fimmg, la federazione 
di categoria. Anche i 4mila odontoiatri sono ai blocchi di partenza: «Abbiamo 
aderito l’8 gennaio con un protocollo d’intesa — spiega Mario Marrone, presidente 
provinciale dell’Ordine degli odontoiatri — solo a Palermo siamo oltre 1.100 e 
l’Asp ci ha inviato un’email chiedendoci adesione e disponibilità. La maggioranza 
degli iscritti è orientata a vaccinare nei centri pubblici più che nei propri studi». 
Farmacie e fabbriche 
I farmacisti oggi incontreranno Razza. « Abbiamo messo a disposizione 1.560 
farmacie come sedi di vaccinazione e punti di smistamento delle dosi per i medici 
di base » , spiega il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Gioacchino Nicolosi. « 
Speriamo che il ministero dia ai farmacisti la possibilità di vaccinare, altrimenti 
saranno i medici dell’Asp a farlo nei nostri punti vendita » . La svolta potrebbe 
arrivare con il coinvolgimento delle imprese. La bozza di accordo è sul tavolo 
dell’assessorato, come conferma il leader degli industriali Alessandro Albanese: 
«La proposta arriva da Sicindustria e Confapi Sicilia e per ora coinvolge sette 
province su nove. Le piccole aziende che non hanno spazi idonei potrebbero 
appoggiarsi alle grandi imprese da usare come hub. Sono già 150 in due giorni 
quelle che hanno aderito, per 150mila persone da vaccinare. Ma arriveremo a oltre 
duemila imprese, con un milione di dipendenti e familiari. Possiamo mettere a 
disposizione anche medici e paramedici a nostre spese: del nostro circuito fanno 
parte anche le cliniche private di Aiop e le Rsa con il loro personale sanitario». Ma 
tutto è legato all’arrivo dei vaccini. 
 

Mancano gli infermieri Nelle case di 
riposo niente fiale per gli anziani 
di Giorgio Ruta Meno del dieci per cento delle case di riposo di Palermo ha avuto il 
vaccino per gli ospiti. « Per noi è inaccettabile, stiamo parlando di persone fragili». 



Pietro Ferro è il titolare di Casa Ginevra, due sedi in via Libertà e in via Enrico 
Albanese. I suoi venti ospiti, molti ultraottantenni, non hanno ancora ottenuto la 
dose anti-Covid. E come loro tanti altri pensionati di altri centri della città. « Noi 
avremmo la prelazione, ma mentre altre categorie vanno avanti, da noi non è ancora 
venuto nessuno — osserva Ferro — Non mi sembra corretto. Noi siamo in difficoltà, 
stiamo parlando di persone molto anziane». Racconta che a dicembre ha mandato 
tutta la documentazione richiesta dall’Asp, compresa la lista degli ospiti e dei 
dipendenti. «Ma non è venuto nessuno — continua — Poi il 13 febbraio, dopo tante 
lettere ufficiali senza risposta, ci hanno richiesto di caricare la lista dei beneficiari 
nel portale. Abbiamo fatto anche questo. Ma ad oggi non è successo nulla». 
Il problema è la carenza di infermieri. L’Asp ha pubblicato un bando per 350 
infermieri ma si sono presentati in 4: non ci sono operatori liberi in questo momento. 
Anche i medici non abbondano. Così l’azienda deve girare in lungo e in largo con 
appena sei squadre che devono vaccinare più di 2.500 gravissimi, oltre agli anziani 
fragili e, appunto, le comunità alloggio. «Oggi finiremo i distretti della provincia e 
ci dedicheremo a Palermo — racconta il direttore sanitario dell’Asp Maurizio 
Montalbano — Stiamo facendo il possibile, nonostante la carenza di organico. 
Pensate che in città ci sono 570 strutture, siamo riuscite a farne 50». 
Il passo potrebbe cambiare con il coinvolgimento dei medici di base nella 
campagna. Alleggerirebbe il lavoro delle squadre dell’Asp. « In una mattina 
riusciamo a fare 4-5 case di riposo e una decina di anziani a domicilio. Bisogna 
andare nei posti, compilare i documenti, accertarsi delle condizioni di salute», 
spiega Montalbano. 
Secondo una stima la vaccinazione degli ospiti delle case di riposo dovrebbe 
terminare ad aprile. Ma nell’attesa, si alimentano paura e sofferenza. Paura che, 
come successo durante questo anno di emergenza, scoppi un focolaio dentro una 
comunità, causando vittime. Sofferenza per gli ospiti e i familiari che non possono 
vedersi. Giuseppe Lanino vorrebbe rivedere presto la zia di 87 anni, ospite in una 
struttura di Palermo, ma da dopo l’estate non può. «Nessuno di noi parenti può 
entrare e nessuno di loro può uscire — racconta — Dobbiamo accontentarci di 
sentirci al telefono, ma non è lo stesso. A mia zia manca il contatto fisico, la felicità 
di trascorrere un po’ ti tempo insieme, una passeggiata al sole». Il massimo che 
possono fare e fermarsi sull’uscio della porta e salutarsi. « Una scena malinconica, 
sembra quasi l’addio a una nave in partenza », riflette il nipote. 
È una vicenda paradossale questa. «Mio padre che ha più o meno la stessa età della 
zia si è prenotato ed è andato alla Fiera del Mediterraneo a vaccinarsi — continua 
Lanino — Mia zia che è in condizioni di salute peggiori no, perché non può uscire». 



La stessa contraddizione la legge il proprietario di Casa Ginevra, Ferro, e tanti suoi 
colleghi. C’è chi si pente di aver avviato la procedura per il domicilio. « Ci sono 
clienti che mi rinfacciano di non aver portato gli ospiti alla Fiera — racconta Ferro 
— Capite in che condizioni lavoriamo? Con il timore, come successo l’ultima volta 
qualche giorno fa a Cinisi, che il Covid entri dentro la struttura. I nostri operatori 
sono controllati e stanno attentissimi, ma è impossibile eliminare il rischio». 
Ferro e gli altri titolari di comunità per anziani di Palermo annunciano battaglia. 
Scriveranno altre lettere all’Asp e se non avranno risposte sono pronti a 
presentare un esposto. 
 

La manovra che non c’è blocca un 
miliardo E i ristori sono spiccioli 
La maggioranza non trova l’accordo sulla Finanziaria: stipendi a rischio 
per i dipendenti. Solo 25 milioni per i settori colpiti dall’emergenza 
di Claudio Reale La maggioranza senza accordo tiene in ostaggio un miliardo di 
euro. E adesso rischiano addirittura di arrivare in ritardo gli stipendi del personale: 
per superare l’impasse non basta l’incontro che nel primo pomeriggio vede insieme 
il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il numero uno della commissione 
Bilancio Riccardo Savona e il governo, e così l’Aula chiude la giornata con un 
bottino misero, appena sette articoli approvati sugli oltre 130 rimanenti. Troppo 
poco: «A questo punto – avvisa il vicepresidente della commissione Bilancio, il dem 
Baldo Gucciardi – se la manovra non fosse varata definitivamente entro domenica 
si rischia seriamente uno slittamento delle buste paga per circa 11mila persone. 
Dopo l’approvazione servono 4-5 giorni per mettere insieme la norma e pubblicarla: 
solo a quel punto si può fare partire la procedura per pagare gli stipendi, 
ma saremmo già oltre la fine del mese». 
Il problema è che intanto le imprese attendono. E la pazienza è già finita: «Abbiamo 
difficoltà nel vedere di buon occhio una Finanziaria che non prevede nulla o quasi 
di aiuti alle imprese – dicono Confartigianato Sicilia e Casartigiani Sicilia – 
scorrendo gli oltre 160 articoli inseriti nella manovra ci sembra di assistere soltanto 
a piccole elemosine inserite sporadicamente». La Finanziaria, dopo le proteste degli 
ultimi giorni, mette a disposizione della ripresa giusto qualche spicciolo per la 
ripresa: il totale è 25 milioni, dei quali fanno parte i 5 ottenuti dal popolare Totò 
Lentini per i cinema, i 2 per i fotografi, i 5 per gli spettacoli, i 2 per ristorazione e 



matrimoni, i 3 per gli eventi e i 7 per il noleggio con conducente, ma restano fuori 
tutte le altre categorie danneggiate dalle chiusure, dal commercio al turismo. 
A rimanere bloccato in attesa che la Finanziaria venga varata, però, è anche tutto il 
resto: un calcolo definito al centesimo non c’è, ma dalle parti della Ragioneria 
generale si calcola un miliardo di spese ferme in attesa di uscire dalla gestione 
provvisoria. «Alla fine – sibila un dirigente di peso – i mutui, gli stipendi e le 
pensioni saranno garantiti, anche se con qualche minimo ritardo. 
Quello che si blocca a lungo è tutto il resto: i fondi per gli enti, ad esempio i parchi 
con i loro dipendenti, la quota di compartecipazione ai contributi per le imprese, 
persino le piccole forniture e le manutenzioni spicciole». Mentre a Palermo 
protestano ristoratori e operatori delle fiere, in compenso, l’Aula litiga per buona 
parte del pomeriggio su altri 25 milioni: si tratta delle somme provenienti dal fondo 
Jeremie e messi a disposizione della Banca europea degli investimenti perché li giri 
alle aziende, ma le modalità lasciano perplessa anche la stessa maggioranza, che 
giudica la procedura troppo farraginosa, e alla fine l’articolo viene accantonato su 
richiesta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao perché venga riscritto. « 
Eppure – aveva provato a dire Armao in aula prima di capitolare – questa norma è 
stata difesa anche da Confindustria, che l’ha accolta con entusiasmo». 
Si gira a vuoto, insomma. In Aula si fa rivedere il presidente della Regione 
Musumeci, che cerca di tenere insieme la maggioranza, ma si procede con estrema 
lentezza: l’Ars approva norme minori come le procedure da seguire per gli eventuali 
concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, il criterio per i controlli a 
campione sulla spesa, la stabilizzazione di una decina di dipendenti del dipartimento 
Foreste, il ripianamento del disavanzo dell’ospedale Giglio, le nuove regole 
sull’occupazione temporanea di terreni da parte del demanio, lo sconto per le tasse 
sulla caccia e i termini per le iniziative nei siti Unesco. Decisioni marginali: 
l’accordo non c’è, e quindi si procede a tentoni. Oggi l’Ars ci riproverà. Ma la sabbia 
nella clessidra della crisi sta per esaurirsi. In attesa di un miliardo di euro. 
 

Aziende alle corde, casse vuote Ultimi 
in Italia nei pagamenti 
Le pesanti conseguenze della crisi Covid: a Trapani, maglia nera nella 
graduatoria nazionale, ventisei imprenditori su cento onorano i debiti più 
di un mese dopo la scadenza prevista 



di Tullio Filippone « Mi spiace, la pago domani o forse tra un mese». C’è un 
primato, non nuovo, ma confermato e aggravato da un anno di crisi economica che 
trascina la Sicilia verso il fanalino di coda d’Italia: il ritardo nei pagamenti delle 
imprese private ad altri privati, i loro fornitori. Ebbene, secondo uno studio della 
società di informazione creditizia Cribis, nel 2020, la Sicilia è all’ultimo posto nel 
Paese per la puntualità dei pagamenti delle imprese ai fornitori: più di una su cinque, 
il 22,8 per cento, paga oltre 30 giorni dalla scadenza prevista e solo un quinto riesce 
a onorare i debiti nel tempo stabilito. 
Una crisi di liquidità che è stata amplificata dalla pandemia e che riguarda tutti i 
settori, in testa bar, ristoranti e servizi ricreativi, con ripercussioni su tutte le filiere. 
Palermo e Trapani in coda 
Il peggior risultato d’Italia lo raggiunge la provincia di Trapani, che con la posizione 
numero 107 è l’ultima d’Italia e dove il 26 per cento delle imprese non riesce ad 
onorare i suoi debiti prima di un mese, facendo peggio dell’anno scorso di ben 4 
punti. Ma gli imprenditori palermitani precedono di poco, dato che il capoluogo è 
al 105mo posto e un’azienda su quattro sfora di un mese i pagamenti. Per trovare i 
più virtuosi bisogna spostarsi a Ragusa ( 92esima), seguita da Agrigento (94), 
Catania (96), Caltanissetta ( 98), Messina ( 99), Enna (100) e Siracusa (101). E 
proprio la Sicilia orientale è quella che nella pandemia è andata peggio: se nel 
Ragusano le imprese morose oltre 30 giorni sono aumentate in un anno del 20 per 
cento, a Catania si fermano al 13,8. 
« Quella siciliana è un’economia che era già fragile prima di questa crisi che ha 
messo in ginocchio la liquidità delle nostre imprese — dice Vittorio Messina, 
presidente regionale di Confesercenti — Basta fare un esempio per il comparto 
abbigliamento e calzature di questi ultimi mesi: avevamo i magazzini pieni di merce, 
ma i saldi sono durati solo due settimane e ci siamo fermati quando iniziava la 
primavera. Come si fa ad onorare i debiti verso i fornitori e le locazioni? Se non si 
prorogano i mutui oltre giugno prossimo, si rischia che il 40 per cento delle imprese 
costituisca crediti deteriorati». 
Ristoratori in crisi 
Ma il prezzo più alto lo paga la ristorazione, quel settore che, tecnicamente, oltre 
agli affitti deve pagare la merce al dettaglio dei fornitori, come una partita di carne 
e di pesce o uno stock di vini e prosecchi.«Prendiamo gli ultimi giorni — ragiona 
Gabriella Cucchiara, presidente di Fipe Confcommercio Agrigento e titolare di un 
ristorante nell’area della Valle dei templi — Molti di noi avevano ordinato molta 
merce dai fornitori e con l’imposizione improvvisa della zona arancione è rimasta 
invenduta. Se non lavoriamo non possiamo certo pagare. E se con i fornitori di 
fiducia si trova un accordo, con le grandi aziende che ti forniscono i vini spesso non 



ci sono dilazioni che tengano. Molti dei nostri associati sono disperati » . Del resto 
la Sicilia non si differenzia dai dati nazionali, per quanto riguarda le categorie più 
in difficoltà. In generale, le microimprese e il commercio al dettaglio, dai bar e i 
ristoranti all’abbigliamento e all’artigianato: solo uno su quattro riesce ad onorare 
le scadenze ed è questo il settore che arretra di più dopo un anno di 
pandemia. L’altra faccia della medaglia 
Ma il mondo dei pagamenti è una catena e dall’altro lato dello scambio economico 
ci sono i fornitori, altre imprese e persone in carne ed ossa che aspettano i 
pagamenti, come i produttori alimentari. O settori che stanno in mezzo, pagatori e 
fornitori allo stesso tempo, come i costruttori, che secondo lo studio Cribis sono i 
più puntuali a pagare. «Paradossalmente con la pandemia il pubblico è il 
committente più puntale — dice il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi 
— Ma la crisi di liquidità ha innescato un effetto a catena: i committenti privati non 
riescono a pagare le imprese di costruzioni con puntualità e queste a loro volta non 
incassano e ritardano i pagamenti verso i loro fornitori di materie prime, per esempio 
quelli dei materiali che costano sempre di più. Uno stato di cose che innesca un 
sistema a catena che si ripercuote su tutta la filiera». 
 



Finanziaria a passo di 
lumaca 
Trattative in corso nella maggioranza sugli emendamenti più spinosi Via 
libera alla riduzione del 50% della tassa pagata dai cacciatori 
 

PALERMO 

Accantonate le norme più complesse della manovra per evitare sabbie mobili, imboscate e 

franchi tiratori appostati come “cecchini” nella maggioranza. L'Ars marcia a ritmo di lumaca 

nell'esame del disegno di legge “Stabilità”. Non sono ancora rientrate le tensioni delle precedenti 

sedute parlamentari. Così l'Assemblea regionale, nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato 

altri sette articoli della finanziaria (due giorni fa quattro), procedendo dunque a ritmi lenti 

considerando i 140 articoli totali. 

Disco verde dell'aula alla norma che prevede la registrazione degli atti di spesa a cura della 

Ragioneria generale della Regione, tramite le ragionerie centrali delle amministrazioni 

interessate, nonché il controllo sulla regolarità contabile dei degli atti nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa statale in materia di controlli contabili; c'è poi la previsione di un piano 

annuale di controllo a campione sulla legalità della spesa, predisposto sulla base di criteri e 

modalità determinati dalla giunta regionale. Passa la norma sulle procedure concorsuali per il 

reclutamento del personale non dirigenziale anche mediante l'utilizzo di strumenti di tecnologia 

digitale e si prevede che i componenti delle commissioni esaminatrici vengano individuati sulla 

base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. Ok alla 

procedura di stabilizzazione di specifiche categorie di personale già in servizio presso l'ex 

Dipartimento regionale delle foreste e al ripianamento delle perdite di servizio maturate 

dall'Istituto Giglio nel periodo della sperimentazione gestionale (per le prestazioni erogate negli 

anni 2003-2009), a condizione che la Fondazione rinunci al contenzioso nei confronti della 

Regione, obbligandosi anche ad estinguere i debiti nei confronti dell'Asp. Si consente il 

completamento dell'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di 

riferimento, attraverso l'erogazione dei Lea. Via libera alla norma che prevede in tema di 

occupazioni temporanee di terreni da parte del Dipartimento regionale delle foreste che sia 

escluso il tacito rinnovo e che allo scadere del termine i terreni rientrino direttamente nella 

disponibilità dei legittimi proprietari. 



In tema di caccia, approvato l'articolo che prevede, a favore dei soggetti che nel 2020 hanno 

versato la tassa di concessione per l'esercizio venatorio, una riduzione del 50 per cento. 

Approvata infine la proroga generale del termine per la realizzazione delle iniziative che hanno 

ricevuto i contributi culturali , destinati a tutti i siti patrimonio dell'Unesco presenti in Sicilia, e 

delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione nel territorio regionale di festival 

cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonché l'attività del 

circuito dei cinema d'éssai. L'esame della manovra riprenderà oggi alle 16. Ma siamo alla fase 

preliminare, devono ancora essere affrontati i temi “caldi” che faranno entrare la manovra 

economica nel vivo. E con questo ritmo le previsioni sono un azzardo. 

La campagna della 
Regione: 15.132 vaccinati 
in una giornata 
Musumeci: «Possiamo uscire dal tunnel» Aumentano i positivi e i ricoverati 

 

PALERMO 

I siciliani continuano a dimostrare la volontà di superare tutti gli ostacoli pur di aderire alla 

campagna vaccinale promossa dalla Regione. Nonostante il caso AstraZeneca ieri sono stati 

15.132 le persone che si sono vaccinate, confermando una tendenza incoraggiante. Significa 

che con le corrette scorte di dosi la Sicilia è in condizione di accelerare il passo, grazie anche a 

una rete di centri hub attrezzati per vaccinare migliaia di persone al giorno. 

Nell'isola, però, torna a salire il numero dei contagi Covid. Ieri erano 782 i nuovi positivi su 

26.527 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a 

due giorni fa. La regione era undicesima nel contagio in base al bollettino del Ministero della 

Salute. Le vittime sono state 12 e portano il totale a 4.383. Il numero degli attuali positivi è di 

14.965, con un incremento di 189 casi rispetto a due giorni fa; i guariti 581. In aumento anche i 

ricoveri: sono 850; 12 in più, di cui 116 in terapia intensiva, 3 in più. 

Intanto anche in Sicilia si cerca di riprogrammare la campagna vaccinale dopo la sospensione 

di AstraZeneca. Le persone anziane di età compresa tra i 70 e i 79 anni che solo nella giornata 

di ieri avrebbero dovuto ricevere la dose sono circa 3mila, mentre complessivamente sono in 

150mila i cittadini della stessa fascia, una parte dei quali si sarebbe dovuta immunizzare con il 



vaccino della casa anglo svedese. Entro marzo in Sicilia dovrebbero arrivare altre 24.500 dosi 

di Moderna e altre 20mila di Pzifer. Ad oggi nella scorta della Regione ci sono 20mila dosi di 

vaccino Moderna, 87mila di Pzifer Biontech e 80mila di AstraZeneca, ma per l'utilizzo di 

quest'ultimo si attende il via libera. 

«Avvertiamo l'esigenza di uscire dal tunnel» ha sottolineato il presidente della Regione 

Musumeci a Trapani, nel corso dell'inaugurazione dell'ultimo Hub provinciale per le vaccinazioni 

. «Se si otterrà l'autorizzazione nuovamente per AstraZeneca - ha aggiunto - insieme 

all'assessore Razza, chiederemo a Roma di consentirci la somministrazione a coloro che, in 

maniera volontaria, ne faranno richiesta. Se tutto procederà come da programma, possiamo 

dire che dopo Pasquetta il peggio sarà passato e potremo completare la campagna di 

vaccinazione già entro l'estate». Senza dimenticare che si apre anche una prospettiva con 

Johnson&Johnson, con le prime dosi che arriveranno in Italia nel mese di aprile e con la Sicilia, 

come ha anticpato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che potrebbe ricevere 1,5 

milioni di dosi. 

Proprio ieri è partita la campagna di vaccinazione per i cosiddetti soggetti “fragili”: oltre 20mila 

quelli che hanno già prenotato sulla piattaforma. La prima giornata di vaccinazioni alla Fiera del 

Mediterraneo di Palermo è stata caratterizzata da lunghe code per accedere all'area della 

somministrazione che hanno suscitato proteste tra le persone in attesa. 

Critiche sono state sollevate anche dal presidente provinciale di Adiconsum, Marco Stassi: «Non 

è pensabile che persone molto anziane siano costrette a raggiungere a piedi un ingresso mal 

segnalato e debbano poi attendere il turno per ore all'aperto». 

A queste osservazioni ha risposto il Commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato 

Costa: «Soltanto oggi (ieri ndr) abbiamo 1.500 persone cosiddette fragili prenotate e 500 

seconde dosi da inoculare, per i fragili andiamo al ritmo di 150 ogni ora per 10 ore. Stiamo 

lavorando senza sosta per vaccinare 2mila persone, ma prego tutti di rispettare rigorosamente 

l'orario di prenotazione. Le persone prenotate le gestiamo tranquillamente, ma se si arriva al 

mattino per un appuntamento alle 16, non può funzionare. Oggi nessuno lo ha rispettato». 

Allegato: 

Tre nuovi positivi e sei guariti e dunque dato complessivo che scende a 58 contagiati a Milazzo 

dove però si registra l'amarezza di molti cittadini che, nella prima giornata in cui era possibile 

prenotare la vaccinazione alla Fiera di Messina, all'invio della mail si sono sentiti rispondere che 

a causa delle elevate richieste non sarà possibile essere inseriti nell'elenco "speciale" 

riguardante coloro che danno la disponibilità a farsi vaccinare con le dosi avanzate nel corso 

della giornata. 



Continua, racconta Maria Caterina Calogero, il monitoraggio sulla popolazione scolastica a 

Villafranca Tirrena. Dopo lo screening eseguito sui bambini e sul personale dell'asilo nido 

comunale, i cui esiti sono ancora in attesa, oggi toccherà agli alunni della classe terza della 

primaria "Leonardo Sciascia" e ai loro insegnanti. A Spadafora, i contagi restano stabili a 5. A 

Furnari, i positivi sono 3, e si registra un unico cittadino in regime di quarantena. A Pace del 

Mela, il dato resta invariato a 16, ma per alcuni residenti si attende l'esito del tampone 

molecolare. A Torregrotta i positivi sono invece 8. 

Dalla provincia ionica di Messina ci informa, con massima precisione, Andrea Rifatto. A Santa 

Teresa di Riva sono sei gli attuali positivi ma si registra un'altra vittima, una donna di 54 anni 

deceduta martedì al Policlinico di Messina (oggi si terranno i funerali), mentre i guariti sono saliti 

a 173 e i casi totali a 179. Cinque gli attuali contagiati dal virus a Sant'Alessio Siculo. A Furci 

Siculo rimane un solo caso, una donna domiciliata a Roccalumera, dove vi sono quattro positivi, 

mentre tornano Covid-free i centri di Pagliara, Itala e Scaletta Zanclea, visto che non sono più 

presenti cittadini contagiati dal Covid-19. Ovunque l'attenzione resta comunque alta. Si procede 

con la somministrazione dei vaccini e con i tamponi al fine di arginare possibili situazioni di 

pericolo e contagio, soprattutto tra quanti operano in luoghi molto frequentati come scuole di 

qualsiasi grado e uffici pubblici. 

Messina, i dati delle zone Tirrenica e Jonica 

Tre morti in cittàOspedali “vuoti” 

Salgono a 408 i decessi avvenuti negli ospedali della provincia di Messina dall'inizio della 

pandemia. Ieri sono stati tre le vittime del Covid. Erano ricoverate al Policlinico. Si tratta di un 

uomo di Messina di 80 anni. Una donna di 54 anni S. Teresa di Riva, e un altro messinese di 

70 anni. 

I posti letto a disposizione sono ancora molti. Nella terapia intensiva del Policlinico sono 34 quelli 

liberi su 38 totali. 81 quelli a disposizione, su 95 complessivi, dell'area medica. 

Al Papardo su 12 posti, sono solo due quelli occupati. 38 posti disponibili in area medica. 

Al Piemonte 4 posti in intensiva su 8 disponibile. 

 

 più fragili costretti alla 
doppia lista 



Una parte dei “vulnerabili” non può prenotarsi on line, la Regione consente 
anche un’adesione via email. Saturo in due ore lo spazio per i “riservisti” 
Oltre 2000 le iscrizioni all'elenco di cittadini pronti a sostituire chi dovesse rinunciare Non 
tutti saranno chiamati 

 

Domenico Bertè 

messina 

Tutto gira intorno alle e-mail. Una ti mette in lista d'attesa per i vaccini che dovessero mai 

rimanere inutilizzati a fine giornata e una invece supplirà al buco del sistema sanitario che non 

riconosce i malati più gravi. 

Nel quartier generale dell'emergenza Covid di Messina, quella di ieri è stata una giornata 

piuttosto convulsa. 

Si è trattato del primo giorno in cui la categoria degli “estremamente vulnerabili” ha potuto 

vaccinarsi. 24 ore dopo la prenotazione sulla piattaforma digitale 

prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, la macchina vaccinale della Fiera ha “convocato” diverse 

centinaia di persone della categoria attivata in Sicilia proprio ieri. 

Si tratta di persone che hanno gravi malattie respiratorie, cardiocircolatorie, disabilità, diabete, 

fibrosi cistica, insufficienza renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, 

patologie onco ematologiche, la sindrome di down, soggetti in attesa o sottoposti a trapianto, 

donatori di organo e chi abbia una grave obesità. 

Tutti questi pazienti non possono ricevere AstraZeneca e questo a prescindere dal fatto che il 

siero anglo svedese, in questo momento sia “congelato”. E allora per loro è disponibile Pfizer. 

Chi si era prenotato sulla piattaforma si è presentato all'appuntamento fiducioso di poter 

risolvere almeno questo problema. Ma è accaduto che alle porte dei due padiglioni della Fiera 

trasformati in centro vaccinale abbiano bussato anche altre persone. 

Si trattava di cittadini che rientravano nella categoria degli “estremamente vulnerabili” ma non 

erano in grado di potersi prenotare in piattaforma perchè il sistema non lo consentiva. I codici 

che contraddistinguono le patologie riscontrate sono collegate alla tessera sanitaria che i 

cittadini devono indicare al momento della prenotazione. Ebbene, in molti casi questo 

collegamento non c'è o il codice è quello di una malattia diversa o generica. In queste condizioni, 

quindi, l'appuntamento per il vaccino non è scattato. Alcune di queste persone, in preda anche 

alla disperazione e preoccupate che potesse passare il loro momento per l'immunizzazione, si 

sono presentati in Fiera senza un appuntamento. Si sono messe in fila esponendo il caso allo 

staff che li ha accolti. La decisione è stata quella di permettere loro di vaccinarsi anche senza 



una prenotazione. Un gesto di rispetto nei confronti di persone bloccate dalla burocrazia e 

particolarmente malate. Non grandi numeri, ma la punta dell'iceberg di questi casi che 

potrebbero essere migliaia nel territorio messinese. Ma ovviamente quella dell'apertura anche 

a chi non avesse una prenotazione, non poteva diventare una situazione standard e 

permanente. E così nel breve volgere di una mezza giornata è arrivata l'interpretazione della 

Regione che ha deciso di creare una via di prenotazione parallela attraverso una mail dedicata. 

Quella messa a disposizione della provincia di Messina è: 

prenotazioni.anomalie@asp.messina.it. 

«Da oggi non accetteremo persone che non siano prenotate. Avremo tre persone che si 

occuperanno di rispondere alle segnalazioni che da ieri ci stanno arrivando - ha detto il 

commissario per l'emergenza Covid Alberto Firenze - e daremo loro un appuntamento. 

Riprogrammeremo la nostra agenda dei vaccini aggiungendo a coloro che sono prenotati, le 

persone estremamente vulnerabili che ci segnaleranno la difficoltà a iscriversi in piattaforma, 

che lo ricordiamo, resta prioritaria. La stessa cosa vale anche per chi è stato dichiarato inidoneo 

ad AstraZeneca per delle patologie. Anche queste persone possono mandarci una mail per 

essere inserite nella lista parallela che stiamo realizzando. Noi abbiamo tutti i loro contatti e li 

avremmo ricontattati, ma possono anche loro stessi, autosegnalarsi». Già da domani, dunque 

scatteranno le convocazioni per coloro che si saranno proposti via mail perché la piattaforma 

non lo consentiva. 

Lista d'attesa 

Due ore dopo l'apertura dell'altro indirizzo e-mail, quello destinato a chi volesse essere inserito 

in lista d'attesa per ricevere il vaccino Pfizer nel caso in cui a fine giornata avanzino dosi non 

utilizzabili per le categorie prenotate aventi diritto, così da evitare sprechi, due ore dopo questa 

porta si è chiusa. Sono arrivate oltre duemila richieste. «L'indirizzo - si legge in una nota del 

commissario Firenze - dunque è stato chiuso in via temporanea perché naturalmente non sarà 

possibile soddisfare così tanti utenti, che comunque potranno prenotarsi, in base alla categoria 

di appartenenza non appena sarà il loro turno, sulla piattaforma nazionale o al numero verde 

per accedere alla vaccinazione. L'enorme flusso è una preziosa testimonianza della voglia delle 

persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la 

macchina vaccinale». 

 


