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Caso simile a Messina, dove una professoressa è in coma. A Gela sequestrate le cartelle cliniche di un’altra insegnante deceduta

AstraZeneca, morte sospetta a Palermo
La docente del Don Bosco, 46 anni, era ricoverata con una grave trombosi: serv i ra n n o
accertamenti per stabilire se c’è un nesso col vaccino. Era impegnata nel sociale a Ballarò

Il bollettino. Sono due ragazzi di Sant’Agata di Militello, sintomi anche per il padre e la madre

Contagi in lieve crescita, due casi di variante brasiliana

Riservato a disabili e anziani non autosufficienti, l’Asp: li contatteremo

Vaccini a domicilio, troppi prenotati e servizio in tilt

Morte sospetta. Cinzia Pennino insegnava al Don Bosco Ranchibile di Palermo

Fabio Geraci

PA L E R M O

Ancora una morte sospetta dopo la
vaccinazione con AstraZeneca. La no-
tizia che una docente dell’Ist it uto
Don Bosco Ranchibile di Palermo fos-
se ricoverata con una grave trombosi
al Policlinico del capoluogo, dopo
aver fatto il vaccino, circolava già da
tre giorni - era stata anticipata dal
Giornale di Sicilia - ma ieri purtroppo
le condizioni di Cinzia Pennino, 46
anni, si sono aggravate fino al decesso.
Se ci sia un nesso tra la vaccinazione e
la sua scomparsa è ancora tutto da ac-
certare: intanto l’azienda sanitaria
universitaria ha segnalato quanto ac-
caduto all’Agenzia italiana del Far-
maco e all’autorità giudiziaria. L’inse -
gnante si era vaccinata con AstraZe-
neca undici giorni fa e, dopo aver av-
vertito un malore, era stata portata
all’ospedale cittadino «Buccheri La
Ferla»: da qui è stata trasferita al Poli-
clinico «Paolo Giaccone» a causa del
peggiorare dei sintomi.

La vicenda è stata ricostruita dalla
stessa direzione della struttura sani-
taria: «La paziente è giunta al Policli-
nico il 24 marzo scorso proveniente
dall’ospedale Buccheri La Ferla - si
legge in una nota - in condizioni mol-
to critiche con trombosi profonda
estesa e una storia anamnestica nella
quale è presente anche una sommini-
strazione vaccinale. Trasferita in tera-
pia intensiva in disfunzione multior-
gano nonostante i trattamenti avan-
zati e le cure prestate dai sanitari la
paziente è deceduta».

In lutto l’Istituto salesiano Don
Bosco dove la professoressa Pennino
insegnava Scienze: «Era bella persona
- dice commosso il preside Nicola Fi-
lippone - dedita ai suoi ragazzi. Nei
quattro anni che è stata con noi si è
fatta apprezzare da tutti i colleghi ma
soprattutto era entrata nel cuore dei
ragazzi. Ci mancherà, sarà difficile ri-
prendere senza di lei». Impegnata nel

volontariato, Cinzia aveva viaggiato
tanto, era stata in Africa per aiutare i
bambini nei villaggi del Senegal ed
era molto attiva al centro di Santa
Chiara, nel quartiere popolare di Bal-
larò, occupandosi delle famiglie di
migranti accolte nella comunità. Gli
amici dell’associazione Don Bosco
2000, con cui collaborava, la ricorda-
no così: «Cinzia Pennino in pochi
giorni è passata d’improvviso dalla vi-
ta terrena a quella celeste - scrivono su
Facebook -. Nella vita terrena è stata
sempre solare, attaccata alla sua fami-
glia, al lavoro. Nel volontariato era
impegnata con i poveri a Santa Chia-
ra, da anni è volontaria del Vis (il vo-
lontariato internazionale per lo svi-
luppo, ndr), con noi di Don Bosco
2000 ogni anno ci ha accompagnato
in Africa nei villaggi poverissimi del
Senegal, contribuendo anche come
benefattrice alla nostra missione di
Velingara. Era una caterpillar Cinzia
Pennino. Era solare, sempre con la
battuta pronta, impossibile non vo-
lerle bene. Non si fermava mai, non si
stancava mai di diffondere gioia e
amore in qualsiasi posto andava». Ma
sono piene di dediche tantissime ba-
cheche sui social, il cui contenuto può
essere riassunto nel messaggio posta-
to dall’Istituto Don Bosco: «Mancano
le parole. Il dolore è immenso. Grazie
Cinzia, per tutto quello che ci hai do-
nato. Grazie per il dono che sei stata
per ciascuno di noi. Grazie Cinzia,
sorriso di Dio».

Il caso di Cinzia Pennino incute
paura anche perché è molto simile a
quello di una docente di Messina in
coma profondo a causa di una trom-
bosi dopo aver ricevuto il vaccino di
AstraZeneca. La professoressa di 55
anni, che insegna musica in una scuo-
la media del centro, è monitorata alla
rianimazione neurochirurgica del
Policlinico messinese ma dopo un lie-
ve miglioramento «il quadro clinico è
peggiorato - ha comunicato l’avvoca -
to della famiglia, Daniela Agnello -. La
signora fino alla somministrazione
del vaccino AstraZeneca era in ottime
condizioni di salute, non presentava
patologie né altri sintomi». L’inse -
gnante aveva ricevuto la prima dose
l’11 marzo accusando da subito feb-
bre alta e un forte mal di testa. Ricove-
rata d’urgenza è stata sottoposta alla
tac che ha evidenziato una trombosi
alla vena cava inferiore, alla vena por-
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Aspettavano una squadra di medi-
ci. C’era tutto: la prenotazione via
mail, la conferma, perfino l’orario
in cui farsi trovare a casa. E invece
non si è visto nessuno. Così è saltata
la vaccinazione domiciliare per
qualche centinaio di pazienti fragili
soprattutto a Palermo. Una emer-
genza nella emergenza, visto che
malgrado i numeri record di fiale
iniettate da dicembre a ora, la cam-
pagna anti-Covid della Regione e
della Asp di Palermo da settimane
fa i conti con le lunghe attese
all’hub della Fiera.

L’opzione della vaccinazione a
domicilio è riservata dalle regole

I lettori hanno segnalato
disfunzioni all’indiriz zo
mail coronavirus@gds.it

dettate dalla Regione solo a tre ca-
tegorie. I disabili, i pazienti che so-
no in casa di riposo e gli over 80 non
autosufficienti. Ma subito dopo
l’annuncio di questa possibilità è
arrivata una pioggia di prenotazio-
ni alla Asp. Ne sono venuti fuori nu-
meri che hanno reso più gravoso
del previsto il compito dei medici. I
disabili da vaccinare a casa sono cir-
ca 2.500 in tutta la provincia. I pa-
zienti nelle case di riposo sono circa
570 e altrettanti sono gli over 80 da
raggiungere nella propria abitazio-
ne perché impossibilitati a muo-
ve r s i .

Di fronte a questi numeri, filtra
dalla Regione, la Asp si è ritrovata
con meno medici di quanti neces-
sari. In pratica è come se ci fosse sta-
to un overbooking di prenotazioni
rispetto al numero di vaccinazioni
che realmente potevano essere fat-

te a casa dal pool di camici bianchi
impiegati in questa mission. I me-
dici in servizio per l’iniezione a do-
micilio sono meno di dieci e devo-
no svolgere parecchie visite al gior-
no ma raramente riescono ad anda-
re oltre le 6 o 7 iniezioni. Così sono
saltati tutti gli altri appuntamenti.
E sono piovute le proteste: in molti
hanno contattato anche il G i o r na l e
di Sicilia tramite l'indirizzo mail co -
r o n avi r u s @ g d s . i t .

Il problema dei medici da reclu-
tare per la campagna di vaccinazio-
ne è molto avvertito in questa fase e
sta ritardando l’immunizzazione
non solo delle persone fragili. La
Regione ha provato a sopperire alla
carenza affidando ai medici di fa-
miglia il compito di raggiungere a
casa i propri pazienti non autosuf-
ficienti e di ricevere allo studio, più
comodamente che alla fiera, tutti

Andrea D’O ra z i o

Cresce ancora, avvicinandosi a quo-
ta mille, il bilancio giornaliero delle
infezioni da SarsCov-2 accertate in
Sicilia, e mentre continua ad au-
mentare sia il tasso di positività che
il numero dei decessi e dei ricoveri,
nell’Isola spuntano i primi casi di
variante brasiliana, tra le mutazioni
del virus più aggressive.

Si tratta di due fratelli di
Sant’Agata di Militello, un ventino-
venne rientrato dalla Calabria e
una diciottenne. Entrambi, spiega
al nostro giornale Teresa Pollicino,
che insieme al professor Giuseppe
Mancuso dirige il laboratorio del
Policlinico di Messina dove sono
stati sequenziati i campioni mole-
colari dei due ragazzi, «si trovano in
isolamento domiciliare con qual-

che sintomo, insieme al padre e alla
madre, anche loro positivi. I tampo-
ni eseguiti sui genitori verranno ca-
ratterizzati nelle prossime ore per
capire se il ceppo brasiliano ha con-
tagiato l’intera famiglia».

La variante in questione preoc-
cupa e non poco la comunità scien-
tifica internazionale, perché po-
trebbe essere più contagiosa e in
grado di indebolire la risposta degli
anticorpi in persone già infettate o
vaccinate. Intanto, la curva epide-
miologica dell’Isola punta sempre
più verso l’a l t o.

Nel bollettino di ieri, il ministero
della Salute indica nella regione
953 nuove infezioni, 63 in più ri-
spetto a sabato scorso a fronte di
9788 test molecolari processati (272
in più) per un tasso di positività in
ulteriore rialzo, dal 9,3 al 9,7%,
mentre si registrano 25 vittime, due
in più al confronto con il preceden-
te report, 4583 in tutto da inizio epi-
demia.

Con un aumento di 588 unità

cresce anche il bacino degli attuali
positivi, pari a 17mila, e il numero
dei posti letto nei reparti Covid: 31
in più in area medica, dove si trova-
no 844 persone, e due in più nelle
terapie intensive, dove risultano
129 pazienti e cinque ingressi gior-
nalieri. Così, rispetto al +13,9% se-
gnato nel periodo 15-21 marzo, la
Sicilia chiude la settimana con un
incremento del 15,5% di nuovi con-
tagi contro il -5,4% di media nazio-
nale, mentre l’incidenza delle infe-
zioni sulla popolazione passa da
103 a 119 casi ogni 100mila abitan-
ti, valore che resta comunque tra i
più bassi d’It alia.

In scala provinciale Ragusa, Agri-

Cinzia Pennino era stata
in Africa per aiutare
i bambini del Senegal
ed era molto attiva
al centro di Santa Chiara

Nella regione 953 nuove
infezioni, 63 in più rispetto
a sabato scorso

gli altri. Ma l’accordo, siglato all’ini-
zio di marzo, non è ancora opera-
tivo per problemi procedurali e per
la carenza anche dei vaccini da
somministrare: i medici di famiglia
possono agire solo con Moderna e
AstraZeneca, più facili da conserva-
re .

Di fronte a tutto ciò la Asp ha fat-
to sapere che i piani non cambiano
e che chi attendeva la vaccinazione
a casa verrà ugualmente raggiunto:
non è necessaria una nuova preno-
tazione, tutti i pazienti che hanno
visto saltare l’appuntamento già
fissato verranno contattati dalla
Regione o dalla Asp e verrà fissato
un nuovo appuntamento. Ci vorrà
più tempo del previsto ma l’iniezio-
ne verrà fatta a casa, assicura la
A s p.

Gia. Pi.
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ta e giugulare, all’encefalo e un’embo -
lia polmonare. I familiari, che nelle
prossime ore depositeranno un espo-
sto in Procura, hanno confermato che
la donna non soffriva di patologie
pregresse, non era allergica e che abi-
tualmente non prendeva medicinali.

Almeno tre Procure siciliane stan-
no indagando su alcune morti sospet-
te che si sono verificate in seguito alla
somministrazione di AstraZeneca. A
Gela sono state sequestrate le cartelle
cliniche di una docente di 37 anni, Lia
Guzzo – anche lei senza malattie pre-
gresse - colpita da trombosi ed emor-
ragia al cervello, di cui è stata dichia-
rata la morte cerebrale, che si era sot-
toposta alla vaccinazione con Astra-
Zeneca. A Catania l’inchiesta riguarda
Stefano Paternò, il sottoufficiale di 43
anni deceduto una settimana fa nella
sua abitazione di Misterbianco, sedici
ore dopo aver ricevuto la prima dose
del vaccino prodotto dall’Universit à
di Oxford mentre la Procura di Messi-
na vuole capire di più sulla morte per
trombosi di Davide Villa, il poliziotto
deceduto il 7 marzo, dodici giorni do-
po essersi vaccinato anche lui con
Ast raZeneca. ( * FAG* ) ( * R I S E * )
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gento e Messina segnano il maggio-
re rialzo di positivi: rispettivamen-
te, +58%, +32% e +34%.

Tornando al quadro giornaliero,
questa la distribuzione delle nuove
infezioni fra i territori: 395 a Paler-
mo, 121 a Messina, 119 a Catania,
100 ad Agrigento, 86 a Ragusa, 51 a
Siracusa, 45 a Caltanissetta, 25 a
Trapani e 11 a Enna.

Ad Ag r i g e n t o, dopo gli ultimi ca-
si di positività emersi tra i banchi di
scuola, il sindaco Franco Micciché
ha disposto la chiusura di sette ples-
si fino al 31 marzo. Più drastica la
scelta del primo cittadino di Cani-
cattì, Ettore Di Ventura che, a fronte
del balzo di contagi accertati so-
prattutto tra gli studenti dell’obbli-
go, ha sospeso per tre giorni le lezio-
ni in presenza in tutti gli istituti.

Nel N i ss e n o preoccupa l’impen-
nata di nuove infezioni emerse a
Mazzarino, 22 in tutto, più di quelle
isolate ieri dal capoluogo, mentre
da San Cataldo arriva notizia di una
quarantanovenne svenuta durante

ANNUNCI
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la messa domenicale nella chiesa
del Convento e trovata positiva po-
co dopo in ospedale.

Nel Catanese, invece, è Bianca-
villa a destare particolare allerta
con circa 250 attuali positivi, troppi
per il sindaco, Antonio Bonanno,
che ha chiesto alla Regione di isti-
tuire la zona rossa nel suo comune.

Nel frattempo, sul fronte vaccini,
ripartono le prenotazioni negli hub
siciliani, ma centellinate perché,
nonostante le 76mila dosi di Pfizer
in arrivo oggi e in attesa del riforni-
mento di 100mila unità di AstraZe-
neca e 30mila di Modena previsti in
settimana, al momento gli antidoti
sono agli sgoccioli, mentre conti-
nuano le segnalazioni di disagi da
parte dei cittadini.

Le ultime arrivano da Ragusa,
dove una ventina di persone che
avevano prenotato per ieri la som-
ministrazione del vaccino hanno
trovato l’hub chiuso. L’Asp sottoli-
nea di aver sospeso l’attività per ac-
corpare al turno di sabato le poche

inoculazioni previste per domenica
in modo da risparmiare le forze del
personale sanitario, e di aver avvi-
sato per tempo gli interessati, ma ad
alcuni di loro il messaggio non è
mai arrivato.

Intanto, ad Avola un gruppo di
17 giovani sono stati multati per
avere partecipato ad una festa di
compleanno in una casa: erano tut-
ti senza mascherine.

I N ( *A D O* )
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Nel Catanese
È Biancavilla a destare
allarme con circa 250
attuali positivi, il sindaco
chiede la zona rossa
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Cresce la protesta dopo la norma che assegna un maxi stipendio al giornalista in servizio per la presidenza

Aumento al portavoce, regionali in rivolta
I dirigenti «indignati» chiedono incrementi alla paga. E pure i funzionari annunciano guerra
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Si dicono indignati. E chiedono che
ora si riapra la partita anche per loro. I
dirigenti regionali hanno appreso
del maxi stipendio riconosciuto al
portavoce del presidente della Regio-
ne e subito hanno preso carta e penna
per rivendicare «un adeguamento
anche per chi ha responsabilità supe-
riori e più delicate di quelle di un
giornalista». E negli stessi giorni si
stanno muovendo anche i sindacati
dei funzionari che invocano aumenti
generalizzati per la categoria metten-
do da parte il concorso interno che
assicurerebbe un bonus extra solo al
35% del personale in servizio.

Si è trasformata in una miccia ca-
pace di attivare reazioni a catena, la
norma proposta dal presidente Mu-
sumeci e approvata dall’Ars per rico-
noscere al portavoce (in questo mo-
mento Michela Giuffrida) uno sti-
pendio parametrato a quello di un
dirigente generale: 160 mila euro. I
grillini hanno subito criticato «que-
sta vergogna, che avviene proprio in
un momento in cui c’è gente che non
riesce a fare la spesa». E hanno an-
nunciato con Giorgio Pasqua un dise-
gno di legge per abrogare la norma

appena approvata, che tra l’altro per
entrare in vigore attende che la Fi-
nanziaria arrivi al traguardo fra la
prossima settimana e fine aprile.

Ma ieri il Dirsi, il sindacato dei
1.300 dirigenti regionali di terza fa-
scia, ha deciso di scrivere al presiden-
te della Regione per aprire una ver-
tenza: «Siamo indignati - è l’e s o rd i o
annunciato da Silvana Balletta, lea-
der del sindacato autonomo più rap-
presentativo - perché ai dirigenti non
viene riconosciuto il livello di re-
sponsabilità legato al nostro ruolo.
Con tutto il rispetto, se il portavoce
sbaglia un comunicato non finisce al-
la Corte dei Conti. Ora è arrivato il
momento di aprire un tavolo sulla di-
r i ge n z a » .

È un attacco che prende spunto
dal contratto del portavoce ma che
cela un malessere covato da mesi. Il
contratto della dirigenza, approvato
dopo oltre 10 anni di attesa, è stato
bocciato dalla Corte dei Conti. E così
si sono bloccati, almeno per il mo-
mento, aumenti che però il Dirsi ritie-
ne adesso «insufficienti alla luce delle
cifre che riguardano altre categorie».
In seconda battuta resta aperta la
questione del passaggio dei dirigenti
intermedi dalla terza alla seconda fa-
scia, anche questa annunciata da an-
ni ma ancorata a un disegno di legge
che non è mai sbarcato all’Ars.

Sono tutte questioni che il Dirsi
metterà sul tavolo con la lettera che
Musumeci dovrebbe ricevere nei
prossimi giorni. Il presidente, nei col-
loqui del giorno dopo l’a p p rova z i o -
ne della norma sul portavoce, si è det-
to molto irritato dalle polemiche e ha
fatto trapelare una lettura diversa

delle nuove regole: il portavoce era
prima equiparato al segretario parti-
colare mentre ora «solo giuridica-
mente» viene rapportato alla figura
di un dirigente generale. Ciò permet-
terà, filtra da Palazzo d’Orleans, di de-
terminare per via amministrativa
successivamente un compenso che

solo sulla carta può arrivare a 160 mi-
la euro ma che nei fatti verrà limato
rispetto a questo tetto.

Precisazioni che non hanno placa-
to le polemiche. Negli assessorati è
montata l’indignazione. E subito è
filtrata una notizia rimasta finora
sotto traccia: nel 2020, prima dello

scoppio della pandemia, una delibe-
ra di giunta ha cancellato un limite
introdotto da Crocetta allo stipendio
dei dirigenti generali, che sono torna-
ti così ad avere il massimo di retribu-
zione di risultato (circa 50 mila euro)
recuperando così un taglio che vale-
va dai 20 ai 30 mila euro.

Ma non è solo negli assessorati che
la norma sul portavoce ha provocato
una reazione a catena. In tanti all’Ars
hanno notato che l’articolo non è sta-
to votato da alcuni assessori (Roberto
Lagalla e Mimmo Turano) e da pezzi
importanti della maggioranza: Ge-
novese, Galvagno, Compagnone e Fi-
guccia, La Rocca Ruvolo e Lantieri. Se-
gnale di una certa fibrillazione sul te-
ma.

E nel frattempo anche i sindacati
dei funzionari hanno rialzato il livel-
lo della protesta. Negli stessi giorni in
cui all’Ars arrivava la norma sulla
portavoce l’assessorato alla Funzio-
ne Pubblica ha bandito un concorso
interno per quiz per assegnare le pro-
gressioni orizzontali, cioè scatti di
carriera e stipendio senza cambio di
mansioni. Un bonus che le somme
disponibili limitano al 35% dei 12
mila dipendenti in servizio. Da qui il
concorso a quiz, molto criticato a cal-
do da Uil, Cobas e Sadirs. E ora è spun-
tata una nota inviata all’a s s e s s o re
Marco Zambuto per fermare tutto.
Stavolta a chiederlo sono tutte le si-
gle: Cgil, Cisl, Uil, Cobas Codir, Sadirs
e Ugl. E il punto è che ora i sindacati
chiedono al governo di mettere più
soldi sul tavolo per garantire gli au-
menti di stipendio non solo al 35%
ma a tutti i dipendenti. Zambuto ha
fatto già sapere che incontrerà i sin-
dacati dopo Pasqua. Ma autonomi e
confederali anticipano già che in
mancanza di «ulteriori fondi da stan-
ziare» ridiscuteranno tutti gli accordi
precedenti. «Ulteriori fondi per tut-
ti»: su questo si gioca la partita nelle
prossime settimane alla Regione.
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Valanga di polemiche. Il presidente Nello Musumeci prova a placare gli animi: stipendio da definire

De Simoni e Cerenza minacciano azioni legali, l’ex governatore va avanti e annuncia liste alle Amministrative di quest’anno

Dc contro Cuffaro: giù le mani dal simbolo
PA L E R M O

«La Dc siamo noi, nessuno si senta se-
gretario né proprietario del simbolo»:
da Roma i democristiani scomunicano
Cuffaro. Anche se si scopre ora che a
contendersi lo Scudocrociato, o quel
che ne resta, sono ben 4 gruppi diversi.
Ma l’ex presidente della Regione mo-
stra di non temere guerre giudiziarie e
parla già delle liste elettorali.

È uno scontro fra eredi di ciò che fu il
pilastro della Prima Repubblica, quel-
lo che sta andando in scena a colpi di
chilometriche lettere di protesta e mi-
nacce di azioni legali. Nei giorni scorsi
sono stati Franco De Simoni e Raffaele
Cerenza a rivendicare il ruolo di «uni-
ci» leader della Democrazia Cristiana.

Segretario politico il primo, segretario
amministrativo il secondo, citano una
serie di sentenze che hanno ricono-
sciuto a loro il ruolo di eredi legittimi
della Balena bianca: «Il simbolo - è la
sintesi della loro posizione - è stato as-
segnato da una serie di sentenze, ulti-
ma quella della Corte di Cassazione nel
2010, a chi era tesserato nel 1993, anno
dello scioglimento e della creazione di
altri partiti. Per l’autorità giudiziaria
l’associazione non riconosciuta De-
mocrazia Cristiana storica non può es-
sere considerata estinta, trasformata o
sciolta». Dunque «tutti gli atti posti in
essere da soggetti non legittimati, o
non tesserati nel 1993, sono nulli», ag-
giungono De Simoni e Cerenza. Da qui
la conclusione: «Cuffaro non può esse-

re il leader della Dc siciliana». Per De Si-
moni e Cerenza dalla diaspora che ha
portato alla creazione di Ccd, Cdu, Ppi
e Udc si esce mostrando non solo il Dna
democristiano ma soprattutto di esse-
re rimasti gli ultimi a presidiare il forti-
no (abbattuto, per la verità) anche nel
’93, in piena tangentopoli. Ciò ha evi-
dentemente anche conseguenze eco-
nomiche visto che De Simoni e Ceren-
za non nascondono di conoscere «la
leggenda del tesoro della Dc» che nes-
suno trova ma che «vale miliardi».

Per Cuffaro «non bisogna curarsi di
loro». L’ex presidente della Regione ri-
corda che «ci sono quattro gruppi che
rivendicano quel simbolo» e dal suo
punto di vista precisa che «solo a noi
spetta, infatti abbiamo diffidato gli al-

tri». E quel noi è il gruppo che fa capo ad
Alberto Alessi e Renato Grassi: «Non
solo le sentenze danno ragione a noi,
ma quando siamo andati in banca per
aprire il conto della Dc l’istituto di cre-
dito ha chiesto a noi di saldare i vecchi
debiti del partito». Motivo per cui Cuf-
faro ha scelto poi un’altra banca. Ora
invece fa sapere di essere al lavoro sulle
liste: «Ci presenteremo alle Ammini-
strative di quest’anno a Caltagirone, la
città di Sturzo, Porto Empedocle, San
Cataldo. E l’anno prossimo saremo in
corsa a Palermo. Puntiamo al 10%.
C’erano attuali deputati dell’Ars che
volevano aggregarsi e abbiamo detto
no perché puntiamo solo su giovani».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASotto attacco. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro

Il giorno 27/3/2021 è mancata

LETIZIA ROMANO FILÈ

Ne danno annuncio il marito Ste-
fano e le figlie Stefania con
Massimiliano, Daniela con Jon, i
nipoti Sofia, Manfredi e Matilde.
I funerali si terranno lunedì 29
marzo alle ore 10,30 presso la chie-
sa di Sant’E s p e d i t o.

Palermo, 29 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O

29/3/2014 29/3/2021

A sette anni dalla scomparsa di

GIOVANNI SCILABRA

Ada con immensa nostalgia Lo ri-
corda a tutti coloro che gli vollero
bene.

Palermo, 29 marzo 2021

3° ANNIVERSARIO

”Assenza, più acuta presenza”
Nel terzo anniversario della scom-
parsa del

Dott.
CALOGERO PROFITA

la figlia Marina, il figlio Pino con
Ornella e l’adorato nipote Giorgio,
lo ricordano, a quanti lo hanno
stimato, con profondo rimpianto
ed immensa nostalgia.
Una S. Messa di suffragio, verrà
celebrata oggi alle ore 18,00, presso
la parrocchia Maria Ausiliatrice di
via Sampolo, 71.
Palermo, 29 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O
29 marzo 1996 29 marzo 2021

GIUSEPPE SPECIALE
Amato nonno sei sempre nei miei
r i co rd i .

G i o rg i a
Palermo, 29 marzo 2021

Regole e malumori
Musumeci precisa:
equiparazione solo
giuridica, la cifra
ancora da stabilire

«Tyrrehenian Link»

Elettrodotto, Terna presenta
il progetto a Termini Imerese
PA L E R M O

Saranno presentati alla cittadinan-
za di Termini Imerese con un «Ter-
na Incontra» digitale previsto per
domani alle ore 16 gli esiti della
consultazione pubblica sul Tyrrhe-
nian Link, l’elettrodotto sottomari-
no che collegherà la Sicilia alla Cam-
pania e alla Sardegna.

Durante l’incontro, dedicato al
ramo EST(Sicilia - Campania)
dell’interconnessione, i tecnici di
Terna illustreranno le soluzioni
progettuali emerse anche a seguito
della consultazione preventiva con
il territorio. In particolare, sarà pre-
sentata la localizzazione della sta-

zione di conversione del ramo EST
dell’interconnessione che colleghe-
rà la Sicilia con la Campania indivi-
duata, grazie all’analisi di tutte le os-
servazioni ricevute, quale soluzio-
ne più adeguata a contemperare le
esigenze elettriche con quelle del
t e r r i t o r i o.

Il Tyrrhenian Link è un’opera
strategica per il sistema elettrico ita-
liano per la quale Terna investirà
nei prossimi anni circa 3,7 miliardi
di euro coinvolgendo nella realizza-
zione dell’opera circa 250 imprese.

Tutte le indicazioni per parteci-
pare ai web meeting e la documen-
tazione del progetto sono disponi-
bili sul sito: www.terna.it.
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L’incidenza della sindrome è stata
di 165 casi per centomila assistiti,
la scorsa stagione era pari a 410

Il Covid
c i rcol a
a nco ra ,
l’i n f lue n z a
è in ritirata
Lelio Cusimano

È
una specie di messaggio in
bottiglia per i «no vax»
quello che arriva dal vac-
cino antinfluenzale; dopo
anni di tentennamenti,
dubbi e una

pioggia di fake news,
il vaccino contro l’i n-
fluenza si è preso una
bella rivincita, quasi
azzerando l’e p i d e-
mia che ogni anno
metteva a letto circa
otto milioni di Italia-
ni e procurava alme-
no otto mila decessi,
specie tra gli anziani.

A quest’aspetto
della pandemia da
Covid-19, in verità
poco dibattuto, dedi-
ca ampio spazio il
16° Rapporto Sanità
del centro CREA
dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata.

Ogni anno il virus influenzale
colpisce tra il 5% e il 15% della
popolazione mondiale adulta
(da 350 milioni a 1 miliardo di

persone), con un’incidenza che
sale al 20-30% nei bambini. Fra i
tre e i cinque milioni di casi d’i n-
fluenza evolvono in complican-
ze, che portano al decesso in cir-
ca il 10% dei casi (da 290 mila a
650 mila persone).

L’impatto nei Paesi in via di
sviluppo non è noto
con certezza, tutta-
via, secondo il Rap-
porto CREA, in tali
Paesi l’influenza cau-
sa un’elevata percen-
tuale di decessi tra i
bambini, mentre nei
Paesi più sviluppati,
le vittime si concen-
trano in prevalenza
nella fascia degli over
65.

Già questi pochi
dati fanno cogliere i
benefìci della sostan-
ziale sparizione
dell’influenza grazie
al vaccino e alle mi-
sure di prevenzione

(mascherine, distanziamento e
igiene). Chissà se, passata la bu-
riana del Covid, gli Italiani se ne
ricorderanno …

Come rileva il Rapporto

CREA, l’epidemia influenzale ha
un grande impatto, oltre che in
termini di morbosità e mortali-
tà, anche dal punto di vista eco-
nomico, generando costi eleva-
t i.

Nel nostro Paese il Piano na-
zionale di prevenzione rileva
che «vaccinando tut-
ti i cittadini tra i 50 e i
64 anni contro l’i n-
fluenza, con un inve-
stimento massimo di
76 milioni, ci sarebbe
un risparmio per il
pubblico pari a 746
milioni, con un rap-
porto costo/benefi-
cio di 1 a 10».

Per quanto riguar-
da i privati a causa
dell’influenza si
spendono, ogni an-
no, circa 29 euro per
farmaci di automedi-
cazione e gestione
dei sintomi. E dire
che «al Servizio Sani-
tario Nazionale, mediamente
ogni vaccinazione costa 17 eu-
ro » .

Il Rapporto CREA stima che il
costo totale dell’influenza - tra il

Servizio Sanitario, l’INPS, le
aziende e le famiglie - sia pari a
circa 2,9 miliardi. Tuttavia vacci-
nando la popolazione di età su-
periore a 18 anni, «i costi com-
plessivi si ridurrebbero a 1,6 mi-
liardi, generando così una ridu-
zione netta pari a 1,3 miliardi».

In Europa è racco-
mandata una coper-
tura vaccinale, per la
popolazione più
esposta, del 75%, che
coinvolgerebbe circa
180 milioni di perso-
ne, ma di queste, in
realtà, se ne vaccina-
no appena 80 milio-
ni; in Europa la co-
pertura vaccinale an-
tinfluenzale, per gli
over 65 anni, si ferma
così al 45%. In Italia
la copertura raggiun-
ge il 55%.

Tra le regioni ita-
liane si osserva una
forte variabilità; ri-

spetto al valore medio naziona-
le, quasi tutte le regioni setten-
trionali registrano una copertu-
ra inferiore mentre le regioni
meridionali, con la sola eccezio-

ne di Sardegna e Puglia, registra-
no un valore maggiore della me-
dia nazionale.

La Sicilia raggiunge il valore
del 60%; un buon risultato, ma
comunque ancora lontano dal
target suggerito che resta il 75%.

L’Agenzia Italiana del Farma-
co ha comunicato
che, nel 2020, le re-
gioni hanno acqui-
stato circa 17 milioni
di dosi antinfluenza-
le, oltre 5 milioni in
più rispetto allo scor-
so anno. Con riferi-
mento alla provvista
dei vaccini, l’i n d a g i-
ne rileva come vi sia-
no regioni che mo-
strano incrementi
notevoli rispetto
all’anno precedente,
altre meno; la Sicilia
in particolare ha ac-
quistato in comples-
so oltre 1,5 milioni di
dosi, con un aumen-
to del 65% rispetto alla campa-
gna precedente.

Il vaccino antinfluenzale,
complice la preoccupazione per
la concomitante pandemia Co-

vid, ha fatto la sua parte, a con-
ferma della validità della solu-
zione vaccinale contro le infe-
zioni virali; la conferma arriva da
InfluNet, il sistema pubblico di
sorveglianza, istituito dalla Con-
ferenza Stato-Regioni nel set-
tembre del Duemila.

Secondo il sistema
InfluNet, in Italia
nella 10° settimana
del 2021 (l’ult imo
dato disponibile),
l’incidenza delle sin-
dromi influenzali e
similari si è mante-
nuta sicuramente
lontana dalla soglia
abituale degli anni
precedenti, con un
valore di 165 casi per
centomila assistiti,
quando invece nella
scorsa stagione, in
questa stessa setti-
mana, il livello d’i n-
cidenza era pari a
410 casi per centomi-

la assistiti, con una decisa fles-
sione, nell’ordine del 60%.

Un buon viatico anche per i
no vax più ostinati.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La salvaguardia della salute

Influenza stagionale. Grazie alle vaccinazioni abbattuta del 60% l’incidenza dei casi in Italia

}Nel nostro
Paese il Piano
nazionale
di prevenzione
rileva che
« va c c i n a n d o
tutti i cittadini
tra i 50 e i 64
anni ci sarebbe
un risparmio
per il pubblico
pari almeno
a 746 milioni»

}Una specie
di messaggio
in bottiglia
per i «no vax» e
per quelli che
tentennano:
l’epidemia ogni
anno metteva
a letto circa otto
milioni di Italiani
e procurava
almeno otto
mila decessi

}La Sicilia
ra g g i u n g e
il valore del
60% di
immuniz zati,
un buon
risultato, ma
comunque
a n c o ra
lontano dal
t arget
suggerito che
resta il 75%
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Il leader leghista però non fa breccia sulla linea della prudenza imposta dal premier

Salvini alza il tiro e ignora i contagi:
riaprire tutto in dieci giorni
Letta lo incalza: «Carroccio in difficoltà, inutile generare aspettative»

Scontro infinito tra Pd e Lega Enrico Letta prova a bloccare le fughe in avanti di Matteo Salvini

Mascherine dei vip
ancora stoppate

l Altro stop per le U-Mask, le
mascherine diventate un “cu l t ”
perché indossate da molti vip. Il
Ministero della Salute ha deciso
di togliere dal commercio anche
la nuova versione «Model 2.1», in
vendita da alcune settimane,
dopo il blocco imposto a
febbraio al «Model 2». E anche in
questo caso per «potenziali
rilevanti rischi per la salute
umana derivanti dall’assenza di
un regolare processo valutativo
in termini di sicurezza ed
efficacia» e per la «assenza di
garanzia sull’e f f e tt iva
adeguatezza come strumento di
prevenzione dei contagi» da
Covi d .

l Per l’azienda produttrice, la
quale la U-Mask Model 2.1 «è
pienamente in regola» e «non
nuoce in alcun modo alla salute».
Annunciato ricorso al Tar.

Palazzo Chigi
si atterrà sempre
a l l’analisi dei dati
per orientare
tutte le scelte

Il Cnel evidenzia le carenze dei servizi pubblici e nota come la pandemia abbia allargato il divario con le regioni del Nord

Sanità malata cronica, al Sud si vive da 3 a 10 anni in meno
RO M A

Al Sud c’è un’aspettativa di vita da 3
a 10 anni più bassa rispetto alle re-
gioni del Nord anche e soprattutto
a causa della differente qualità dei
servizi pubblici e sanitari. È quanto
emerge dalla relazione Relazione
2020 del Cnel al Parlamento e al
Governo sui livelli e la qualità dei
servizi offerti dalle Amministrazio-
ni pubbliche centrali e locali alle
imprese e i cittadini, che sarà pre-
sentata martedì prossimo.

«Il risultato più drammatico del
Covid è l’accentuazione del divario
Nord-Sud nella speranza di vita
che, mentre a livello nazionale
continua ad essere la seconda più
alta d’Europa, presenta difformità
significative tra le città di Milano e
Napoli fino a 3 anni che aumenta-
no a 10 se si considerano le fasce
sociali più povere del Mezzogiorno
e quelle più ricche dell’Italia set-
tentrionale. Una tendenza che la

pandemia ha solo accelerato», ri-
badisce lo studio elaborato dal
Cnel.

«La spesa sanitaria pubblica pro
capite, per esempio, pari nella me-
dia nazionale a 1.838 euro annui –
sottolinea il Cnel – è molto più ele-
vata al Nord rispetto al Sud (2.255
euro a Bolzano e 1.725 euro in Ca-
labria). Elevata è anche la spesa di
tasca propria (out of pocket) da
parte dei cittadini italiani rispetto
a quelli degli altri paesi europei sia
in termini di incidenza sul Pil, pari
al 2,3% in Italia – superiore dunque
a quella della Germania (1,7%) ed a
quella della Francia (1,9%), e infe-
riore a quelle di Spagna e Portogal-
lo – sia in termini di valore assoluto
(39,7 miliardi in totale e 656 euro
pro-capite). Notevoli continuano
ad essere, sulla base di tutte le ana-
lisi disponibili, le differenze tra ter-
ritori e categorie sociali in termini
di offerta sanitaria e di sua qualità,
nonché quelle relative al rispetto

del diritto universale di accesso alle
c u re » .

L’emergenza Covid, si legge nel-
la relazione, «ha prodotto una
pressione sulle strutture sanitarie
ma anche sui carichi di lavoro del
personale, sulla tutela delle catego-
rie di utenza più fragili, sulla con-
tinuità assistenziale per i pazienti
cronici e disabili, sui programmi di

screening, nonché in termini di be-
nessere psicologico e di prevenzio-
ne del disagio psico-sociale, molto
pesante. A farne le spese soprattut-
to i pazienti affetti da patologie
pregresse diverse dal Covid. I dati
dei sistemi di sorveglianza, infatti,
segnalano sin dall’inizio della pan-
demia la maggiore gravità ed il
maggior numero di morti tra i pa-

zienti affetti da pregresse patolo-
gie, ed in particolare da malattie
polmonari, cardiache, diabete e pa-
tologie del sistema immunitario».

Per il Cnel, «questo è il risultato
del cronico sottodimensionamen-
to degli organici rispetto alla dina-
mica della domanda di prestazio-
ni, in particolare per quanto ri-
guarda le professioni sanitarie non
mediche, di cui soffre il Servizio sa-
nitario da almeno 12 anni. A ciò si
aggiunge, in termini di aggrava-
mento, il recente dato relativo ai
nuovi pensionamenti anticipati a
seguito della norma che porta il
nome di “Quota 100” dal 1 gennaio
2019 al 1 ottobre 2020, che secondo
le fonti governative sono stati in sa-
nità pari a 11.897 unità, di cui 1.676
medici. Le criticità emerse sono ri-
conducibili al de-finanziamento
che la sanità pubblica italiana ha
subito nel corso degli ultimi anni, e
che ha riguardato in particolare il
personale e gli investimenti per

l’ammodernamento delle struttu-
re e delle tecnologie».

«Si evince – afferma il presidente
Tiziano Treu – come l’aumento del-
la povertà e il peggioramento delle
condizioni di vita degli italiani, cer-
tificato di recente dall’Istat, ma an-
che la bassa crescita dell’e co n o m i a ,
siano connesse ai livelli e alla qua-
lità dei servizi pubblici a cittadini e
imprese e dipendano dai mancati
investimenti dell’ultimo venten-
nio nei servizi sociali e nella sanità,
innanzitutto, nella scuola e univer-
sità, nelle infrastrutture e nella di-
gitalizzazione e informatizzazio-
ne, dalla mancanza di una visione a
lungo termine e la conseguente
programmazione soprattutto da
parte dei Ministeri di riferimento.
L’incremento dell’incidenza della
povertà assoluta dipende anche
dal valore base del livello di pover-
tà assunto dal comune per effetto
dell’appartenenza a una specifica
ripartizione territoriale».

Due Italie anche nel diritto alla salute Al Sud sistema sanitario in affanno

Dopo Pasqua rientro in classe per 5,3 milioni di studenti

Nelle scuole risuona la campanella

RO M A

Dopo Pasqua 6 alunni su 10 rientre-
ranno nelle loro classi, pari a 5,3 milio-
ni, quasi 4 milioni in più rispetto alle
ultime settimane. Il ritorno a scuola in
presenza come priorità del momento,
messa in chiaro dal premier Draghi,
avrà l’effetto di riportare sui banchi
milioni di alunni fino a oggi in didat-
tica a distanza. La nuova mappa dal 7
aprile vedrà infatti 3,2 milioni di stu-
denti (il 37,6%) che continueranno a
seguire in dad da casa (erano 6,9 mi-
lioni nei giorni scorsi) e 5,3 milioni
nelle aule, pari al 62,3% (erano solo
1,6 milioni).

Un anticipo di rientro si avrà già
martedì prossimo, 30 marzo, nel La-
zio, quando 687mila ragazzi delle
scuole (fino alla terza media) lasce-
ranno la dad per il cambio del colore

della regione che da “ro s s a” passerà ad
“arancione”. Al tempo stesso però ol-
tre mezzo milione di alunni toscani e
285mila calabresi andranno in zona
ro s s a .

Nello specifico – i calcoli li fa Tutto-
scuola – dovrebbero essere dunque

5.296.519, gli alunni di scuole statali e
paritarie che potranno seguire le le-
zioni in presenza su un totale di 8mi-
lioni e 506mila. I dati comprendono
anche circa un milione e 400mila
bambini di scuola dell’infanzia da set-
timane esclusi dalle attività educative
in presenza a scuola. Le regioni più in-
teressate da questa riapertura in pre-
senza sono la Lombardia con 785.910
in presenza (e 615.903 in dad), il Lazio
con 687.592 (e 133.737 in dad), la
Campania con 484.731 (e 460.262 in
dad), la Toscana con 265.966 (238.650
in dad). Con la quasi totalità degli
alunni in presenza (82-83%) le Isole:
la Sicilia con 614.891 e la Sardegna con
17 0 . 0 0 4 .

«Finalmente – commenta il Consi-
glio nazionale dell’Ordine degli psico-
logi – parole di chiarezza sulla scuola
da parte del Governo: Draghi, Bianchi
e Speranza hanno detto che la scuola
deve essere una priorità, ultima a
chiudere e prima a riaprire», plaude il
presidente David Lazzari.

In presenza Per bambini e ragazzi
è un ritorno alla normalità

Francesco Bongarrà

RO M A

Matteo Salvini va in pressing sul go-
verno reclamando aperture dopo
Pasqua perché, sostiene, il lavoro è il
miglior sostegno alle imprese ed ai
lavoratori. Ma il premier Mario Dra-
ghi, con pragmatismo e chiarezza, ha
già detto quello che pensa: la “stella
p o l a re ” su cui orientare ogni decisio-
ne rimangono i dati sul contagio.

A qualche giorno dal prossimo
Consiglio dei ministri (martedì o
mercoledì) che dovrebbe essere de-
dicato proprio all’esame di possibili
riaperture dopo Pasqua, in linea con
il corso interventista che ne caratte-
rizza i primi giorni da segretario del
Pd, Enrico Letta stoppa il leader del
Carroccio. No alle polemiche, no alle
false aspettative, no al “doppio lin-
guaggio” del Carroccio. Sì, invece, al
massimo impegno nella campagna
vaccinale: è il messaggio che un de-
terminato Letta lancia ad una Lega
compagna di viaggio nell’esperienza
del governo Draghi ma rispetto a cui
il segretario marca la differenza di
campo politica. Oltre a rivendicare
per il Pd un ruolo determinante da
pivot per un governo che ha il compi-
to di far rialzare in piedi il Paese. In li-
nea Leu, mentre Fi insiste sulla ne-
cessità di concentrarsi al più presto
sugli aiuti alle imprese in crisi por-
tando in cdm il nuovo scostamento.

A poco più di una settimana dalla
Pasqua tutta in zona rossa, Salvini, il
cui partito è dato in testa per consen-
si da un sondaggio del “C o r r i e re ” che
registra anche una crescita di Pd e
M5S, chiede riaperture. «Se dopo Pa-
squa, fra dieci giorni, la situazione sa-
nitaria in tante città italiane sarà tor-
nata tranquilla e sotto controllo, se-
condo voi sarà giusto riaprire bar, ri-
storanti, scuole, palestre, teatri, cen-
tri sportivi e tutte le attività che pos-
sano essere riavviate in sicurezza?
Secondo me sì. Correre con vaccini e
terapie domiciliari, e appena possi-
bile riaprire in sicurezza: il “soste-
gno”più utile e importante, è tornare
al lavoro». Le risposte dagli alleati di
governo non tardano. «Salvini metta
da parte l’atteggiamento irresponsa-
bile dell’apriamo tutto», dice France-

sco Boccia del Pd. Federico Fornaro
di Leu chiede di andare avanti «con la
prudenza e le restrizioni», senza
«continuare a mandare messaggi
dissonanti all’opinione pubblica e
ad alimentare polemiche sterili. Non
solo non aiuta, ma sta diventando il
miglior alleato del virus».

Posizioni in linea con il pensiero
di Enrico Letta che, al Forum Ambro-
setti, invita a «non generare aspetta-
tive che poi finiscono per essere fru-
strate, ecco perché l’a cco m p a g n a -
mento della politica e l’unità del Pae-
se intorno al governo Draghi sono
particolarmente significative». «Noi
– puntualizza il segretario Dem – di-
ciamo “no” alle polemiche. La cam-
pagna di vaccinazione deve essere la
priorità, è così per il governo che so-
steniamo con forza. Noi crediamo di
essere assolutamente fondamentali
nel sostegno al governo e lo facciamo
con forza». «Vedo la Lega in difficoltà
– rincara la dose a sera Letta – , gli at-
teggiamenti di Salvini sono quelli di
chi non sa come prendere questa si-
tuazione. E Draghi gli sta risponden-
do con una precisione che rafforza la
nostra idea di sostegno al governo».

I contrasti nella maggioranza che
sostiene il governo Draghi non si fer-
mano solo sulle riaperture, ma
emergono anche sull’immigrazione.
Se il ministro dell’Interno Lamorge-
se lascia intendere una linea ferma in
chiave europea, Salvini evidenzia la
durezza dei respingimenti da parte
della Francia. «la gendarmeria è ac-
cusata addirittura di aver esploso dei
colpi d’arma da fuoco, eppure l’uni-
co che rischia il processo in tutta Eu-
ropa sono io, che ho difeso i confini
dell’Italia diminuendo morti e di-
spersi nel Mediterraneo. Troppe co-
se non vanno», sostiene il leader del-
la Lega ricordando «le intercettazio-
ni delle ong che parlano di soldi e
champagne per portare i clandestini
in Italia».

L’Ordine degli psicologi
concorda con la priorità
accordata dal Governo
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Si lavora per rendere più rapide le immunizzazioni

In Sicilia la più alta
p e rc e n t u a l e
di vaccini iniettati
Attese le altre dosi
Le prenotazioni sono in una fase di stallo:
a sbloccarle saranno le fiale già in arrivo

L’hub di Palermo. La Sicilia è prima fra le regioni per percentuale di vaccini somministrati

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia è la prima Regione d’It alia
per percentuale di vaccino anti Co-
vid somministrato ma le nuove pre-
notazioni sono ancora in stand-by
in attesa che arrivino le 170 mila do-
si - domani 75 mila di Pfizer e tra il
29 marzo e il 3 aprile 100 mila di
AstraZeneca – che dovrebbero
sbloccare la situazione.

«La catena delle risorse umane
c’è, ma manca la materia prima – ha
detto il presidente della Regione,
Nello Musumeci -. Ci hanno detto
che per i primi di aprile dovrebbero
arrivare 110 mila fiale dei tre vacci-
ni, speriamo possa essere così».

Intanto, nei grandi hub dell’Isola
non si accettano gli appuntamenti
anche se ieri una trentina sono stati
fissati nei centri vaccinali più picco-
li. Poca roba rispetto alla decisa ac-
celerazione chiesta dal Commissa-
rio nazionale per l’emergenza Co-
vid, il generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo, che ieri è stato in visita a
Messina e a Catania. L’ipotesi di
aprire al target tra i 65 e i 69 anni è
per il momento accantonata: appe-
na arriveranno le nuove dosi si cer-
cherà di completare le vaccinazioni
rivolte ai vulnerabili, a chi ha più di
80 anni, al mondo della scuola e alla
fascia tra i 70 e i 79 anni. Nel frat-
tempo, la Sicilia si può fregiare del
titolo di regione più virtuosa sul
fronte delle vaccinazioni: la percen-
tuale è dell’87,6 per cento di fronte a
una media nazione dell’84 per cen-
to. In totale sulle 840.535 dosi con-

segnate ne sono state inoculate
736.321: oltre 221 mila riguardano
gli operatori sanitari mentre gli
«over 80» vaccinati sono poco più di
160 mila, 36 mila gli ospiti delle
strutture residenziali e 68 mila i la-
voratori del mondo della scuola.

Statistiche confermate dal presi-
dente della Regione: «Le sommini-
strazioni agli over 80 sono al 65 per
cento – ha spiegato Musumeci -. C’è
stata una brusca frenata legata alla
vicenda di AstraZeneca perché, an-
che se non riguardava loro, si è crea-
ta la psicosi».

A partire dal 3 aprile pure le
Chiese si trasformeranno in hub
contro il Covid-19: in 500 parroc-
chie siciliane saranno presenti un
medico, un infermiere e un ammi-
nistrativo per consentire ai cittadini
fra i 69 ed i 79 anni di ricevere il vac-
cino di AstraZeneca. Gli elenchi del-
le cento persone da vaccinare in
ogni parrocchia saranno compilati
dai parroci entro fine mese. Domani
la Diocesi di Palermo dovrebbe an-
nunciare quali delle 53 Chiese sono
state selezionate. Invece, nella Dio-
cesi di Mazara, la lista è già pronta e
comprende le Chiese di San Giovan-
ni Battista (Campobello di Mazara);
San Giovanni Battista, San France-
sco di Paola, Santa Lucia (Castelve-

trano); San Nicola di Bari (Gibelli-
na), Maria Ss. Madre della Chiesa,
Santa Maria delle Grazie al Puleo,
Sant’Anna, Maria Ss. Ausiliatrice
(Marsala); San Lorenzo, Cattedrale
e Seminario vescovile (Mazara del
Vallo); Zona pastorale Pantelleria e
la chiesa madre di Partanna e Santa
Ninfa. Nelle altre Diocesi, le Chiese
sono state così distribuite: 18 a Ce-
falù; 23 a Monreale; 7 a Piana degli
Albanesi; 51 ad Agrigento; 27 a Piaz-
za Armerina; 15 a Nicosia; 56 a Mes-
sina; 18 a Patti; 22 ad Acireale; 19 a
Caltagirone; 53 a Catania; 28 a Sira-
cusa; 22 a Noto e 21 a Ragusa.

Ma in estate anche la spiaggia po-
trebbe diventare un luogo di vacci-
nazione: «Se alcuni stabilimenti
balneari sono dotati, come dovreb-
bero, di un’infermeria – è l’idea di
Musumeci - potremmo sommini-
strare vaccini a quei bagnanti che
non sono riusciti a farlo». A Siracu-
sa, che è la provincia con il più alto
indice di dosi somministrate, l’Asp è
impegnata a perfezionare l’o rg a n i z -
zazione dell’Urban Center di via Ni-
no Bixio per ridurre al minimo i di-
sagi, mentre a Lipari sono saliti a
1.726 i vaccini effettuati in ospeda-
le, pari a 511 vaccinazioni complete
e 704 con una dose. L’obiettivo è ar-
rivare all’estate con tutti gli isolani
immuni affinché le Eolie possano
essere Covid free sulla scia di quan-
to è già accaduto in Grecia, nell’isola
di Kastellorizo, dove tutti gli abitan-
ti sono stati vaccinati per consentire
ai turisti di passare una vacanza in
tranquillità e lontano dal virus.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le previsioni
Al target tra i 65 e i 69
anni non si aprirà subito
Prima bisognerà finire
con le categorie avviate

La situazione: il tasso di positività accelera, dall’8 al 9,3%

Contagi stabili, ma sale l’indice
Aumentano i ricoveri in ospedale
Andrea D’O ra z i o

Per il terzo giorno consecutivo re-
sta ancorato vicino al tetto dei 900
casi il bilancio quotidiano dei con-
tagi da SarsCov2 accertati in Sicilia,
e torna ad aumentare la pressione
sugli ospedali. Nel dettaglio, il mi-
nistero della Salute indica sull’Iso-
la 890 nuove infezioni, appena due
in più rispetto a venerdì scorso, ma
a fronte di un calo dei tamponi mo-
lecolari processati nelle 24 ore, pari
a 9516 (1581 in meno) con un tasso
di positività che accelera dall’8 al
9,3%, mentre si registrano 23 de-
cessi per un totale di 4558 da inizio

epidemia.
Gli attuali contagiati ammonta-

no invece a 16412 (nove in più) di
cui 813 ricoverati in area medica
(14 in più) e 127 (sei in più) nelle
terapie intensive, dove risultano
altri dieci ingressi. Questa la distri-
buzione delle nuove infezioni tre
le province: 286 a Palermo, 121 a
Catania, 109 a Ragusa, 98 a Siracu-
sa, 83 a Messina, 78 a Caltanissetta,
70 ad Agrigento, 25 a Enna e 20 a
Tr a p a n i .

Nell’area metropolitana di Pa-
lermo desta allerta il quadro di Par-
tinico, dove si contano adesso 128
contagiati, con un rialzo di 26 po-
sitivi nel giro di 24 ore, mentre in

scala territoriale è il Ragusano a re-
gistrare il maggior incremento
giornaliero, quasi il doppio rispet-
to al bilancio di venerdì scorso,
complici i diversi casi di variante
inglese emersi nelle zone rosse di
Acate e Scicli. Ma il ceppo britanni-
co di SarsCov2 sembra ormai aver
preso piede in tutta la Sicilia, tanto
che, fanno sapere dal coordina-
mento del Centro regionale quali-
tà laboratori, tra le cinque struttu-
re dell’Isola deputate al sequenzia-
mento del genoma virale, la va-
riante rappresenta ad oggi quasi il
100% dei campioni analizzati.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caltanissetta, via agli anticorpi monoclonali
l Anche Caltanissetta è pronta
per partire con la
somministrazione della cura
sperimentale con anticorpi
monoclonali nei pazienti affetti
da Covid-19. «Gli anticorpi
monoclonali bamlanivimab ed
etesemivab - spiega il primario di
Malattie Infettive dell’ospedale
Sant’Elia Giovanni Mazzola -
sono stati progettati in
laboratorio specificamente per
neutralizzare la proteina Spike
del virus SarsCov2. Sono farmaci

che devono essere somministrati
per via endovenosa in un setting
assistenziale protetto al fine di
potere intervenire prontamente
in caso di eventi avversi». Il
primario rassicura: «La loro
tollerabilità negli studi clinici è
elevatissima, ma trattandosi di
farmaci ancora non
commercializzati è necessario
osservare la massima cautela, a
tutela della salute dei pazienti e
della sicurezza dei medici che li
somministrano». Per questo

motivo saranno somministrati in
ospedale ma rivolti ai pazienti in
isolamento domiciliare con
infezione recente e malattia da
Covid-19 lieve. «Gli anticorpi
monoclonali – precisa Mazzola –
saranno somministrati a pazienti
“f ra g i l i ”». Per i pazienti tra 12 e
17 anni deve essere diagnosticata
obesità, anemia falciforme o
malattie cardiovascolari
congenite, ma sono incluse anche
le malattie del neurosviluppo e
l’asma. (*RICI*)

Scicli, è positivo e gira in auto: denunciato
l Andava in giro per le vie del
paese assieme alla moglie, a
bordo di un’auto, pur sapendo di
essere positivo al Covid. L’u o m o,
un trentasettenne di origini
straniere è stato fermato dai
carabinieri della Tenenza di
Scicli. Sarebbe lo stesso che, la
settimana scorsa, era stato già
bloccato e sanzionato. In una
città, in piena zona rossa, dove i
numeri dei contagi salgono
all’inverosimile, con 190 positivi
al Coronavirus, i controlli sono

diventati serrati. Per il cittadino
straniero i carabinieri hanno
fatto scattare la denuncia a piede
libero all’autorità giudiziaria per
violazione dell’isolamento
domiciliare e per delitto contro
la salute pubblica. Ieri sera il
sindaco Enzo Giannone ha fatto
girare in città l’auto della polizia
locale con tanto di megafono per
invitare la popolazione a
rimanere in casa. Sempre ieri in
un quartiere del centro storico
quasi tutte le famiglie lì residenti

sono stati sottoposte a tampone
per la presenza di Covid-19 in
alcune persone. A Ribera la
polizia municipale ha attivato i
controlli anche nelle case per
evitare che coloro che sono
venuti a contatto con positivi al
Covid (o chi ha già la certezza di
esserlo) si allontanino dalla
propria abitazione. Li ha chiesti
il sindaco, Matteo Ruvolo, e sono
già scattati anche a seguito di
una riunione del comitato per
l’ordine pubblico. ( * P I D* )
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Il presidente Musumeci
«Ci serve ottimismo
Il governo centrale
mandi presto i ristori
e questi siano concreti»

Me ssina. Il generale Figliuolo col sindaco De Luca e il prefetto Di Stani

Rita Serra

ME SSINA

Spalmata in due tappe, quella più
lunga di mattina a Messina e la se-
conda più breve a Catania, la trasfer-
ta siciliana del nuovo commissario
nazionale per l’emergenza Covid,
Francesco Paolo Figliuolo. Una gior-
nata di incontri e sopralluoghi per il
comandante dell’Esercito italiano,
recentemente incaricato dal pre-
mier Mario Draghi di gestire la pan-
demia in Italia. Il presidente del
Consiglio lo ha inviato ieri nell’isola
per risolvere alcune criticità legate al
funzionamento dei centri hub dedi-
cati alle vaccinazioni di massa.Tutto
in vista della fase due che dovrà por-
tare ad accelerare il contatore anche
in Sicilia, raddoppiando il numero
dei vaccinati prima dell’est ate.

La spedizione è stata coordinata
da Roma con il capo della Protezione
civile italiana Fabrizio Curcio, per ri-
solvere i problemi esistenti nell’hub
in funzione presso l’ex Fiera di Mes-
sina e il funzionamento di quello
realizzato all’ex Mercato ortofrutti-
colo di San Giuseppe La Rena a Cata-
nia. «Abbiamo fatto un grande sfor-
zo – ha detto il generale Figliuolo –

un risultato ottimale ma ora è il mo-
mento di fare di più. Dobbiamo
creare innanzitutto le condizioni
giuste, realizzando nuovi centri vac-
cinali che ci consentano di raggiun-
gere anche le zone più impervie. Sia-
mo al lavoro insieme alle autorità re-
gionali e locali per migliorare l’of f e r -
ta. Vogliamo fare cose pratiche e tut-
ti uniti possiamo riuscirci, operando
di comune accordo». Pertanto, il po-
tenziamento degli hub che rafforze-
ranno la vaccinazione di massa, ren-
dendola capillare, partirà da subito.
Già dopo Pasqua è stata stabilita
l’apertura a Messina di un secondo
centro vaccinale. Una intesa ratifica-
ta ieri alla presenza del prefetto della
città dello Stretto, Cosima Di Stani, e
del sindaco metropolitano Cateno
De Luca, nonché con la collabora-
zione dei vertici dell’azienda sanita-
ria provinciale, il direttore Bernardo
Alagna, il commissario per l’emer-
genza Covid Alberto Firenze e il ca-
po gabinetto dell’assessorato regio-
nale alla Salute Ferdinando Croce. Il
nuovo punto di vaccinazione verrà
allestito all’interno del palazzetto
sportivo Rescifina, affiancando
quello già in funzione nell’ex Fiera,
dove in sedici giorni sono state già
vaccinate novemila persone.

Salta l’e same
e per errore
riceve l’e sito

l Una disfunzione della
macchina anti-Covid è venuta
fuori a Messina. Una donna nei
giorni scorsi è stata registrata
come negativa, ma senza avere
mai effettuato il test. La signora
aveva prenotato l’esame con la
scuola del figlio, ma
l’accertamento era poi saltato a
causa di un imprevisto. Dopo
qualche giorno, le è arrivata
comunque la comunicazione
del tampone negativo da parte
dell’azienda sanitaria,
probabilmente da addebitare ad
un errore nella registrazione
dell’esame o nella trasmissione
dei dati. (*RISE*)

Il commissario per l’emergenza Covid in visita agli hub di Messina e Catania

Figliuolo: dobbiamo raddoppiare
Il traguardo da tagliare prima dell’estate. «Bisogna realizzare nuovi centri,
che ci facciano raggiungere anche le zone più impervie», dice il generale

«Un buon punto di partenza – ha
detto Figliuolo - ma che con le sue
cinquantadue postazioni, concen-
trate in un’ area così congestionata,
tra qualche mese quando si aprirà la
stagione turistica, potrebbe creare
dei problemi di posto. Dobbiamo
quindi intervenire realizzando un
nuovo hub al PalaRescifina, peraltro
vicino allo svincolo autostradale. Se
vogliamo raddoppiare le sommini-
strazioni - ha proseguito il commis-
sario - dobbiamo necessariamente
creare nuovi hub. In tal senso abbia-
mo avviato un percorso con le auto-
rità sanitarie locali, le istituzioni re-

gionali e gli enti territoriali che con-
sentano di arrivare al risultato che ci
consentirà di ampliare l’offerta e
rendere più veloce la macchina an-
che in Sicilia per raggiungere la quo-
ta di cinquantamila vaccinati al
giorno. I punti di profilassi in questo
momento in funzione presentano
una serie di limiti che siamo impe-
gnati a risolvere».

Ad accompagnare Figliuolo nella
visita ai due hub di Messina e gli ex
mercati generali di Catania, era pre-
sente tra gli altri il capo della Prote-
zione civile regionale Salvatore Co-
cina, che ha assistito ai confronti con

le amministrazioni locali per piani-
ficare gli interventi logistici da met-
tere in atto per risolvere i problemi
che si sono riscontrati in queste pri-
me settimane. Il generale ha invitato
tutti a lavorare in comune accordo.
«Nessuno deve dire “mi sento de-
fraudato perché questo era il miglior
posto del mondo”».

La realizzazione di nuovi centri
dove somministrare i vaccini alle
persone sarà un ulteriore sforzo co-
rale che faranno la Protezione civile,
il Comune, l’Azienda sanitaria pro-
vinciale, la Regione con il coordina-
mento del governo centrale attra-
verso l’azione dei prefetti. «La Difesa
- ha concluso il successore di Arcuri -
contribuirà attivamente, mettendo
in campo la parte logistica che ci
consentirà di avere a Messina subito
dopo le festività pasquali, un secon-
do hub vaccinale in grado di capilla-
rizzare l’offerta, vaccinando anche
nelle zone più impervie».

Visita flash a Catania, dove il com-
missario è stato accolto dal presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci e dall’assessore alla Salute Rugge-
ro Razza assieme ai rappresentanti
dell’amministrazione e dell’azienda
sanitaria. (*RISE*)
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Rassicurante l’esito dello screening dopo l’allarme di venerdì

L’Ars tira un sospiro di sollievo: tamponi negativi
Antonio Giordano

PA L E R M O

Nessun positivo all’Assemblea regio-
nale siciliana. Questo l’esito dello
screening volontario che è stato orga-
nizzato a Palazzo dei Normanni ve-
nerdì sera dopo la sospensione dei la-
vori dopo la notizia della positività di
un collaboratore del ragioniere gene-
rale della Regione, Ignazio Tozzo.

Deputati, personale e giornalisti
che hanno seguito in questi giorni i la-
vori dell’assemblea si sono sottopo-
sti, in ordine alfabetico, ad un tampo-
ne rapido con le procedure che si sono
concluse alle prime ore della giornata
di ieri. Sala d’Ercole è stata convocata

per le 11 di martedì, in attesa dell’esito
del tampone di Tozzo, e venerdì sera è
stato anche approvato dall’Au l a
l’esercizio provvisorio fino al 30 di
aprile, nel corso di una seduta lampo
nella quale il presidente dell’Assem -
blea, Gianfranco Miccichè si è scusato
con i deputati e il presidente Musu-
meci per le escandescenze di qualche
minuto prima. Video che nel frattem-
po ha fatto il giro dei social.

Dal canto suo Musumeci ha rivol-
to l’appello «perché la prossima setti-
mana si possa procedere alla defini-
zione della legge e alle categorie che
potranno trarre qualche pur minimo
vantaggio». Il tema è sempre quello
dei ristori alle aziende e Musumeci lo
ha ribadito anche ieri nel corso di una

intervista a Sky Tg 24. «La Sicilia ha bi-
sogno di guardare al futuro con otti-
mismo e immediatezza ed è per que-
sto che non mi stanco mai di dire al
governo centrale di mandare presto i
ristori e che questi siano concreti», ha
detto. Sulla situazione epidemiologi-
ca nell’Isola ha evidenziato come «i
dati sono fisiologici, non allarmanti: è
cresciuto il numero dei contagi negli

ultimi giorni, ma non c’è pressione
sugli ospedali e gli ingressi in terapia
intensiva ieri sono stati appena quat-
tro. Continuiamo a perdere vite uma-
ne, 22, ma è un dato assolutamente di-
verso rispetto alle settimane passate.
Siamo convinti che in questo mese di
aprile bisogna tenere alta l’attenzio -
ne».

Una puntualizzazione sul ruolo
delle Regioni e sulle dichiarazioni del
presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi sul lavoro svolto sinora dalle auto-
nomie locali. «L’approccio del presi-
dente Draghi - ha detto Musumeci - è
stato improntato al rigore, forse ci
vorrebbe un pizzico in più di genero-
sità lo dico con serenità. Se non ci fos-
sero state le Regioni i morti li avrem-

mo contati ai bordi delle strade. Cre-
do che serva maggiore comprensio-
ne, linee più chiare dal governo nazio-
nale, una maggiore tolleranza e di-
sponibilità da parte di tutte le Regioni
a cominciare dalla mia. La strategia
deve essere unitaria fin dove è possi-
bile, poi ogni territorio può avere esi-
genze particolari».

Infine ultimo passaggio sulle scuo-
le, chiuse in buona parte d’Italia ma
ancora aperte in Sicilia. «Fin quando il
Comitato tecnico scientifico non mi
d i r a’ di chiudere - ha detto Musumeci
- perché è in pregiudizio la salute di
tutti quanti i siciliani, io terrò aperte
le scuole come è stato fino a questo
momento». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione. Approvato dalla giunta un altro mese di esercizio provvisorio. La riforma delle Irsap torna in commissione

Finanziaria stoppata dal... covid
Positivo l’autista del ragioniere generale, infuriato il presidente Miccichè

Variazioni del clima

A rischio
s ommersione
chilometri
di costa

Agrigento. Il procuratore Patronaggio sollecita il presidente della Regione Musumeci

«La Scala dei Turchi diventi un bene pubblico»

Gerlando Cardinale

REALMONTE

Caos Scala dei Turchi: adesso la ma-
gistratura sollecita la politica a tro-
vare una soluzione. Il procuratore
di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha
trasmesso la perizia, disposta da un
collegio di esperti su incarico del gip
Luisa Turco, che accerta la proprietà
della Scala dei Turchi, al presidente
della Regione, Nello Musumeci,
all’assessore al Territorio, Salvatore
Cordaro, e al sindaco di Realmonte,
Sabrina Lattuca.

Gli esperti sono stati chiamati a
rispondere a una serie di quesiti e,

Una perizia sottolinea
che è privata perché mai
acquisita al demanio

in particolare, relativi alla proprie-
tà, contesa da anni fra un privato e i
due enti pubblici. La conclusione
sostanziale è che la scogliera di mar-
na famosa in tutto il mondo è pri-
vata perché mai, di fatto, acquisita
da demanio o Comune.

Patronaggio, che sulla vicenda
conduce un’inchiesta in cui è inda-
gato il proprietario con l’accusa, fra
le altre, di invasione di area dema-
niale, ha sottolineato «la necessità
di un provvedimento che riconosca
l’utilità pubblica del bene sotto il
profilo della rilevanza paesaggisti-
ca, culturale e geologica e la neces-
sità di provvedimenti e misure per
la sicurezza pubblica e per la tutela
della bellezza naturale del sito». Il
capo dei pm auspica che «la Scala
dei Turchi, in estate, ritorni fruibile
in sicurezza e preservando il sito».

Sulla vicenda è intervenuto an-
che il sindaco di Realmonte, Sabrina
Lattuca. «Il Comune - dice - conti-
nuerà a difendere il bene, rivendi-
cando la proprietà in sede civile,
continuando ad occuparsi come
sempre, di una corretta gestione e
fruizione del sito. Inoltre, alla luce
del provvedimento cautelativo che
ha emesso la Procura di Agrigento,
chiederà alla Regione, un ulteriore
intervento di messa in sicurezza
dell’intera area di uno dei monu-
menti naturalistici più importanti
del mondo, atteso che i periti hanno
confermato l’esigenza di un inter-
vento massivo finalizzato alla con-
servazione del sito». L’udienza del
procedimento civile, che dovrà at-
tribuire la titolarità del bene, è in
programma il 21 aprile. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAg r i g e n t o. La Scala dei Turchi posta sotto sequestro dalla procura

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il Coronavirus irrompe all’Ars e inter-
rompe i lavori per l’a p p rova z i o n e
della finanziaria. È toccato al presi-
dente dell’Assemblea Gianfranco
Miccichè comunicare ai deputati do-
po avere parlato con il presidente del-
la Regione, poco prima delle 20, che i
lavori si sarebbero dovuti fermare.
Un collaboratore del ragioniere gene-
rale Ignazio Tozzo, infatti, è risultato
positivo al Covid e lo stesso dirigente
è in isolamento in attesa dell’esito del
tampone. Tozzo in questi giorni ha la-
vorato a stretto contatto con i deputa-
ti, a partire da quelli della commissio-
ne bilancio. Si teme, dunque, un pos-
sibile focolaio a Palazzo. Da qui la ne-
cessità di sospendere i lavori e di av-
viare dei lavori di sanificazione per i
locali. Miccichè prima di chiudere la
seduta, visibilmente scosso, ha ricor-
dato come aveva avanzato la propo-
sta di sottoporre a vaccino i deputati
dell’Assemblea: «Ma noi siamo casta e
siamo stati presi per il c… . Ho 67 anni e
se dovessi contrarre il covid sarei a
forte rischio, come il presidente Mu-
sumeci e altri - ha aggiunto Micciché -
chiedo a tutti di avere prudenza mas-
sima. Non posso dire mettiamoci tut-
ti in quarantena. Dobbiamo aspetta-
re martedì che avremo il responso del
ragioniere generale, chiedo a tutti voi
se vi fosse possibile di farvi il tampo-
ne, anche i dipendenti dell’Assem -
blea. Sono fortemente preoccupato,
anche per il presidente Savona e tutti

quelli che hanno frequentato la com-
missione Bilancio». In serata sono
stati fatti tamponi per chi era all’in -
terno di Palazzo mentre la giunta riu-
nita d’urgenza ha approvato un altro
mese di esercizio provvisorio. Deci-
sione obbligata perché l’assenza della
manovra avrebbe causato il mancato
pagamento degli stipendi.

La seduta, aperta alle 12, era prose-
guita tra altri e bassi portando a casa
una decina di articoli e l’intenzione
degli uffici era di rinviare e riprendere
la discussione lunedì. Tra gli articoli
approvati c’è anche il 78 con l’allarga -
mento (da 30 a 60 componenti) della
commissione tecnica specialistica
che esamina i provvedimenti di Via
Vas. Articolo voluto dalla deputata
Giusi Savarino, presidente della com-
missione ambiente, e che permette di
creare tre sotto commissioni che po-
tranno esaminare in maniera più ce-
lere i casi. «Il via libera al potenzia-
mento della Commissione tecnica
specialistica consentirà di esaminare
con molta più velocità le pratiche e
dimezzare i tempi di rilascio delle au-
torizzazioni. Si tratta di una norma
fortemente voluta da Diventerà Bel-
lissima, che ha l’obiettivo di venire in-
contro alle segnalazioni e alle solleci-
tazioni più volte pervenute alla com-
missione da me presieduta», spiega
Savarino, esponente di DB. Con un
emendamento proposto da Claudio
Fava e Giampiero Trizzino salta, inve-
ce, la possibilità, da parte dell’assesso -
rato Territorio e ambiente, di decide-
re sulle incompatibilità «tempora-
nee» dei componenti della CTS, chia-

mati a concedere o negare le autoriz-
zazioni ambientali Via-Vas.

«Abbiamo salvaguardato il carat-
tere di indipendenza della commis-
sione», afferma Fava. Torna in com-
missione, invece, la norma che avreb-
be dovuto riformare le Irsap, gli istitu-
ti regionali per le attività produttive.
La richiesta di un approfondimento,
avanzata dall’opposizione, è stata ac-
colta dal governo. «La riforma è asso-
lutamente necessaria perché serve a
rinnovare l’Istituto per metterlo dav-
vero al servizio del tessuto produttivo
siciliano introducendo le semplifica-
zioni indispensabili e soprattutto
coerenti con il sistema delle Zes - ha
spiegato l’assessore Mimmo Turano -
l’Irsap può e deve diventare uno stru-
mento strategico per la ripresa. Mi au-
guro perciò che nei prossimi giorni
tutte le forze politiche facciano re-
sponsabilmente la propria parte per
varare una riforma attesa dal mondo
produttivo», conclude. Approvata
anche la norma (articolo 147) che fis-
sa il compenso per il portavoce del
presidente della Regione (incarico ri-
coperto da Michela Giuffrida) sgan-
ciandolo da quello del segretario par-
ticolare. Polemiche dal Movimento 5
Stelle. Via libera anche alla norma
norma del Pd sul contrasto all’evasio -
ne fiscale ed al lavoro nero nel settore
edile. «Con l’articolo 139 introducia-
mo misure importanti per garantire il
rispetto dei diritti dei lavoratori e la li-
bera concorrenza», ha detto Giusep-
pe Lupo, capogruppo Pd all’Ars.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Il presidente della Regione Nello Musumeci

Giusi Parisi

PA L E R M O

Tra meno di ottant’anni la Sicilia
potrebbe perdere una parte della
sua costa sud-orientale. Dalla Pia-
na di Catania a Marzamemi pas-
sando per i porti di Augusta e Sira-
cusa, la sommersione riguardereb-
be circa dieci chilometri quadrati
di superficie. Tra le cause, oltre al ri-
scaldamento climatico globale
con le conseguenti variazioni cli-
matiche, le troppe emissioni di gas
serra nell’atmosfera ma anche la
fusione dei ghiacci continentali.
Sono i risultati di uno studio finan-
ziato dal ministero dell’Universit à
all’Ingv nell’ambito del progetto
«Pianeta dinamico» svolto in colla-
borazione con le università italia-
ne di Bari e Catania e quella olan-
dese di Radboud, a Nimega. «Se
non verranno ridotte le emissioni
del gas serra - ha spiegato Giovanni
Scicchitano, geomorfologo all’uni -
versità di Bari - nel 2100 il livello del
mare potrebbe innalzarsi oltre il
metro e, nei due, tre secoli successi-
vi anche di vari metri». I risultati
che vedono una parte della Sicilia
s ot t ’acqua «hanno importanza an-
che in termini di valutazione della
vulnerabilità del rischio», ha detto
Carmelo Monaco, ordinario di
Geologia all’Università di Catania,
«nel nostro Paese c’è ormai consa-
pevolezza d’un cambiamento ine-
sorabile del territorio dovuto sia
allo scioglimento delle calotte po-
lari che all’espansione termica an-
che se le attività antropiche sono il
motivo principale dell’accelera -
zione del global warming. Le gla-
ciazioni (che hanno portato a
grandi cambiamenti non solo a li-
vello geologico a causa dell’azione
erosiva del ghiaccio) e le deglacia-
zioni sono avvenute più volte nella
storia del nostro pianeta ma que-
ste ultime non sono mai state così
repentine come negli ultimi qua-
rant’anni». Sei le zone costiere sici-
liane scelte per lo studio: la parte
meridionale della Piana di Cata-
nia, i porti di Augusta e Siracusa, la
foce dell’Asinaro, Vendicari e Ma-
ramemi perché, rispettivamente,
di particolare importanza agricola,
industriale, ambientale e turistica.
«Nel 2100 - continua Monaco - tra i
fiumi Simeto e San Leonardo, il
mare invaderebbe la zona per di-
verse centinaia di metri mentre
l’area del porto di Siracusa sarebbe
quella che soffrirebbe di più. La fo-
ce del fiume Ciane, invece, potreb-
be essere invasa dal mare fino a un
chilometro nell’entroterra. Un dé-
jà vu dal momento che i pantani di
Gelsari e Lentini sono già in parte
sotto il livello del mare e mantenu-
ti forzatamente prosciugati con un
sistema di canali. Oltre a ridurre
l’effetto serra, bisogna pensare a
iniziative strutturali come, da se-
coli, fanno nei Paesi Bassi». (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il docente universitario.
Carmelo Monaco

La moglie Piera, il figlio Davide con
Lietta e i nipoti, annunciano con
grande dolore la perdita del ma-
rito

SALVATORE BRANCATO

Un particolare ringraziamento al
personale della Samot e Giovanni
per le amorevoli cure. I funerali
avranno luogo lunedi 29 marzo
alle 10.30 presso la chiesa di Maria
SS. Madre della chiesa di viale Fran-
cia.

Palermo, 27 marzo 2021

Dopo lunga e dolorosa malattia ha
raggiunto la Casa del Signore

TOTI BRANCATO

persona per bene e gentile. Lo ri-
cordano i cognati tutti e nipoti.

Palermo, 27 marzo 2021

Il 26 Marzo 2021, è volata in Cielo
l’AMORE MIO per sempre. Dopo,
lunghe sofferenze sopportate cri-
stianamente, si è spenta la cara

ANTONIETTA CASELLA

Il marito Giuseppe Marino lo par-
tecipa a quanti Le vollero bene. In
memoria di Antonietta Casella, si
può donare per la Formazione dei
medici e la Ricerca ad "AIL PA-
LERMO" tramite: conto corrente
postale 18099903; bonifico
I T 7 2 Z 0 2 0 0 8 0 4 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 47 1 0 8 ;
Carta di Credito e simili diretta-
mente sul sito www.ailpalermo.it.
Per info 091 6883145. Oggi, dopo la
celebrazione della Santa Messa,
delle ore 11:00 nella Chiesa Sant’Er-
nesto Via Campolo Palermo, la sal-
ma sarà tumulata nel Cimitero del
Comune di Santa Flavia.
Palermo, 27 marzo 2021

Marianna Tagliavia comunica la
morte dell’amatissimo fratello

Dott.
FRANCESCO TAGLIAVIA

Il funerale sarà celebrato oggi alle
ore 9,30 nella chiesa di S. Lucia.
Palermo, 27 marzo 2021

Il Condominio di Viale Campania
n. 14 partecipa al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa dell’

Ing.
FILIPPO ZICHICHI

Palermo, 27 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O

ELVIRA GUAJANA CARDINALE
Elio, Annamaria, Giuseppe e la fa-
miglia tutta la ricordano con im-
mutato affetto e tanta nostalgia.
Palermo, 27 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O
27 marzo 2020 27 marzo 2021

E’ trascorso un anno da quando

ALBERTO PIRAINO
ci ha lasciati ma è come se fosse ieri
... i suoi occhi sorridenti e la sua
memoria vivranno sempre con noi.
Con amore Silvana, Ernesto, Sa-
brina con Fedele e l’adorato nipote
Giuseppe.
Palermo, 27 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O
27 marzo 1986 27 marzo 2021

MARIA DI PISA
Mi manchi tanto e sei sempre nei
miei ricordi, nei miei sogni, nelle
mie preghiere. Un bacio

Ina
Palermo, 27 marzo 2021

Musumeci: favorevole al Ponte
l «Pronti a sederci a un tavolo
di confronto col ministero, bene
soluzioni immediate atte a
velocizzare l’att rave r s a m e n t o
“d i n a m i co ” dello Stretto, ma il
collegamento stabile tra Sicilia e
Calabria resta per noi una
priorità fondamentale. E sul Cas
Roma decida se vuole riprendersi
in toto le concessioni
autostradali o aiutarci a

sostenere il risanamento di un
ente che abbiamo trovato
depotenziato». Lo ha detto il
presidente della Regione, Nello
Musumeci, al ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini,
nel corso di un incontro in
videoconferenza. Giovannini ha
proposto il tavolo su alcuni nodi
relativi alle infrastrutture e ai
trasporti dell’isola. ( *AG I O* )
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Vaccini. Sabato 3 aprile porte aperte nelle chiese. Il limite massimo per ogni luogo di culto è di 100 dosi

A Pasqua 477 parrocchie si trasformeranno in Hub contro il Covid
PALERMO. Come anticipato nei giorni scor-
si per velocizzare la campagna di vaccinazio-
ne, sabato 3, vigilia di Pasqua 477 chiese sici-
liane si trasformeranno in “hub” contro il
Covid-19 con tanto di medici, infermieri e
amministrativi per procedere alla sommini-
strazione di 100 dosi per ogni parrocchia
coinvolta.

Le Arcidiocesi e le Diocesi dell’Isola hanno
già individuato il numero delle chiese che
entreranno in campo e dove nelle rispettive
sagrestie o anche negli stesso templi sacri
saranno somministrati i vaccini.

Questi i centri di vaccinazione per Diocesi:
Acireale 22, Agrigento 51, Caltagirone 19,
Caltanissetta 21, Catania 53, Cefalù 18, M a z a-
ra del Vallo 23, Messina 56, Monreale 23,
Nicosia 15, Noto 22, Palermo 53, Patti 18, P i a-
na degli Albanesi 7, Piazza Armerina 27, R a-
gusa 21 e Siracusa 28.

Il target di riferimento è quello dei cittadi-
ni di età compresa fra i 69 ed i 79 anni ai

quali, nelle condizioni previste dall’a u t o r i z-
zazione degli enti regolatori, è destinato il
vaccino AstraZeneca.

Saranno presenti nelle parrocchie e nelle
chiese scelte dalle Diocesi e coinvolte nella
campagna vaccinale un medico, un infer-
miere e un amministrativo per la compila-
zione dei moduli. Insomma tra il 3 e il 4
aprile prossimo saranno impiegati 477 medi-
ci, 477 infermieri e altrettanti amministrati-
vi.

L’assessore regionale alla Salute Ruggero
Razza ha inviato una lettera alla Conferenza
episcopale siciliana: «Quella di quest’anno -
ha scritto - sarà una vera Pasqua di rinascita
e per questa ragione che, avendo invocato
l’aiuto e il contributo di tutti, i padri della
chiesa siciliana hanno raccolto il nostro in-
vito a sensibilizzare tutti i cittadini affinché
partecipino alla campagna vaccinale». Tra
oggi e domani tutte le Diocesi forniranno
alla Regione l’elenco completo delle parroc-

chie che saranno coinvolte.
Intanto sono state già definite le 23 chiese

della Diocesi di Mazara del Vallo. Il vescovo
monsignor Domenico Mogavero: «Volentieri
abbiamo aderito all’invito dell’autorità sani-
taria ed abbiamo reso disponibili talune no-
stre strutture parrocchiali proprio per veni-
re più incontro alle nostre comunità e faci-
lità in tal senso la vaccinazione che, immu-
nizzando a livello di base quanta più popola-
zione possibile affretti i tempi del ritorno
alla normalità. Bisogna evitare gli assembra-
menti, seguire le indicazioni antiCovid che
raccomandiamo tantissimo ogni giorno ac-
compagnata a questa diffusione del vaccino
possano veramente affrettare quei tempi
che tutti noi speriamo siano i più ravvicinati
possibile per tornare a riacquistare quella
libertà, quella pace e quella bellezza di rela-
zioni che il virus in questo anno ci ha prati-
camente proibito».

A. F.

Insegnante muore per trombosi
I numeri in Sicilia. Cinzia Pennino 46 anni, dieci giorni fa aveva fatto la prima dose di
AstraZeneca. Il virus non riconosce i colori: quasi 1.000 nuovi contagi e salgono i ricoveri
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Un’altra morte sospetta. In
Sicilia adesso cresce la paura, dopo che al
Policlinico di Palermo, nella notte tra sa-
bato e ieri è deceduta alla Rianimazione
Cinzia Pennino (nella foto), 46 anni, inse-
gnante di Scienze all’Istituto “Don Bosco
Ranchibile” del capoluogo e che una deci-
na di giorni fa si era sottoposta alla prima
dose di AstraZeneca. La direzione sanita-
ria dell’azienda universitaria ha già se-
gnalato alla magistratura e all’Aifa il de-
cesso in seguito a una trombosi.

«La donna - si legge in una nota del Po-
liclinico - era in condizioni molto criti-
che con trombosi profonda estesa e una
storia anamnestica nella quale è presen-
te anche una somministrazione vaccina-
le, proveniente dall’ospedale Buccheri La
Ferla. Trasferita presso la terapia inten-
siva in disfunzione multiorgano nono-
stante i trattamenti avanzati e le cure
prestate dai sanitari la paziente è dece-
duta questa mattina (ieri per chi legge,
ndr). Come previsto in tale circostante il
caso è stato segnalato all’Aifa e alla Auto-
rità giudiziaria».

Il quadro clinico della insegnante è peg-
giorato in pochi giorni. Al momento -
sembra scongiurata - la correlazione tra il
vaccino e il decesso, anche se non è esclu-
so che sul corpo della sfortunata inse-
gnante venga disposta l’autopsia così co-
me previsto da un decreto dell’assessora -
to regionale alla Salute che ha dato il via
libera a tutte le Procure dell’Isola ad auto-
rizzare l’esecuzione di indagini post mor-
tem finalizzate alle verifiche di eventi av-
versi legati al Coronavirus. (Approfondi -
mento nell’articolo a fianco).

I colleghi la descrivono come una «per-
sona solare, sempre allegra e disponibile

con tutti. Un vulcano di bontà e amore,
che era capace di diffondere ovunque an-
dasse».

Da molti anni Cinzia Pennino era impe-
gnata nel volontariato, soprattutto nel
centro salesiano Santa Chiara dell'Alber-
gheria e nel Vis, con cui ha partecipato a
diverse missioni in Africa, nei villaggi po-
verissimi del Senegal.

Per quanto riguarda invece l’andamen -
to della pandemia, il virus è daltonico.
Non riconosce i colori, almeno in Sicilia.
La curva dei contagi invece di decrescere,
com’era prevedibile in “zona arancione”
si sta di nuovo impennando.

L’evoluzione e la diffusione al momen-
to è nella fase di crescita. Secondo il report
giornaliero diffuso dal ministero della Sa-
lute, nell’Isola nelle ultime 24 ore si sono
registrati quasi 1.000 nuovi positivi, per
l’esattezza 953. Non accadeva di avere così
tanti nuovi contagi dallo scorso 2 febbraio
quando si registrarono 984 positivi.

Insomma il Coronavirus in Sicilia con-
tinua a “ruggire”, eccome. Il report di ieri
è amaro, anzi amarissimo. I quasi mille
contagiati sono stati registrati su 25.247
tamponi tra molecolari e rapidi con un

tasso di positività in aumento e che si atte-
sta adesso al 3,8%.

Rispetto a quanto avvenuto domenica
scorsa si è registrata una crescita dei con-
tagi del 36% con soltanto il 5% di tamponi
in più.

Per quanto riguarda la distribuzione
nelle nove province è ancora il Palermita-
no epicentro dei contagi con 395 nuovi
positivi, Catania 119, Messina 121, Siracusa
51, Trapani 25, Ragusa 86, Caltanissetta 45,
Agrigento 100, Enna 11.

La curva quindi sale e di conseguenza
aumenta anche la pressione sugli ospeda-
li: i ricoverati in regime ordinario nei re-
parti Covid diventano 844, +31 pazienti ri-
spetto a sabato. E c’è un lieve incremento
anche nelle terapie intensive, con 2 rico-
verati in più e un totale di 129 pazienti.
Cinque gli ingressi in rianimazione nelle
ultime 24 ore. In aumento pure il numero
delle vittime: 25. Adesso il bilancio prov-
visorio dei morti dall’inizio della pande-
mia è salito a quota 4.583. In atto sono
171.651 i siciliani colpiti dal virus e 150.068
i guariti. Il numero degli attuali positivi
nell'Isola è pari a 17.000, di cui 16.027 in i-
solamento domiciliare obbligatorio. l

AUTOPSIE IN SICILIA

Regione istituisce
task force per gli
esami post mortem
PALERMO. Dal 12 marzo dell’anno
scorso , quando si registrarono i primi
due decessi della pandemia e fino ad
oggi la Sicilia ha contato 4.583 morti.
Troppi. Ma quanti di questi sono vitti-
me da Covid o con Covid? Adesso la Re-
gione ha uno strumento per capire co-
me agisce il virus e come si può essere
contrastato. Con un apposito decreto
a firma dell’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, la Sicilia dà il
via al piano autopsie. Il provvedimen-
to, inviato ai direttori generali delle
Aziende sanitarie e ospedaliere e ai 16
Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali dell’Isola indica l’adozione
del protocollo autoptico per l’esecu -
zione di indagini diagnostiche post
mortem finalizzate alla verifica degli
eventi avversi a causa del Coronavi-
rus e da vaccinazioni anti Covid-19.

E’ stata istituita un’apposita task
force coordinata dal professore Cri-
stoforo Pomara, ordinario di Medici-
na Legale all’Università di Catania.
Task force che ha il compito di elabo-
rare e trasmettere in modo centraliz-
zato i risultati ottenuti durante le in-
dagini diagnostiche post mortem. E’
stato tra l’altro istituito un protocollo
scientifico su come eseguire gli esami
autoptici, già tra l’altro in uso presso le
Università di Catania, Messina, Ca-
tanzaro, Perugia e Trieste.

Quello che è stato istituito in Sicilia
è attualmente un caso unico in Italia
poiché com’è noto nella prima ondata
della pandemia, come si ricorderà il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza aveva firmato una circolare
«sconsigliando le autopsie per motivi
di sicurezza». Poi ci fu la rivolta dei
medici legali e degli anatomopatologi
che definirono il divieto alle autopsie
il «lockdown della scienza». Tra i pro-
motori c’era anche il professore Po-
mara.

Un recente studio della Germania
ha sostenuto che le autopsie sono in-
dispensabili per indagare come si e-
volve l’infezione da Covid-19 e di con-
seguenza studiare le strategie per
neutralizzare il virus. La Germania tra
l’altro ha pure istituito il registro delle
autopsie, l’Italia ancora non ha fatto
nulla. Adesso ci pensa la Sicilia. «Per
fortuna ci sono le Procure che ci fanno
fare le autopsie», sostiene il prof. Po-
mara.

A. F.
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«Tre milioni di dosi, ora il cambio di passo»
Figliuolo accelera e promuove la Regione
Ieri a Messina e Catania. Il commissario: «Nessuno resterà indietro». Vaccini in chiesa, «in Sicilia iniziativa interessante»

CATANIA. Chissà che ci ce la porta qua
- al Covid Hospital di Librino - que-
st’anziana signora dallo smaccato ac-
cento veneto. Quando vede il giovane
generale con la “penna”, è più forte di
lei. E si avvicina: «Ho fatto il vaccino,
mi sento più libera. Ma ancora ho pau-
ra...». Francesco Paolo Figliuolo l’a-
vrebbe abbracciata, se non fossimo al
punto in cui siamo. Un saluto militare,
accompagnato da un eloquente sorri-
so, prima che l’attenzione del com-
missario nazionale per l’emergenza
Covid si concentri sul banchetto con le
scartoffie dei vaccinatori del San Mar-
co. «Ecco, vedete: sono appena due fo-
gli. È la prima cosa che ho fatto, prima
per il consenso informato c’erano una
dozzina di pagine...».

È il senso di una giornata - la prima
in Sicilia, fra Messina e Catania, per il
commissario Figliuolo - in cui, se ora
non ci fosse un governo che ha bandi-
to le dirette social e la bulimia comu-
nicativa, qualche geniale portavoce a-
vrebbe coniato l’hashtag #fiduciage-
nerale. Siamo all’eccesso opposto, fra
sdegnate reazioni alle domande sco-
mode («nessuna disparità fra le Re-
gioni»; sbotta Figliuolo a Messina, pri-

ma di piantare in asso i cronisti) e “di -
serzione” del punto stampa annun-
ciato all’hub nell’ex mercato ortofrut-
ticolo di Catania. Ma il super militare
scelto da Mario Draghi sbarca nell’Iso -
la con un carico di energia positiva.
Che prova a distribuire con un ottimi-
stico dosaggio di numeri. Fra domani
e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3
milioni di dosi di vaccino: in una sola

settimana più di quante ne sono state
consegnate in 45 giorni tra gennaio e
febbraio. Un «quantitativo importan-
te» (110mila dosi in Sicilia) che segna
«l'effettivo cambio di passo» nell’im -
munizzazione degli italiani, si sbilan-
cia il commissario che poi avverte: ora
bisogna lavorare tutti insieme affin-
ché «nessuno resti indietro».

L’ennesimo annuncio? Dopo i ritar-

di e le mancate consegne da parte delle
case farmaceutiche, lo stop&go di A-
straZeneca e i richiami di SuperMario
alle Regioni affinché rispettino le in-
dicazioni del governo sulle categorie
prioritarie, forse stavolta la campa-
gna di vaccinazione di massa sembra
davvero partita. Superata la soglia dei
9,2 milioni di dosi somministrate, con
il 18,6% dei 51 milioni circa di italiani
destinatari di almeno una dose e 2,9
milioni di persone (il 4,9%) dei poten-
ziali immunizzata dopo il richiamo.
Numeri ancora bassi e lontani da quel
70% che rappresenta il raggiungi-
mento dell’immunità di gregge, ma
comunque con un’impennata negli
ultimi giorni: le somministrazioni si
assestano a quota 250mila al giorno e,
nei piani del governo, dovrebbero
raddoppiare entro metà aprile.

E in questo contesto la Sicilia, nel
giorno della visita di Figliuolo, incassa
il primato nazionale sulla copertura di
vaccinazioni rispetto alle dosi ricevu-
te: l’86%, a fronte di una media nazio-
ne del 82,2%; ne sono state sommini-
strate 723.242 sulle 840.535 arrivate.

Ma si deve accelerare. «La Sicilia sta
facendo 20mila vaccinazioni al giorno

Altri 890 positivi
salgono i ricoveri
ancora 23 decessi
e i guariti sono 858
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Effetto delle varianti
e colpa di comportamenti non
corretti. Sono sostanzialmente
questi due gli elementi che stan-
no portando all’aumento della
“febbre” della curva epidemiolo-
gica in Sicilia che presenta un
quadro stabile per quanto riguar-
da i nuovi positivi, ma comincia a
preoccupare il trend relativo ai
ricoveri nei reparti di Malattie
Infettive, Medicina e Pneumolo-
gia per quanto riguarda l’area
medica e cresce la pressione an-
che nelle terapie intensive.

Nell’ultimo report diffuso ieri
pomeriggio dal ministero della
Salute il quadro è abbastanza elo-
quente: 890 nuovi positivi (ve-
nerdì erano 892) a fronte di 29.038
tamponi processati nelle ultime
24 ore tra molecolari 9.516 e 19.522
rapidi che portano il tasso di con-
tagio dal 3,2% di venerdì al 3% di
ieri se si considerano tutti i tam-
poni effettuati ma cresce dall’8%
al 9,3% soltanto per i molecolari.
L’Isola anche ieri si è piazzata al
nono posto tra le regioni per nu-
mero totale di nuovi positivi.

Per quanto riguarda la situazio-
ne nelle province sempre in testa
per nuovi casi è Palermo con 286,
segue Catania 121, Ragusa 109, Si-
racusa 98, Messina 83, Caltanis-
setta 78, Agrigento 70, Enna 25 e
Trapani 20.

Cresce, come detto il numero
dei ricoveri: +14 in area medica e
adesso il bilancio dall’inizio della
pandemia è di 813 pazienti rico-
verati negli ospedali con sintomi
e sale anche il numero di quanti
occupano un posto in terapia in-
tensiva: +6 rispetto alla giornata
di venerdì e adesso il bilancio
provvisorio è di 127 ricoverati e
con 10 nuovi ingressi nella gior-
nata di ieri, negli ultimi tre gior-
ni di questa settimana erano stati
8 al giorno.

Aumenta anche il numero dei
decessi: nelle ultime 24 ore se ne
sono registrati 23 (venerdì erano
22) e di conseguenza adesso il bi-
lancio provvisorio dall’inizio del-
la pandemia è di 4.558 vittime,
mentre i guariti sono 858.Il nu-
mero degli attuali positivi è di
16.412 con 9 casi in più rispetto al-
la giornata di venerdì.

Intanto il direttore generale
dell’Asp di Palermo, Daniela Fa-
raoni, e il commissario per l’e-
mergenza covid, Renato Costa,
informano che il report relativo
ai positivi al Covid-19 sarà reso
noto su base settimanale, ogni lu-
nedì. Il lavoro, affidato ad un
team di analisti in servizio al di-
partimento di prevenzione, è in-
centrato sul numero degli "attuali
positivi suddivisi per comune»,
mentre ogni giovedì verrà forni-
to il report di incidenza settima-
nale dei positivi.

MARIO BARRESI

CATANIA. Quando Ruggero Razza -
figlio di generale dei carabinieri, gio-
vane allievo della Nunziatella prima
di fare l’avvocato e, infine, l’assessore
alla Salute - non riesce a trattenere un
lungo sguardo d’ammirazione su quel
fregio militare in bella mostra sulla
divisa, la scintilla istituzionale è già
scoccata da un po’. In pochi capiscono

il valore del “9° Col Moschin” e Fran-
cesco Paolo Figliuolo ricambia con un
sorriso compiaciuto. «Anch’io so chi è
lei, chi siete voi. State facendo un buon
lavoro, io sono qui affinché si faccia
ancora meglio», scandisce il commis-
sario nazionale al PalaRegione di Ca-
tania prima di intrattenersi per quasi
un’ora con Nello Musumeci.

Magari saranno soltanto affinità
marzial-elettive - il generale venuto

da Roma, il primo governatore post
missino dell’Isola e il suo sub-coman-
dante con delega alla trincea pande-
mica - eppure alla fine della prima vi-
sita di Figliuolo nell’Isola l’aria sem-

bra diversa. Soprattutto perché la
guerra al Covid, per usare due ormai
celebri metafore militaresche del Co-
lonNello, non si combatte più «con le
fionde», né «a mani nude». Il generale

IL RETROSCENA

Generale-ColonNello: c’è feeling
«Dal bando nazionale 600 unità»
«Subito altri dieci hub nell’Isola»
Nuovo clima. In arrivo medici e infermieri, la Regione
rassicura sui centri. Il siparietto “militare” con Razza

I NUMERI IN SICILIA

«Noi vogliamo il massimo delle garanzie e delle protezioni»
Il sindacato medici. Francesco Pecora (Snami): «Le vaccinazioni sono sicuramente una fortuna per l’ umanità»

PALERMO. L’annuncio del premier
Mario Draghi di un intervento sugli
operatori sanitari non vaccinati ha
imposto un’accelerazione agli uffici
legislativi dei ministeri della Giusti-
zia e della Salute. L’obbligo sarebbe
limitato al personale a diretto con-
tatto con i pazienti, ed è forte dell’an-
coraggio giuridico delle decisioni
della Consulta in materia. Ma non è
soltanto questa la questione, c’è an-
che quello relativo allo “scudo pena-
le” per chi somministra le dosi. Il me-
se di aprile che sta per arrivare dovrà
essere il punto di svolta della campa-
gna vaccinale contro il Covid-19 e i
medici sono necessariamente prota-
gonisti di questa svolta.

«Bene l’obbligo vaccinale per gli o-
peratori sanitari, anche se i medici
sono per la stragrande maggioranza
vaccinati. Bene anche lo “scudo pe-

nale” per i professionisti che vacci-
nano, ma bisogna estenderlo al trat-
tamento complessivo del Covid». È,
in estrema sintesi, la posizione della
Fnomceo, la Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, in merito alle prime in-
discrezioni trapelate sul nuovo De-
creto Legge allo studio del Governo.

Sull’argomento è intervenuto
Francesco Pecora, presidente pro-
vinciale dello Snami Catania che rap-
presenta oltre la metà dei medici di
famiglia del Catanese: «Siamo stati
noi a stimolare questa protezione le-
gale, ma ovviamente bisogna vedere
in cosa consiste. Lo “scudo legale”
può significare un miliardo di cose.
Noi, comunque vogliamo il massimo
delle garanzie della protezione indi-
viduale. Io sono un grande sostenito-
re delle vaccinazioni di tutti i tipi,

compresa questa contro il Coronavi-
rus che lascia sempre qualche per-
plessità perché sperimentale, ed è la
stessa preoccupazione che ci dava
quando dovevamo vaccinare per i
vaiolo e la poliomielite. Le vaccina-
zioni sono sicuramente una fortuna
per l’umanità».

Quanti sono in Sicilia i medici “no
vax”?
«A mio parere una percentuale quasi
impercettibile, un numero talmente
basso che non va considerato. Che ci
siano quelli perplessi o quelli che si
pongono mille domande, mi sembra
giusto, perché un medico è uno
scienziato ed è giusto che si ponga
delle domande».

Qualcuno sostiene che i medici che
non si vaccinano o che non vaccina-

no possono essere passibili di licen-
ziamento...
«Una cosa sono le libertà individuali
e non voglio addentrarmi per quelli
che sono i diritti costituzionali. Sicu-
ramente nel codice deontologico
tutto ciò che arreca danno alla salute
sicuramente è un danno che fai e va
censurato».

Ancora però non siete entrati in
campo per contribuire alla campa-
gna vaccinale.
«Noi siamo pronti. Voglio ricordare c
che noi abbiamo vaccinato contro
l’influenza nella sola provincia di Ca-
tania oltre 300mila cittadini. Il trion-
falismo lasciamolo ai politici. Siamo
pronti a vaccinare ma toglieteci i pe-
si che sono burocrazia e pericoli rela-
tivi alla legge e alle assicurazioni».

A. F.

DOPO L’ANNUNCIO DI UN DECRETO SULL’OBBLIGO VACCINALE PER GLI OPERATORI SANITARI
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Vaccini, fiducia sempre alta
ma più italiani sono spaventati
e il 46% aspetta siero «migliore»

ROMA. Sussulta la fiducia degli italia-
ni nei vaccini anti-Covid: nonostante
oltre il 70% si dichiari pronto a vacci-
narsi, nell’arco di un anno sono au-
mentati cinque volte (dal 7% al 37%)
coloro che si dicono preoccupati per
gli effetti avversi, in particolare in se-
guito allo stop temporaneo al vaccino
AstraZeneca.

A fotografare il fenomeno è l’inda -
gine di EngageMinds Hub, il Centro di
ricerca del cam-
pus di Cremona
dell’Università
Cattolica, con-
dotta su un cam-
pione di oltre
5.000 individui,
rappresentativo
della popolazione
per sesso, età, ap-
partenenza geo-
grafica e occupa-
zione.

I risultati indi-
cano inoltre che il
46% preferisce
attendere un vac-
cino «migliore» e che nell’ultimo anno
si è ridotto dal 64% al 59% chi ritiene il
vaccino capace di risolvere l’emer -
genza causata dalla pandemia.

Solo quattro su dieci, quindi, si di-
chiarano più ottimisti e sicuri grazie
alla campagna vaccinale, mentre gli
altri si dichiarano spaventati e fatali-
sti ed esprimono scetticismo per i ral-
lentamenti finora subiti dalle vacci-
nazioni.

«Più che avere spostato le intenzio-
ni astratte verso la vaccinazione, i re-
centi fatti di cronaca legati al vaccino
AstraZeneca hanno portato gli italiani
a fare i conti con una difficile equazio-
ne psicologica tra “costi” e “benefici”
del vaccino», osserva Guendalina
Graffigna, docente di Psicologia dei
consumi e della salute all’Università
Cattolica e direttrice dell’EngageMin -
ds Hub, che ha realizzato l’indagine
con Serena Barello, Lorenzo Palamen-

ghi, Mariarosaria Savarese e Greta Ca-
stellini.

L’indagine è parte di un Monitor
continuativo sui consumi alimentari e
sull’engagement nella salute che rien-
tra nelle attività del progetto Craft
(Cremona Agri-Food Technologies) e
del centro Ircaf (Centro di riferimen-
to Agro-Alimentare Romeo ed Enrica
Invernizzi).

Più che dalla razionalità, i timori nei
confronti dei vac-
cini sembrano
dettati da un at-
teggiamento
«tutt’altro che ra-
zionale, in cui le
ragioni della
scienza sembrano
scontrarsi, o mi-
schiarsi, con le
valutazioni idio-
sincratiche e psi-
cologiche dei cit-
tadini», rileva an-
cora Graffigna.

Secondo la ri-
cercatrice, le no-

tizie recenti sul vaccino AstraZeneca
«hanno ulteriormente polarizzato le
posizioni tra strenui sostenitori della
vaccinazione e no-vax. Coloro che si
dichiarano per principio pronti a vac-
cinarsi e a difendere il valore dei vac-
cini mostrano infatti «un trend in net-
to aumento rispetto a maggio», tanto
che attualmente «ammontano a un
41% degli italiani (rispetto al 21% di
maggio) cui va ad aggiungersi un 7%
di già vaccinati e un 21% di cittadini
che ritengono probabile vaccinarsi».

Al polo opposto, prosegue, «si collo-
cano i cosiddetti no vax, cioè coloro
che da sempre si dichiarano contrari e
sospettosi verso le vaccinazioni»: i da-
ti segnalano «uno zoccolo duro che
ammonta al 13% di cittadini e che ri-
mane tendenzialmente costante con il
passare dei mesi. Ad assottigliarsi nel
tempo - conclude - è la fetta degli in-
decisi, che oggi è scesa al 18%». l

IL RETROSCENA

scelto da Mario Draghi, dentro ai can-
noni non mette certo fiori ma vaccini.
E nei tre milioni di dosi annunciate
per tutt’Italia da domani a Pasqua, ci
stanno dentro le «robuste scorte» che
Musumeci auspica per la Sicilia, desti-
nataria - secondo il programma del
commissario per l’emergenza - di
quasi 700mila dosi ad aprile. Ma il
punto, adesso, è che, ammesso e non
concesso che i sieri arrivino nelle
quantità annunciate, per «una vera
campagna di vaccinazione di massa
bisogna mobilitare risorse umane e
rendere disponibili più infrastrutture
adeguate». Non a caso Figliuolo chie-
de al presidente della Regione di «in-
terfacciarsi» con il suo uomo di fidu-
cia nell’Isola, il generale dell’Esercito,
Maurizio Angelo Scardino, che ha te-
nuto più vertici operativi con l’asses -
sore Razza. «Le assicuro che se arri-
vasse il personale medico e paramedi-

co adeguato non avremmo difficoltà
ad allestire altri dieci hub», scandisce
Musumeci impettito sul chester bian-
co. Razza dettaglia il protocollo con le
tre università siciliane per «assoldare
mille medici specializzandi», il com-
missario annuisce. Poi, con adeguata
pausa, proclama: «Allora un’altra
buona notizia ve la porto io». E dà un
numero: seicento. Sono i medici e gli
infermieri destinati alla Sicilia dalla
graduatoria del bando nazionale, il
triplo di quelli annunciati (e poi non
tutti assegnati) dall’ex commissario
Domenico Arcuri. È la misura, un’altra
fra le tante, del nuovo rapporto con la
struttura commissariale, apprezzata
da fonti del governo regionale «per
l’alto profilo istituzionale», ancor più
per la differenza con Arcuri, «più vol-
te caduto in gaffe quasi da esponente
di partito».

Ma ora la Regione deve comportarsi

di conseguenza. Al capo della prote-
zione civile, Salvo Cocina, è affidato il
compito di «reperire quante più aree
adeguate per allestire i nuovi hub». E
così a quelli già quasi individuati in
palasport del Palermitano e dell’Ace -
se, al PalaLumbi di Taormina e forse a
Milazzo, potrebbero aggiungersene
altri «in grandi città non capoluogo»
come Gela, Vittoria, Monreale, Marsa-
la, Licata e Modica. Solo su una richie-
sta di Musumeci («autorizzarci subito
a una vaccinazione di massa nelle isole
minori»), il commissario Figliuolo ha
preso tempo. «Aspettate che sia possi-
bile in un quadro di regole nazionali»,
la risposta di ieri. Ma è soltanto un rin-
vio. In un clima nuovo, di fiducia ge-
nerale. E qui il fregio del reggimento
d’assalto - una fiamma, un paracadute
e due spade che s’incrociano - c’entra
soltanto un po’.

Twitter: @MarioBarresi

e siamo nel pieno target della campa-
gna vaccinale: è chiaro che dobbiamo
raddoppiare e arrivare intorno alle 50
mila dosi», incalza Figliuolo alla Fiera
di Messina.

Il commissario, dopo un vertice al
PalaRegione di Catania (oltre al go-
vernatore Nello Musumeci e all’asses -
sore Razza, il capo della protezione ci-
vile regionale e i dirigenti interessati)
visita l’hub di San Giuseppe La Rena,

che sembra un altro rispetto al suk
(con tanto di “facilitatore” etneo eli-
minacode) di due giorni prima. Maga-
ri, visto che la forma è sostanza, avrà
pure pesato una delle soluzioni assun-
te dal commissario catanese Pino Li-
berti, che ha disposto una vigilanza
privata. Speriamo che duri anche do-
po che il generale sarà andato via.

Figliuolo osserva, saluta, passeggia
con passo rapido. E si congratula con

la Regione per un’idea che nel collo-
quio con Musumeci definisce «genia-
le»: i vaccini in chiesa. «In Sicilia ci so-
no della buone pratiche: la pianifica-
zione delle Regione e un’iniziativa
molto molto interessante, quella av-
viata con la Conferenza episcopale si-
ciliana che il 3 aprile, alla vigilia di Pa-
squa, darà la possibilità di avere 500
punti vaccinali in altrettante parroc-
chie per prenotare o somministrare
dosi. È una cosa molto importante ed è
in linea col piano nazionale di creare
anche la capillarizzazione, dove è pos-
sibile». Non è dato sapere il parere del
commissario sulla vaccinazione “Pa -
peete-style” ipotizzata da Musumeci,
ma ieri per il governatore è comunque
un giorno di «orgoglio». Al generale
Figliuolo, rivendica, «abbiamo fatto
conoscere un’altra Sicilia. Una Regio-
ne che ha saputo attrezzarsi e organiz-
zarsi con efficienza, che ha nove punti
hub particolarmente frequentati e af-
follati. La Sicilia di un personale para-
medico e medico particolarmente
motivato, la Sicilia che si conferma la
prima regione d’Italia per numero di
vaccini somministrati».

MA. B.

L’INDAGINE

Effetto AstraZeneca. Crescono di 5 volte coloro
che sono preoccupati per gli effetti avversi e si
riducono gli ottimisti della fine della pandemia

L’«orgoglio» sui dati
Sopra il commissario
Figliuolo al San Marco
di Catania, nella
pagina accanto il
saluto a Messina, sotto
con Musumeci e Razza
nell’hub etneo. Per il
governatore
l’«orgoglio» di «fargli
conoscere un’altra
Sicilia», nel giorno in
cui la regione è prima
in Italia sui vaccini:
somministrato l’86%
delle dosi ricevute, a
fronte di una media
nazionale dell’82,2%
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Finanziaria al bivio
rush pre-pasquale
«come patto d’onore»
Dopo il sospetto caso di Covid. Ars convocata per martedì, timori
trasversali che non basti l’esercizio provvisorio per sbloccare la spesa

L’APPELLO
Ponte sullo Stretto

e infrastrutture
Bianco e tre sindaci

con la Svimez
CATANIA. Enzo Bianco in qualità
di presidente del Consiglio nazio-
nale dell’Anci; e i sindaci di Sira-
cusa, Francesco Italia, di Augusta,
Giuseppe Di Mare, e di Militello
Val di Catania, Giovanni Burtone,
hanno aderito all’appello al pre-
mier Mario Draghi lanciato dalla
Svimez, dalla Fondazione Per e
dai docenti trasportisti di sei uni-
versità della Sicilia e della Cala-
bria.

In particolare, rivolgendosi an-
che ai ministri dell’Economia, Da-
niele Franco, del Sud, Mara Carfa-
gna, e delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini, si chiede, in vista del-
la definizione del nuovo “Recove-
ry Plan”, di prevedere «l’ammo-
dernamento infrastrutturale del
Mezzogiorno, con particolare ri-
ferimento al prolungamento del-
l’Alta Velocità ferroviaria (a 300
km/h) sulla Salerno-Reggio Cala-
bria e, quindi, sulla Messina-Ca-
tania-Palermo; alle grandi infra-
strutture portuali del Sud come
Gioia Tauro, primo porto contai-
ner italiano, Augusta secondo
porto industriale italiano e tutti
gli altri porti commerciali nazio-
nali localizzati nelle Regioni del
Mezzogiorno; ai grandi sistemi
autostradali jonico e tirrenico e le
principali trasversali».

L’appello sottolinea che «ad o-
pera di un qualificato gruppo di
docenti di sei università calabresi
e siciliane è stato elaborato un do-
cumento puntuale che costituisce
un rigoroso contributo tecnico a-
nalitico con particolare riferi-
mento alla sostenibilità degli in-
vestimenti necessari alla realiz-
zazione di tre grandi interventi:
Alta velocità a 300 km/h, auto-
strade smart, grandi porti; infra-
strutture basilari per la crescita
di due regioni del Sud, Calabria e
Sicilia, nelle quali vivono sette
milioni di italiani, e necessarie
per affermare e consolidare un
ruolo centrale del nostro Paese
nel contesto del bacino euro-me-
diterraneo».

I firmatari del documento evi-
denziano che «le opere sono deci-
sive e imprenscindibili per con-
tribuire alla crescita del Sud in un
disegno di rafforzamento della
coesione e di rilancio dell’econo-
mia nazionale. In questo quadro,
la realizzazione dell’attraversa-
mento stabile dello Stretto di
Messina diventa una scelta coe-
rente e funzionale ad un disegno
di grande impatto e valenza stra-
tegica. Il Sud non può perdere
questa opportunità per recupera-
re il gap accumulato in decenni di
squilibri».

LA PROTESTA

Da Messina a Palermo e Catania
«A18 e A20 sono cantieri perenni»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un patto d’onore per
approvare la Finanziaria in setti-
mana, anche arrivando a ridosso
delle festività pasquali. La propo-
sta con cui dovrebbe tornare a
riunirsi Sala d’Ercole, convocata
per martedì mattina, dopo lo stop
dettato dal caso di Covid che ha
costretto il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, a sospende-
re i lavori riguardanti l’esame e il
voto delle legge di stabilità regio-
nale, verrà perfezionata dalla
maggioranza a inizio settimana,
al netto degli sviluppi, che si at-
tendono dei prossimi giorni: «An-
che con il ricorso a un mese di un
mese di esercizio provvisorio - di-
chiara il presidente della com-
missione Bilancio, Riccardo Savo-
na - i capitoli di bilancio dove so-
no appostate zero risorse riman-
gono a secco. Abbiamo l’obbligo di
produrre il massimo sforzo e di
mantenere l’impegno assunto».

Un concetto espresso e ribadito
anche dal presidente Miccichè
prima della conclusione forzata
dei lavori, venerdì sera.

In questo momento lo stanzia-
mento di riferimento è l’a n n u a l i-
tà 2021 del triennio 2020-2022. Su
questo si basa l’esercizio provvi-
sorio e sulle variazioni di bilancio
approvate a fine anno. In realtà in
campo ci saranno a confrontarsi
da qui ai prossimi giorni due di-
versi orientamenti di pensiero.
Uno, quello già espresso dai forzi-
sti e dal governo, per provare a
chiudere la partita in tempi ra-
gionevoli e un altro trasversale, e
non riconducibile solamente alle
opposizioni, che vista la comples-
sità del dossier di cui è composto
l’articolo 2 della legge (che da solo
pesa economicamente una decina
di milioni di euro, quasi la metà
dell’intera manovra), non vuole

accelerazioni sommarie adesso
che è stato scongiurato il rischio
della gestione provvisoria che az-
zerava le possibilità di pagare gli
stipendi ai dipendenti dell’ente;
insomma vuole procedere a un e-
same ragionato dell'articolato re-
siduo.

Tra chi è contrario al prolunga-
mento della sessione di bilancio e
preme per l’approvazione in
tempi rapidi c’è il pentastellato
Luigi Sunseri: «La Sicilia non si
può permettere il lusso di un dif-
ferimento nell’approvazione
della manovra, bisogna comple-
tare tutto quanto prima. Non si
può dimenticare chi aspetta ri-
sposte concrete in Sicilia da que-

sta legge».
Un altro degli articoli rimasti,

in tutto una ventina - su cui il
confronto certamente non man-
cherà - è il 52 che prevede una
parte del trasferimento a Irfis per
gestire e potenziare la nuova
struttura in house. Bisognerà ca-
pire da chi sarà composto il grup-
po di risorse umane. Nel centro-
destra infatti i malumori di qual-
che deputato nascerebbero dal
mancato coinvolgimento sui pro-
cessi di reclutamento del perso-
nale. Anthony Barbagallo, capita-

no-giocatore del Pd a Sala d'Erco-
le invece esprime soddisfazione
per la nuova commissione Via-
Vas: «Quella dell’ampliamento -
chiarisce - è una nostra vecchia
idea, certo era essenziale proce-
dere a una divisione per sotto-
commissioni come poi è avvenu-
to».

Non si respira più comunque,
come ha denunciato Nello Di Pa-
squale (Pd) nel corso del dibattito,
quel clima di riforme. In effetti,
dopo lo stralcio della riforma Ir-
sap e il prolungato stand by della
legge di riforma dei rifiuti ancora
ai box, l’esecutivo pare più inte-
ressato a puntellare il consolidato
delle cose fatte che non ad avven-
turarsi in nuove scommesse a po-
co più di un anno dalla fine della
legislatura.

Un trend che, se confermato, fi-
nirà col sacrificare anche la rifor-
ma del settore idrico in Sicilia che
rimane una delle meno fortunate,
rimbalzando da un governo all’a l-
tro e da una bocciatura a un’i m-
pugnativa. Il nuovo assessore Da-
niela Baglieri, che sta completan-
do la rifinitura della sua road
map, punta infatti a concentrare
gli sforzi su alcune tematiche del
settore Energia.

L’Ars ha approvato, invece, ve-
nerdì l’articolo 73 con cui si con-
sente il turn over dei dipendenti a
tempo determinato dei consorzi
di bonifica. Pierluigi Manca, se-
gretario generale Fai Cisl Sicilia,
Filippo Romeo, segretario regio-
nale Flai Cgil Sicilia e Enzo Savari-
no segretario generale Filbi Uil
Sicilia, hanno sottolineato «l’i m-
portante conquista per tutti i la-
voratori a tempo determinato dei
consorzi». l

LA POLEMICA
Gestione Zone franche montane
«Interventi promessi e scordati»

PALERMO. «Più di un mese e mezzo di silenzio da parte del presidente
della Regione Nello Musumeci. Era il 10 febbraio scorso quando il comita-
to Zone Franche Montane Sicilia chiedeva alla più alta carica del governo
regionale di poter partecipare alla nomina di uno dei componenti sicilia-
ni della Commissione Paritetica - soggetta a modifiche dopo il cambia-
mento del contesto politico nazionale - per mettere al centro il tema delle
terre alte di Sicilia». Lo afferma Vincenzo Lapunzina, presidente dell’as-
sociazione «Zone franche montane Sicilia». «A distanza di un mese e mez-
zo - aggiunge - sollecitiamo, con una nuova lettera il presidente Musume-
ci (che comprendiamo essere impegnato nella gestione dell’emergenza
pandemica) perché siamo convinti che l’intervento di fiscalità di svilup-
po in favore dei territori montani siciliani si sarebbe potuto concretizza-
re più velocemente se la Regione Siciliana ne avesse avuto la previsione
nel proprio statuto allineandosi ad altre regioni a statuto speciale».

L’associazione vuole risposte. E in tempi brevi. «La Regione Siciliana -
aggiunge Lapunzina - avrebbe potuto provvedere autonomamente al fi-
nanziamento delle zone franche montane, nel contesto della sua politica
economica, se i ben noti articoli 36 e 37 fossero attuati secondo il dettame
statutario. Queste sono le più evidenti motivazioni che ci hanno indotto
a richiedere una immediata riconfigurazione partecipativa della Com-
missione Paritetica».

MESSINA. «La disastrosa situazione
della A20 Messina-Palermo e della
A18 Messina-Catania è sotto gli occhi
di tutti: interruzioni, restringimen-
ti, disagi costanti oltre che una diffu-
sa condizione di insicurezza certifi-
cata dalle numerose indagini e dai
sequestri operati anche nelle ultime
settimane dall’autorità giudiziaria.
Disagi che si ripercuotono, inevita-
bilmente, sull’economia. Per questo,
ritengo opportuno che il Consorzio
autostrade siciliane riduca o abolisca
il pedaggio nelle tratte interessate».

Lo dice il deputato regionale mes-
sinese del Pd Giuseppe Laccoto, che
ha presentato un’interrogazione
parlamentare rivolta al Presidente
Musumeci e all’Assessore Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità.
L’iniziativa prende le mosse dal re-
cente provvedimento dell’Autorità

garante della concorrenza e del mer-
cato che ha sanzionato per 5 milioni
di euro Autostrade per l’Italia sp., so-
cietà concessionaria della gestione e
della manutenzione di oltre 3.000
km di rete autostradale in Italia che,
nonostante una consistente riduzio-
ne delle corsie di marcia e specifiche
limitazioni della velocità per lunghi
tratti delle autostrade con notevoli
disservizio e forti disagi ai consuma-
tori in termini di code, di rallenta-
menti e quindi di tempi di percor-
renza molto più elevati, non ha pre-
visto un adeguamento o una ridu-
zione dell’importo richiesto a titolo
di pedaggio.

«Una situazione assolutamente a-
naloga a quanto si registra nelle au-
tostrade A18 e A20 perennemente
interessate da numerose interruzio-
ni a tempo indeterminato». l

LA DENUNCIA

Cala Gadir, dopo il fermo
le opere finiscono in Procura
TRAPANI. La Soprintendenza ai
beni culturali di Trapani dopo lo
stop ai lavori, vuole vederci chia-
ro nell’intervento di messa in si-
curezza del costone roccioso di
Cala Gadir a Pantelleria. La setti-
mana scorsa per rimuovere i
grossi massi è stato utilizzato ma-
teriale esplosivo e l’area delle va-
sche termali è stata invasa dalle
rocce.

La Soprintendenza ha chiesto
una relazione su come si proce-
derà alla bonifica dei luoghi.
Questo è stato deciso al termine
del sopralluogo che Roberto
Monticciolo della Soprintenden-
za di Trapani, insieme a rappre-
sentanti del Comune e del Parco
nazionale, ha effettuato sul sito.
La Soprintendenza di Trapani ha
informato anche la Procura di

Marsala. Durante il sopralluogo
gli assessori Maurizio Caldo e An-
gelo Parisi hanno mostrato a
Monticciolo anche le foto che ri-
traggono i lavori preparatori al-
l’intervento e, cioè, la copertura
delle vasche termali con lastre di
ferro.

I lavori, sempre secondo la So-
printendenza, sono stati effet-
tuati «in difformità a quanto ap-
provato il 22 giugno 2016» anche
se necessari e relativi al consoli-
damento dei costoni rocciosi pe-
ricolanti dell’isola. Sia nell’area
di Cala Gadir che su una parete
che si affaccia sul lago di Venere,
zone classificate ad alto rischio
(area P4). Su un progetto del
2016, nel febbraio dello scorso
anno è stata aggiudicata la gara
d’appalto. l

L’ira del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, quando venerdì sera
è stato costretto a sospendere la seduta per un sospetto caso di Covid
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Vaccini, in Sicilia una settimana da record
Oggi la visita di Figliuolo. Regione seconda in Italia dal 19 marzo. Si accelera su fragili e fascia 70-79, ritardi sugli over 80
La mappa dei nuovi hub, Moderna ai medici di base e mille specializzandi in campo. «Entro aprile 50mila dosi al giorno»
MARIO BARRESI

C osa abbia intenzione di dire oggi a
Francesco Paolo Figliuolo, nelle oc-
casioni che avranno parlare a tu per

tu durante il tour siciliano del commissa-
rio nazionale per l’emergenza Covid, Rug-
gero Razza lo tiene in parte per sé. «Gli dirò
di sicuro che ci fa piacere che, contraria-
mente al suo predecessore, abbia deciso di
verificare, di persona e sul campo, la situa-
zione e che il governo regionale è lieto di
accoglierlo per mostrargli dal vivo una
parte dei risultati positivi che la Sicilia di-
mostra, con i numeri, nei report statisti-
ci».

I numeri, certo. L’assessore alla Salute
ha sul tavolo il “dashbord regionale”, ag-
giornato a ieri mattina. E, nelle 12 pagine di
grafici, emerge che la Regione è avanti: ri-
sulta somministrato il 90,6% delle 778.525
dosi consegnate dal 27 dicembre scorso,
fronte di una media nazionale dell’88,4%;
su 707.356 dosi (496.760 prima sommini-
strazione e 210.596 richiamo), ben 537.969
sono di Pfizer, 143.667 di AstraZeneca e
25.720 di Moderna La Sicilia è al secondo
posto in Italia, dal 19 marzo a ieri, per per-

centuale di inoculazioni sulla disponibilità
di fiale: 130mila vaccinati, il 10% di tutto il
Paese. Il dettaglio mostra che 4 dosi su 10
sono finora andate al personale della sani-
tà in senso lato, ma Razza rivendica «i con-
fortanti risultati raggiunti in pochi giorni
con i target degli over 70 e degli estrema-
mente vulnerabili», rispettivamente a
quota 30mila (s’è partiti l’11 marzo) e 60mi-
la (dal 17 marzo). Meno confortante il ritmo
degli over 80: nonostante il dato assoluto
di 156.934 dosi (di cui un terzo di richiami),
finora è stato coinvolto poco più di 1/5 del
mezzo milione di potenziali destinatari in
una campagna partita il 20 febbraio. E sul
personale scolastico si va avanti adagio:
65.782 dosi a marzo, con punte di rinunce
fino al 40% dopo lo “stop&go” di AstraZe-
neca. Curiosità a margine: Palermo vince,
seppur di misura, il derby dei vaccini: oltre
177mila dosi contro le 164mila di Catania,
mentre Messina è a 95mila; sul podio delle
Asp non metropolitane Trapani (58mila),
Agrigento (53mila) e Siracusa (48mila), sui
dati dell’assessorato aggiornati a ieri.

Ma non si vive di soli numeri. Razza, col
governatore Nello Musumeci, oggi acco-
glierà Figliuolo (in mattinata a Messina,

nel pomeriggio a Catania) anche con un
dossier di richieste e di proposte. La priori-
tà è anche la precondizione: la disponibili-
tà di vaccini. «Se le consegne annunciate
fossero rispettate - scandisce l’assessore
alla Salute - entro fine aprile la Sicilia potrà
garantire la potenza di fuoco che il gover-
no ci ha chiesto: una media di 50mila vacci-
nazioni al giorno».

Sul come arrivarci il governo regionale
ha le idee chiare e alcune di queste oggi sa-
ranno esposte, e magari poi anche condivi-
se, col generale Figliuolo nella visita di og-
gi. Il primo argomento è l’aumento dei
centri vaccinali, «con un modello
hub&spoke simile a quello della medicina
d’urgenza», dettaglia Razza. Anticipando
che «il presidente Musumeci ha dato man-
dato alla protezione civile regionale di in-
dividuare, e in caso allestire, nuovi centri».
A Palermo s’è messo a disposizione un cen-
tro commerciale, ma «si valuta anche l’idea
di un comune dell’hinterland, che mette a
disposizione un palasport». Analoga solu-
zione “pubblica”, nell’Acese (si parla di Aci
Catena), potrebbe essere assunta per po-
tenziare le infrastrutture vaccinali di Ca-
tania, per cui si pensa anche ad altre zone

della provincia. A Messina è certa l’attiva -
zione di un hub a Taormina, «anche come
forte simbolo per il rilancio del turismo»,
mentre si sondano soluzioni nella zona tir-
renica, a partire da Milazzo. Oltre a dove
farli ci vuole pure chi li faccia i vaccini. Og-
gi a Catania è prevista la consegna simboli-
ca dei vaccini ai medici di famiglia, con cui
la Regione ha firmato un protocollo. «A lo-
ro sarà destinato tutto il quantitativo di
Moderna», conferma Razza. In attesa del-
l’accordo con gli odontoiatri, da assoldare
nell’esercito siciliano dei vaccinatori, e so-
prattutto dei «mille medici specializzandi
che la Regione schiererà grazie a un bando
congiunto delle tre Università». Un bel
passo avanti, «dopo il flop del bando nazio-
nale di Arcuri, col quale in Sicilia - sibila -
sono arrivate appena 200 unità».

Col nuovo commissario nazionale si di-
scuterà anche delle specialità tipiche del
menu siciliano. I vaccini in chiesa, «con un
esperimento il 3 aprile, grazie all’intesa
con la Cei, dal quale ci aspettiamo un gran-
de supporto della rassicurante moral sua-
sion sulle fasce più deboli della popolazio-
ne». E poi la somministrazione «nei lidi
balneari» lanciata giovedì da Musumeci,

sulla quale s’è scatenata l’ironia dei social.
«Se in Israele si vaccina nei pub, non vedo
perché - ribatte l’assessore alla Salute - in
estate da noi non si possano utilizzare le
guardie mediche turistiche per raggiun-
gere l’ultimo target anagrafico, quello dei
più giovani. Se lo ipotizziamo noi ci pren-
dono in giro, se lo facessero a Rimini di-
venterebbe un modello mondiale... Oppu-
re dobbiamo pensare che la Sicilia abbia
dei limiti culturali per cui, da un giorno al-
l’altro, basta mettere i vigilantes all’in -
gresso degli hub per azzerare, com’è suc-
cesso, caos e file anomale?»

Non è detto che Razza, col generale Fi-
gliuolo, parli del tema-cult delle ultime
ore: l’obbligatorietà dei vaccini per il per-
sonale sanitario, più che evocata dal pre-
mier Mario Draghi. Ma, su richiesta, lo fa
con La Sicilia: «Io sono più che d’accordo,
va fatta subito una legge». E il braccio de-
stro di Musumeci, «a titolo personale», si
spinge oltre: «Di Covid la gente continua a
morire. Secondo me, quando ci fosse la di-
sponibilità di dosi, andrebbe fatto come
per il vaiolo: vaccino obbligatorio per tut-
ti».

Twitter: @MarioBarresi

«
Medici, d’accordo con Draghi
Anzi, io farei come col vaiolo:
vaccini obbligatori per tutti

Ruggero Razza, 40 anni, assessore
regionale alla Salute

L’ASSESSORE ALLA SALUTE
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Prof e studenti
«Vogliamo
tornare in aula
ma sicuri»
VALENTINA RONCATI

ROMA. Screening costanti sulla po-
polazione scolastica, dati aggiornati
sugli istituti, revisione dei protocolli
che riguardano il tipo di mascherine
in uso nelle scuole e la distanza tra
studenti. E poi tamponi periodici an-
che salivali per i più piccoli e previ-
sione da ora di organici adeguati,
pensando al prossimo anno scolasti-
co. Il mondo della scuola si dice pron-
to a ripartire, plaude alla scelta del
governo di riaprire le aule anche in
zona rossa, ma vuole certezze e sicu-
rezza. «Per mantenere le scuole in
presenza servono fatti, non annun-
ci», afferma Francesco Sinopoli che
guida la Flc Cgil. E il governo sta pen-
sando ai fatti come screening sulla
popolazione scolastica per monitora-
re la situazione e abbassare il rischio.

Il prof. Massimo Galli, direttore
della clinica di Malattie infettive del-
l’ospedale Sacco di Milano, consiglia
di riaprire gradualmente le scuole
mettendo in campo i test salivari,
«che sono poco invasivi e possono es-
sere gestiti in ambiente scolastico da
insegnanti già vaccinati» anche se
ammette che la proposta non è «di
semplice realizzazione». A spingere
per il ritorno in aula concorre il fatto
che la gran parte del personale scola-
stico ha ricevuto la prima dose di vac-
cino e i dati portati ieri dai rappresen-
tanti del Cts alla cabina di regia a Pa-
lazzo Chigi dai quali emerge che il
contagio è cresciuto nelle fasce d’età
0-9 e 10-18 ma non più che in altre fa-
sce d’età. La crescita dei casi, insom-
ma, non sarebbe attribuibile alla
scuola in quanto sarebbe in linea con
quella in tutto il Paese. Inoltre anche
il rallentamento della curva ha favo-
rito la decisione di aprire le scuole per
i più piccoli. «Abbiamo deciso in cabi-
na di regia di spendere questo picco-
lissimo tesoretto di cui disponiamo
sulla scuola per la funzione sociale
che ha nel nostro Paese - ha spiegato il
ministro Roberto Speranza -. In un
quadro molto prudenziale ci possia-
mo consentire una scelta che vuole
dare un segnale rilevante ad un pezzo
strategico e decisivo della nostra so-
cietà».

Nel mondo della scuola c’è anche
chi, come il sindacato Anief, è contra-
rio al rientro in classe e si chiede per-
ché da dopo Pasqua bisogna tornare
«in presenza di contagi elevati». In-
tanto ieri in 70 città italiane è andata
in scena la protesta contro la Dad or-
ganizzata dal Comitato Priorità alla
scuola e dai Cobas per chiedere il ri-
torno di tutti i ragazzi nei loro istituti.
Una nuova iniziativa è già stata
preannunciata per 31 marzo. E ieri in
due ordinanze il Tar del Lazio ha invi-
tato il governo a riesaminare il Dpcm
del 2 marzo che ha disposto la Dad in
tutte le scuole delle regioni in zona
rossa «alla luce della cospicua docu-
mentazione prodotta in giudizio da
numerosi genitori di studenti ricor-
renti».

EMANUELA DE CRESCENZO

ROMA. Bisogna risalire all’Unità
d’Italia per avere così pochi bambi-
ni nati nel nostro Paese. E’ uno de-
gli effetti della pandemia che non
ha inciso soltanto sui decessi, mai
così tanti dal secondo dopoguerra,
ma anche sulle nascite, amplifican-
do «la tendenza al declino di popo-
lazione» in atto dal 2015. A sancirlo
è l’Istat con il suo report «La dina-
mica demografica durante la pan-
demia covid-19 - anno 2020».

Nel 2020 i bambini nati, iscritti
all’anagrafe, sono stati 404.104 con
una diminuzione di quasi 16 mila
rispetto al 2019, pari a -3,8%. La
geografia delle nascite mostra un
calo generalizzato più accentuato
al Nord-ovest (-4,6%) e al Sud (-
4,0%). I tassi di natalità pongono la
provincia autonoma di Bolzano al
primo posto con 9,6 nati per mille
abitanti e la Sardegna all’ultimo
con il 5,1 per mille.

Di contro l’aumento dei decessi,

ha segnato un +17,6%, quasi 112 mila
in più rispetto al 2019, con 746.146
persone cancellate nel 2020 dall’a-
nagrafe per causa di morte. Più ac-
centuato il calo di popolazione al
Nord-ovest soprattutto nella pri-
ma ondata della pandemia.

Ciò ha comportato che al 31 di-
cembre 2020 i residenti in Italia ri-
sultano essere 59.257.566, quasi 384
mila in meno (- 0,6%) rispetto all’i-
nizio dell’anno, «come se fosse spa-
rita - fa notare l’Istat - una città
grande quanto Firenze». Nel 2020 il
divario tra nascite e decessi è se-
condo solo a quello record del 1918
(-648 mila), quando l’epidemia di
«spagnola» contribuì a determina-
re quasi la metà degli 1,3 milioni dei
decessi registrati in quell’anno. Le
regioni che più delle altre vedono
peggiorare il saldo naturale (oltre il
4 per mille in meno rispetto al 2019)
sono la Valle d’Aosta (-8,6 per mil-
le) e la Lombardia (-6,7 per mille);
solo la Calabria (-3,9 per mille) si
assesta su valori simili a quelli del

2019.
Le ragioni della denatalità, se-

condo l’Istat, vanno ricercate an-
che nei fattori che hanno contri-
buito al trend negativo dell’ultimo
decennio ovvero progressiva ridu-
zione della popolazione in età fe-
conda e il clima di incertezza per il
futuro. Il senso di sfiducia generato
nel corso della prima ondata, so-
prattutto al Nord, sottolinea l’Istat,
può aver portato alla decisione di
rinviare la scelta di avere un figlio.
Al contrario, il clima più favorevo-
le innescato nella fase di transizio-
ne può avere avuto effetti benefici
transitori, poi annullati dall’arrivo
della seconda ondata.

E per dare fiducia alle famiglie il
premier Draghi ieri ha confermato
che dal primo luglio partirà l’asse-
gno unico e sarà di 250 euro a figlio

con una maggiorazione per i disa-
bili. «È davvero un giorno di spe-
ranza per l’Italia, per le nuove ge-
nerazioni, per le loro famiglie» ha
commentato la ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia Elena
Bonetti. «Una garanzia e un impe-
gno» nei confronti delle famiglie è
stata definita la misura dal Forum
delle Associazioni Familiari che pe-
rò ha espresso dubbi sull’entità
della cifra temendo che «scenderà
in base a criteri di reddito».

Infine tra gli effetti della pande-
mia segnalati dall’Istat anche il
crollo dei flussi migratori, dei ma-
trimoni celebrati, soprattutto
quelli religiosi ( 96.687, -47,5% sul
2019 con -68,1% i matrimoni reli-
giosi e -29% quelli con rito civile) e
delle unioni civili (1.527 con -33,5%
sul 2019). l

Più decessi e meno nati
il Covid spopola l’Italia
Il report Istat. Nel 2020 iscritti all’anagrafe soltanto in 404.104
con una diminuzione del 3,8%: mai così pochi dall’Unità del Paese

DOPO L’ESPERIMENTO DI DICEMBRE AL TEATRO APOLO

In 5.000 al concerto con mascherina: test a Barcellona
Esperimento autorizzato con i fan di una rock band senza distanze e con tampone negativo

FRANCESCO RODELLA

MADRID. «Dopo più di un anno
senza vederci, abbiamo una voglia
infinita di risalire sul palco»: lo di-
cevano qualche giorno fa i Love of
Lesbian, popolare rock band di Bar-
cellona, ma adesso per loro l’attesa
è finita. E sarà un ritorno dal vivo in
grande stile, quello di oggi al palaz-
zetto Sant Jordi, nella loro città: di
fronte a loro, ci saranno 5.000 per-
sone, che potranno ascoltare la
musica e ballare senza dovere ri-
spettare il distanziamento sociale.

Non si tratta di un evento clande-
stino, ma di un esperimento auto-
rizzato dalle autorità della città e
supportato da specialisti del siste-
ma sanitario pubblico della Catalo-
gna.

Le misure di prevenzione anti-
Covid per questo evento sono ben
definite: tutti quelli che assisteran-
no all’evento dovranno essere ri-
sultati negativi a un test antigenico
realizzato nelle ore precedenti (in-
cluso nel prezzo complessivo di cir-
ca 25-30 euro) e indossare una ma-
scherina FFp2; ci sarà, inoltre, un

sistema di ventilazione per garan-
tire che sarà «più sicuro stare den-
tro che fuori», secondo quanto
spiegato dai responsabili dell’ini-
ziativa ai media spagnoli; infine, il
pubblico sarà diviso in zone sepa-
rate, in cui saranno inclusi servizio
bar e i bagni, ma dalle quali non sa-
rà possibile uscire.

L’idea è valutare se queste pre-
cauzioni sono sufficienti a evitare
contagi in un evento del genere.
«Possiamo dimostrare che, grazie
ai test realizzati in anticipo» e «l’u-
so della mascherina, è possibile far

sì che non ci siano rischi» ha spie-
gato Bonaventura Clotet, medico
specializzato in Malattie infettive
dell’ospedale Germans Trias i Pujol
di Badalona, in un video pubblicato
su Twitter. Se qualcuno risultasse
positivo dopo il concerto, si attive-
rebbero i protocolli per rintraccia-
re i contatti stretti, hanno aggiunto
gli organizzatori.

Barcellona era già stata teatro di
un esperimento simile a dicembre,
con un pubblico di 500 persone
nella sala Apolo. In quel caso, nes-
suno risultò contagiato. l

Rider, tassisti, wedding planner, ristoratori: l’Italia che protesta
In piazza anche i lavoratori dei circhi e i No Dad: più ristori e rientro in classe contro una pandemia ha messo in ginocchio il Paese

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Dai No Dad ai rider, dai circensi agli impren-
ditori del wedding, dai tassisti agli operai, dai ristora-
tori ai lavoratori dello spettacolo. È stato un venerdì
di proteste in tutta Italia nonostante le zone rosse ed i
disagi creati da un’altra agitazione, lo sciopero del
trasporto pubblico locale. Lo stop ai mezzi pubblici,
articolato secondo diversi orari, è stato indetto dai
sindacati che chiedono il rinnovo del contratto nazio-
nale scaduto dal 2017.

Giornata di mobilitazione ieri in 30 città per i rider
che hanno incrociato le braccia con lo slogan «Nessu-
no ordina, nessuno consegna», invitando i consuma-
tori a unirsi alla protesta e boicottare per un giorno le
principali piattaforme di food deliverance. A Firenze
i fattorini hanno percorso sulle loro bici le vie del cen-
tro per poi ritrovarsi in piazza della Signoria per un
presidio poi spostato nella vicina piazza San Firenze.

Dalle due alle quattro ruote, tassisti in agitazione in
diverse città. A Torino una lunga coda di 700 taxi,
scortati dai vigili urbani, ha sfilato contro «il ritardo
dei sostegni previsti dal governo» e per chiedere una
riduzione delle tasse. La categoria lamenta dii avere
avuto meno di 5.000 euro di aiuti a fronte di una per-

dita dell’80% del fatturato. L’hashtag #blocchiamoli-
talia è stato poi scelto dalle aziende di Tni Horeca Ita-
lia (che raggruppa 40.000 imprese della ristorazione,
ossia bar, ristoranti e alberghi, da Nord a Sud della
Penisola), assieme a commercianti e Partite Iva, «con-
tro le misure insufficienti messe in campo dal gover-
no di Mario Draghi».

In piazza, inoltre, i rappresentanti di un altro setto-
re duramente colpito dalla pandemia: quello dei ma-
trimoni. Circa cento titolari di aziende del wedding si
sono dati appuntamento per un flashmob davanti alla
Reggia di Caserta. «Il comparto - spiega Giannicola
Formichella, organizzatore di matrimoni - è comple-
tamente fermo pur dando lavoro in tutta Italia a un
milione di persone e i ristori sono stati irrisori visto le
perdite che abbiamo registrato, in media l’80% del
fatturato». Protesta anche a Genova, dove la wedding
planner Ilaria Veggi lamenta: «Ci sono coppie che da
ormai due anni rimandano il loro matrimonio, se tut-
to va bene al 2022, altre che lo avevano fissato poi an-
nullato nel 2020 nel frattempo si sono persino sepa-
rate, la pandemia e i Dpcm hanno sconvolto il nostro
settore e manca una programmazione per riparti-
re».

La crisi, infine, non ha risparmiato i circhi ed i lavo-

ratori dello “spettacolo viaggiante”: clown, acrobati,
giocolieri, con bandiere e abiti di scena si sono dati
appuntamento nelle piazze di diverse città chiedendo
agevolazioni per ripartire, dopo aver ricevuto ristori
«del tutto insufficienti». Il ministro della Cultura, Da-
rio Franceschini, ha firmato ieri due provvedimenti
dal valore di 11 milioni di euro per il sostegno al setto-
re che si trova, riconosce, «in enorme sofferenza».

In 60 città si sono svolte le mobilitazioni contro la
Didattica a distanza da parte di studenti e docenti, per
chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in
continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’u-
niversità. A promuovere l’iniziativa Priorità alla
Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato
dai Cobas, a cui ha aderito il Coordinamento naziona-
le precari scuola. A Napoli ha manifestato un centi-
naio di persone a piazza Dante con cartelli e striscioni
per dire «no alle classi pollaio, no alla Dad e sì ad as-
sunzioni, spazi, didattica in presenza, investimenti».
Nel capoluogo campano i genitori No Dad hanno an-
che organizzato per oggi una biciclettata in giro per la
città come «pratica di disobbedienza civile e di riap-
propriazione della vita» per protestare contro l’ordi -
nanza della Regione che chiude parchi, piazze e lun-
gomare. l
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Stretto, “ponte” tra Giovannini e Musumeci
Il nodo. Il ministro propone un tavolo di confronto e punta intanto sulla velocizzazione dei traghetti. Il governatore
accetta «ma il collegamento stabile resta una priorità». Bellanova a Palermo: «Su quest’opera mantenere gli impegni»

ROSANNA PUGLIESE

BERLINO. È il colpo di coda degli anti-euro tedeschi, che
però rischia di ritardare per tutti l’arrivo dei fondi del pia-
no di rilancio Ue. La Germania ha approvato il “Recovery
Fund”, con l’ok delle due Camere parlamentari, ma la Corte
costituzionale ha bloccato tutto. Il presidente della Repub-
blica non potrà firmare fino a quando non arriverà la deci-
sione degli alti togati su un ricorso presentato con proce-
dura d’urgenza da un gruppo di oltre duemila persone, riu-
nite al seguito dell’economista anti-euro che fondò il par-
tito dell’ultradestra tedesca di AfD, Bernd Luecke.

Insomma, tutto fermo fino a quando si pronuncerà Kar-
lsruhe, già in passato chiamata a valutare l’operato della
Bce di Mario Draghi. Luecke, che in seguito lasciò il partito
dopo averne constatato la virata verso la destra estrema, è
fra quelli che operano da tempo da spina nel fianco in Ger-
mania, ostacolando le politiche di salvataggio dell’Ue. Sot-

to attacco, stavolta, è il meccanismo di finanziamento eu-
ropeo con risorse proprie, che comporta quell’indebita -
mento comune faticosamente raggiunto nel cruciale ver-
tice dell’estate scorsa a Bruxelles. La Corte non si è sbilan-
ciata su quanto tempo intenda prendere per la sua decisio-
ne, ma in casi analoghi in passato ci sono voluti anche tre
mesi. Il ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf
Scholz, si è detto «fiducioso» sul fatto che il “Recovery
fund” potrà essere approvato rapidamente. «È chiaro che
l’autofinanziamento dell’Europa con mezzi propri sia ben
radicato su un fondamento stabile, sia a livello costituzio-
nale che a livello europeo», ha affermato poco prima che
arrivasse la notizia dello stop. Anche la Commissione Ue è
intervenuta a stemperare le tensioni, auspicando una ra-
pida soluzione del caso. «La validità della decisione non è
messa in discussione dal giudice nazionale», ha commen-
tato un portavoce. Bruxelles «è convinta della legittimità
della decisione sulle risorse proprie. l

PRESENTATO DAGLI ANTI-EURO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Un ricorso in Germania blocca il “Recovery Fund”

PALERMO. Ieri protagonista il fabbi-
sogno di infrastrutture in Sicilia per la
mobilità veloce e l’attraversamento
stabile dello Stretto. Anche se su que-
st’ultimo punto le distanze, non solo
geografiche, restano, sembra che fra il
ministro Enrico Giovannini e il gover-
natore Nello Musumeci sia stato get-
tato un primo “ponte”: quello della di-
plomazia, della trattativa. Mentre la
focosa viceministra Teresa Bellanova,
in tour siculo con i rappresentanti lo-
cali dei renziani, al termine dell’in -
contro con l’Autorità
di sistema portuale
della Sicilia occiden-
tale non ha usato
mezzi termini: «Il
Ponte sullo Stretto è
un tema che ha tanto
diviso e tanto fatto
discutere. Non ho an-
cora le deleghe, quin-
di non posso prende-
re un impegno preci-
so, ma posso dire con
molta chiarezza che
le commissioni Trasporti del Senato e
della Camera hanno votato all’unani -
mità dei pareri al Piano di ripresa e re-
silienza. Dentro il parere del Senato è
richiamata la necessità di ottempera-
re ad impegni che sono stati assunti e,
fra questi, vi è l’Alta velocità che va da
Trieste a Palermo, e per fare questo
dobbiamo avere un attraversamento
stabile dello Stretto». Bellanova ha ag-
giunto: «Il parere è stato votato all’u-
nanimità e questo è un segnale impor-
tante. Io do per scontato che chi vota

un parere sa cosa sta votando».
Una posizione che mostra come

neanche al ministero vi sia unanimità
sul da farsi. Sulla vicenda aleggiano
grande diffidenza reciproca fra la po-
litica nazionale e quella regionale,
nonchè lo scontro economico e politi-
co fra due presenze ingombranti del
passato, scontro che impedisce di ri-
partire da zero per arrivare finalmen-
te ad una concreta conclusione: il pro-
getto originario dell’epoca berlusco-
niana (con annessi la liquidazione del-

la Ponte sullo Stretto e il contenzioso
con l’impresa affidataria) e gli inte-
ressi trasversali attorno al servizio di
traghettamento.

Si ritrova tutto nel dialogo avuto ie-
ri in videoconferenza fra Giovannini e
Musumeci e riportato da quest’ulti -
mo: «Pronti a sederci a un tavolo di
confronto col ministero - scrive Mu-
sumeci - , bene soluzioni immediate
atte a velocizzare l’attraversamento
“dinamico” dello Stretto (leggasi “tra -
ghetti”, come proposto da Giovannini,

ndr), ma il collegamento stabile tra Si-
cilia e Calabria resta per noi una prio-
rità fondamentale. E sul Cas Roma de-
cida se vuole riprendersi in toto le
concessioni autostradali o aiutarci a
sostenere il risanamento di un ente
che abbiamo trovato depotenziato».

Il ministro Giovannini, secondo
quanto riferisce il governatore, ha
proposto l’istituzione di un tavolo di
confronto ministero-Regione su al-
cuni nodi relativi alle infrastrutture e
ai trasporti dell’Isola. Avrebbe poi ri-
badito la decisione di non includere il
collegamento stabile dello Stretto nel
“Pnrr”, e di aver chiesto alla commis-
sione “De Micheli” «cosa si può fare
nel breve termine per migliorare l’at -
traversamento “dinamico”, su cui ci
sono grandissimi margini per operare
subito, fermo restando che non si trat-
ta di un’alternativa al collegamento
stabile».

«Cogliamo la grande disponibilità
da parte del ministro - ha commenta-
to Musumeci - e ben venga il tavolo di
confronto. Soluzioni nell’immediato
per velocizzare l’attraversamento
dello Stretto ci vedono assolutamente
disponibili. Sia chiaro, però, che il no-
stro governo sta scommettendo sul
trasporto ferroviario e che per noi
l’Alta velocità per poter passare da
Messina a Reggio Calabria in tre mi-
nuti rimane una necessità fondamen-
tale. Solo così potremo fare della Sici-
lia una piattaforma logistica del Medi-
terraneo e dare ai siciliani trasporti
degni di una nazione civile».

M. G.

L’ANALISI

Il mondo in ansia per Suez
e la Sicilia sta a guardare
MICHELE GUCCIONE

S e la Sicilia fosse già dotata di un
capiente hub logistico collegato
all’Alta velocità, oggi costitui-

rebbe la salvezza per le 237 navi (dato a
ieri pomeriggio, di cui oltre 50 dirette
in Italia) bloccate in attesa di attraver-
sare il Canale di Suez. L’incagliamen -
to della portacontainer gigante “Ever
Given”, che fino a ieri i rimorchiatori
non sono riusciti a liberare (un altro
tentativo si farà domani) ha mostrato
la fragilità del sistema mondiale dei
trasporti marittimi e anche la neces-
sità di un hub capiente al centro del
Mediterraneo che in caso di crisi offra
un’alternativa agli armatori che, fino
a quando ci sarà il “tappo”, saranno
costretti a compiere il periplo dell’A-
frica e, trovando congestionati gli
stretti porti del Mediterraneo, ad ar-
rivare fino a Rotterdam. È quello che
già ieri ha dovuto fare la “Ever Greet”,
gemella della nave incagliata.

Il trasporto marittimo funziona al-
lo stesso modo di quello aereo, con
una precisa programmazione in ogni
porto di arrivi e partenze per evitare
sovrapposizioni nelle manovre di ca-
rico e scarico e pericolosi incroci fra
navi. Il blocco di Suez ha fatto saltare
calendari e rotte e sta avviando i porti
di destinazione (soprattutto Genova,
La Spezia, Trieste e Gioia Tauro, forte-
mente dipendenti da Suez per le mer-
ci in arrivo dal Far East) alla “port con-
gestion”: tutte le navi arriveranno in-
sieme, ma non potranno entrare tutte
insieme; dovranno sostare giorni e
giorni in rada, e questo rallenterà an-
che le partenze, costringendo a ripro-
grammare tutti i “timing”. Ci vorran-
no mesi per tornare alla normalità.
Frattanto, le aziende che attendono le
merci subiranno forti ritardi. Avere i
porti di Augusta o Gela o Termini I-
merese pronti con ampie piattaforme
logistiche, Zes e Alta velocità, risolve-
rebbe il problema. Ma tant’è...

I dati, elaborati dal centro studi Srm
di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo,
spiegano ciò che sta perdendo la Sici-
lia: circa il 12% del commercio mon-
diale passa dal Canale di Suez; circa il
7% del commercio mondiale di oil via

mare passa da Suez, cosa che rende il
Canale il quarto “chokepoint” (stroz -
zatura”) più importante e strategico
al mondo. La rotta degli scambi via
mare tra l’Italia ed i Paesi asiatici pas-
sa attraverso Suez, per un valore, nel
2020, di 82,8 miliardi di euro, ovvero il
40,1% del commercio marittimo com-
plessivo del nostro Paese. Massimo
Deandreis, D.g. di Srm, afferma che
«l’episodio della “Ever Given” mostra
con chiarezza che il nostro Paese deve
investire nell’efficienza di portualità
e logistica anche per meglio fronteg-
giare gli effetti negativi di crisi o bloc-
chi, anche solo temporanei».

Il Canale di Suez, intanto, rimane
chiuso al traffico in entrambe le dire-
zioni. I vettori stanno valutando se
aggiungere una settimana al loro
tempo di viaggio compiendo il peri-
plo dell’Africa. Delle 237 navi bloccate,
107 sono destinate a porti del Mediter-
raneo. Sono bloccati anche otto cargo
con bestiame.

Il blocco del Canale di Suez «fa scat-
tare allarmi che l’Italia non può per-
mettersi di ignorare - sottolinea il
presidente di Federlogistica, Luigi
Merlo - come l'estrema fragilità e vul-
nerabilità del sistema dei trasporti
marittimi e, in particolare, dei grandi
porti italiani di fronte ai rischi posti in
essere dai cambiamenti climatici e da
eventi meteo che ormai non possono
più essere qualificati come straordi-
nari». Merlo rimarca «la fragilità dei
porti italiani, oggi del tutto imprepa-
rati e non attrezzati ad affrontare epi-
sodi che saranno generati da condi-
zioni meteo sempre più estreme» e
Federlogistica «in stretta collabora-
zione con Enea, sta combattendo da
tempo una battaglia solitaria. Sappia-
mo di poter contare nei ministri Cin-
golani e Giovannini - prosegue Merlo
- come interlocutori attenti e compe-
tenti per poter predisporre adeguati
action plans, ma occorre un impegno
consapevole di tutto il governo anche
per affrontare brusche mutazioni nei
possibili scenari geopolitici, facil-
mente ipotizzando che quanto acca-
duto nel Canale di Suez sarà utilizza-
to, in particolare da Cina e Russia, per
promuovere la Rotta Artica». l

Alle Sardine il segretario dem annuncia: Agorà Democratiche per aprire alle esperienze civiche

Letta vedrà Renzi e punta al centrosinistra largo col M5S
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Enrico Letta preannuncia di voler
incontrare Matteo Renzi, dedica due ore ad
un faccia a faccia con le Sardine e ribadisce
l’obiettivo di un’alleanza con M5S per vince-
re le prossime elezioni: una quadratura del
cerchio per realizzare la quale il segretario
del Pd si dice «determinato». Sul versante in-
terno, il segretario Dem sdrammatizza la
corsa a due per la guida del gruppo della Ca-
mera tra Debora Serracchiani e Marianna
Madia, anche se dietro ad esse si delinea una
faglia tra correnti, meccanismo che Letta in-
tende spezzare aprendo il partito con le Ago-
rà Democratiche.

Letta, assieme al vice Peppe Provenzano,
ha avuto un incontro on line con alcuni lea-

der delle Sardine. Un faccia a faccia che su T-
witter ha definito «utile e costruttivo. Ab-
biamo scambiato riflessioni e messo sul ta-
volo idee. Ottime prospettive». Tra i follo-
wer, molti non hanno apprezzato il tempo
dedicato al Movimento, ma a Letta è servito
per chiarire ai primi interlocutori civici la
sua idea delle Agorà democratiche, da svol-
gere nella seconda metà dell’anno e pensate
per mobilitare i militanti e per aprire «porte
e finestre» del Pd alle tante esperienze civi-
che che si sentono parte del campo progres-
sista, che finora hanno trovato le porte chiu-
se, anche nei circoli. Queste Agorà Democra-
tiche, ha sottolineato Letta alle Sardine, si
svolgeranno in concomitanza con la consul-
tazione pubblica che l’Ue lancerà tra i citta-
dini europei in vista della Conferenza sul fu-

turo dell’Europa. Una consultazione in cui -
secondo Letta - il nuovo Pd deve promuove-
re «una grandissima mobilitazione per ri-
lanciare la democrazia europea». Concetto
ripetuto anche nel pomeriggio partecipan-
do, da semplice iscritto, all’Assemblea del
Circolo del Pd di Testaccio-San Saba che, co-
me i circoli di tutta Italia, si è confrontato sul
vademecum di 21 punti proposto da Letta.

Ma Letta vuole tenere insieme interlocu-
tori che finora sono apparsi incompatibili
tra loro, come Matteo Renzi e M5S. In sera-
ta Letta ha detto che incontrerà Renzi, il
quale in una intervista aveva detto che con
il nuovo segretario Dem i rapporti sareb-
bero stati «più semplici» che con Zingaret-
ti, visto che entrambi condividono una vi-
sione riformista.
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Incubo Finanziaria, ci mancava il Covid
Caso sospetto all’Ars. Tampone al Ragioniere generale, poi lo screening di assessori e deputati presenti. Lavori
sospesi sino a martedì, l’ira di Miccichè. Sì all’ampliamento della commissione Via-Vas, stop alla norma sul demanio

PALERMO. Un «Centro internazionale di eccellenza per
la sostenibilità ambientale e per la salute dell’Uomo al-
l’Addaura». Ad annunciare il progetto ambizioso è stato
ieri l’assessore all’Ambiente, Toto Cordaro in occasione
della presentazione del nuovo direttore dell’Arpa Sicilia
(Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente), Vincenzo
Infantino. Il Centro avrà sede all'istituto ex Roosvelt - ap-
punto nel quartiere Addaura a Palermo - e metterà in rete
la Regione Siciliana assieme all’Arpa Sicilia e agli enti E-
nea, Ispra, Cnr, Ismett e Rimed. In questi locali, inoltre, si
trasferiranno alcuni uffici della stessa Arpa.

«Da qui nasce simbolicamente una nuova idea di tutela
dell’ambiente - ha sottolineato Cordaro - che deve avere
come linee guida la trasparenza amministrativa e l'appli-
cazione delle norme di settore. A questi elementi non de-

ve mancare, però, l'elasticità di intervento che serve a co-
niugare la tutela dell’ambiente alla crescita e alla valoriz-
zazione degli straordinari tesori che la nostra isola custo-
disce». «L’Arpa Sicilia - ha spiegato il neo direttore, Vin-
cenzo Infantino - è fatta di tanti uomini e tante donne che
spesso lavorano in silenzio, ma che sono centrali nel deli-
neare le strategie ambientali che vengono affrontate co-
stantemente. Avverto, nella presenza dell’assessore Cor-
daro e del dirigente generale Battaglia, un'attenzione
particolare all’Arpa. Sentire la fiducia delle istituzioni, ol-
tre l'appoggio dei cittadini, è un elemento fondamentale.
L’Arpa ha importanti progetti pronti a partire che sa-
pranno rappresentare anche un elemento attrattivo per
tutti quei giovani neolaureati che cercano uno spazio di
crescita». l

PRESENTATO IL NUOVO DIRETTORE DELL’ARPA
Sostenibilità ambientale, centro di ricerca a Palermo

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «C’è un forte rischio che
sia stato trasmesso in questo palazzo
il maledettissimo Covid. Non vi pos-
so dire mettiamoci tutti in quaran-
tena. Dobbiamo aspettare martedì
quando avremo il responso del tam-
pone del Ragioniere generale». A Fi-
nanziaria in corso, a scombussolare
tutto ieri sera all’Ars ci ha pensato il
Coronavirus: «Dobbiamo capire co-
sa sta succedendo. L’autista del Ra-
gioniere generale è positivo. Sino a
martedì ognuno di noi dovrà stare a
casa». L’annuncio del presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha
posto fine per il momento ai lavori.

Miccichè non ha poi nascosto la
rabbia: «Prendo io la decisione sen-
za discuterne, sperando sia quella
giusta, ne ho parlato con il presiden-
te della Regione che a malincuore
mi ha dato il suo ok. Sono talmente
incazzato per il fatto che quando ho
detto che dovevamo essere vaccina-
ti sono stato preso per il c.... Ma noi
siamo la casta di m… che non dob-
biamo ottenere niente», ha concluso
lasciando lo scranno più alto di Sala
d’Ercole in polemica con i 5stelle che
ai primi di marzo avevano replicato
alla proposta di fare i vaccini com-
mentando: «Piuttosto che pensare
agli odiosi e immortali privilegi di
questo palazzo, pensi alle leggi».

La Sala Gialla ieri sera stessa è sta-
ta attrezzata per i primi tamponi ad
assessori e parlamentari e il gover-
no ha approvato in serata lo schema
di esercizio provvisorio per un altro
mese, anche se c’è l’impegno di con-
cludere la Finanziaria entro la pros-

sima settimana.
E dire che fino a quel momento si

erano alternati con cadenza mista
segnali di pace e venti di guerra. Il
Parlamento ha infatti approvato la
norma che modifica la composizio-
ne della commissione tecnica Via-
Vas e il governo ha invece fatto un
passo indietro sulla riforma dell’Ir-
sap. Il centrodestra è andato sotto
con voto segreto (27 a 23) sulla nor-
ma che per le nuove concessioni sul
demanio marittimo non prevedeva
la coerenza con i piani di utilizzazio-
ne delle aree demaniali marittime
nonostante il governo regionale a-
vesse chiarito che i termini per l’im-
pugnativa erano scaduti in forza di
un accordo da mantenere con Roma.
«Questo articolo non supera la que-
stione posta dall’impugnativa», ha
invece commentato in Aula la grilli-
na Gianina Ciancio.

Niente muro contro muro sul voto
ispirato da #Db e capitanato da Giu-
si Savarino che ha ridisegnato la
commissione tecnica: «Abbiamo re-
gistrato - ha riferito in l’agrigentina
- diverse sollecitazioni come risulta
dai verbali della commissione e ab-
biamo pensato di raddoppiare il nu-
mero dei componenti in modo che ci
siano più soggetti che abbiano meno
pratiche da istruire, organizzando i
lavori in sottocommissione divise
per aree tematiche», aggiungendo:
«Non serve fare dietrologia. Dispia-
ce constatare come l’on. Fava sia ri-
masto l’unico a manifestare un re-
tropensiero che non appartiene alla
mia cultura politica né al mio opera-
to». L’assessore al Territorio, Toto
Cordaro, ha invece precisato: «Valu-

tiamo positivamente la norma della
Finanziaria che dà la possibilità di
dare una mano alla commissione del
professor Aurelio Angelini, che non
è presidente della commissione per-
ché ha vinto un concorso ma perché
lo abbiamo scelto noi, il governo
Musumeci gli ha riconosciuto e gli
riconosce professionalità e traspa-
renza».

Con un emendamento proprio di
Fava (Cento passi), contrario a que-
sta norma, e di Giampiero Trizzino
(M5S) invece è stata eliminata la
parte relativa alle incompatibilità
temporanee dei componenti e su chi
dovesse deciderle: «Abbiamo salva-
guardato il carattere di indipenden-
za della commissione - ha affermato
Fava - prevedendo inoltre che la
funzione regolatoria faccia capo al-
l'intera giunta di governo e non solo
all'assessore al ramo».

Passa solo per un voto (27 a 26) l'ar-
ticolo 147 che equipara l’indennità
per la figura del portavoce del presi-
dente della Regione (attualmente
l’ex europarlamentare dem Michela
Giuffrida) a quello di dirigente ge-
nerale: «Quest’Aula con la velocità
della luce aumenta lo stipendio del
portavoce, portandolo a guadagna-
re oltre 100 mila euro l’anno, più di
primari che in questo momento so-
no in trincea per la lotta al Covid»,
ha urlato il grillino Giorgio Pasqua.
Contrari alla norma i deputati del
M5s, del Pd e Claudio Fava. Dodici i
parlamentari che non hanno votato
pur risultando presenti, tra cui due
assessori regionali (altri due invece
hanno votato a favore) e sei onore-
voli di maggioranza. l

PARCHI ARCHEOLOGICI “SOLIDALI”

I grandi aiuteranno i piccoli
Samonà: in circolo 2,5 milioni
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un fondo di solidarietà
che redistribuisce il 10% degli incas-
si totale di tutti i Parchi in modo da
dotare di risorse finanziarie anche le
strutture più piccole e quelle che an-
cora non sono in condizione di avere
un bilancio e una gestione autono-
ma. Con l’approvazione della norma
contenuta nelle legge di stabilità re-
gionale, avvenuta a Sala d’Ercole con
un ampio consenso, si ristabilisce
quel concetto di “unicum” alla base
della riforma del settore che contri-
buisce a portare avanti l’identità
culturale, storica e ar-
cheologica della Sicilia.

A chiarire l’effetto
pratico dell’articolo di
legge è l’assessore ai Be-
ni culturali, Alberto Sa-
monà, che spiega alcuni
dati di raffronto che
fanno ben sperare per il
futuro: «Nel 2019 in era
pre-Covid - dettaglia - i
Parchi avevano incassa-
to quasi 26 milioni di
euro. A regime quando
si potrà tornare a queste cifre sarà
possibile quindi mettere in circolo
oltre 2 milioni e mezzo».

Un sistema a due velocità che crea
dunque un oggettivo fattore di rie-
quilibrio: «Dal parco archeologico di
Leontinoi - spiega l’assessore - che
ricade sui territori di Lentini e Car-
lentini a quello di Camarina e Cava
di’Ispica, o ancora Himera, Solunto e
Monte Jato per quel che riguarda la
provincia di Palermo, o ancora le a-
ree interne di Gela o il Lilibeo, ma
anche parchi molto noti come Tin-
dari o Catania in quanto di più gio-
vane istituzione, non tutti hanno un
bilancio autonomo e se non bastano
i soldi dello sbigliettamento si devo-
no rivolgere alla Regione anche per
cambiare una lampadina». Posti ad
esempio, come Centuripe, che bene-
ficiano di una dotazione minore, con
i soldi che tornano in circolo potran-
no godere quindi di un extrabudget
che può rivelarsi essenziale: «Credo

sia un investimento in cultura - pro-
segue l’assessore leghista - che coin-
volge veramente tutti. Per noi è sta-
to un modo concreto di occuparsi
dei problemi e attivarsi per risol-
verli».

Location di grande fascino e bel-
lezza rischiavano di rimanere sacri-
ficate da uno schema che adesso ri-
trova vitalità attraverso questo tipo
di soluzione che completa ulterior-
mente la visione a cui il compianto
Sebastiano Tusa, scomparso nel di-
sastro aereo in Etiopia a marzo del
2019, stava lavorando secondo un’i-
dea di omogeneità tra le parti: «Tusa

- ricorda Samonà - vole-
va che l’offerta cultura-
le della Sicilia fosse
complessiva. Questo at-
to credo sia una degna
testimonianza». Nel se-
gno della continuità, ma
anche del perfeziona-
mento di automatismi
attraverso cui far tran-
sitare in maniera reatti-
va una politica di rilan-
cio dei beni culturali.

La stagione dei parchi
si conferma una delle leve essenziale
del “sistema Sicilia” e la norma che
ha ricevuto anche apprezzamenti
trasversali dalle opposizioni, non
sempre ripetuti ad alta voce nel gio-
co dei chiaroscuri della politica, co-
stituisce un buon viatico per l’Isola
che auspica di potersi presto affran-
care dalla limitazione penalizzante
in termini di fruizione del Covid e
rappresenta una solida base che si
spera possa restituire quanto prima
tangibili esiti economici e finanziari
per le strutture.

Per quanto riguarda i Parchi l’ulti -
ma novità in termini di assetto orga-
nizzativo è l’attivazione della proce-
dura per istituire i comitati tecnico
scientifici: «Credo sia un altro tas-
sello importante per completare la
riforma del settore», conclude l’as -
sessore Samonà. Espletate le proce-
dure si procederà poi in un successi-
vo momento all’effettiva composi-
zione di questi organi.

Falcone: «Appalti, Urega produttivi»
in tre mesi lavori per cento milioni»
PALERMO. «Con l’odierna aggiudicazione
dei lavori di adeguamento del presidio o-
spedaliero di Licata, in tre mesi abbiamo già
sfondato la cifra di ben cento milioni di euro
di gare d’appalto aggiudicate dagli Urega si-
ciliani. Abbiamo quindi iniziato il 2021 mi-
gliorando la lusinghiera media del 2020, un
ritmo e una produttività di questi uffici che
ha pochi precedenti nella loro storia».

Così l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone, commentando i dati
del primo trimestre 2021 sugli affidamenti
compiuti dagli Uffici regionali gare d’appal-
to (Urega) facenti capo al dipartimento Tec-
nico della Regione Siciliana. L’ultima proce-
dura riguarda i lavori da 1,5 milioni di euro
per l’adeguamento alle regole antincendio
del Presidio ospedaliero di Licata.

«Quando ci siamo insediati - aggiunge
Falcone - il governo Musumeci ha riorga-
nizzato gli uffici delle gare d’appalto avendo
l’intento di rilanciare aggiudicazioni, can-
tieri e lavori pubblici in tutte le nove pro-
vince attraverso una svolta fatta di efficien-
za e razionalizzazione. Da allora l’operativi-
tà degli Urega è nettamente cresciuta: in
questi tre mesi, ad esempio, abbiamo rag-
giunto l’ammontare di tutte le gare aggiudi-
cate nel 2018, appunto un centinaio di milio-
ni di euro. L’obiettivo per il 2021 - conclude
l’assessore Falcone - è di migliorare alme-
no del 30 per cento i risultati dell’anno
scorso, quando si registrarono oltre 300
milioni di euro di gare elaborate e concluse
dagli Urega, il miglior numero dell’ultimo
decennio».

Aperti altri due km della Ss 640 Ag-Cl
Cancelleri: «I cantieri vanno avanti»
C A LTA N I S S E T TA . Avanti piano, ma avanti.
Ieri, presente il sottosegretario delle Infra-
strutture, Giancarlo Cancelleri, sono stati
“liberati” altri due chilometri della Statale
640 della Caltanissetta-Agrigento, nei pres-
si dello svincolo Caltanissetta nord.
Cancelleri era accompagnato da tecnici A-
nas e Cmc e ha verificato lo stato d’avanza-
mento dei lavori dei cantieri aperti dell’“o-
pera infinita”.

«Abbiamo aperto al traffico altri due chi-
lometri a doppio senso di marcia della Sta-
tale 640 - ha detto Cancelleri -. Il 16 aprile
apriremo al traffico l’ultimo tratto di que-
sta strada che collega la A19 fino alla rotato-
ria che porta alla Ss di innesto con la città di
Caltanissetta. Ogni tratto completato e re-
stituito al territorio, come ho sempre detto,

merita di essere raccontato per dimostrare
che i lavori non si fermano ma che, nel ri-
spetto dei tempi, procedono spediti. Questo
è un momento importante perché final-
mente gli automobilisti potranno percor-
rere per intero la nuova 640, come si auspi-
cava da anni. Un risultato raggiunto con
sacrificio e soddisfazione grazie all’impe-
gno di Anas, Cmc, l’affidatario che hanno
lavorato senza sosta. Stiamo parlando di
cantieri che erano abbandonati e fermi. È
fondamentale, quindi, continuare a colla-
borare tutti per il raggiungimento di que-
sto traguardo fino al completamento del-
l’intera opera. Conto di consegnare il re-
sto della Ss 640 va da Caltanissetta va fino
ad Agrigento entro il 2022», ha concluso
Cancelleri.



La Sicilia apre alla 
coltivazione della 
cannabis terapeutica 
L’on. Pullara: «È un traguardo importante nella nostra regione per i 
pazienti affetti da patologie che implicano spasticità e dolore» 
Autorizzata la coltivazione del farmaco con gli enti strumentali dell'assessorato come l'Esa 
per sopperire al fabbisogno accertato 

 

Palermo 

C'è il via libera dall'Assemblea regionale siciliana alla norma contenuta in Finanziaria per l'avvio 

di progetti per la fornitura di cannabis terapeutica. Con il voto unanime di tutti i deputati e il 

parere favorevole del governo regionale, venerdì sera è infatti passato l'articolo 67. Con questa 

norma si autorizza la coltivazione del farmaco, mediante enti strumentali dell'assessorato 

all'Agricoltura, come l'Esa, per «sopperire alle richieste derivanti dal fabbisogno accertato dalle 

Autorità sanitarie nazionali di produzione della cannabis terapeutica». 

Allo scopo di fare fronte alla richiesta di fornitura di cannabis terapeutica, derivante dal rapporto 

di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali, la Regione è dunque autorizzata a 

procedere direttamente alla richiesta, presso il ministero della Salute, per l'avvio di progetti 

innovativi in convenzione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, con le società 

presenti sul territorio nazionale, la cui produzione, in termini qualitativi e quantitativi, soddisfi i 

parametri richiesti dalle autorità. 

«È un traguardo importante per la nostra regione - ha dichiarato ieri Carmelo Pullara, vice 

presidente della commissione Sanità all'Ars -, se consideriamo che la cannabis viene utilizzata 

per i pazienti affetti da patologie che implicano spasticità e dolore (sclerosi multipla, lesioni del 

midollo spinale) e ed è indicata per il dolore cronico; per nausea e vomito causati da 

chemioterapia, radioterapia e terapia per Hiv con effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, 

anoressia, in pazienti oncologici o affetti da Aids». 

«Abbiamo accolto positivamente questa proposta normativa di iniziativa parlamentare, ma 

questo è solo il primo passo - ha detto Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale 

di Attiva Sicilia -, perché la questione cannabis a uso terapeutico più che di norme regionali ha 



la necessità di azioni amministrative, che rendano prima di tutto operativo il decreto assessoriale 

approvato lo scorso gennaio 2020». 

«Finalmente la Sicilia diventa all'avanguardia e muove il primo passo verso la coltivazione di un 

prezioso farmaco: la cannabis a scopo terapeutico», ha commentato Roberta Zicari membro del 

comitato “Esistono i diritti”. 

I sindacati: «Benenorma su turn over» 

L'Ars ha approvato anche l'articolo 73 della Finanziaria con cui si consente il turn over dei 

dipendenti a tempo determinato dei Consorzi di bonifica. Lo rendono noto, Pierluigi Manca, 

segretario generale Fai Cisl Sicilia, Filippo Romeo, segretario regionale Flai Cgil Sicilia e Enzo 

Savarino segretario generale Filbi Uil Sicilia, che sottolineano come il voto di ieri rappresenti 

«una conquista importante per tutti i lavoratori a tempo determinato dei consorzi. È una realtà 

che si concretizzerà con l'approvazione definitiva della finanziaria». 

 

PRIMO PIANO 

La Fiera non basta, due 
nuovi hub al “Rescifina” 
e all'ospedale militare 
Dovranno essere pronti in due settimane. Il prefetto vede domani i sindaci 
per creare nuovi punti anche in provincia 
Il sindaco De Luca «Allungare i turni delle somministrazioni dalle sei a mezzanotte» Ipotesi 
Istituto Marino 

Domenico Bertè messina 

Due ore di visita del generale Figliuolo e la città moltiplica i suoi hub. Quella che era sembrata 

un'opzione secondaria diventerà realtà poco dopo Pasqua. Al PalaRescifina, nel polo sportivo 

di San Filippo, nascerà un secondo grande centro vaccinale, forse più piccolo di quello 

inaugurato in Fiera due settimane fa, ma comunque in grado di produrre centinaia di 

vaccinazioni al giorno. Un altro, con sei linee vaccinali, sorgerà sul viale Europa, all'ospedale 

Militare che sarà aperto anche ai civili, così come è successo già a Roma alla Cecchignola. E 

un terzo luogo potrebbe essere realizzato anche nella zona nord della città, all'ex Istituto Marino 

di Mortelle. 



Al palazzetto dello sport di San Filippo nel corso della settimana si era già svolto un sopralluogo 

da parte degli emissari del commissario Francesco Figliuolo. L'esito era stato più che positivo, 

vista la posizione, la viabilità, gli spazi e la possibilità di parcheggi dell'impianto. Al tavolo in 

prefettura che ha anticipato la visita all'hub in Fiera del generale-commissario, l'opzione è stata 

presentata anche dal sindaco De Luca e quindi è arrivato l'annuncio alla stampa. Il comune, a 

febbraio, non aveva dato indicazioni alla Regione che chiedeva ai capoluoghi la disponibilità di 

luoghi dove realizzare grandi centri vaccinali. Adesso che la situazione è diventata più “rovente” 

e la corsa alle somministrazioni di massa frenetica, le proposte di Palazzo Zanca sono diventate 

due, il Rescifina (sul quale anche i deputati del M5S avevano detto la loro), che Figliuolo ha già 

messo in conto di vedere attivo in poche settimane, e l'ex Istituto marino di Mortelle, per il quale 

ieri, in tarda mattinata, si è svolto un sopralluogo. «Nei prossimi giorni la struttura del 

PalaRescifina - ha detto il prefetto Cosima Di Stani - dovrà essere allestita affinché dopo Pasqua 

possa diventare operativa. Lunedì ho convocato i sindaci per verificare come gestire il piano di 

vaccinazioni nel resto della provincia dove si stanno individuando altri centri vaccinali. Prima 

avevamo le strutture e non avevamo i vaccini, ora dobbiamo evitare di avere i vaccini e non 

poterli utilizzare». Il PalaRescifina e gli spazi che si renderanno disponibili all ‘ospedale militare 

si aggiungeranno alla Fiera. Ma al sindaco Cateno De Luca la soluzione dell'hub di viale della 

Libertà non è mai piaciuta fino in fondo. «Immaginavamo che ci avrebbe dato dei problemi, 

specie da aprile avvicinandoci all'estate. Lo abbiamo spiegato al generale Figliuolo - dice De 

Luca - dicendo che occorreva alleggerire il peso su quest'area e che forse sarebbe meglio 

dedicare un padiglione all'attesa e uno alla somministrazione. All'Asp ho chiesto di mettere a 

disposizione gli uomini per le nuove sedi vaccinali e anche di modificare gli orari, per cominciare 

a vaccinare non più dalle nove del mattino ma dalle sei e fino alla mezzanotte». 

Ma la visita del generale Figliuolo è avvenuta in uno dei giorni di magra della struttura che, pur 

essendo capace di 4000 vaccini al giorno, da giovedì viaggia intorno a quota 300. Anche ieri file 

ridotte al minimo perché, ancora per qualche giorno, ci sono ridottissime scorte di vaccini. «Da 

maggio in poi Messina dovrebbe avere a disposizione 6200 vaccini al giorno - dice Dino Alagna, 

direttore generale dell'Asp - È un peccato in questi giorni vedere una struttura come la Fiera, 

con personale adeguato, fare solo 300 vaccini, gli stessi che facevamo prima al “Mandalari”». 

Finalmente è stato risolto anche il problema dell'attesa a cielo aperto di chi si deve vaccinare. 

«È stato realizzato un grande tendone, di quasi 400 metri quadri - dice il commissario Covid di 

Messina Alberto Firenze - che sana una criticità che era stata evidenziata sin dal primo giorno. 

Finora abbiamo vaccinato 9000 persone qui in Fiera. Ad aprile avremo un carico maggiore che 

porterà a regime questo hub». 

Il commissario Firenze: «Pronto il piano vaccinale messinese. Eolie covid free» 



 

«Abbiamo presentato il nuovo piano dei punti vaccinali in tutta la provincia di Messina - ha detto 

il commissario per l'emergenza Covid di Messina Alberto Firenze - E abbiamo avuto diverse 

interlocuzioni anche con tante amministrazioni comunali che si sono offerte mettendo a 

disposizione spazi e luoghi che rendessero ancora più semplice l'acceso ai cittadini e 

accorpando per territorio in modo da evitare che ci si sposti troppo dalla propria abitazione». Fra 

le sedi in cui nasceranno nuovi centri Brolo, Capo d'Orlando, Taormina e Milazzo. 

«Il nuovo piano organizzativo ci vedrà a pieno regime dal 6 aprile quando arriveranno moltissime 

dosi di vaccino, così saremo pronti per organizzare tutto il mese di aprile». 

La prossima estate potrebbe essere “Covid free” nelle Eolie se si arriverà a vaccinare tutti i 

cittadini delle isole dell'arcipelago. E' il progetto allo studio del commissario Alberto Firenze, reso 

noto a margine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo. L'iniziativa, legata all'arrivo 

delle dosi di vaccino della Johnson & Johnson, potrebbe essere estesa anche ad altri siti culturali 

e turistici. 

 



Il diktat di Figliuolo: 900mila vaccini 
per la volata di aprile “Avrete tutte le 
dosi” 
Il commissario a Messina e Catania chiede che si acceleri nella 
campagna Ma è stallo in attesa dei nuovi lotti. “ Se arrivano, avanti fino 
a mezzanotte” 
di Giada Lo Porto Novecentomila dosi in Sicilia da somministrare nel solo mese di 
aprile. A un ritmo di 30mila vaccini al giorno. Il numero viene fuori, non in via 
ufficiale, al termine della visita del commissario per l’emergenza nazionale 
Francesco Paolo Figliuolo negli hub di Messina e Catania. Anche se il generale, 
pubblicamente, non si sbilancia. L’unico numero che dà è quello nazionale. 
«L’Italia ha sul piatto 11 milioni di vaccini», si limita a dire. Da qui ad aprile. Il 
numero lo tirano fuori gli esperti, qualcuno era presente ieri durante il tour. 
Il calcolo è semplice — spiegano gli esperti — visto che l’Unione europea ha deciso 
che i vaccini saranno suddivisi solo in base alla popolazione e che alla Sicilia spetta 
l’8 per cento della torta. «Non ci sarà nessuna disparità tra le regioni », ha aggiunto 
Figliuolo, stizzito alla richiesta della stampa di dati precisi sulla Sicilia. Pare che 
neppure col presidente Musumeci e con l’assessore Razza abbia parlato di dati, ma 
si sia limitato a rassicurare sull’arrivo dei vaccini. « La Sicilia sta facendo circa 
20mila vaccinazioni al giorno, è chiaro che bisogna raddoppiare e raggiungere le 
50mila » , ha detto Figliuolo a Messina. Se la matematica non è un’opinione, 
neppure con le 900mila dosi che dovrebbero arrivare entro aprile si potrà 
raggiungere questo risultato. Così, se da un lato non ci si sbilancia sui numeri delle 
dosi, dall’altro probabilmente si esagera. I primi vaccini dovrebbero arrivare 
martedì: 100mila AstraZeneca e 75mila Pfizer. Di certo, con le scorte a 
disposizione, si potrà andare avanti al massimo fino a domani. « Manca la materia 
prima » , dice Musumeci che nei giorni scorsi era arrivato a invocare « tutti i santi 
del paradiso» perché in Sicilia entro Pasqua arrivino le dosi promesse. Ma ieri 
neppure lui ha insistito più di tanto sui numeri. Il commissario a Palermo, Renato 
Costa, annuncia: « Siamo pronti a partire anche martedì con la fascia oraria 18- 24, 
abbiamo i turni pronti, dipende dai vaccini». 
Così, mentre è finalmente scattata la campagna di adesione dei medici di famiglia 
dopo l’invio delle linee guida dalla Regione alle aziende ospedaliere — potrebbero 
occuparsi degli anziani a domicilio e di quelli delle Rsa rimasti al momento fuori 



dalla campagna — e ci sono pure 500 parrocchie candidate come centri vaccinali 
per il giorno di Pasqua, tutto è appeso all’arrivo dei vaccini. Di nuovo. 
Sicilia, affanno da dosi 
Mentre il generale Figliuolo era in giro per gli hub, i 170 centri vaccinali dell’Isola 
contavano le dosi. Centellinandole. Alcuni dei prenotati di oggi sono stati richiamati 
e i loro appuntamenti riprogrammati fra tre giorni. Quando, si spera, saranno già 
arrivate le prime dosi. Nel frattempo restano stoppate le prenotazioni. La task force 
regionale tre giorni fa ha congelato gli slot degli appuntamenti ancora liberi per il 
fine settimana. Lo ha fatto, in via precauzionale, quando c’erano ancora in 
magazzino 15mila dosi di AstraZeneca e 50mila di Pfizer. Che domani 
termineranno. Se si pensa che la Sicilia viaggia al ritmo di 21mila iniezioni al 
giorno, si intuisce che non c’è più tempo. O arrivano immediatamente le dosi o 
martedì la campagna vaccinale dovrà subire una brusca frenata. Che sarebbe in 
controtendenza con il diktat del governo nazionale di accelerare. 
A maggio 50mila vaccini al dì 
In tre mesi in Sicilia sono state somministrate 730mila dosi ( 511mila prime 
iniezioni e 219mila richiami). « Con 900mila dosi ad aprile si potrebbe arrivare a 
farne 30mila al giorno — dice il direttore della Protezione civile regionale, Salvo 
Cocina — e a maggio potremmo viaggiare a un ritmo di 50mila. Significa un 
milione e mezzo di vaccinati al mese. Così facendo potremmo arrivare, entro 
settembre, a vaccinare 4 milioni di siciliani ( tutti, togliendo gli under 18) » . Nel 
frattempo sono arrivati 20 frigoriferi a bassissima temperatura, per conservare i 
vaccini. Al momento vuoti. 
Il caso over 65 
Nei giorni scorsi si sono registrate tremila prenotazioni non consentite di 
ultrasessantacinquenni. La Regione stava presumibilmente facendo alcune prove 
per l’apertura della campagna vaccinale su questa categoria, per un breve lasso di 
tempo ha aperto le prenotazioni e qualche bene informato è riuscito a prenotarsi. 
Nessuno degli “ irregolari” finora ha ricevuto la disdetta. 
 

Palasport, tendoni, fiere sindaci in 
cerca di altri hub “Ma non ci sono i 
medici” 



di Tullio Filippone Per passare da 20mila a 50mila vaccinazioni al giorno bisogna 
aprire nuovi hub e «favorire la capillarizzazione per raggiungere le zone più 
impervie » . Non ha usato mezze misure, ieri, il generale Francesco Paolo Figliuolo, 
commissario per l’emergenza Covid, in visita a Messina: raddoppiare lo sforzo in 
Sicilia significa raggiungere ogni angolo di una regione con cinque milioni di 
abitanti, anche le zone più difficili. Evitare, ad esempio, che chi abita sui Nebrodi 
debba arrivare sino a Messina, o ancora coprire le Madonie, l’entroterra ennese e 
nisseno e decongestionare gli hub delle grandi città. La sfida organizzativa per 
moltiplicare i centri vaccinali — oggi sono otto, uno per capoluogo, Enna esclusa 
— adesso è nelle mani della Regione, mentre i sindaci, con una nota dell’Anci, 
chiedono più poli e mettono a disposizione palazzetti e fiere. 
Proprio per il Messinese e i suoi 108 comuni arriveranno i primi risultati del «piano 
di capillarizzazione » . Subito dopo Pasqua, in città, aprirà un altro hub al 
PalaRescifina « per decongestionare il centro già attivo » , ha sottolineato Figliuolo. 
Ma è tutto pronto anche per la tensostruttura di Capo d’Orlando, che servirà i 
Nebrodi, una delle zone più difficile da raggiungere, per la quale non basta 
l’ospedale di Sant’Agata di Militello. « Per raggiungere Messina da un paese come 
San Fratello ci vuole un’ora e 40, siamo in contatto con tutti i sindaci del 
comprensorio e saremo in grado di servire 700-800 vaccini al giorno, non solo per i 
Nebrodi ma anche per la fascia costiera, un’area dove risiedono 110mila persone», 
dice il sindaco orlandino Franco Ingrillì, che si appoggerà ai servizi del 
PalaFantozzi. 
A Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha lanciato le candidature del PalaMangano 
e del PalaOreto. « Sappiamo che c’è l’idea di creare un hub a Villa delle Ginestre, 
gli spazi non mancano, ma qualcuno deve metterci il personale medico e 
amministrativo — dice il commissario per Palermo, Renato Costa — io ho 
a disposizione 40 medici e mi servono per la Fiera». Nell’hub palermitano, dopo 
una settimana di ressa e lunghe attese per anziani e fragili, la situazione si è 
normalizzata, con l’intervento di militari all’ingresso e di una squadra di vigilantes. 
Ma nel Palermitano ci sono altre tre piste. La più calda porta a Cefalù, dove martedì 
ci saranno alcuni sopralluoghi. « Abbiamo messo a disposizione il palazzetto dopo 
le richieste dei colleghi sindaci del comprensorio madonita e della fascia costiera — 
dice il sindaco Rosario Lapunzina — noi metteremo la connessione Internet, la 
vigilanza e la Protezione civile. Troppe persone del territorio non riescono ancora a 
vaccinarsi». 
In questi giorni si è fatta avanti anche la proposta Termini Imerese, avanzata dal 
deputato regionale termitano 5Stelle Luigi Sunseri, con il benestare della sindaca 
Maria Terranova. « C’è una tensostruttura in zona porto — ha detto Sunseri — dove 



si fanno gli screening ai passeggeri in arrivo » . Altra ipotesi in campo è la zona 
industriale di Misilmeri. 
Ma per i nuovi spazi si sono fatti avanti anche i sindaci del Catanese, da Acireale ad 
Aci Catena, da Vizzini a Paternò. «Il sindaco di Acireale mi ha messo a disposizione 
il Pala-Tupparello, l’ideale sarebbe avere un centro da mille vaccini al giorno per 
ciascuno dei nove distretti della provincia, non ci mancano i mezzi ma i vaccini», 
dice il commissario Pino Liberti. 
Una richiesta di uno sforzo organizzativo in più arriva invece da Caltanissetta ed 
Enna. «Non bisogna dimenticare i piccoli centri, dove spesso ci sono focolai e la 
popolazione è costretta a percorrere grandi distanze per vaccinarsi», dice il sindaco 
nisseno Roberto Gambino. Auspica la nascita di un hub nell’Ennese, unica provincia 
dove non c’è, il primo cittadino Maurizio Di Pietro: «Ci sono aree come Troina, 
Cerami e Gagliano dalle quali bisogna percorrere parecchia strada e in cattive 
condizioni per vaccinarsi». Intanto 500 parrocchie dell’Isola si preparano per il Vax- 
day di Pasqua: il 3 aprile si somministreranno in chiesa fino a 50mila vaccini. 
 

 


