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Le dosi verranno somministrate a chi ha fra i 65 e i 79 anni. Via libera all’accordo per avviare le immunizzazioni nelle aziende

Cambia il piano per salvare AstraZeneca
Vaccinazione per nuove fasce d’età, ma con il siero nella bufera. In 11 mila hanno rinunciato

Disponibilità da parte del ministero per il Sud

Ristori, primi passi per sbloccare i 250 milioni

Un altro caso di trombosi fatale dopo il vaccino, autorizzata la donazione degli organi

Dichiarata la morte cerebrale per l’avvocato di Tusa

Undici i decessi registrati ieri

Il virus accelera: contagi
di nuovo superiori a mille

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La rivoluzione viaggia in una serie di
circolari sul binario Roma-Palermo.
Agli anziani della fascia di età compre-
sa fra i 60 e i 79 anni verrà somministra-
to prevalentemente il vaccino AstraZe-
neca, ciò dovrebbe permettere di avere
delle dosi in più di Pfizer e Moderna da
destinare ai più giovani, di cui adesso si
accelererà la calendarizzazione.

È la svolta che il confronto fra Stato e
Regioni ha impresso alla campagna
vaccinale in tutta Italia e che ieri ha pre-
so forma nelle direttive che Musumeci
(nella doppia veste di presidente e as-
sessore ad interim alla Sanità) ha invia-
to ai responsabili di Asp e centri vacci-
nali.

La premessa è che le prescrizioni
dettate dall’Ema su AstraZenaca im-
pongono di cambiare il piano di vacci-
nazioni: sconsigliato per gli under 60,
verrà ora indicato come vaccino preva-
lente per la fascia 60/79 anni. Ciò signi-
fica che gli over 80 continueranno a ri-
cevere solo Pfizer e Moderna ma i set-
tantenni che risultano già prenotati e
quelli che si prenoteranno nei prossi-
mi giorni riceveranno AstraZeneca in-
vece degli altri due vaccini che fino a
ora erano quelli più usati per gli anzia-
ni. Il tutto a meno che - spiegano dalla
struttura commissariale di Palermo -
non ci siano prescrizioni mediche che
sconsigliano di utilizzare questo vacci-
n o.

Altra conseguenza delle modifiche
al piano è l’apertura delle prenotazioni
a una nuova fascia: già da ieri sera il si-
stema informatico accetta la richiesta
di chi ha un’età compresa fra i 65 e i 69

anni (è possibile farlo tramite il sito
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o at-
traverso il portale www.siciliacorona-
virus.it oppure telefonando al numero
verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 18). Solo fra
qualche settimana è invece prevista la
calendarizzazione di chi ha 60-64 anni.
In ogni caso anche a queste due fasce
verrà somministrato AstraZeneca «a
meno che non ci siano prescrizioni
mediche che suggeriscono altri tipi di
fiale» ha aggiunto il commissario Re-
nato Costa.

Va detto che anche in Sicilia sta sor-
gendo il problema di salvare le fiale di
AstraZeneca già arrivate: la Regione ie-
ri ha fatto i conti e ha scoperto che ce ne
sono nei frigoriferi di tutte le Asp più di
90 mila dosi e per le prossime tre setti-
mane sono previste tre consegne da 20
mila dosi ciascuna. Il problema è che
dalla settimana di Pasqua in poi alla
Regione hanno anche registrato alme-

no 11 mila rinunce: persone che si era-
no prenotate e poi, temendo di riceve-
re AstraZeneca, non si sono presentate
all’appuntamento. Inoltre i prenotati
(secondo il vecchio calendario) sono
solo 44 mila.

Il rischio a questo punto è che avan-
zino parecchie delle dosi di AstraZene-
ca già in possesso della Sicilia. Ecco per-
ché si sta ampliando la platea di chi
può prenotarsi coinvolgendo i sessan-
tenni. Ciò dovrebbe avere anche l’effet -
to di liberare alcune dosi di Pfizer e Mo-
derna che erano destinate agli anziani
potendo così dirottarle verso i più gio-
vani o i fragili. Operazione molto com-
plicata, perché le prenotazioni dei cin-
quantenni sono molto lontane dal co-
m i n c i a re .

Sempre nel tentativo di aumentare
il numero di vaccinazioni giornaliere e
avvicinarsi al target di 50 mila indicato
dal generale Figliuolo (oggi la Sicilia è
intorno a 15 mila), Musumeci ieri ha si-

glato l’accordo con le associazioni di
categoria per avviare le immunizza-
zioni nelle aziende. Ci si lavorava da
settimane: prevede che possano essere
iniettate le fiale nelle aziende che si tro-
vano nelle aree industriali di Agrigen-
to, Caltanissetta, Catania, Enna, Messi-
na, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapa-
ni. «Oltre 1.500 aziende – ha calcolato
Musumeci – saranno coinvolte grazie
all'accordo con Confindustria e Confa-
pi. È una grande lezione di civiltà, di
prevenzione, ma anche una testimo-
nianza di attenzione verso il mondo
del lavoro». Potranno essere vaccinati,
su base volontaria, i datori di lavoro e i
lavoratori iscritti al Servizio sanitario,
nel rispetto delle priorità indicate dal
piano nazionale: quindi per fasce di
età. Saranno le associazioni a indivi-
duare le aziende che ospiteranno i siti
vaccinali che diventeranno punti di ri-
ferimento per l'intero agglomerato.

Intanto Musumeci e il presidente
sardo Christian Solinas, hanno firmato
un appello congiunto al governo na-
zionale per fare di Sicilia e Sardegna
due regioni covid free entro l’estate sal-
vando così la stagione turistica: «Proce-
dere rapidamente alla vaccinazione
dell’intera popolazione delle due più
grandi Isole del Mediterraneo a spicca-
ta vocazione turistica, che possono ga-
rantire numeri importanti per la ripre-
sa dell’economia nazionale» hanno
scritto i governatori a Draghi. Propo-
nendo anche di coprire con risorse re-
gionali il costo per l’acquisto preferen-
ziale delle dosi necessarie o di essere
autorizzati a prenotare i vaccini cosid-
detti «aggiuntivi» come lo Sputnik, in
attesa dell’omologazione da parte di
Ema o Aifa.
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Antonio Giordano

PA L E R M O

La macchina per sbloccare i 250 mi-
lioni di fondi Ue che sono stati ripro-
grammati per i ristori made in Sicily
è già partita. Ieri l’incontro tra gli uf-
fici del ministro per il Sud Mara Car-
fagna e quello della Regione. Riunio-
ne nella quale sarebbe stata trovata
la quadra e «grande disponibilità»
ad affrontare le richieste avanzate
dalla Sicilia. Cabina di regia al lavo-
ro: si va verso il via libera, dunque,
per destinare i fondi ad aziende che
hanno avuto disagi dai lockdown e
dalle zone rosse. Arrivano anche i

fondi per le aziende che lo scorso an-
no, allo scoppio della crisi pandemi-
ca, decisero di convertire la propria
produzione per fornire dispositivi
di protezione individuali e masche-
rine, ma anche disinfettati e disposi-
tivi di sanificazione. Il decreto di at-
tuazione della norma che era conte-
nuta nella finanziaria 2020, che pre-
vedeva la creazione di un fondo da
20 milioni affidata all’Irfis, affida la
gestione amministrativa della misu-
ra all’assessorato regionale alla Salu-
te. Contributo massimo erogabile
per imprese è di 800 mila euro ma
non è cumulabile con altre misure
simili nazionali o regionali. Previsto
un avviso pubblico da parte dell’Irfis

al quale le imprese dovranno ri-
spondere entro la fine di maggio e la
Regione prevede che la procedura si
concluda entro la fine di giugno. So-
no finanziabili a fondo perduto tutti
gli investimenti necessari per la ri-
conversione della produzione (co-
me l’acquisito di macchinari e sof-
tware) ma anche, tra l’altro, le spese
di formazione e per la certificazione
dei dispositivi. Di un «passaggio im-
portantissimo» parla Antonello Mi-
neo che rappresenta il distretto della
Meccatronica, tra i primi a converti-
re le aziende alla produzione di dpi.
Alcuni passaggi sarebbero stati da
migliorare, ancora secondo Mineo
«avevamo fatto delle proposte che

non sono state recepite, ma si tratta
comunque dell’avvio di un percorso
positivo». Tra le proposte non passa-
te la possibilità di estendere il contri-
buto da 800 mila euro a 1,5 milioni.
«La norma garantirà un ristoro an-
che per queste strategiche categorie
del nostro tessuto produttivo, molte
delle quali hanno avuto il coraggio
di investire sul cambiamento» com-
menta il deputato di Forza Italia,
Riccardo Savona. Grazie a questo
bando alcune aziende potrebbero
fissare la produzione in Sicilia. Lo di-
ce lo stesso Mineo parlando di azien-
de del nord pronte a trasferirsi gra-
zie ai contributi regionali. ( *AG I O* )
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Rita Serra

ME SSINA

Non si è più svegliato dal coma Mario
Turrisi, 45 anni, avvocato di Tusa col-
pito da emorragia cerebrale dopo es-
sersi vaccinato con AstraZeneca. Era

ricoverato al policlinico di Messina
dal giorno di Pasqua. Ieri l’accert a-
mento della morte cerebrale e il con-
senso alla donazione degli organi da
parte della famiglia. L’ennesimo caso
di trombosi fatale dopo aver ricevuto
il vaccino anglosvedese . Il secondo
avvenuto a Messina in pochi giorni.

Una settimana fa il decesso dell’inse -
gnante Augusta Turiaco, 55 anni. Si
era vaccinata un giorno prima di Tur-
risi. Da anni conosciuto anche negli
ambienti politici per la sua esperienza
di ex assessore e consigliere comunale
a Tusa, si era vaccinato il 12 marzo
all’ospedale di Mistretta. Dopo un
paio di giorni, però, ha iniziato ad ac-
cusare un forte mal di testa. Un dolore
continuo che è andato progressiva-
mente a peggiorare fino a quando le
sue condizioni, sabato notte, sono
precipitate ed è stato trasportato d’ur -
genza prima all’ospedale di Cefalù e
successivamente al policlinico di
Messina, in preda ad una grave trom-
bosi ai seni venosi, da cui non si è più
ripreso. Sul caso, che è stato immedia-
tamente segnalato all’Aifa, sta inda-
gando la procura di Patti. (*RISE*)
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Andrea D’O ra z i o

Sale ancora il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov2 dia-
gnosticate in Sicilia, tanto da piaz-
zare l’Isola al quinto posto tra i ter-
ritori con più contagi registrati nel-
le ultime ore, ma a fronte di un au-
mento dei tamponi processati il
tasso di positività resta stabile
mentre, dopo giorni di rialzo, tor-
nano a calare i posti letto occupati
in area medica. Nel dettaglio, l’Os-
servatorio epidemiologico regio-
nale segna 1287 nuovi contagi, 289
in più rispetto a mercoledì scorso,
su 10544 test molecolari (2376 in
più) con un rapporto tra positivi e
popolazione fermo al 12,2%. Undi-
ci i decessi registrati ieri, per un to-
tale di 4757 dall’inizio dell’epide-
mia, e se il bacino dei contagi attivi,
con un incremento di 1181 casi, sa-
le adesso a quota 26527, diminui-
scono invece di sei unità i pazienti
in degenza nei reparti ordinari, do-
ve si trovano 1119 positivi. Di con-
tro, cresce il numero dei malati ri-
coverati nelle terapie intensive:
sette in più, 164 in tutto, mentre si
contano ben 19 ingressi giornalie-
ri. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni su base settimana-
le: 438 a Palermo, 280 a Catania,
133 a Caltanissetta, 131 a Siracusa,
128 ad Agrigento, 69 a Messina, 50
a Enna, 34 a Ragusa e 24 a Trapani.
Su base settimanale,nel periodo 31
marzo-6 aprile la fondazione Gim-
be rileva in Siciliaun aumento del
52% di contagi, un ritmo di crescita
superato solo dalla Sardegna
(+55,7%) e in controtendenza con
le altre regioni, tutte con il segno

meno. Per quanto riguarda la cam-
pagna vaccinale, secondo lo stesso
report i cittadini dell’Isola che han-
no completato il ciclo di sommini-
strazione ammontano al 5,4% del-
la popolazione siciliana: una per-
centuale più bassa si registra solo
in Calabria e Sardegna, entrambe
al 4,7%. Intanto, nelle Asp conti-
nuano a fioccare le richieste di
esenzione ticket per patologie gra-
vi, con centinaia di pratiche aperte
ogni giorno seguite da richieste di
prenotazione per il vaccino Pfizer
o Moderna nella categoria dei vul-
nerabili. Lo conferma al nostro
giornale Paolo Carollo, segretario
regionale della Cisl-Fismu: «per
noi medici di famiglia, in questo
periodo già complicatissimo, è una
mole di lavoro in più, e anche mol-
to delicata, perché spetta a noi fir-
mare le richieste e capire, dopo ac-
curati controlli, chi ha diritto
all’antidoto in quanto soggetto fra-
gile». Ma come spiegare l’impen-
nata di domande? Carollo sgom-
bra il campo da ogni sospetto:
«non è la Sicilia che si risveglia im-
provvisamente malata, ma sono
quasi tutte persone che, pur aven-
do gravi malattie, finora hanno
usufruito dell’esenzione ticket per
reddito e non si sono mai poste il
problema di attivare l’esenzione
per patologia, con cui si può entra-
re nel target dei vulnerabili e rice-
vere la profilassi vaccinale. Molti
hanno già avuto la prima dose, altri
la stanno ancora aspettando, così
come i pazienti obesi, che nell’Isola
sono moltissimi, più che in altre re-
gioni: per legge anche loro hanno
diritto al vaccino subito». ( *A D O* )
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Posti nelle terapie intensive,
occupato solo il 19 per cento

A livello regionale, in Sicilia, così
come riportato nel monitoraggio
dell'Agenas (aggiornato al 7 aprile),
si registra una occupazione del 19
per cento delle terapie intensive,
contro il 40 per cento del dato na-
zionale. Mentre, per quanto riguar-
da le degenze ordinarie, si rilevano
ricoveri pari al 29 per cento, rispet-
to al 44 per cento della media ita-
liana. La percentuale di pazienti

Covid attualmente ricoverati in ria-
nimazione, in rapporto a 100 mila
abitanti, è del 3,1 per cento, rispetto
al 6,1 del resto d'Italia. In particola-
re, il livello di occupazione degli
ospedali nel Palermitano è costan-
temente monitorato e, al momen-
to, non raggiunge livelli di allerta.
Risultano ancora disponibili, infat-
ti, 46 posti in terapia intensiva e 113
di degenza ordinaria.
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Bruno Cacopardo del Cts regionale
commenta il cambio di passo sulla
somministrazione di AstraZeneca

« Co n s i gl i a re
un vaccino?
Si genera
sol a me nte
co n fu s i o ne »
Andrea D’O ra z i o

«È 
una scelta che non con-
divido, sia dal punto di
vista medico, perché
non è né carne né pesce,
sia dal punto di vista
mediat i-

co, perché così si rischia
di scoraggiare la popo-
lazione, che sul tema
vaccini è già abbastan-
za disorientata». Bruno
Cacopardo, direttore
del reparto di Malattie
infettive dell’ospedale
Garibaldi di Catania e
membro del Comitato
tecnico-scientifico re-
gionale in materia di
Covid-19, commenta
così l’ennesimo cambio
di passo dell’A ge n z i a
del farmaco europea e del ministero
della Salute sulla somministrazione
di AstraZeneca, chiedendosi subito
«quale sia la ratio del principio di
precauzione adottato dalle autorità
sanitarie: che senso ha limitarsi a
«consigliare» l’antidoto per alcune
fasce d’età senza vietarlo per altre? O

ne consenti l’utilizzo esclusivo per
gli over 60 oppure non cambi nulla e
continui con lo status quo».
Lei cosa avrebbe fatto?
«Oltre agli esami autoptici sui raris-
simi casi mortali di trombosi che si
sono verificati a distanza di pochi
giorni dall’inoculazione del vaccino

anglo-svedese, avrei
puntato anche su uno
studio approfondito
dei soggetti che hanno
manifestato episodi
trombotici più lievi e in
generale su uno scree-
ning immunologico
nelle persone vaccinate
con AstraZeneca.
Nell’attesa dei risultati,
avrei seguito una linea
più netta».
Q u a l e?
«Visto che i casi di trom-
bosi grave si sono verifi-

cati in soggetti al di sotto dei 60 anni,
per estrema prudenza sarebbe stato
meglio consentire (e non solo consi-
gliare) la somministrazione del far-
maco esclusivamente agli over 60.
Beninteso, fino a prova contraria,
AstraZeneca è sicuro ma, conside-
rando quanto accaduto, al momen-

to non si può escludere un nesso di
causalità tra antidoto e fenomeni di
trombosi in alcuni soggetti predi-
sposti a una iper-coagulazione del
sangue, peraltro riconoscibili attra-
verso una accurata anamnesi e con
alcuni specifici esami di laboratorio
pregressi, a cominciare dalla valuta-
zione dell’emocromo, che permet-
terebbero ai soggetti giovani di vac-
cinarsi in tutta sicurezza e tranquil-
lit à».
E adesso? Cosa accadrà in Sicilia do-

po la decisione di Roma? Prevede al-
tre disdette tra chi ha prenotato
l’A st ra Z e n e c a?

«Le rinunce saranno inevitabili.
C’era già un diffuso scetticismo, figu-
riamoci adesso. Il nuovo cambio di
passo moltiplicherà i dubbi toglien-
do terreno a un elemento fonda-
mentale per la buona riuscita di
campagna vaccinale di massa: l’en-
tusiasmo della popolazione. Inevi-
tabile, dunque, anche un rallenta-
mento del ruolino di marcia nelle
somministrazioni, al netto di even-
tuali, futuri ritardi nella distribuzio-
ne delle fiale al livello nazionale. Mi
auguro almeno che chi ha già fatto la
prima dose del farmaco anglo-sve-
dese non rinunci alla seconda: a que-
ste persone, qualsiasi età abbiano,
va ricordato che con il richiamo non
si rischia assolutamente nulla».
Tra poco nell’Isola dovrebbe arriva-
re il primo lotto di Johnson & John-
son. Anche il farmaco Usa finirà per
essere raccomandato agli over 60?
«Per rigor di logica, così dovrebbe es-
sere, altrimenti incapperemmo
nell’ennesimo errore di comunica-
zione. AstraZeneca e Johnson &
Johnson sono infatti due vaccini
molto simili: c’è qualche differenza

negli eccipienti, mafunzionano en-
trambi con lo stesso meccanismo,
cioè attraverso un vettore adenovi-
rale. Dunque, qualunque sia la stra-
da scelta per AstraZeneca da qui ai
prossimi giorni, non avrebbe alcun
senso optare per soluzioni diverse
con Johnson & Johnson, altrimenti
creiamo confusione su
co n f u s i o n e » .
In settimana alcuni
ospiti e operatori di
una casa di riposo di
Messina sono risultati
positivi dopo aver rice-
vuto la seconda dose di
vaccino. Casi simili si
sono già verificati, an-
che in altre regioni: co-
me si spiegano?
«Non c’è da stupirsi: era
già messo in conto, per-
ché come tutti gli altri
vaccini anche quelli
studiati per il Coronavirus proteg-
gono dalla malattia, ma non dall’in-
fezione. Dunque, chi si è vaccinato
può essere anche contagiato da Sar-
sCov2, ma in questo caso non svilup-
perà il Covid-19, cioè la patologia del
virus, i sintomi gravi della positività.
Su questo fronte, va detto che i vac-

cinati che si infettano, pur non pre-
sentando sintomatologia, sono a lo-
ro volta contagiosi, seppur per un
breve periodo. Per questo è così im-
portante la vaccinazione di massa».
Intanto negli ospedali dell’Isola i
malati vanno ad aumentare. Colpa
della variante inglese?

«Può essere, ma sui dati
dei ricoveri sarei più ot-
timista: è vero, nell’ult i-
ma settimana c’è stato
un lieve aumento, ma
non un’impennata, e
anche se la variante in-
glese sta diventando
predominante, il virus
trova oggi più difficoltà
a circolare perché au-
mentano i soggetti vac-
cinati e perché molti si-
ciliani si sono già infet-
tati e la popolazione ri-
masta vulnerabile al

contagio sta via via diminuendo.
Non è un caso che l’età media dei ri-
coverati si è abbassata: sono le per-
sone che non hanno ricevuto il vac-
cino e che non si sono infettate du-
rante la prima e la seconda ondata
dell’epidemia». ( *A D O* )
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Le interviste

Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all’università Cattolica di Milano

«Gli aiuti europei non siano un assalto alla diligenza»
Salvatore Ferro

L’
ultima chiamata, per la politica
che rientra prepotentemente in
gioco nella fase cruciale di con-
troffensiva alla pandemia, si

chiama vaccinazione efficace e capil-
lare: per Vittorio Emanuele Parsi, do-
cente di Relazioni internazionali nel-
la facoltà di Scienze politiche e sociali
dell’Università Cattolica di Milano, si
tratta della «premessa per qualsiasi ri-
presa economica» e primo balzo per
l’attuazione di Next Generation EU,
perché le ambizioni di quel colossale
piano di investimenti non divengano
velleitari voli pindarici. Poi, per Parsi,
che ha appena mandato in libreria per
i tipi di Piemme il suo «Vulnerabili: co-
me la pandemia sta cambiando la po-
litica e il mondo - La speranza oltre il
rancore», si tratterà di mandare nel di-
menticatoio «le false convinzioni
iperglobalistiche che subordinano
l’efficacia all’efficienza, dogma que-

st’ultimo che riduce, insieme con i co-
sti, la protezione della struttura socia-
le più importante e vulnerabile: l’uo-
mo».
Quel corridoio buio fra la prima e la
seconda ondata: come siamo riusciti
a passare dalla solidarietà agli egoi-
smi, dall’«andrà tutto bene» a certi
opportunismi, dalla speranza al ran-
core? Cosa c’entra la politica?
«A l l ’inizio la politica si è fatta da par-
te, modulando le misure di emergen-
za sulle indicazioni delle autorità sa-
nitarie. Una circostanza che non può
e non deve chiaramente essere pe-
renne, se si preferisce la democrazia
alla tecnocrazia. Si è fatta viva succes-
sivamente, quando c’era da decidere
sulle riaperture estive. Non tutto è
andato liscio, nella ricerca del con-
senso che è naturalmente e legitti-
mamente connaturata alla contrap-
posizione di diverse visioni del reale.
Ma è ora, o mai più, che va cambiata
la “visione delle visioni”. Dobbiamo
essere efficaci, non efficienti, a parti-

re dalla manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza delle sovrastrut-
ture critiche della società, prima fra
tutte la popolazione. Come in navi-
gazione, la direzione va cambiata ra-
dicalmente mentre le vele sono flo-
s ce » .
Da evitare, secondo lei, quegli «at-

teggiamenti cialtroneschi o al limite
del narcisismo» che hanno contras-
segnato l’azione politica durante e
dopo la seconda ondata. Qual è la
differenza tra efficienza ed efficacia?
«Perché dal punto di vista politico il
controllo e il destino delle risorse eu-
ropee non si trasformi in un malriu-
scito assalto alla diligenza, do ragio-
ne a Draghi e Macron, i quali hanno
capito bene che va resa permanente
quella logica dell’emergenza che sta
segnando questi mesi, senza dare ec-
cessivo respiro alla sete di profitto
immediato. L’efficacia è altra cosa:
non tengo un estintore in ufficio per-
ché c’è un incendio in corso, ma nella
eventualità che accada. Su una nave,
tutti i dispositivi di sicurezza vengo-
no riprodotti fedelmente su ambe-
due le fiancate. Si chiama ridondan-
za. Perché la protezione del fattore
umano, il più decisivo e il più vulne-
rabile, come ha dimostrato questo
virus, non ammette sconti. Lo stesso
vale per un sistema sanitario sempreIl docente. Vittorio Emanuele Parsi

Vaccini AstraZeneca. L’antidoto viene consigliato soltanto ad alcune fasce di età

Il direttore. Bruno Cacopardo

}Sarebbe stato
meglio
cons entire
l’utiliz zo
del farmaco
in questione
e sclusivamente
agli over
60 anni

}Le rinunce
s a ra n n o
inevit abili
C’era già
un diffuso
s cetticismo
e forti dubbi,
figuriamoci
ade sso

più smantellato e legato a logiche di
p rof i t t o » .
Anche la cancelleria tedesca pare
aver compreso che quella basata su
austerità ed export può rivelarsi una
leadership di carta. Sul piano geopo-
litico generale questo cambio di vi-
sione sarà assecondato oppure osta-
co l a t o?
«Spinte opposte non sono da esclu-
dere, da parte di alcune superpoten-
ze. Però, sul piano dei modelli econo-
mici, se vogliamo rilanciare la supre-
mazia del sistema democratico, noi
dobbiamo fare le nostre scelte, confi-
dando sulla loro inclusività. Mi au-
guro compattezza rispetto al mes-
saggio lanciato da Joe Biden, che ha
chiamato il programma di investi-
menti Usa “American Jobs Plan”: al
centro il lavoro e la valorizzazione
del fattore umano».
Lei individua tre scenari possibili:
Restaurazione, lancette indietro; Fi-
ne impero, involuzioni autoritarie e
centrifughe; Rinascimento, cambio

di marcia verso una distribuzione
più equa di tutele e opportunità.
Qual è il più probabile? E cosa inten-
de quando afferma che la nostra oggi
è una economia di guerra?
«I tre scenari sono legati ai fattori di
cambiamento e alla misura delle
azioni concrete. Nessun movimento
darà restaurazione, lo scarso impe-
gno condurrà alla fine dell’i m p e ro
(democratico occidentale), un agire
intenso è il presupposto del rinasci-
mento. Siamo nelle stesse condizioni
di una ricostruzione dopo un conflit-
to, che non ammette la prevalenza
dell’extra profitto. Solo tornando a
quello spirito possiamo porre le basi
perché i nodi della digitalizzazione e
della intelligenza artificiale, per
esempio, vengano sciolti a favore
della maggioranza delle persone. Ed
è qui che entra in gioco la politica, fa-
cendo quello che fu fatto a suo tempo
per rendere l’industrializzazione un
beneficio universale». ( * SA F E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Da oggi sarà potenziata la campagna per incrementare la somministrazione delle dosi: l’idea è di spalmare i turni nelle 24 ore

Vaccini, fiera aperta fino a mezzanotte
Obiettivo di 12 mila fiale giornaliere in tutta la provincia. Iniezioni a domicilio per i più fragili

I dati sui posti letto oggetto di polemiche, ieri registrati altri 429 positivi di cui 240 solo in città

I numeri ballano ma gli ospedali sono in sofferenza

Fi e ra . La lunga coda in attesa della vaccinazione FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

Da oggi alla Fiera del Mediterra-
neo le vaccinazioni si potranno fa-
re fino a mezzanotte. L’obiettivo è
di potenziare la campagna vacci-
nale e di incrementare la sommi-
nistrazione delle dosi giornaliere:
per le prossime settimane, l’i p ot e s i
è addirittura di continuare a ritmo
continuo con turni spalmati sulle
24 ore. Intanto, dopo aver ricevuto
il via libera dal presidente della Re-
gione, Nello Musumeci; il com-
missario per l’emergenza Covid,
Renato Costa, ha comunicato la
notizia al sindaco Leoluca Orlan-
do e al prefetto Giuseppe Forlani
in una lettera in cui viene precisa-
to che saranno vaccinati «tutti
quei soggetti appartenenti ai tar-
get previsti dal piano nazionale».
Le prenotazioni, infatti, sono state
aperte anche alle persone tra i 65 e
i 69 anni, a cui sarà inoculato
AstraZeneca, ma le vaccinazioni
proseguiranno per gli over 80, per
gli estremamente vulnerabili, per i
caregiver e per il personale del
mondo della scuola. Finora
nell’hub palermitano vengono
iniettate circa tremila dosi al gior-
no ma l’intenzione è di aumentare
rapidamente questa cifra portan-
dola almeno a quattromila sfrut-
tando il nuovo turno che dalle 18
si concluderebbe appunto a mez-
zanotte. L’ambizione, però, è di ar-
rivare alla cifra record di dodicimi-
la vaccinazioni quotidiane in tutta
la provincia non appena saranno

operative pure le altre strutture
periferiche che la Protezione Civi-
le dovrebbe allestire entro fine
mese.

Per il momento, non dovrebbe-
ro esserci problemi di scorte: le ul-
time consegne di vaccini a Paler-
mo hanno riguardato sedicimila
dosi di Pfizer ed altrettante di Va-
xzevria di AstraZeneca per il quale
il ministero della Salute ha però
raccomandato l’uso preferenziale
nelle persone sopra i 60 anni. In Si-
cilia sarebbero circa undicimila i
cittadini che hanno rinunciato al
farmaco prodotto all’Università di
Oxford ma alla Fiera più che un
crollo «c’è stata la richiesta da par-
te del pubblico di maggiori spiega-
zioni e rassicurazioni - ha assicu-
rato il commissario per l’e m e rge n -
za Covid, Renato Costa -. Da parte
nostra ci atteniamo alle linee gui-
da ministeriali e ai nostri medici
che, grazie alla loro esperienza, rie-
scono a valutare con grande atten-
zione lo stato clinico dei pazienti
decidendo quale vaccino è utile
somministrare. Penso che potre-
mo procedere con la tempistica
prevista e che non ci saranno ul-
teriori ritardi». In città come punti
alternativi per la vaccinazione so-
no stati individuati l’ex ospedale
della Casa del Sole di via Roccazzo,
Villa delle Ginestre in via Castella-
na e il centro commerciale La Tor-
re nei pressi di Borgo Nuovo. In
quest’ultimo, così come al Posei-
don di Carini, saranno montate
due stazioni mobili nei parcheggi
ma saranno utilizzati anche i pa-
lazzetti dello Sport di Bagheria e
Cefalù e l’area artigianale di Misil-
meri. Ma i vaccini si potranno fare
anche nelle aziende insediate
nell’area industriale di Palermo in
base al protocollo d’intesa siglato
dalla Regione con Confindustria
Sicilia e Confapi. A tutto ciò si ag-
giungerà il contributo offerto dai

medici di base che, da oggi, po-
tranno vaccinare i propri assistiti
«appoggiandosi» a otto postazioni
di Villa delle Ginestre dalle otto
del mattino alle venti. In questa
prima fase saranno i medici a con-
vocare i propri pazienti che rag-
giungeranno la sede messa a di-
sposizione dall’Asp: «Anche le vac-
cinazioni domiciliari per i fragili –
ha spiegato il dirigente generale
dell’azienda sanitaria, Daniela Fa-
raoni – avranno un ulteriore im-
pulso grazie ai medici di famiglia, i
quali hanno aderito in maniera
co n s i d e revo l e » .

Anche l’ambulatorio di quartie-
re a Borgo Vecchio e il centro so-
ciale Anomalia hanno presentato

una richiesta ufficiale all’ufficio
del Commissario per l’e m e rge n z a
Covid chiedendo la creazione di
un punto vaccinale all’interno dei
locali di via Archimede. Il prossi-
mo 15 aprile si terrà un’assemblea
aperta a dottori, infermieri e gio-
vani per avviare un progetto spe-
rimentale che si propone la vacci-
nazione di circa 750 senza fissa di-
mora. Il presidente di Confartigia-
nato Palermo, Giuseppe Pezzati,
ha sollecitato la necessità di vacci-
nare gli operatori del settore be-
nessere, alcuni dei quali ieri si so-
no resi protagonisti di una prote-
sta silenziosa e nel rispetto del di-
stanziamento: «Riteniamo più co-
struttivo - ha puntualizzato Pezza-

ti - pensare ad una soluzione a
monte per arginare il rischio dei
contagi, piuttosto che mettere in
ginocchio le nostre attività pro-
duttive. Acconciatori ed estetiste
lavorano a stretto contatto con la
clientela e riteniamo necessario
offrire loro una corsia preferenzia-
le tra le fasce della popolazione da
vaccinare. Non capiamo il motivo
per il quale un settore che ha ap-
plicato con la massima diligenza le
linee guida dettate dalle autorità
sanitarie e dal Governo, intensifi-
cando le già rigide misure previste
dal settore sul piano igienico-sani-
tario, debba oggi restare chiuso».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo Partinico

Impennat a
dei contagi,
verso il «rosso»
Carini e Cinisi
Michele Giuliano

Dopo Partinico e Borgetto anche
Carini e Cinisi invocano l’ist it u-
zione della zona rossa. Questo
per effetto dei tanti contagi che si
stanno registrando nell’ult imo
periodo. A Carini, secondo quan-
to certificato dall’Asp, ci sono sta-
ti 91 nuovi positivi in appena
una settimana tra il 31 marzo e il
6 aprile, per un totale di circa 200
contagiati. A Cinisi invece negli
ultimi 5 giorni ci sono altri 20 ca-
si in più che si aggiungono ai 49
già accertati. Numeri che comin-
ciano a diventare davvero im-
portanti e preoccupanti. «Esami-
nata la situazione che evidenzia
una crescita preoccupante della
curva epidemica del contagio da
covid 19, - fa presente il sindaco
di Carini, Giovì Monteleone - ho
chiesto per iscritto agli organi-
smi sanitari del distretto e della
Regione di valutare se ci sono le
condizioni per adottare provve-
dimenti più restrittivi per tutela-
re i cittadini che vivono nel no-
stro territorio comunale e di co-
municarmi eventuali provvedi-
menti da adottare di mia compe-
tenza. Richiesta che ho ribadito
durante la videoconferenza in
collegamento con la prefettura
alla presenza del prefetto duran-
te la consueta riunione settima-
nale dei sindaci capi-distretto sa-
nitari. Il direttore dell’Asp 6,
Maurizio Montalbano, che era
presente alla videoconferenza ha
dichiarato che la situazione epi-
demiologica di Carini sarebbe
stata oggetto di valutazione in
sede di riunione tra organismi
sanitari regionali e l’assessorato
regionale alla Salute».

Intanto sarà valutata l’i p ot e s i
dell’istituzione a Carini di un
grosso centro per le vaccinazioni.
Su richiesta dell’amminist razio-
ne comunale, con il commissario
regionale per l’emergenza covid
Renato Costa sono stati effettuati
nei giorni scorsi dei sopralluoghi
per individuare il luogo più ido-
neo. «Per il nostro paese - precisa
il sindaco di Cinisi, Giangiacomo
Palazzolo - l’autorità sanitaria ha
avanzato la richiesta di zona ros-
sa. Pertanto, ritengo altamente
probabile che il presidente della
Regione, nei prossimi giorni,
emetterà l’ordinanza restrittiva».
A Partinico la zona rossa è dive-
nuta operativa dallo scorso 2
aprile e il Comune, d’intesa con
l’Asp, ha stabilito di organizzare
un nuovo screening gratuito
aperto a tutta la popolazione.
Domenica prossima, dalle ore 9
alle 18, chiunque potrà recarsi al
comando di polizia municipale
(spiazzo ex tribunale) per sotto-
porsi gratuitamente al tampone
rapido. «La gravità della situazio-
ne in atto dovuta alla diffusione
del contagio da covid 19 - scrivo-
no in una nota i commissari pre-
fettizi del Comune - richiede la
partecipazione numerosa di tut-
ta la popolazione, compresa
quella scolastica di ogni ordine e
grado, al fine di consentire un
monitoraggio continuo del terri-
torio». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Postazioni alternative
Stazioni mobili nei centri
La Torre e Poseidon,
hub nei palazzetti
di Bagheria e Cefalù

Numeri che non convincono sulla
situazione dei posti letto a Paler-
mo, né per quanto riguarda i rico-
veri ordinari, né per la terapia in-
tensiva. La ricostruzione sul campo
sembra delineare una realtà ben
più pesante di quella descritta dalla
Presidenza della Regione, che ha ri-
portato il monitoraggio aggiornato
al 7 aprile dell’Agenas - l’A ge n z i a
Nazionale per i Servizi Sanitari - se-
condo cui il livello di occupazione
degli ospedali nell’area metropoli-
tana non avrebbe raggiunto i livelli
di allerta. Nel comunicato inviato
da Palazzo d’Orleans sarebbero an-
cora disponibili nel palermitano
«46 posti in terapia intensiva e 113
di degenza ordinaria e inoltre sono
utilizzabili, all’occorrenza per i cit-
tadini che non necessitano di cure
ospedaliere, il 90 per cento dei posti
nelle Rsa dedicate e l’85 per cento
nel Covid hotel”. Una ricognizione
che sarebbe stata effettuata nel cor-
so di un incontro tenuto dal presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, con i manager delle aziende
sanitarie e ospedaliere palermitane
e con il commissario straordinario
per l’emergenza Covid, Renato Co-
st a.

A distanza di un paio d’ore, però,
lo stesso Costa ha fornito nuovi dati
sottolineando che i posti di terapia
intensiva disponibili erano 63, cioè
17 in più, e 150 quelli di degenza or-
dinaria, quindi 37 in più rispetto a
quelli che risultavano a Musumeci.

Una differenza che, di fatto, con-
traddice la nota ufficiale e che solo
in parte può essere spiegata con
l’eventuale – peraltro improvvisa e
anche velocissima – dimissione di
pazienti nei vari reparti delle strut-
ture sanitarie. Inoltre i posti liberi
al Covid Hotel di via Messina Ma-
rine sarebbero circa il 50 per cento
(48 su 100) e non l’85 per cento ed
anche quelli nelle Rsa, rivolti ai ma-
lati a bassa intensità di cure, non si
avvicinerebbero all’ipotetico 90
per cento: nelle comunità di Bor-
getto e Piana degli Albanesi i posti
per i positivi (con pochi sintomi)
sarebbero infatti rispettivamente
di 4 su 30 e di 19 su 40. In realtà gli
ospedali sono sotto pressione: pie-
ni i 16 di terapia intensiva del Cer-
vello rimangono attualmente 15
posti al Civico, 24 a Partinico, uno al
Policlinico e tre a Termini Imerese.
Sul fronte dei posti letto di area me-
dica Covid, cioè di degenza, il Civi-
co ne dispone di 15 e altrettanti so-
no a Partinico, 24 ciascuno a Termi-
ni Imerese e all’ospedale di Petralia
mentre si stanno esaurendo i due-
cento del Covid Hospital del Cer-
vello e gli ottanta di Malattie Infet-
tive del Policlinico.

«Ancora una volta sarebbe op-
portuno stare più attenti quando si
snocciolano i dati perché il rischio è
di fornire informazioni basate solo
sulla propaganda e non sulla realtà,
come dimostrano i fatti accaduti
una settimana fa», attacca il vicese-
gretario regionale del sindacato dei

medici Cimo, Angelo Collodoro.
«Usare toni rassicuranti senza fon-
damento – continua il sindacalista
– non è etico. Più che fornire i nu-
meri sui posti letto bisognerebbe
spiegare che, in alcuni reparti come
ad esempio a Petralia, il volume
dell’ossigeno non è sufficiente per
assicurare a tutti la somministra-
zione. A cosa serve, quindi, avere a
disposizione 24 posti quando poi
se ne possono utilizzare meno della
metà? La verità è che il sistema non
è migliorato e che ci troviamo da-

vanti a un film già visto rivivendo le
stesse scene di operatori sanitari
che devono combattere senza ri-
sorse come qualche mese fa».

I nuovi positivi ieri sono stati
429, di cui 240 solo in città, tra loro
un dipendente del comando della
polizia municipale: oggi resteranno
chiusi gli uffici Relazioni esterne e
Sequestri e svincoli che si trovano
entrambi in via Ugo La Malfa. L’in-
cidenza settimanale, invece, è at-
torno ai 243 casi su 100mila abitan-
ti, di poco al sotto della soglia dei

250 che impongono la zona rossa:
«Il numero in sé non vuol dire nulla
– ha sottolineato il commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid, Renato Costa – ma abbiamo av-
vertito l’inasprimento della situa-
zione, per questo abbiamo autoriz-
zato il provvedimento». Ma Collo-
doro punta il dito: «Ormai siamo al-
la zona rossa on demand – denun-
cia l’esponente della Cimo – il va-
lore di 250 è stabilito dalla legge,
non è discrezionale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Villa Sofia. Le ambulanze davanti al pronto soccorso FOTO FUCARINI
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L’AULA APPROVA ALL’UNANIMITÀ UN ORDINE DEL GIORNO
Il Senato: «In arrivo un protocollo unico per le cure domiciliari»

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. È in arrivo un protocollo unico nazionale per la gestione domi-
ciliare dei pazienti Covid-19, un passaggio importantissimo per l’intero
sistema sanitario perché allenterebbe la pressione sugli ospedali, con-
sentendo loro quindi di riprendere gradualmente gli interventi nelle
altre patologie. Anche politicamente e istituzionalmente un passaggio
rilevante perché lo Stato assumerebbe un ruolo di indirizzo evitando
che le Regioni vadano in ordine sparso. A chiedere il protocollo unico
nazionale è stata l’intera Aula del Senato che ha votato all’unanimità
un ordine del giorno predisposto dai rappresentanti di tutti i gruppi
parlamentari.

A Palazzo Madama erano state presentate due mozioni sulle cure do-
miciliari, una da parte della Lega ed una da parte di M5S. Poi nel pome-
riggio di mercoledì tutti i gruppi hanno convenuto di dare forza politica
a questo atto di indirizzo al governo predisponendo un ordine del giorno
unitario articolato in cinque impegni per l’esecutivo, a cui il sottosegre-
tario Sileri ha dato parere favorevole. L’ordine del giorno chiede al go-
verno in primo luogo di «aggiornare, tramite l’Istituto superiore di Sa-
nità, Agenas e Aifa, i protocolli e le linee guida per la presa in carico
domiciliare da parte di medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta e medici dei territori dei pazienti Covid-19, tenuto conto di tutte le
esperienze dei professionisti impegnati sul campo». In secondo luogo di
istituire un «tavolo di monitoraggio ministeriale in cui siano rappresen-

tate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territo-
riale» e in terzo luogo di «attivarsi affinché le diverse esperienze e dati
clinici raccolti dai servizi sanitari regionali confluiscano in un protocol-
lo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19». Infine
il governo dovrà «affiancare all’implementazione del protocollo nazio-
nale per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 un Piano di
potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina, idonei ad
assicurare una adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici
dei pazienti». Gli esponenti della maggioranza hanno sottolineato gli
aspetti positivi dell’ordine del giorno. Sonia Fregolent (Lega), ha rilevato
come con un protocollo unico, «si supera il concetto di «vigile attesa»
fornendo così la possibilità agli utenti di vedere prescritti i farmaci
ritenuti più opportuni, tenuto finalmente conto del singolo caso». Paola
Boldrini (Pd) invita ad essere «consapevoli che anche il lavoro del Parla-
mento non termina qui, perché la sfida maggiore resta l’applicazione
omogenea dei protocolli nazionali su tutto il territorio, stante l’autono-
mia delle Regioni in materia di sanità». «Di questi tempi quando si rag-
giunge un accordo sul tema della salute è sempre e solo una buona
notizia», ha detto Anna Maria Parente (Iv), presidente della Commissio-
ne Sanità. Critica invece Fdi che ha pure votato a favore: «È quanto mai
paradossale - ha detto Francesco Zaffini - che il Senato sia stato costretto
a fare quello che il governo avrebbe dovuto fare da tempo e cioè aggior-
nare i protocolli per la gestione dell’emergenza Covid-19, datati ormai il
30 novembre».

Vaccini, lungo elenco di “altro”
L’Antimafia chiede tutti i nomi

DOMENICO PALESSE

ROMA. Si moltiplicano di giorno in
giorno le inchieste sui furbetti del
vaccino. Dal Piemonte all’Umbria,
dalla Valle d’Aosta alla Puglia, le
procure di mezza Italia stanno pas-
sando al setaccio carte e piani vac-
cinali per capire se ci sono state a-
nomalie nel regolare calendario
delle somministrazioni.

E sul caso si accende anche il faro
dell’Antimafia, con il presidente
della commissione, Nicola Morra,
che ha richiesto gli elenchi dei no-
minativi dei vaccinati in Sicilia, Ca-
labria, Campania e Valle d’Aosta
dove il numero degli iscritti nella
categoria «altro» è ben oltre la me-
dia nazionale.

In Sicilia, infatti, l’ultimo ag-
giornamento del governo indica-
va un totale di 896.110 persone
vaccinate, di cui 228.659 operatori
sanitari e sociosanitari, 9.821 per-
sonale non sanitario, 40.111 ospiti
strutture residenziali, 214.397 o-
ver 80, 28.312 forze armate, 70.278
personale scolastico e la bellezza
di 304.532 “altro”.

E contro i salta-fila tuona anche
il premier, Mario Draghi: «Con che
coscienza la gente salta la lista sa-
pendo che lascia esposto a rischio
concreto di morte persone over 75
o persone fragili?».

Una raffica di avvisi di garanzia,
ventitré, è arrivata ieri a Biella do-
ve dirigenti, avvocati e commercia-
listi - ma anche commissario, di-
rettore sanitario e quello ammini-
strativo della Asl - sono accusati di

aver saltato la fila per farsi vacci-
nare a inizio gennaio, quando la
campagna riguardava soltanto i sa-
nitari.

L’azienda si è detta fiduciosa nel
lavoro della magistratura, mentre
il procuratore, Teresa Angela Ca-
melio, ha annunciato che le indagi-
ni proseguiranno per capire «per-
ché è successo e chi ha permesso
che persone prive di diritto otte-
nessero il vaccino».

Tra gli indagati ci sono anche al-
cuni medici in pensione che a-
vrebbero dichiarato il falso nel-
l’autocertificazione, affermando
di essere in servizio per ottenere il
vaccino.

Una nuova inchiesta è stata aper-
ta, poi, ad Oristano. Sotto i rifletto-
ri del procuratore, Domenico Ezio
Basso, ci sono 15 persone tra perso-
nale medico e infermieristico che,
secondo i primi accertamenti con-
dotti dai carabinieri del Nas di Ca-
gliari, avrebbero somministrato
dosi di vaccino a persone che in
quel momento non ne avevano ti-

tolo, scavalcando così gli anziani e
le fasce di cittadini fragili.

Ma nella stessa inchiesta ci sareb-
be anche un secondo filone che ri-
guarda altre categorie di soggetti
che avrebbero ottenuto i vaccini
prima del loro turno.

In Umbria e Puglia, invece, i so-
spetti si concentrano su presunti
caregiver. La Regione Umbria parla

di alto rischio imbucati e annuncia
controlli ‘spot’ per verificare i re-
quisiti richiesti anche per i familia-
ri conviventi delle persone estre-
mamente fragili.

A Bari, invece, l’indagine già in
corso del Nas - che nei prossimi
giorni consegnerà una prima rela-
zione - si allarga alla Fase 2 della
campagna vaccinale e alle sommi-

nistrazioni ai caregiver degli un-
der 16 disabili dello scorso fine
settimana di Pasqua. I reati che
potrebbero essere contestati van-
no dal falso all’abuso d’ufficio al
peculato.

Con la campagna vaccinale che
ha ormai superato i 3,5 milioni di
immunizzati e quasi le 12 milioni di
somministrazioni, si intensificano
dunque segnalazioni e indagini su
presunte irregolarità.

Il deputato di Alternativa c’è
Francesco Sapia chiede una com-
missione d’inchiesta, mentre dalla
commissione Antimafia arriva la
richiesta delle liste dei vaccinati
per «capire se non si nasconda nel-
le pieghe delle vaccinazioni orga-
nizzate in modo confuso - forse a
proposito - qualche traffico illecito
volto a favorire magari amici degli
amici».

«Si tratta di una richiesta, con
tanto di sollecito, del tutto impro-
pria - replica il deputato di Italia
Viva, Gennaro Migliore -. Si rende
conto, il presidente, che si tratta di
dati sensibili? E poi, cosa c’entra la
commissione Antimafia? Se ci fosse
qualche sospetto fondato dovrebbe
andare a denunciarlo all’autorità
giudiziaria». l

Cittadini in fila attendono il turno per vaccinarsi

Si moltiplicano le
inchieste in tutta
Italia sull’abuso di
priorità. La
Commissione chiede
di indagare anche
sulla Sicilia che
presenta 304.532
“fuori lista”

Le cure tagliate per Covid saranno un’onda che investirà il Ssn
serve subito un cantiere per organizzare la Sanità del futuro
ROMA. Mammografie ridotte del
30% a livello nazionale, con punte del
40% in Sardegna e Calabria, e un calo
del 22% dei ricoveri per ictus ischemi-
co con punte del 54% in Valle d’Aosta e
di quasi il 50% in Molise. A monitorare
la capacità di tenuta dei sistemi sani-
tari regionali durante lo tsunami della
pandemia è un’indagine dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas) e la Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa che ha messo a con-
fronto i dati del 2020 con quelli del
2019. Si tratta, come spiega Massimi-
liano Valeri, direttore generale del
Censis, «di una domanda di prestazio-
ni sanitarie che si è inabissata, andan-
do a formare un sommerso destinato a
investire come un’onda di ritorno il
Servizio sanitario».

A essere diminuiti nettamente, con-
frontando il volume delle prestazioni
effettuate dal Servizio sanitario a
marzo-giugno 2020 con quelle di mar-

zo-giugno 2019, sono anche gli inter-
venti chirurgici per tumore al seno,
con un -22% a livello nazionale, che in
alcune regioni però vedono un forte
calo: -62% in Molise, -52% nella Pro-
vincia Autonoma di Trento e -48% in
Calabria. Per quanto riguarda invece i
ricoveri per infarto acuto del miocar-
dio, i dati mostrano un calo del 22,5% a
livello nazionale nell’anno dello scop-
pio della pandemia, con il Molise che
vede però un -43,5% seguito dalle
Marche (-41%) e dalla Puglia (-35%). E,
ancora, tra marzo e giugno 2020 in Ita-
lia c’è stata una riduzione del -49,9%
di ricoveri programmati rispetto agli
stessi mesi del 2019 e una diminuzione
dei ricoveri urgenti del -24%. Nono-
stante la flessione, «davanti a uno tsu-
nami imprevedibile quale il Covid-19,
i dati del primo semestre dello scorso
anno dimostrano che anche realtà du-
ramente colpite hanno tendenzial-
mente garantito l’erogazione di servi-

zi essenziali, riducendo però drastica-
mente quelli procrastinabili», com-
menta Sabina Nuti, rettrice della
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. I
dati lasciano meglio sperare per l’an -
no in corso. «In questa terza ondata
pandemica i sistemi sanitari si sono
comportati meglio rispetto alle prece-
denti: basti pensare che nel 2021 quasi
nessuna regione ha tagliato gli inter-
venti di elezione», spiega il presidente
Agenas, Enrico Coscioni. «Siamo an-
cora in una fase di piena emergenza e-
pidemiologica - sottolinea il direttore
generale Agenas, Domenico Mantoan
- ma occorre strutturarsi per pro-
grammare e organizzare il sistema

verso la completa ripartenza di tutti i
servizi, per soddisfare i bisogni di sa-
lute dei cittadini». Nel momento in cui
si devono recuperare le prestazioni
lasciate indietro, l’Italia è chiamata
però anche a pensare al futuro.

Individuare proposte operative per
ricostruire la sanità post-pandemia,
dal potenziamento del territorio alla
sanità digitale, è l’obiettivo del pro-
getto “I cantieri per la sanità del futu-
ro”, promosso dal Censis con Janssen
Italia. Dopo un lungo periodo di tagli,
infatti, nell’ultimo anno si è assistito a
un aumento consistente dei finanzia-
menti per la sanità (+5,6 miliardi). L’e-
mergenza, ha dichiarato Massimo
Scaccabarozzi, presidente e ad di Jans-
sen Italia, «ha messo a dura prova il
nostro Sistema sanitario, ma ci ha an-
che permesso di riscoprire quanto gli
investimenti in salute siano un prere-
quisito imprescindibile per il funzio-
namento di tutto il sistema Paese». l

Mammografie, ictus,
infarti messi da
parte dalla pandemia
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Primo Piano

«Il Piano tarda, temo scippo a danno del Sud»
“Recovery”. Musumeci: «Ho detto a Draghi: “Gestite voi le risorse, ma fateci scegliere gli obiettivi”». A breve nuovo
vertice sul merito dei progetti. Il premier: «Alta velocità al Mezzogiorno, asili, misure per povertà, giovani e donne»
PALERMO. Da quello che riferisce il
governatore Nello Musumeci, per sa-
pere cosa contiene il “Recovery Plan”
rivisto dal governo Draghi bisognerà
attendere il nuovo incontro che il pre-
mier ha convocato con Regioni e Co-
muni il prossimo 14 aprile, cioè quan-
do mancheranno appena due settima-
ne per consegnare il Piano a Bruxelles.
Draghi ha parlato di «occasione unica
che non può essere sprecata e che si
può cogliere solo tutti insieme» e, con
la ministra degli Affari regionali, Ma-
riastella Gelmini - racconta ancora
Musumeci dopo la videoconferenza di
ieri con Palazzo Chigi - si è scusato per
il ritardo nel dialogo con le Regioni,
ma ha assicurato che il confronto sarà
fondamentale.

«Temo - ha commentato Musumeci
- che con questi tempi stretti, nel go-
verno qualcuno voglia tentare un
“furto con destrezza” ai danni del Sud
e della Sicilia. Perchè se gli obiettivi
sono ancora quelli della “Legge Obiet-
tivo” del 2002, dei quali si sono fatte
solo 4 opere su 15, allora non ci resta
che suicidarci. Ho detto a Draghi che i
fondi li gestiscano loro, purchè ci con-
sentano di scegliere gli obiettivi».

Draghi ha spiegato che il “Pnrr”avrà
una regia «politica», a Palazzo Chigi e
con tutti i ministri interessati. Una
struttura centralizzata di controllo,
«l’unica forma di presenza del gover-
no nel “Pnrr”», e poi ci sarà la respon-
sabilità diretta di Comuni, Province e
Regioni, con task force locali per aiu-
tare gli enti a “mettere a terra” i pro-
getti. Draghi vuole «cambiare tutto» e
tornare «credibili» sulla capacità di
realizzare gli investimenti. Il premier
ha illustrato le prime mosse del Piano,
dall’alta velocità al Sud agli asili nido, a
un “piano Marshall” per gli aiuti alle
fasce più povere - dalle case popolari
al recupero delle strutture sportive,
all’accelerazione della ricostruzione
post-sisma fino al rilancio del turismo
anche grazie a «servizi digitali».

Il piano «sta cambiando molto» in
particolare su «verde e digitale», e le
richieste dei ministeri superano «di
30 miliardi» le risorse disponibili, ha
precisato il Ragioniere generale dello
Stato, Biagio Mazzotta. E la Commis-
sione Ue chiede correzioni e blocca i-
dee che si traducono in spesa corrente
o non sono funzionali alle riforme,
quella della P.a. prima di tutto, ma an-

che giustizia e «concorrenza su cui
siamo molto indietro». Uno dei nodi
aperti è quello delle assunzioni, che
servono per rendere effettivi i servizi
nelle infrastrutture (se si costruisco-
no asili nido, ha spiegato Mazzotta, poi
serve il personale) ma anche per «as-
sumere le qualifiche nella digitalizza-
zione che non ci sono», ha detto il pre-
mier, assicurando che accanto ai nuo-
vi ingressi ci sarà un «forte aggiorna-
mento» dei dipendenti pubblici.

Le priorità restano donne, giovani e
Sud, ma nelle sei missioni si partirà da
alcuni capitoli: diffusione capillare
della fibra ottica, tutela del territorio
e delle risorse idriche, prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico.
Altra priorità la scuola, con la moder-
nizzazione e la messa in sicurezza dei
plessi, il rafforzamento dei servizi per
la prima infanzia per favorire il lavoro

delle donne e una «vera» parità di ge-
nere, formazione dei ragazzi col raf-
forzamento degli istituti tecnici più
maggiori sussidi, alloggi e sgravi fi-
scali per studenti meritevoli.

Per la governance del Piano, ci sarà
una struttura di coordinamento cen-
trale, col compito di supervisione del-
l’attuazione e sarà anche responsabile
dell’invio delle richieste di pagamen-
to a Bruxelles; saranno poi le singole
amministrazioni «responsabili degli
investimenti» e tra loro dovranno
trovare un coordinamento che «dai
primi scambi non è una impresa im-
possibile». Tutto il processo sarà ga-
rantito da semplificazioni delle pro-
cedure su cui sono al lavoro tutti i mi-
nisteri in prima linea e da uno snelli-
mento delle procedure contabili via
decreto ministeriale del Mef.

M. G.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Lo Stato italiano, con pre-
testi, sciocchezze, alibi ridicoli e frasi
infelici di ministri - in pratica arram-
picandosi sugli specchi - , blocca in ca-
sa propria il completamento del corri-
doio europeo Helsinki-La Valletta ne-
gando la costruzione dell’attraversa -
mento stabile dello Stretto di Messina,
però mette i propri “gioielli” ingegne -
ristici e tecnologici a disposizione del-
la concorrenza industriale estera
completando, con un progetto perfet-
tamente speculare a quello di Messi-
na, il corridoio paneuropeo 4 che col-
lega la mega area produttiva di Un-
gheria, Slovacchia, Austria, Repubbli-
ca Ceca e Germania, a Sud con gli hub
logistici di Bulgaria, Turchia e Grecia
e, a Settentrione, lungo il Danubio con
i porti del Mare del Nord. E lo Stato ita-

liano sta costruendo proprio lo snodo
centrale del corridoio 4, cioè il ponte
di Brăila, sul Danubio, in Romania,
che, fra l’altro, è anche il perno su cui
ruota la Belt&Road Initiative, la Via
della Seta terrestre fra Cina e Nord
Europa.

La costruzione del “gemello mino-
re” del Ponte sullo Stretto di Messina è
cominciata nel 2020 e l’appalto preve-
de la consegna nel 2023. Ma il cantiere
del Ponte, riferiscono i tecnici in loco,
è già al 70% di avanzamento. L’asse è
più corto di un km rispetto al “nostro”,
ma l’appalto prevede anche 23 km di
autostrada connessi alle due estremi-
tà del ponte. Dunque, è ragionevole
pensare che, cominciando adesso, a
Messina il Ponte si potrebbe finire nel
2026 (quindi potrebbe rientrare nel
“Pnrr”). Perchè impegnate nel cantie-
re in Romania (con la nipponica IHI

Infrastructure Systems) sono Fincan-
tieri e Astaldi (oggi gruppo WeBuild),
partecipate dallo Stato che hanno
completato in meno di due anni il
Ponte Morandi di Genova. Il cantiere
procede speditamente perchè è arric-
chito da soluzioni ingegneristiche al-
l’avanguardia di varie società italiane.
Il Ponte, lungo quasi 2 km, vanterà la
terza campata unica sospesa più lunga
d’Europa. Si sta costruendo la prima

delle due torri e Fincantieri, nel vicino
cantiere di Brăila della controllata
Vard, sta assemblando i moduli in ac-
ciaio che saranno montati a formare la
campata, elevata di quasi 40 metri sul
livello di massima piena del Danubio
per consentire il traffico fluviale. A
proposito, per quanti sostengono che
l’Europa non finanzierebbe il Ponte di
Messina: il Ponte di Brăila gode di un
cospicuo cofinanziamento dell’Ue. l

“R E CO V E RY ”, CONCORSO PER 2.800 TECNICI AL SUD
VALANGA DI DOMANDE, LA SICILIA E’ IN TESTA

PALERMO. È il più veloce concorso nella storia d’Italia, quello “senza
carta e penna” promosso dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna, di
concerto col ministro della P.a., Renato Brunetta, al fine di assumere
in 100 giorni e per 3 anni 2.800 tecnici da assegnare agli enti locali
del Sud per progettare e realizzare gli interventi finanziati dal “Pnrr”.
Alle 16 di ieri, secondo giorno di pubblicazione del bando, secondo i
dati del Formez che gestisce la piattaforma, erano già pervenute
10.158 domande di partecipazione, di cui ben 2.598 dalla Sicilia, prima
regione col 25,6%, seguita dalla Campania con 2.222. C’è dunque
fame di lavoro, ma non solo in Italia: 18 domande, infatti, giungono
dall’estero. E in maggioranza a tentare la sorte sono di più le donne. I
picchi d’età vanno da un minimo di 20 ad un massimo di 65,6 anni. In
dettaglio, la provincia più numerosa è Palermo con 853, poi Catania
(421), Messina (324), Agrigento (271), Siracusa (174), Trapani (164),
Caltanissetta (155), Ragusa (142) e Enna (94). C’è tempo fino al 16
aprile per inviare la domanda a protocollo_dfp@mailbox.governo.it . 

FINCANTIERI E ASTALDI HANNO GIÀ REALIZZATO IL 70% DELL’OPERA

Lo Stato italiano in tempo record
sta completando in Romania
il “gemello” del Ponte di Messina
Corridoio paneuropeo 4. Collegherà cinque Paesi
industriali con gli hub di Nord e Sud e con la Cina

Il rendering del Ponte di Brăila, sul Danubio, in Romania, nella cui
costruzione sono impegnate Fincantieri e Astaldi (gruppo Webuild)
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Mascherine “made in Sicily”, via libera ai fondi
Dalla Regione 20 milioni alle aziende che hanno riconvertito la produzione

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In arrivo i venti milioni
di euro previsti dalla Finanziaria re-
gionale 2020 per piccole e medie im-
prese che lo scorso anno, all’indoma-
ni dell’esplosione della pandemia da
Coronavirus, hanno compiuto la
scelta di trasformare le proprie
strutture dedicandosi alla produzio-
ne industriale di dispositivi di prote-
zione individuale, disinfettanti sani-
tari, tecnologie elettromedicali e
quanto richiesto dall’improvvisa ed
esponenziale domanda del mercato
per affrontare l’emergenza.

Riportando indietro le lancette di
un anno, infatti, non bisogna dimen-
ticare la difficoltà iniziale di reperire
mascherine e disinfettanti con scorte
esaurite nei supermercati pratica-
mente da subito. In questo contesto
sono nate le prime scommesse “made
in Sicily”.

La Regione ha deciso, così, di utiliz-
zare 20 milioni di euro dei 40 previsti
lo scorso anno dalla norma approva-
ta dall’Ars. Il Parlamento siciliano,
infatti, aveva dato un consenso pres-
soché unanime al contenuto dell’ar-
ticolo. Il budget adesso individuato si
attesta alla metà dello stanziamento
iniziale. L’atto è a firma del presiden-
te della Regione, Nello Musumeci,
come assessore ad interim di Piazza
Ottavio Ziino. È toccato, infatti, in
questo anno all’assessorato alla Salu-
te trasformare in effetto pratico
quanto disposto per legge. La neces-
sità di riprogrammare le risorse co-

munitarie fu affrontata dal governo
regionale con la scelta compiuta dal-
l’ex assessore Ruggero Razza di uti-
lizzare i fondi destinati all’edilizia sa-
nitaria. È stato predisposto, invece,
da Mario La Rocca, come dirigente
della Pianificazione strategica, il de-
creto che rende espliciti i termini.

Le agevolazioni ammesse a finan-
ziamento arrivano al 45% dei costi
totale e, comunque, ammontano a
una cifra che non può superare gli
800mila euro. Al di sotto, quindi, del-
la soglia di un milione e 800mila euro
previsto per le imprese dal “Tempo-
rary framework”, la misura attraver-
so cui, eccezionalmente fino alla fine
del 2021, ed entro certi paletti ben
precisi, viene ridefinita la questione
degli aiuti di Stato a cui la Commis-
sione europea, al netto degli annunci
votati a una maggiore elasticità, con-
tinua a prestare grande attenzione.

Dopo la pubblicazione degli atti in
Gazzetta ufficiale, toccherà all’Irfis-

FinSicilia, poi, il compito pratico del-
la pubblicazione del bando.

Al momento in Sicilia sono poco
più di una quindicina le aziende già
riconvertite e in possesso dei requi-
siti per accedere al beneficio, fanno
parte del distretto produttivo Mec-
catronica dell’Isola. All’esterno di
questo perimetro non si ha notizia in
atto di realtà imprenditoriali altret-
tanto consolidate. Chi ha già proce-
duto, dunque, alla riconversione a-
ziendale dovrà rendicontare le spese
e presentare la relativa istanza entro
la fine di maggio.

L’obiettivo di creare un sistema-Si-
cilia di questa categoria di prodotti
continua ad avere la strada in salita.
Chi parteciperà a questo bando potrà
recuperare, dunque, una parte delle
somme investite, chi invece scende
in campo in questo momento, con
tempi strette e regole circoscritte che
guardano più al passato che all’in-
centivo del futuro, parte con minori
possibilità.

Sarà importante verificare per il
futuro quale tipo di reattività in
termini di scelte programmatiche e
di pianificazione verrà data dal go-
verno siciliano per mantenere in-
centivi che rendano sostenibile l’i-
dea di un “fai da te” delle mascheri-
ne, ma anche di tutto il resto, a tra-
zione siciliana.

Al di là del fatto che tutti vogliamo
trarre auspici per un ritorno alla
normalità che ci liberi dal Covid, il
problema non è ancora alle spalle.

l

IL COMMENTO

Giù Wall Street
dopo i dati Usa
sulla disoccupazione
RINO LODATO

N egli Usa le nuove richieste di
sussidi alla disoccupazione
segnano quota +16.000 a

744.000, peggio delle attese. Wall
Street apre in rialzo con l’S&P500 che
segna un nuovo record (+0,3%) nono-
stante il dato sui sussidi. Sui T Bond
prezzi poco mossi, così l’andamento
dei mercati azionari ha proseguito co-
me nei giorni precedenti. Ieri, però,
alcune Borse hanno migliorato con gli
indici in positivo. Piazza Affari ha
chiuso a -0,66%. Gli investitori hanno
puntato su farmaceutici, tecnologici e
utility. Deboli assicurazioni e banche.
Il supporto ai listini dopo la conferma
della politica monetaria accomodante
della Fed e le buone indicazioni sul-
l'industria tedesca a marzo si è via via
esaurito. La Borsa di Tokyo termina
nel segno della cautela (-0,07%). A
Piazza Affari spicca la debolezza di U-
niCredit (-3,04%) poiché i broker do-
po un incontro col management non
si aspettano una trimestrale partico-
larmente brillante; seguita dal -2,32%
di Banco Bpm. Giù anche Tim. Tra i mi-
gliori spiccano Saipem, promossa da-
gli analisti di Mediobanca Securities e
supportata dall'accordo di collabora-
zione con Siram Veolia nei progetti di
transazione energetica. Bene Atlan-
tia, Moncler grazie a report favorevoli
e mentre continuano a tenere banco le
ipotesi sul possibile partner Armani
in una joint venture del lusso: proprio
Moncler, Exor e Ferrari sono ritenuti i
soggetti più probabili anche se non ci
sarebbero trattative in corso. In calo il
Brent giugno sotto i 63 dollari al barile
e il Wti maggio in area 59,5 dollari al
barile. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,66

Ftse All Share -0,60
Ftse Mid Cap -0,31
Ftse Italia Star -0,26

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1873 129,71
precedente 1,1884 130,56

«Un fondo per le crisi aziendali»
Il ministro Giorgetti innova il Mise «rimettendo al centro le imprese e la politica industriale»

là Struttura ad hoc
per scelte rapide,
nuove procedure
concorsuali,
golden power
in filiere oggi
non protette

ENRICA PIOVAN

ROMA. Rimettere gli imprenditori e
le imprese al centro dell’attenzione. È
questo il cambio di passo che Gian-
carlo Giorgetti vuole imprimere al
ministero dello Sviluppo economico,
puntando a dotarlo di strumenti nuo-
vi e più efficaci per gestire il moltipli-
carsi - anche per effetto della pande-
mia - delle crisi aziendali, con l’ambi -
zione di ridare alla politica industria-
le un’impronta strategica e non più
solo emergenziale.

Le linee programmatiche del nuo-
vo titolare del Mise, illustrate in audi-
zione alle commissioni Attività pro-
duttive di Camera e Senato, partono
dal contesto in cui viviamo, segnato
dall’«impatto pesantissimo della
pandemia» che rischia di accelerare
certi fenomeni. Per ripartire l’Italia
ha bisogno di «un cambio di approc-
cio», sottolinea Giorgetti, che rimetta
al centro la cultura dell’impresa: ne-
gli ultimi anni è stata oggetto di «un
approccio denigratorio e critico» e
invece ha un «ruolo imprescindibile»
per assicurare «solide prospettive di

crescita dell’economia».
E poi, indica Giorgetti, serve anche

ridare dignità alla politica industria-
le: se vuole essere tale, «con un’ambi -
zione strategica, deve riacquistare
pienamente il proprio significato».
Quindi tavoli di crisi, non per fare «i-
nutili passerelle», ma per usare un
«linguaggio di verità», avverte Gior-
getti, che ha già avviato le procedure
di reclutamento per l’attivazione di
una struttura ad hoc per supportare
le decisioni del Mise ai tavoli e dispo-
sto lo stanziamento di un fondo per
traghettare imprese in temporanea
difficoltà. Allo studio c’è anche una
possibile modifica della disciplina
delle procedure concorsuali, spiega il
ministro leghista, che pensa ad am-
ministrazioni straordinarie che non
si trascinino «indefinitamente» e non
abbiano come esito necessariamente

la liquidazione. Per aiutare le aziende
a muoversi nella giungla di incentivi,
poi, si sta lavorando ad una banca dati
sulle differenti forme di sostegno.

Al Mise si sta anche valutando la
possibilità di «estendere l’ambito di
applicazione della golden power» a

filiere rilevanti e al momento escluse,
annuncia Giorgetti, citando comparti
come l’automotive e la siderurgia, dal
carattere «strategico» e «particolar-
mente esposti alla concorrenza cine-
se». Un altro fronte d’azione è la nor-
mativa Ue sugli aiuti di Stato, i cui
vincoli appaiono oggi «anacronistici
se non autolesionistici» e vanno a fre-
nare possibili «interventi, anche a ca-
rattere temporaneo, per sostenere
imprese in difficoltà», spiega Gior-
getti - che in mente non può che avere
Alitalia - annunciando che l’Italia do-
vrà partecipare attivamente alla di-
scussione in ambito Ue. Sul fronte del
commercio, infine, l’obiettivo è argi-
nare il rischio che il commercio onli-
ne svuoti i centri urbani e si lavora
per una soluzione alla «annosa que-
stione del commercio ambulante».

l

Il governo lavora alla proroga del Superbonus 110%
ROMA. «Il governo lavora alla proroga del Superbo-
nus 110%, alla semplificazione del sistema dei permes-
si e dei certificati di impatto ambientale e di quelli per
le bonifiche delle aree inquinate, che devono poter
essere rapidamente reindustrializzate o restituite ai
cittadini. Per evitare nuove calamità, è altrettanto ne-
cessario investire risorse in opere pubbliche che au-
mentino la resistenza del territorio che appare sem-
pre più fragile ed esposto al rischio idrogeologico».
Così il sottosegretario alla Transizione ecologica, Van-
nia Gava (Lega), al termine di un incontro al ministero
con il presidente nazionale dell’Ance, Gabriele Buia.
«La rigenerazione urbana non solo renderà più sicure
e più belle le nostre città - ha detto ancora Gava -, ma
può essere uno straordinario volano per l’economia
italiana che, nei prossimi mesi, deve assolutamente
ripartire. Siamo al lavoro per approvare misure che

possano essere stimolo e sostegno al mercato dell’edi-
lizia privata, che avranno effetti positivi non solo sul
mercato del lavoro in un momento di grande difficol-
tà, ma anche sull'impatto ambientale, sulla resistenza
antisismica e ridurranno, infine, l’inquinamento».

Sempre sul tema del Superbonus 110%, il ministro
Roberto Cingolani ha detto ieri che «l'ampliamento
del Superbonus 110% agli edifici strumentali d’impre-
sa (come ristoranti, alberghi, agriturismi, ndr) potreb-
be essere complesso. Ma lavoreremo su questa cosa, e
mi impegno a discuterne con il ministero dell’Econo-
mia». «Al momento - ha evidenziato Cingolani - si può
accedere all’Ecobonus 110% in caso di difformità edili-
zie solo mettendosi prima in regola. Occorrerà trovare
un equilibrio fra la semplificazione delle procedure
per l’accesso al Superbonus 110% e la doverosa lotta
agli abusi edilizi».

Giancarlo Giorgetti

Mascherine prodotte in Sicilia

Trasporti. Draghi ha assunto la guida del dossier

«L’Ue non discrimini su Alitalia»
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. L’Italia non accetterà discri-
minazioni nella trattativa tra il go-
verno e l’Ue per far decollare al più
presto la newco di Alitalia. Il premier
Mario Draghi scende in pista sull’in-
tricata vicenda che vede impegnati,
da un lato, i ministri dell’Economia,
Daniele Franco, dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, e delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini, e
dall’altro lato la commissaria Ue alla
Concorrenza, Margrethe Vestager.

«Siamo in piena trattativa tra i mi-
nistri e la Commissione: non possia-
mo accettare asimmetrie ingiustifi-
cate», afferma il premier in una con-
ferenza stampa. «Se ci sono ragioni
per maltrattare Alitalia le vedremo,
ma non accetteremo discriminazioni
arbitrarie», scandisce Draghi, spie-
gando che «ora il punto centrale è
creare una società che si chiamerà
Ita, che avrà una discontinuità con il
passato» e che «si regga sulle sue ali,
senza sussidi». Il premier si dice però
«dispiaciuto» che la nuova compa-
gnia non si chiamerà più Alitalia.
«Era come una famiglia, un po’ costo-
sa, ma una di famiglia», dice, ma «ora
serve partire immediatamente con la
stagione estiva», auspicando un «esi-
to positivo» con la Commissione.

E così la trattativa va avanti ad «ol-
tranza» nell’ambito di un dialogo
«imposto dalla legge nazionale», e
con un occhio affinché le condizioni
non siano meno favorevoli di quelle
dei concorrenti, dopo il polverone

suscitato dalla vicenda Air France,
come riferisce al question time del
Senato il ministro dello Sviluppo e-
conomico, Giancarlo Giorgetti. «È’
ferma intenzione del governo adot-
tare tutte le iniziative funzionali alla
più celere conclusione delle trattati-
ve, proseguendo ad oltranza», dice il
titolare del Mise, indicando che la
possibilità di «affittare uno o più ra-
mi di azienda è una delle opzioni sul
tavolo». Ma il ministro ci tiene poi a
far presente, a chi contesta i diktat di
Bruxelles, la natura dei rapporti con
la Commissione. «Mi preme precisa-
re che le interlocuzioni» con la Ue
«non sono il frutto di una libera scel-
ta, ma risultano imposte dalla legge
nazionale che ha previsto la costitu-
zione di Ita», spiega, per cui «l’eserci-
zio dell’attività è subordinato alle va-
lutazioni della Commissione». Inol-
tre, il piano industriale presentato da
Ita «è trasmesso alla Commissione
europea per le valutazioni di compe-
tenza» e la società procede «all’inte-
grazione o alla modifica del piano in-
dustriale tenendo conto della deci-
sione» della stessa Commissione Ue,
sottolinea Giorgetti. E il ministro in-
dica poi che finora nella trattativa in
corso «non sono emersi elementi per
poter ravvisare un atteggiamento di-
scriminatorio nei confronti dello
Stato italiano», afferma, «come di-
mostra anche la posizione assunta in
relazione al tema “slot”, che non ap-
pare dissimile da quella finora soste-
nuta nei confronti di altri operatori»,
spiega ancora il titolare del Mise. l

è è



La Repubblica 
AstraZeneca, i dubbi dei centomila 
che aspettano la seconda dose 
Professori, rappresentanti delle forze dell’ordine, giudici e avvocati. Le 
disdette per il siero anglo- svedese si aggirano intorno al 10 per cento. 
Ma tra chi aspetta il " richiamo" ci si divide. Intanto spazio agli over 60 
di Salvo Intravaia e Giusi Spica Molti non si presenteranno all’appuntamento per 
il richiamo: « C’è troppa incertezza, non lo voglio più fare » , dice la maestra 
Loredana Albanese. Chi ci andrà, lo farà con uno stato d’animo diverso dalla 
prima volta: « Muore uno su 100 mila. E se fossi io?», si chiede sottovoce il 
professore Vincenzo Provenzano. E’ il tarlo di 70 mila docenti di scuole e atenei, 
28 mila rappresentanti delle forze dell’ordine e 4 mila giudici e avvocati siciliani, 
in attesa di completare il ciclo con il vaccino Astra-Zeneca. Dopo le morti e gli 
eventi avversi in tutta Europa, il piano del governo nazionale è cambiato di nuovo: 
il siero di Oxford si farà solo sugli over 60, però chi è più giovane e ha già fatto la 
prima dose può fare la seconda. 
Ma negli hub vaccinali è scattata la fuga: dal primo stop del 15 marzo sono state 
37 mila le cancellazioni per tutti i tipi di vaccino. Un calo che ha convinto la 
Regione ad accelerare sulle prenotazioni per il target 65- 69 aperte ieri. Sono 
ripartite pure quelle per over 80 e fragili, con 67 mila nuove slot di appuntamenti 
per aprile. 
La maggior parte delle rinunce è fra i settantenni. Ma sono i centomila docenti, 
poliziotti, carabinieri, giudici e avvocati che hanno già fatto la prima dose ad 
essere finiti nel limbo dell’incertezza: 8 su dieci hanno meno di 60 anni. Loredana 
Albanese, 45 anni, insegna nella scuola dell’infanzia di Ficarazzi: «Dovrei fare la 
seconda dose il 26 maggio ma se posso, la farò più avanti, in attesa di altri risvolti. 
Altrimenti non mi presenterò. Ho paura e una familiarità alle trombosi». Per 
Marcella Di Vittorio, 48 anni, docente al liceo Ugdulena di Termini Imerese, 
l’entusiasmo della prima volta lascia il posto ai dubbi: « Molti sostengono che se 
non è accaduto nulla con la prima dose, non accadrà nulla neppure con la seconda. 
Ma le mie certezze sono crollate » . Caterina Corrao, insegnante over 55 
all’istituto De Gasperi di Palermo, non sa ancora se si presenterà: « La prima volta 
non sono stata per nulla bene. Dovrei fare il richiamo a giugno, ma non sono 
convinta». 



A Palermo è forte il trauma per la morte della docente di 46 anni del Don Bosco. 
«Era l’insegnante di una delle mie figlie», racconta Laura Lorello, professoressa 
universitaria di 53 anni. Ha ricevuto la prima dose ma rifiuterà la seconda: « Era il 
20 febbraio, quando ancora AstraZeneca non era stato sconsigliato a chi come me 
è affetto da trombofilia. I medici mi hanno sconsigliato il richiamo ». Niente 
seconda dose per Claudia Rosini, giudice di 49 anni: « Non andrò 
all’appuntamento il primo giugno. La vaccinazione è utile, ma una cosa è 
affrontare il rischio vaccinale se sei sano, altro è affrontarlo se sei un soggetto 
fragile». 
C’è chi non diserterà. Vincenzo Provenzano, 60 anni, professore universitario di 
Economia, scommette sul vaccino: « Quando leggo che c’è un caso di trombosi su 
100 mila, la domanda è: sarò io quel caso? Ma anche ogni volta che esco da casa 
c’è una minima probabilità che mi cada un vaso in testa». Per il professore il nodo 
è un altro: «I messaggi contraddittori di chi prende le decisioni hanno intaccato il 
rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni » . Non per Simona Tarantino, 
avvocato quarantenne: « Farò la seconda dose il 29 maggio. Se l’agenzia europea 
del farmaco dice che i benefici superano i rischi di infezione, scelgo il rischio 
dell’1 per cento del vaccino». 
Finora sono stati vaccinati 624 mila siciliani. Di questi 270 mila hanno completato 
il ciclo. Da febbraio si sono prenotati oltre un milione di cittadini e le 
cancellazioni sono state 177 mila in tutte le categorie e fasce d’età. Circa ventimila 
disdette sono arrivate " d’ufficio" nei giorni dello stop temporaneo di AstraZeneca, 
mentre 50 mila erano soggetti fragili che si erano erroneamente prenotati in altre 
fasce. A conti fatti ci sarebbe un 10 per cento di disdette reali. Ma ieri, su 19 mila 
dosi sommini-strate, quelle con AstraZeneca sono state meno di duemila. 
Lontanissimo dall’obiettivo delle 50 mila somministrazioni al giorno richieste dal 
commissario Figliuolo. 
 

Vaccini nelle aziende, via libera 117 
già pronte a partire si comincerà al 
porto e a Carini 
Firmato l’accordo tra Regione e imprenditori Saranno immunizzati 
dipendenti e familiari 



Si vaccinerà anche al porto di Palermo. E la " Casa del portuale" diventerà hub. Il 
sì ufficiale ai vaccini nelle aziende siciliane per i dipendenti e le loro famiglie è 
arrivato ieri pomeriggio con la firma dell’accordo tra Regione, Confindustria e 
Confapi. Il governatore Nello Musumeci parla di « oltre 1.500 aziende che 
verranno coinvolte nel piano di vaccinazione sperimentale che attueremo in base 
all’accordo appena sottoscritto ». Un mese fa, nell’ambito di una ricognizione dei 
siti avviata da Confindustria a livello nazionale, 117 aziende siciliane avevano 
dato immediata disponibilità e consentito di mappare 292 locali in cui vaccinare 
dipendenti e famiglie. Alcune imprese hanno infatti più sedi. Tra quelle pronte a 
partire subito ci sono Portitalia e Osp, le due aziende palermitane guidate 
dall’imprenditore Giuseppe Todaro che hanno sede all’interno del porto, oltre a 
Sudgel che fa capo sempre a Todaro ma si trova a Carini, e ad Ac contract, una 
delle aziende del presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese, un 
grande stabilimento con sede a Termini Imerese. 
L’accordo arriva subito dopo il protocollo nazionale per i vaccini in azienda, 
firmato al termine di un confronto durato oltre sette ore, martedì notte, tra 
sindacati e imprese, con l’avallo dei ministri del Lavoro Andrea Orlando e della 
Salute Roberto Speranza e il supporto dell’Inail. Si dovrebbe partire a maggio, 
secondo il piano nazionale, e in questo caso si prescinderà dalle fasce d’età. 
« Le aziende più grandi potranno fare da hub nelle maggiori zone industriali, 
fornendo supporto alle più piccole — dice Albanese — Possiamo mettere a 
disposizione anche medici e paramedici che fanno parte del nostro circuito di 
cliniche private e Rsa. Questa iniziativa è centrale per fare ripartire il Paese». 
Le somministrazioni dovranno essere eseguite da medici addestrati, con adeguati 
kit di pronto soccorso per eventuali reazioni allergiche. E chi ha il medico 
aziendale ha deciso di metterlo a disposizione. Capofila dell’hub al porto di 
Palermo è l’Autorità portuale, presieduta da Pasqualino Monti, che si assume 
quindi un onere economico mettendo a disposizione il personale sanitario e la 
logistica. «Per le aziende che mi competono — dice Giuseppe Todaro — si tratta 
di 500 dipendenti, contando anche le famiglie si arriva a circa duemila persone: 
abbiamo messo a disposizione un’area di oltre 500 metri e altre due stanze 
all’interno di Portitalia. In queste ore stiamo anche discutendo con l’Autorità 
portuale per provare a coinvolgere tutte le altre imprese che ci sono all’interno del 
porto, una ventina in tutto, e per l’individuazione di un’altra area in cui vaccinare 
che faccia da hub anche per le imprese più piccole. Pensiamo all’area della 
stazione delle crociere, al momento poco utilizzata». 
Ma come ci si organizzerà? « Abbiamo già una nostra app aziendale con la quale 
organizziamo le riunioni: attraverso l’app invieremo ai dipendenti un messaggio 



con ora e data in cui presentarsi. Siamo comunque pronti ad aprire l’hub vaccinale 
anche alla cittadinanza, se ce lo consentiranno». 
Tutti i luoghi individuati dovranno avere spazi idonei che consentano accessi 
scaglionati e aree di permanenza post- vaccinazione. Tra quelle già mappate 
rientrano 117 imprese, di cui 77 di Sicindustria: si tratta di 107 spazi interni e 10 
esterni. Cinquantuno spazi sono superiori a 100 metri quadrati, 24 hanno tra 50 e 
100 metri quadrati. Trentasette imprese mettono a disposizione un proprio medico, 
17 hanno anche la garanzia di un presidio sanitario continuo all’interno. 
— g. lo po. 
 

Un allarme, due versioni "Palermo 
non da rosso" Il Comune: "Si 
peggiora" 
Il dato ufficiale dei contagi settimanali dice: 240 ogni 100mila abitanti Lo 
studio degli statistici di Palazzo delle Aquile segnala un balzo a 295 
di Giada Lo Porto Dopo una giornata d’attesa, il dato ufficiale sull’incidenza 
settimanale dei casi a Palermo arriva alle 21,20: « Fra il 31 marzo e il 6 aprile 
siamo a 240,5 nuovi positivi ogni mille abitanti » , fanno sapere dallo staff del 
commissario Renato Costa. Ancora sotto la soglia dei 250, dunque. Il Comune, 
che non lo ha ricevuto, continua invece a ragionare sulle sue statistiche, che 
tuttavia si basano sui report giornalieri forniti dalla Regione, quindi dallo stesso 
staff di Costa. E fa sapere che « i dati del 6 e del 7 aprile forniti dalla Regione 
fanno in realtà schizzare l’incidenza settimanale a 295 ogni 100mila abitanti». 
Continua lo scontro fra Regione e Comune. Anzi, cresce. Un giallo. Polemica pure 
sull’invio giornaliero del report. Dal Comune fanno sapere che « a noi i dati 
arrivano senza alcun criterio, spesso in piena notte, i dati del 7 aprile ci sono 
arrivati alle 1,07 tramite pec all’email del protocollo generale del Comune, anche 
se noi abbiamo fornito altri indirizzi » . Anche sulla pressione negli ospedali ci 
sono vedute diverse. La Regione tende a tranquillizzare, ma in corsia la tensione 
sale. 
Contagi, che rompicapo 
A fine giornata il numero arriva: « 240,5 nuovi positivi » . Dati ufficiali (depurati 
da doppioni, contagiati di Lampedusa e sulle navi quarantena) che cozzano con 
quelli dell’ufficio statistica del Comune. Che ha calcolato da sé l’incidenza 



settimanale: a oggi sarebbe arrivata a 295 ogni 100mila abitanti, altissima rispetto 
ai numeri non da zona rossa che avevano comunque spinto il presidente della 
Regione Nello Musumeci, su pressing del sindaco Leoluca Orlando, a mettere 
Palermo in lockdown fino al 14 aprile. Il periodo considerato dal Comune per 
calcolarla va dal 30 marzo al 5 aprile: i nuovi positivi sono 1.763. Spiega pure il 
procedimento: il dato diviso per la popolazione ( 640.720 abitanti) fa 275,159 
nuovi positivi ogni 100mila palermitani. I dati degli ultimi due giorni seguono il 
trend: il 7 aprile si sono registrati 269 nuovi positivi a Palermo, ieri 240. Il giallo è 
sempre più giallo. 
Pressione in corsia 
Per la Regione il livello di occupazione degli ospedali nel Palermitano «non 
raggiunge livelli di allerta». Secondo una ricognizione eseguita mercoledì dal 
presidente Musumeci con i manager sanitari e il commissario Costa, risultano 
ancora disponibili 46 posti in terapia intensiva e 113 di degenza ordinaria, oltre 
che il 90 per cento dei letti vuoti di rsa e Covid hotel per i pazienti meno gravi. 
In corsia però la tensione sale. Ieri pomeriggio, al Civico di Palermo, erano ancora 
disponibili 15 posti di Rianimazione su 28 e una quindicina di posti letto ordinari 
Covid, ma questi ultimi — secondo i tecnici — non sono ancora utilizzabili perché 
non è possibile garantire l’erogazione dell’ossigeno per chi necessita di 
ventilazione. Al Covid hospital del Cervello i 16 posti letto di terapia intensiva 
sono tutti occupati, così come quelli di terapia subintensiva respiratoria, e si va 
avanti con il turnover giornaliero tra dimessi, morti e nuovi ingressi. Ma ieri 
pomeriggio, al pronto soccorso, c’erano ancora una trentina di pazienti in 
osservazione, almeno la metà da ricoverare. 
All’ospedale di Termini Imerese erano liberi ieri 3 posti Rianimazione su 6 e 20 su 
44 in Medicina. « Ma dei 20 liberi, solo 13 si possono usare per ossigenare i 
pazienti » , dice un operatore sanitario. All’ospedale di Partinico i posti letto di 
area medica liberi erano dieci su una novantina, mentre ancora abbonda la 
disponibilità in terapia intensiva, con dieci letti occupati su 34 esistenti. Ancora 
semivuoto il Covid hospital di Petralia, con 16 posti letto occupati su 50, non 
idonei però per curare chi ha bisogno di grandi quantità di ossigeno. 
I numeri ufficiali forniti dalla Regione «non sono attendibili» per Angelo 
Collodoro, vicesegretario della Cimo. « Ancora una volta vengono dati numeri in 
libertà — dice — Se è vero che a Termini e Petralia ci sono posti vacanti, è anche 
vero che non possono ricevere pazienti gravi che hanno bisogno di alti flussi di 
ossigenazione, perché gli impianti andrebbero in tilt. Capisco che la politica debba 
dare i numeri, ma sarebbe bene avere un po’ di parsimonia e fonti più accurate». 
 



Gazzetta del Sud 

Rifiuti, Sicilia nel vicolo 
cieco M5S: Musumeci ha 
fallito 
«Il libro dei sogni si è rivelato solo aria fritta» 

 

Alessandro Ricupero  

LENTINI 

Sui rifiuti il presidente Musumeci deve chiedere «a Roma solo di essere commissariato, 

questa volta non da se stesso, ma da uno bravo». Il Movimento 5 Stelle all'attacco del 

Governo Regionale sull'emergenza rifiuti. La chiusura della discarica di contrada Grotte San 

Giorgio a Lentini, nel Siracusano: da fine mese non accoglierà più rifiuti secondo quanto 

comunicato dagli amministratori giudiziari della Sicula trasporti ai 150 comuni siciliani che 

conferiscono i loro rifiuti solidi urbani non pericolosi nel sito tra Catania e Siracusa. 

Il capogruppo del M5S Giovanni Di Caro e i componenti della commissione Ambiente dell'Ars, 

Giampiero Trizzino, Stefania Campo e Stefano Zito sono categorici: «La proposta avanzata da 

Musumeci di utilizzare i Fondi europei per spedire i rifiuti fuori dalla Sicilia oltre ad essere 

improponibile, perché palesemente illegittima, secondo la normativa europea, sarebbe un vero 

e proprio paradosso: quel denaro serve per programmare il futuro dei siciliani ed invece 

questo governo vorrebbe utilizzarlo per mettere una pezza ai tantissimi errori che ha 

commesso nel settore rifiuti». Il Governo regionale fino ad ora ha predisposto una ricognizione 

dell'impiantistica esistente e quella da realizzare nella Regione, e ipotizzato il trasferimento dei 

rifiuti all'estero con l'intervento concreto del Governo nazionale. Nel frattempo la realizzazione 

di termovalorizzatori. «Musumeci ha avuto tre anni e mezzo e addirittura poteri speciali per 

mettere a regime il sistema dei rifiuti e gli impianti obsoleti, cosa ha fatto? Niente! È normale 

che adesso ci troviamo in una situazione del genere». 

I parlamentari Cinque Stelle richiamano anche il Piano rifiuti: «Il piano dei rifiuti è stato 

approvato un mese fa e dovrebbe durare, secondo la legge, cinque anni. Invece si ipotizza già 



oggi una sostanziale modifica». Musumeci «si vede già costretto a rivederlo, ipotizzando 

addirittura la possibilità di prevedere la realizzazione di termovalorizzatori, allo stesso modo di 

come avevano fatto a loro tempo i suoi predecessori, da Cuffaro a Crocetta». La realtà 

purtroppo è sotto gli occhi di tutti: «Il sistema è imploso: la più grande discarica privata 

siciliana, quella di Lentini nel Siracusano è al collasso. Stesso discorso per quella palermitana 

di Bellolampo, ferma da più di un anno, inutilizzabile ancora per chissà quanto tempo. Il piano 

dei rifiuti, l'inutile libro dei sogni scritto da Musumeci - concludono i parlamentari - si è rivelato 

quello che è: aria fritta». 

La rotta tracciata dall'Europa 

L'emergenza rifiuti in Sicilia è legata alla penuria di impianti. «Da troppo tempo (L.R. 9/2010) le 

SRR e la Regione - scrive Beniamino Ginatempo, presidente di Zero Waste Sicilia - hanno 

vivacchiato senza determinare le esigenze dei territori, né decidere quali impianti, quali 

capacità, dove realizzarli e come finanziarli. Non solo, la scelta di quali impianti è lo stadio 

finale di una strategia su come valorizzare i materiali dismessi, cioè una visione politica del 

futuro di questa martoriata regione». Ginatempo indica la rotta: «L'Europa ha scelto la 

gestione a freddo con il recupero di oggetti e materie prime seconde da reimmettere nel ciclo 

produzione-consumo (economia circolare). Ma in Italia ed in Sicilia c'è ancora chi non vuole 

arrendersi all'evidenza». E l'ennesima emergenza è ormai dietro l'angolo. 

 

Sicilia, la curva dei 
contagi è preoccupante 
Musumeci chiede a Draghi un’accelerazione per l’immunizzazione. Ma la 
campagna nell’Isola va a rilento: ha completato il ciclo vaccinale solo il 
5,4% della popolazione (media nazionale del 6%) 
Dati ancora allarmanti a Palermo, zona rossa da tre giorni dopo il provvedimento della 
Regione 

 

Palermo 

Mentre il Governatore Musumeci chiede al premier Draghi «di procedere rapidamente alla 

vaccinazione dell'intera popolazione», insieme al collega sardo Solinas, per fare in modo che 

le due più grandi isole del mediterraneo, a spiccata vocazione turistica, diventino Covid free, in 

Sicilia la curva dei contagi continua a essere alta, con dati preoccupanti. 



Ieri erano 1.287 i nuovi positivi su 27.170 tamponi, con una incidenza del 4,7%. La regione era 

quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 11 e portano il totale a 4.757. 

Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: 1.283, uno in più, anche se nelle 

terapie intensive sono 164, sette in più. La distribuzione territoriale vede ancora una volta 

concentrato il maggiore numero di casi nella provincia di Palermo: 438. Poi Catania 280, 

Messina 69, Siracusa 131, Trapani 24, Ragusa 34, Caltanissetta 133, Agrigento 128, Enna 50. 

L'andamento preoccupante della pandemia in Sicilia è confermato anche dal report 

settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana 31 marzo-6 aprile, l'indicatore relativo 

agli «attualmente positivi per 100.000 abitanti» sale a 502 casi, il 52% in più. 

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è invece ancora bassa, il 

5,4% (rispetto a una media nazionale del 6%). 

Intanto, dopo un lieve rallentamento, in coincidenza con le festività pasquali, è tornato a pieno 

ritmo il processo di somministrazione dei vaccini: sono circa 18mila i siciliani che due giorni fa 

hanno ricevuto una dose. Ieri 13.807. Segni che la campagna vaccinale procede a strappi. 

L'obiettivo è quello di arrivare presto a circa 12mila vaccinati al giorno, solo tra Palermo e 

provincia (50mila in Sicilia), e soprattutto di accelerare al massimo la campagna di 

immunizzazione dei siciliani. 

Tra le ipotesi in campo, c'è anche quella di lasciare aperto l'hub della Fiera del Mediterraneo di 

Palermo fino alla mezzanotte e addirittura con turni di sanitari h24. Un'altra ipotesi è quella di 

aprire punti di somministrazione vaccinale anche nei centri commerciali dell'isola mentre è già 

stato dato il via libera alla campagna sperimentale di vaccinazione all'interno delle imprese 

siciliane insediate nelle aree industriali. 

Infine restano sotto soglia di saturazione i posti letti occupati da pazienti Covid in area medica 

e terapia intensiva, come conferma anche il monitoraggio dell'Agenas aggiornato a due giorni 

fa, che registra una occupazione del 19% delle terapie intensive, contro il 40% del dato 

nazionale. 

Per quanto riguarda le degenze ordinarie, i ricoveri sono del 29%, rispetto al 44% della media 

italiana. In particolare, il livello di occupazione degli ospedali nel Palermitano, costantemente 

monitorato, al momento, non raggiunge livelli di allerta. 

La ricognizione è stata effettuata durante un incontro tenuto dal presidente della Regione, 

Nello Musumeci, con i manager delle Aziende sanitarie e ospedaliere palermitane e con il 

commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa. 



 

AstraZeneca ai cittadini 
tra i 65-69 anni 
 

Palermo 

Ha preso il via, in Sicilia, la campagna di vaccinazione anti-Covid riservata ai cittadini dai 65 ai 

69 anni (non ricompresi nei target per i quali sono già in corso le operazioni di prenotazione e 

somministrazione del vaccino), che da subito potranno avere accesso ai sistemi telematici di 

prenotazione per richiedere il vaccino AstraZeneca. 

Le procedure sono analoghe a quelle già in atto nel territorio siciliano per gli altri target della 

campagna vaccinale: si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale 

nazionale, gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il portale 

regionale www.siciliacoronavirus.it. Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche 

attraverso il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) - attraverso i 687 sportelli Postamat e 

tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda gli 

appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla categoria interessata. 

Intanto c'è il via libera alla campagna sperimentale di vaccinazione anti-Covid all'interno delle 

imprese siciliane insediate nelle aree industriali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ieri a Palazzo d'Orleans il presidente 

Musumeci, l'assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, il presidente di 

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e il presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, 

hanno firmato il protocollo d'intesa. «Oltre 1.500 aziende - afferma il presidente Musumeci - 

saranno coinvolte nel piano di vaccinazione sperimentale che attueremo in base all'accordo 

sottoscritto con Confindustria e Confapi». Il protocollo prevede la possibilità di somministrare i 

vaccini direttamente nei locali aziendali o nei siti individuati delle aree industriali. Le 

somministrazioni dovranno essere eseguite da medici competenti, con adeguati kit medici e di 

pronto soccorso per eventuali reazioni allergiche. Potranno essere vaccinati, su base 

volontaria, i datori di lavoro e i lavoratori iscritti al servizio sanitario regionale della Regione, 

nel rispetto delle priorità indicate dal piano nazionale. 



 

 


