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Primo Piano

Carfagna a Messina
«Certezze e fatti concreti
case dignitose per tutti»
Visita alla baraccopoli. La ministra per il Sud: «Ci sono la legge,
la commissaria e i fondi». E sul Ponte: «C’è la volontà di farlo»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Sfiora il viso di un bam-
bino con una carezza dicendogli
«domani si va a scuola, però». Poi fa
zigzag lungo i rivoli d’acqua che at-
traversano le viuzze all’interno del-
la baraccopoli. La visita a Messina,
nella “vergogna” di Fondo Fucile,
per la ministra per il Sud, Mara Car-
fagna, ha il sapore acre della dispe-
razione che incontra parlando con
chi vive sotto i tetti d’amianto, con
la muffa dentro casa. «In parte è
peggio di quello che mi aspettavo.
La prima sensazione che ho avuto è
il desiderio di restituire normalità,
dignità, diritti a queste persone,
non meritano di vivere così», dice
appena uscita dal cumulo di barac-
che. C’è chi attende da 47 anni, chi
ha la paura di non ottenere mai una
casa vera.

«Questo deve essere un giorno di
speranza, ma anche di concretezza -
ha ribadito Carfagna - . Non sono

qui per promettere, ma per raccon-
tare ciò che abbiamo fatto, che rap-
presenta la prima pietra su cui co-
struire un futuro nuovo per queste
persone. Non promesse, quindi, ma
assunzione di responsabilità. In po-
chissime settimane siamo riusciti
ad individuare una soluzione ad un
problema che si trascinava da de-
cenni. Mi emoziona molto e, soprat-
tutto dopo questa visita, mi respon-
sabilizza ancora di più. Saremo ac-
canto al prefetto e al sindaco per
dare a queste persone una casa de-
cente e dignitosa in tempi brevi».

La Legge Speciale per Messina su
cui c’è proprio la firma della mini-
stra Carfagna, scritta a sei mani
dai deputati Matilde Siracusano
(Forza Italia), Francesco D’Uva
(M5S) e Pietro Navarra (Pd), ha
messo sul tavolo 100 milioni di eu-
ro in tre anni per eliminare le ba-
raccopoli messinesi.

«Una conquista per tutti, una
conquista di tutti - ha commentato
D’Uva - . Abbiamo fatto un impor-
tantissimo passo avanti su una si-
tuazione di competenza locale ri-
masta irrisolta per decenni». «Que-
sta per me è una giornata di grande
gioia e di commozione - ha aggiun-
to Siracusano - . Dopo una lunga
battaglia parlamentare siamo
giunti al risultato che la città at-
tendeva da tantissimi anni. Dal ri-
sanamento rinasce la città ed oggi
vince Messina».

C’è tutto: procedure sburocratiz-
zate, un commissario straordina-
rio per la gestione delle risorse con
una contabilità speciale, tempi cer-
ti che dovrebbero favorire il rag-
giungimento dell’obiettivo. Ieri a
Messina c’è stato l’atto ufficiale
della nomina del prefetto, Cosima
Di Stani, come commissario
straordinario, figura super partes
e di garanzia. In prefettura, per la
firma, c’erano anche il sindaco, Ca-
teno De Luca, e il vicepresidente
della Regione, Gaetano Armao, se-
duti uno accanto all’altro.

Quindi, il passaggio in Comune,
prima nella stanza del sindaco, poi
nel Salone delle Bandiere. «Nascere
al Sud non è un peccato originale da
scontare con meno servizi, meno

dignità, meno mobilità - ha detto in
quella sede Mara Carfagna - . Ho
voluto appositamente che Messina
fosse la prima tappa della mia visita
istituzionale in Sicilia. Non sono qui
per fare annunci, ma per racconta-
re cosa abbiamo fatto. E questo è il
manifesto della linea di condotta
che mi sono posta da ministro e che
poggia su due pilastri: impegno per
il Sud, per azzerare le disuguaglian-
ze e lottare contro le ingiustizie».

Per Messina è un momento stori-
co, per dirla alla De Luca «un mira-
colo». «Ho denunciato tutto in una
delibera del 2018 - ricorda il sindaco
- adesso rendo atto del fatto che ab-
biamo una ministra che ha osato
nonostante non ne avesse la neces-
sità. Ora siamo pronti, anche per-

ché non seguiamo la logica del “cu
sapi”. Ci sono i soldi, ci sono gli
strumenti e ci sono anche le risorse
aggiuntive, sia a livello regionale -
come ci ha assicurato il vicepresi-
dente Armao che ringrazio - sia con
il bando qualità abitativa al quale il
Comune ha partecipato, e con il
Poc. Tra 60 giorni daremo alla pre-
fetta la road map».

C’è il tempo per parlare anche di
Ponte sullo Stretto, argomento
sempre caldo a Messina e la mini-
stra non si tira indietro. «Il governo
ha presentato una relazione frutto
di uno studio di una commissione
che è stata insediata dal precedente
governo. C’è assoluta volontà di fa-
re l’opera e anche in quella relazio-
ne emerge la necessità di costruire

«Per una Sicilia competitiva, 111 milioni alle Zes e 266 ai porti»
La ministra a Musumeci: la nomina dei commissari delle Zone economiche dopo l’ok al Dl “Semplificazioni”

PALERMO. Le priorità legate allo sviluppo del Sud
e, in particolare, al razionale utilizzo delle risorse
del Fsc e alle opere inserite nel “Pnrr”, ma anche il
ruolo che la Sicilia può e deve svolgere al centro
del Mediterraneo, sono stati i temi principali af-
frontati durante la visita a Palazzo d’Orléans dal
ministro per il Sud, Mara Carfagna, che ha incon-
trato il governatore Nello Musumeci e la giunta
regionale.

«Le esigenze sono tante e non tutte sono state
soddisfatte dal “Pnrr” - ha affermato Musumeci
- . Stiamo lavorando di buona lena, servono pro-
getti esecutivi e abbiamo elaborato un elenco di
opere di media grandezza. Le opere strategiche
purtroppo non sono inserite nel “Pnrr”, perché
i tempi non sono quelli dell'Ue, ma noi conti-
nuiamo a insistere perché il ministero della
Transizione ecologica da un lato e quello delle
Infrastrutture dall'altro possano aprire un ta-
volo per consentire alla Sicilia di dotarsi di
quell'impianto infrastrutturale indispensabile
perché l’Isola possa finalmente diventare natu-
rale piattaforma nel Mediterraneo».

Tanti i temi toccati da Carfagna, a partire dalle
Zes. Carfagna ha fissato i tempi dell'investimento
da 630 milioni di euro, di cui 111 per la Sicilia: «Le
Zes sono state una felice intuizione del ministro
Claudio De Vincenti, e non ho problemi a dirlo, poi
però sono rimaste sulla carta. Io credo che siano
una straordinaria opportunità per favorire cre-
scita e sviluppo di queste zone. Finanziamenti, go-

vernance, nomina commissari: è questo il crono-
programma che ci siamo dati per le Zes. Ci siamo
occupati dei soldi e del potere e, dopo l’approva-
zione del Dl Semplificazioni, che contiene la rifor-
ma della governance, nomineremo i commissari
scegliendo non persone calate dall’alto, ma perso-
ne che possano essere interlocutori dei governa-
tori. Questo sarà il terzo step».

Quindi la rete dei trasporti: «Stiamo lavoran-
do ad un intervento di potenziamento, di rad-
doppio della capacità ferroviaria della tratta
Palermo-Messina-Catania che comporterà la
possibilità di avere non più quattro, ma otto tre-
ni con una riduzione di tempi di percorrenza di
60 minuti sugli attuali. Erano interventi già
programmati in passato - ha aggiunto - ma non
sono stati realizzati e attuati. Il vantaggio di in-
serirli nel “Pnrr” risiede proprio nella necessità
dell’obbligo di completarli entro il 2026 perchè
l’Ue condiziona l'erogazione delle risorse non
solo alla progettazione, ma anche al rispetto di
un cronoprogramma stringente».

Spazio ai porti, durante la visita ai lavori in corso
al porto di Palermo, guidata dal presidente del-
l’Authority della Sicilia occidentale, Pasqualino
Monti: «Nel “Pnrr” ci sono interventi per 266 mi-
lioni di euro per i porti siciliani, mi auguro di riu-
scire a potenziare soprattutto il porto di Augusta
perché quella deve essere la porta del Mediterra-
neo da cui entrare in Italia e in Europa. Ho garan-
tito al presidente Musumeci una interlocuzione

attenta e disponibile - ha proseguito la ministra
per il Sud - . La Sicilia può essere una regione for-
temente competitiva in tutti i settori, dal turismo
all’agroalimentare, dalla cultura alle energie rin-
novabili. Non teme competitori, deve solo essere
messa nelle condizioni di esprimere al massimo le
sue potenzialità e voglio usare il mio tempo al go-
verno per aiutare la Sicilia a farlo».

Infine, i migranti, tema trattato in queste ore in
Europa dal premier Mario Draghi: «Si parla tanto
di sbarchi - ha concluso Mara Carfagna - ma io
quando sento parlare di sbarchi penso al commer-
cio, ai traffici di merci, di materie prime che devo-
no vedere poi consolidata una infrastrutturazio-
ne e la strategia delle Zes alla quale ho lavorato
dedicando una linea di finanziamento apposita.
Mi sono battuta affinché il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza stanziasse delle somme signifi-
cative al Sud e sono ben consapevole del ruolo che
la Sicilia deve svolgere per diventare la piattafor-
ma logistica dell’Italia, all’interno del Mediterra-
neo. Rappresenta il perno di una strategia di rilan-
cio della vocazione mediterranea italiana e deve
essere in grado di intercettare gli scambi commer-
ciali e turistici che riguardano il Mezzogiorno».

Carfagna, che ha incontrato anche il presi-
dente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha assicu-
rato poi a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e
presidente dell’Anci Sicilia, che organizzerà un
incontro con le Anci del Sud sui problemi finan-
ziari dei Comuni. l

«
LA STRATEGIA

«Dobbiamo potenziare le
infrastrutture
attingendo al Pnrr e al
Fondo complementare,
per fare della Sicilia un
hub logistico»

il Ponte per collegare la Sicilia so-
prattutto all’Europa e per fare della
regione un hub logistico nel Medi-
terraneo. Di Sicilia si parla di sbar-
chi solo per quello che riguarda i
migranti, ma poco di sbarchi di
merci e materie prime, cosa che la
Sicilia può fare benissimo per in-
tercettare i traffici che provengono
dal Nord Africa e dal Medio Orien-
te. Dobbiamo potenziare le infra-
strutture attingendo dal Piano na-
zionale di ripresa e Resilienza. Con
il Fondo complementare potenzie-
remo la tratta autostradale Paler-
mo-Messina-Catania e ci sarà una
riduzione dei tempi. Potenzieremo
anche le reti ferroviarie interne e
la viabilità delle aree interne della
Sicilia». l

Ieri a Messina. Sopra la ministra del Sud, Mara Carfagna, nell’incontro
in Prefettura; accanto, nella foto grande, il sopralluogo alla baraccopoli
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Muro dei sindacati sui licenziamenti
Lavoro. Il presidente del Consiglio blinda la “mediazione” delle norme su Cig e lavoro che mette l'Italia
in linea con gli altri Paesi europei. Secondo le associazioni dei lavoratori «ci sono a rischio 577mila posti»

MANUELA TULLI

ROMA. La preoccupazione per il lavoro a rischio, se si sblocca-
no i licenziamenti, e l’appello a sfruttare al meglio le risorse del
Recovery, arrivano dall’assemblea dei vescovi in corso a Roma.
L’ipotesi di consentire alle aziende di licenziare potrebbe met-
tere in crisi migliaia di famiglie e per questo la Conferenza Epi-
scopale Italiana chiede che non si chiuda l’"ombrello» della
protezione. Ma l’appello alla politica riguarda anche il ddl Zan
con il cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, che chiede di
evitare «forzature» e di aprirsi invece al dialogo. C'è anche la
questione migranti per la quale si auspica una maggiore assun-
zione di responsabilità da parte dell’Europa. Infine non manca
la battuta per chi auspica il sacerdozio delle donne. Il riferi-
mento è ad Enrico Letta e il vicepresidente Cei, mons. Franco
Giulio Brambilla, lo liquida con due parole: «Povera stella...».

Scalda i motori dunque l’assemblea dei vescovi che a causa
della pandemia non si teneva da due anni. Al centro l’avvio del

«cammino sinodale», ovvero il coinvolgimento dei cattolici dal
basso per disegnare le vie da percorrere per la nuova Chiesa
italiana. Una decisione sollecitata, cinque anni fa, da Papa
Francesco, e una risposta che arriva oggi. Ma è Bassetti a far
capire che non erano resistenze al Pontefice, come diversi os-
servatori in questi avevano sottolineato; «La Chiesa che è in
Italia, la nostra Chiesa, le nostre Chiese, non è mai stata e mai
sarà in contrapposizione a Pietro, al suo magistero, alla sua pa-
rola», ha ribadito.

Poi, lo sguardo sull'Italia alle prese con la pandemia e la ne-
cessità di rinascere, soprattutto economicamente. «Non si può
chiudere improvvisamente l’ombrello», ha detto parlando
dell’ipotesi dello sblocco dei licenziamenti, il vicepresidente
della Cei, Brambilla. Dopo «il duplice ombrello, l'impossibilità
dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali, bisogna imma-
ginare un’uscita graduale». «Con tutti i soldi spesi fino adesso,
chiudere improvvisamente l’ombrello farebbe galleggiare,
scusate l’espressione, molti morti», ha aggiunto. l

CEI PREOCCUPATA
«Sul nodo occupazione non si chiuda l’ombrello»

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Niente proroga del blocco dei
licenziamenti ad agosto ma cassa
scontata fino alla fine dell’anno per la
grande industria: nonostante il muro
dei sindacati che paventano più di
mezzo milione di posti a rischio e i di-
stinguo all’interno dello stesso esecu-
tivo, con i capi delegazione di Leu e 5S
che si schierano con il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, il presiden-
te del Consiglio, Mario Draghi, blinda
la «mediazione» delle norme su Cig e
lavoro che mette l'Italia in linea con
gli altri Paesi europei. La conseguen-
za è una correzione delle norme ap-
provate giovedì scorso in Consiglio
dei ministri, prima ancora che il de-
creto Sostegni bis venga pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.

Il testo infatti, a quasi una settima-
na dal Cdm, non è ancora stato bolli-
nato, anche per il nodo dei 165 milioni
di coperture da individuare in extre-
mis. Orlando difende in televisione la
bontà della sua iniziativa e respinge al
mittente le accuse di Confindustria,
ribadite dal presidente Carlo Bono-
mi, di avere tentato un blitz, un «in-
ganno», come titolava il quotidiano di
via dell’Astronomia sabato, alle spalle
delle parti sociali: «Una polemica in-
giustificata e priva di fondamento»
dice il ministro dem, che incassa in
giornata il sostegno del collega del-
l’Agricoltura e capodelegazione M5S
Stefano Patuanelli, e quello del mini-
stro della Salute, capodelegazione di
Leu, Roberto Speranza. La norma, in-

siste Orlando, era stata "trasmessa
nelle forme dovute al Consiglio dei
ministri, illustrata in una conferenza
stampa» ed era «ispirata esclusiva-
mente dal buon senso». Il titolare del
Lavoro, lo spalleggia Patuanelli, «ha
ben spiegato durante il Consiglio
dei Ministri le ragioni delle sue scel-
te» e la norma era «chiara e condivi-
sibile».

Fatto sta che il decreto verrà co-
munque modificato e non conterrà
più la proroga al 28 agosto del divieto
di licenziare per chi abbia preso la
cassa Covid fino a giugno - che secon-
do gli industriali sarebbe incostitu-
zionale perché retroattiva, visto che
chi voleva accedere alla cassa di e-
mergenza già ha fatto domanda. Con
un cambiamento che dovrebbe essere
apportato al testo senza un ulteriore
passaggio in Consiglio dei ministri.

«Abbiamo fatto passi avanti, spero
che sindacati e imprese si ritrovino
nella mediazione», getta acqua sul
fuoco Draghi in conferenza stampa
da Bruxelles. Al suo rientro dovrà af-

frontare anche la cabina di regia per
trovare l’intesa su semplificazioni e
appalti, anche in questo caso con le
norme - ipotizzate nelle bozze - con-
testate sia dai sindacati sia da parte
della maggioranza. Nel frattempo pe-
rò chiude la questione lavoro-licen-
ziamenti sottolineando che la media-
zione «è un miglioramento conside-
revole sia di un superamento puro e
semplice del blocco sia del suo mante-
nimento tout court. L'intervento che
abbiamo previsto è in linea con tutti
gli altri Paesi Ue ed è garantire la Cig
gratuita anche dopo il 1° luglio in
cambio dell’impegno di non licenzia-
re». Si tratta, aggiunge, di «un forte
incentivo» a non licenziare.

I sindacati sono però sul piede di
guerra e pronti alla piazza. Oggitoc-
cherà agli edili, poi venerdì sarà la
volta delle manifestazioni per la sicu-
rezza sul lavoro, mentre l’Usb ha già
annunciato dalla prossima settimana
8 ore di sciopero con presidi davanti a
Confindustria e alle prefetture. Per le
organizzazioni dei lavoratori c'è stato
un cedimento verso le imprese, che
già hanno ricevuto «il 74%» delle ri-
sorse stanziate nell’anno del Covid: si
è «ascoltato un pò troppo Confindu-
stria», attacca Landini, ma «la partita
non è chiusa». E si è trovata, aggiunge
il leader della Cisl, Luigi Sbarra, una
soluzione «debole» che non saprà ar-
ginare «uno tsunami sociale e occu-
pazionale», con «fonti del governo e
Bankitalia che indicano in quasi
577mila i posti di lavoro a rischio dal
primo luglio». l

DL SEMPLIFICAZIONI

In bilico le norme sugli appalti
il governo cerca il compromesso
CHIARA SCALISE

ROMA. Nessuna liberalizzazione
dei subappalti e una clausola che
consenta di tenere insieme la con-
venienza economica e la sicurezza
sul lavoro: il governo e la maggio-
ranza potrebbero decidere di to-
gliere dal tavolo le norme più divi-
sive del decreto Semplificazioni.
L’obiettivo a cui punta Draghi è
quello di garantire l’approvazione
in Consiglio dei ministri del primo
pacchetto “Recovery”, che include
anche la governance e le novità sul
reclutamento nella Pubblica am-
ministrazione, entro la settimana.
Si passerà prima per una cabina di
regia e nessuna decisione definiti-
va sarebbe ancora stata presa. Pos-
sibile che la riunione tra il pre-
mier e i capidelegazione sia do-
mani, quando si terrà anche una
riunione della Conferenza Stato-
Regioni.

Gli enti locali giocano infatti un
ruolo da protagonisti nella gestio-
ne delle risorse del Pnrr e sono
spesso anche le cosiddette stazioni
appaltanti che affidano i contratti
d’appalto pubblici relativi ai lavo-
ri, ai servizi o alle forniture. Sinda-
ci in testa, il dialogo con loro è
quindi un tassello fondamentale.

Il decreto Semplificazioni, che a-
vrebbe dovuto essere approvato la
scorsa settimana secondo il crono-
programma inviato in Ue, rappre-
senta il primo provvedimento che
traduce le promesse del Recovery
plan italiano: tagliare i tempi per la
costruzione delle infrastrutture
materiali e immateriali ne rappre-
senta uno dei cardini. Ma c'è spazio
anche per la cosiddetta rigenera-
zione urbana, vale a dire la possibi-
lità di demolire e ricostruire i pa-
lazzi nei centri storici delle città, e
per un pacchetto di norme che do-
vrebbero facilitare l’utilizzo del
superbonus.

E’ però sugli appalti che si è con-
centrato il dibattito all’interno
della maggioranza nei giorni scor-

si. Le bozze circolate non hanno
convinto il Pd, LeU e una parte del
M5, facendo alzare barricate anco-
ra una volta ai sindacati, che do-
mani scenderanno in piazza per
protestare contro quella che defi-
niscono una 'deregulation'. Sono
due le misure criticate più dura-
mente: c'è il tetto per i subappalti
che nei testi circolati salterebbe
del tutto e c'è l’indicazione del co-
siddetto massimo ribasso come
chiave principale per valutare le
offerte durante le gare. La prima
novità risponderebbe anche a
quanto chiesto da Bruxelles nel re-
cente passato ma il rischio - metto-
no in guardia i critici - è che si a-
prano le porte all’illegalità. La par-
tita potrebbe dunque essere rin-
viata a un momento successivo,
quando il governo sarà chiamato
ad approvare il ddl delega sul codi-
ce degli appalti. Nel frattempo,
verrebbe riconfermata la proroga
della soglia del 40%. L’importanza
dei controlli sulla sicurezza sul la-
voro, in un Paese dove si continua
a registrare un alto numero di
morti bianche, è considerato al-
trettanto centrale dai sindacati e
anche da molti esponenti della
maggioranza: qui la strategia po-
trebbe appunto essere quella di af-
fiancare al criterio del “massimo
ribasso” quello degli aspetti “qua-
litativi”».

Il premier si dice consapevole
che con il dl Semplificazioni ver-
ranno introdotti «cambiamenti
profondi» e dunque la «diversità di
veduta» non lo sorprende. Ma ciò
che conta, assicura, è «trovare un
punto di incontro senza snaturare
l'obiettivo di costruire un’Italia
più equa e competitiva». Le norme
su cui è già decollato il dibattito
sono di un «testo molto prelimi-
nare» spiega, promettendo al
contempo la redazione definitiva
«immediatamente nei prossimi
giorni». Che sarà condivisa in
«tutte le sedi politiche necessarie,
cabina di regia e Cdm».

Bruxelles. Sulla questione migranti si rafforza l’alleanza fra l’Italia e la Francia

Il premier Draghi sferza l’Ue: «Basta bambini morti»
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Un’Europa più atlantista e
meno timorosa della Russia. E soprattutto
più efficace e solidale nella gestione dei mi-
granti. Il metodo Mario Draghi applicato a
Bruxelles, con il lento tramontare della crisi
Covid-19, entra nel vivo e ritrova una strada
subito in salita: sul dossier flussi, infatti, rie-
mergono antiche divisioni e la tradizionale
trincea dei Paesi Visegrad. L’Italia chiede e
ottiene che, da qui al nuovo Consiglio di fine
giugno, si cerchi un’intesa e il premier, in un
bilaterale con Emmanuel Macron, certifica
l’asse con l’Eliseo sul dossier. Ma, come spie-
ga lo stesso presidente francese, arrivare ad
un’intesa già il prossimo mese sarà difficile.

La seconda giornata del Consiglio Ue si a-

pre a poche ore dalla diffusione, da parte di
Open Arms, delle foto shock dei copri di tre
bambini abbandonati su una spiaggia libica.
"Immagini inaccettabili», scandisce Draghi
in conferenza stampa, ribadendo come la ge-
stione degli sbarchi debba essere «equilibra-
ta, umana, efficace», da parte dell’Italia e
dell’intera Unione. Non a caso, il presidente
del Consiglio evoca una possibile richiesta i-
taliana di aiuti europei sui corridoi umanita-
ri, proposta particolarmente gradita al Pd
laddove Salvini plaude con convinzione al
pressing del premier: «Grazie a Draghi per a-
ver portato il tema della difesa dei confini
europei sul tavolo di Bruxelles».

Draghi, di fatto, disegna la proposta di un
nuovo Patto di Malta. «La pura volontarietà
ha dimostrato di essere inefficace», ricorda

il capo del governo, proponendo nel breve
periodo non un’obbligatorietà europea tout
court, ma almeno «un sottoinsieme di Paesi
che si aiutino tra loro» con modalità più inci-
sive rispetto al passato.

La commissaria per gli Affari Interni Ylva
Johansson, nelle stesse ore, annuncia un
meccanismo di solidarietà ad hoc per l'Italia,
dove i numeri dei ricollocamenti europei si
baseranno sull'entità delle operazioni di ri-
cerca e soccorso in cui è coinvolto un Paese.
Ma la partita, al Consiglio di giugno, resta
difficile. «Mentiremmo ai noi stessi se dices-
simo che risolveremo il pacchetto migrato-
rio nella sua totalità», avverte Macron, spon-
da prioritaria - assieme a Berlino, che però
ha l'handicap delle elezioni politiche in au-
tunno - di Roma sul dossier.
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In arrivo le nuove forniture, per le prime somministrazioni si sopperisce con le fiale di Moderna

Pfizer esaurito, vaccinazioni in stallo
Caos alla Fiera di Palermo dove chi doveva fare la seconda dose è stato rimandato a casa tra
le proteste. E rinvii anche a Catania, Trapani e Ragusa. Oggi intanto via libera ai maturandi

A l l’aeroporto di Palermo punto Covid attivo, a Catania sarà ripristinato da lunedì

Turisti in arrivo, monitoraggi e qualche intoppo

Restrizioni anche a Riesi dopo Maniace e Maletto

Contagi in calo, tre Comuni in rosso

Proteste e code a Palermo. Alla Fiera del Mediterraneo chi doveva fare la seconda dose Pfizer è stato rimandato a casa FOTO FUCARINI

Fabio Geraci
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Non ci sono più vaccini Pfizer in Sici-
lia e il grande hub della Fiera del Me-
diterraneo di Palermo ieri è andato
in tilt rimandando a casa chi doveva
fare la seconda dose. A tutti l’a p pu n -
tamento è stato spostato verbal-
mente ad oggi pomeriggio: prevedi-
bile una nuova giornata di caos e
confusione visto che i primi si mette-
ranno in fila all’alba aspettando l’ar-
rivo della nuova fornitura di Pfizer,
prevista appunto per questa matti-
na. L’allarme era scattato nei giorni
scorsi anche se, fino a lunedì scorso, il
commissario per l’emergenza Covid,
Renato Costa, pensava di poter far
fronte alla carenza di vaccini. Una
speranza che si è rivelata vana e cul-
minata con le lunghe code e le prote-
ste davanti ai cancelli: in tantissimi si
sono lamentati per non essere stati
avvisati in anticipo. Dalla struttura
commissariale del capoluogo assi-
curano però che sono state inviate
mail e sms a chi «doveva fare la se-
conda dose di Pfizer: chi si è presen-
tato in Fiera non aveva letto i mes-
saggi già spediti». Una circostanza
smentita categoricamente da quanti
erano in attesa: «Non è vero – è la sin-
tesi di alcune segnalazioni – abbia-
mo scoperto che non potevamo fare i
richiami solo quando ci siamo trova-
ti in coda. La comunicazione è stata
pessima e alcuni sono stati trattati
male». Il deputato regionale Carme-
lo Pullara, vicepresidente della Com-
missione Salute all’Ars, ha denuncia-
to «un problema di dosi che non era-
no in numero sufficiente per chi ave-
va sperato di imboccare la strada di
una normalità a lungo ricercata. Farò
quanto in mio potere per vederci
chiaro, al fine di evitare ritardi ed ul-
teriori disservizi alla popolazione».

Intanto, ieri, sono state consegna-
te 42.100 dosi, 12.500 di AstraZeneca
e 29.600 di Moderna: quest’ult imo
vaccino, per il momento, è utilizzato
in tutti i centri siciliani per la sommi-
nistrazione delle prime dosi ai pre-
notati. Stamattina, invece, la man-
canza di Pfizer dovrebbe rientrare
con l’arrivo nell’Isola della nuova
fornitura di circa 168 mila dosi, di cui
25 mila destinate proprio all’a re a
metropolitana di Palermo.

Gli stessi disagi si sono registrati a
Catania: il commissario Covid, Pino
Liberti, ha promesso che la situazio-
ne di difficoltà rientrerà a partire dal
3 giugno. In provincia di Trapani chi
chiama al numero verde si sente ri-
spondere di riprovare la prossima
settimana mentre l’Asp di Ragusa ha

comunicato che le prenotazioni per
la prima dose di Pfizer e Moderna so-
no per adesso revocate per l’assenza
di vaccini, garantendo soltanto
AstraZeneca. Parte oggi la vaccina-
zione, su base volontaria e senza pre-
notazione, per gli studenti che sa-
ranno impegnati nell’esame di ma-
turità: ai minorenni verrà inoculato
Pfizer, AstraZeneca o John-
son&Johnson andrà a chi ha com-
piuto 18 anni. Secondo il provvedi-
mento dell’assessore regionale
all’Istruzione e alla Formazione pro-
fessionale, Roberto Lagalla, sotto-
scritto anche dal direttore dell’Uffi-
cio scolastico regionale, Stefano Su-
raniti, i ragazzi dovranno essere mu-
niti dell’attestazione di frequenza
dell’ultimo anno scolastico e, se non
ancora maggiorenni, dovranno esse-
re accompagnati da un genitore: «La
Sicilia sarà la prima regione a proce-
dere con la vaccinazione dei matu-
randi – spiega Lagalla – a differenza
di quanto accaduto nel 2020, abbia-
mo uno strumento in più per garan-
tire migliori condizioni di sicurezza
agli studenti che si apprestano a vi-
vere un momento così importante
per il loro percorso formativo».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Archiviato l’effetto weekend, dopo il
consueto calo di tamponi della dome-
nica torna a salire il numero dei test Co-
vid effettuati in Sicilia, ma non il bilan-
cio giornaliero dei contagi, che resta
sotto quota 400 casi, con un calo mar-
cato nel Palermitano, mentre nell’Iso -
la spunta una nuova zona rossa, e
u n’altra decade. Con ordinanza firma-
ta ieri, il governatore Musumeci ha in-
fatti «blindato» Riesi, nel Nisseno, dal
27 maggio al 3 giugno, prorogando,
sempre fino al 3 giugno, il semi-loc-
kdown per Maniace, nel Catanese, e re-
vocandolo invece per San Teresa di Ri-
va (Messina). Così, salvo ulteriori prov-
vedimenti, dalla mezzanotte di oggi
saranno tre i comuni siciliani off-li-
mits, visto che, insieme a Riesi e Mania-
ce, resterà in rosso Maletto, in area et-
nea. Intanto, il ministero della Salute

I nuovi positivi nell’Isola
sono 372, con un tasso
che è sceso dal 7,5 al 5,4%

indica in tutto il territorio 372 nuove
infezioni, sei in meno rispetto a lunedì
scorso, a fronte di 6849 test molecolari
(1102 in più) per un tasso di positività
in calo dal 7,5 al 5,4% e dal 3,4 all’1,9%
se si considerano anche i 12.486 esami
molecolari processati nelle 24 ore. Un-
dici i decessi ieri, 773 i guariti e 12.604 i
contagi attivi (in calo di 412 unità)
mentre nelle strutture sanitarie si con-
tano 31 posti letto occupati in meno:
26 nei reparti ordinari, dove si trovano
575 ricoverati, e cinque nelle terapie
intensive, dove risultano 93 persone e
tre ingressi.

Questa la distribuzione dei nuovi
positivi tra le province: 139 a Catania,
79 ad Agrigento, 35 a Trapani, 31 a Mes-

sina, 25 a Ragusa, 20 a Palermo (104 in
meno rispetto a lunedì) e a Siracusa, 18
a Enna, cinque a Caltanissetta. Tra i
contagiati del Trapanese – non ancora
registrati perché emersi in serata – ci
sono anche alcuni dipendenti
dell’azienda Nino Castiglione di Erice,
uno dei maggiori opifici di lavorazione
e inscatolamento del tonno nella Sici-
lia occidentale. Si tratta, fanno sapere
al nostro giornale dalla ditta, «di meno
di dieci casi, emersi attraverso il nostro
screening dopo la positività accertata
su una lavoratrice. Sono tutti in isola-
mento domiciliare e asintomatici,
tranne una donna che ha un leggero
raffreddore e che fortunatamente ave-
va effettuato il ciclo vaccinale». Dopo il
primo caso, l’azienda ha subito ferma-
to le linee produttive, controllando
tutto il personale, oltre 250 persone tra
operai, amministrativi e maestranze.
La ditta riaprirà lunedì prossimo, solo
dopo che ciascun lavoratore sarà sot-
toposto al secondo tampone di con-
trollo. ( *A D O* )

A .D’O. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o
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Una passeggera proveniente da
Colonia, atterrata a Palermo senza
la documentazione anti-Covid ne-
cessaria, fermata dall’Usmaf, l’Uffi-
cio di sanità marittima, aerea e di
frontiera, sottoposta a tampone
nel presidio Asp dell’a e ro p o r t o,
negativa al virus e oggi in isola-
mento domiciliare. La vicenda, ri-
salente a sabato scorso, non è l’uni-
ca violazione della normativa sani-

taria emersa in questi giorni grazie
ai controlli effettuati nello scalo
palermitano, e solleva subito un
dubbio: con il flusso turistico già in
netto aumento, chi garantirà il
monitoraggio dei visitatori in arri-
vo? La questione riguarda più che
altro i passeggeri in partenza
dall’estero, visto che, in base alle
ultime ordinanze del ministero
della Salute e della Regione,
nell’Italia in giallo è ormai caduto
l’obbligo di registrazione e di tam-
pone per chi entra in Sicilia, e la ri-
sposta è contenuta negli stessi
provvedimenti ministeriali: devo-
no essere le compagnie aeree a ri-
chiedere e controllare la documen-
tazione necessaria all’imbarco, os-

sia, l’esito negativo del test mole-
colare o antigenico effettuato 48
ore prima del volo e un modulo di
localizzazione digitale, fermo re-
stando l’obbligo di quarantena di
dieci giorni per chi arriva da nazio-
ni extra Schengen, che decade, in-
vece, per chi parte da Paesi Ue, a
meno che il passeggero violi le re-
gole, come accaduto alla turista te-
desca sabato scorso.

Il problema, sottolinea Claudio
Pulvirenti, direttore Usmaf Sicilia,
è che «non tutti i vettori aerei fan-
no i dovuti controlli, e può capita-
re che qualcuno arrivi nell’Isola
senza tampone. Per questo, abbia-
mo mantenuto un nostro presidio
negli aeroscali, non solo per la sor-

Ieri undici decessi
Si allenta la pressione
sugli ospedali
La provincia con più
casi resta Catania

Dipendenti 118,
dopo la protesta
arriva il bonus

l Arriva il bonus Covid per
dipendenti del 118. Ieri, mentre i
lavoratori erano in piazza a
Palermo per protestare, il
dirigente generale dell’a ss e ss o rat o
regionale della Salute, Mario La
Rocca, ha firmato il decreto con il
quale si assegnano alla Seus 118 i
fondi per la liquidazione
dell’indennità. A dare la notizia è
stata l’Ugl Sicilia che non ha
partecipato al sit-in davanti alla
presidenza della Regione:
«Abbiamo ritenuto di non dover
fare nessuna azione confidando
nel rispetto della parola data da
parte degli esponenti
dell’amministrazione regionale.
Siamo quindi soddisfatti -
affermano il segretario regionale
di Ugl Sicilia, Giuseppe Messina,
ed il segretario regionale Ugl
Salute Carmelo Urzì - poiché nei
prossimi giorni, dopo un iter non
agevole, i dipendenti della Seus
118, che continuano ad essere in
prima linea nella lotta contro il
Covid-19, potranno avere il ristoro
straordinario dovuto». Perplessità
è stata espressa dalle altre
organizzazioni sindacali dopo che
una delegazione è stata ricevuta
da Eugenio Ceglia, capo di
gabinetto vicario del presidente
Nello Musumeci: «Di queste
indennità non c’è traccia -
sostengono i segretari generali
regionali di Fp Cgil e Cisl Fp,
Gaetano Agliozzo e Paolo
Montera - se non l’annuncio di un
decreto con cui sarà possibile
pagare una prima tranche. Non
basta, anche perché non siamo
qui a protestare solo per il bonus
Covid, ma anche per ottenere il
rispetto del contratto, una
migliore organizzazione del
lavoro e più tutele e garanzie per i
lavoratori di Seus 118, impegnati
ogni giorno per garantire un
servizio efficiente, anche a rischio
della propria incolumità». Anche i
Cobas, Fials-Confsal, Fsi-Usae,
Confintesa sanità e la Uil Fpl 118,
guidata da Enzo Tango, ritengono
insoddisfacente l’esito
dell’incontro ed hanno stabilito di
«proseguire con le iniziative di
mobilitazione», scendendo in
piazza il 3 giugno. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

veglianza extra Schengen, che re-
sta obbligatoria, ma anche per il
monitoraggio sui voli Ue». Qui, pe-
rò, si apre un’altra questione: cosa
succede se il passeggero risulta pri-
vo della certificazione necessaria?
Al Falcone-Borsellino è garantito
comunque un test antigenico, per-
ché l’Asp, in sinergia con la Gesap,
ha mantenuto l’area Covid allesti-
ta durante l’emergenza, effettuan-
do ancora, tra l’altro, tamponi ra-
pidi (a richiesta e gratuiti) a chi
parte per l’estero o a chi atterra da
altre regioni. All’aeroporto di Cata-
nia, invece, dal 23 maggio, dopo
che la Regione si è allineata alle or-
dinanze ministeriali, il punto Co-
vid è stato smantellato, ma il com-

Quarantena per chi arriva
da aree extra Schengen,
flussi liberi invece in Italia

ANNUNCI
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missario all’emergenza, Pino Li-
berti, e l’amministratore delegato
della Sac, Nico Torrisi, fanno sape-
re al nostro giornale che da lunedì
prossimo sarà operativa un’alt ra
postazione, non più al terminal C
ma vicino al Terminal A, con due
sanitari Asp in servizio dalla 8 alle
20. «Per fortuna - conclude Pulvi-
renti - dal 23 maggio a Fontanaros-
sa non ci sono state violazioni, le
compagnie aeree hanno fatto il lo-
ro dovere. In caso contrario, senza
presidio sanitario avremmo dovu-
to isolare il passeggero inadem-
piente e trasportarlo in bio-conte-
nimento al drive-in di Catania per
l’esame». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le risorse del Pnrr offrono
una grande occasione per
sostituire le attrezzature obsolete

Il rinnovo
te c nolo g i co
nella sanità
p r i o r ita r i o
per il Sud
Adelfio Elio Cardinale

I
l rinnovo del parco tecnologico
italiano è condizione prioritaria
per un modello di sviluppo sa-
nitario che riequilibri il Mezzo-

giorno più sguarnito e sia funzio-
nale tra Italia ed Europa. Già nel
1988, su iniziativa della Sirm-Socie-
tà Italiana di Radiolo-
gia Medica e Interven-
tiva, fu presentata nel-
la Sala del Cenacolo di
Montecitorio la pro-
posta di legge «Dispo-
sizioni per incentivare
la sostituzione degli
apparecchi sanitari
obsoleti» firmata da
oltre 30 deputati di
maggioranza e opposi-
zione, attraverso un
procedimento simile a
quello allora formula-
to per automobili e
moto: una rottamazione sanitaria.
La proposta svanì nel porto delle
nebbie parlamentari.

Oggi si presenta l’occasione rapi-
da e concreta in relazione al
Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Una «costituente» per le

grandi attrezzature del Servizio Sa-
nitario Nazionale.

È utile fare chiarezza per il citta-
dino e il lettore. Il Pnrr è un pro-
gramma di investimenti che l’It alia
e gli altri Paesi dell’Unione europea
devono trasmettere alla Commis-
sione europea per accedere alle ri-
sorse del Recovery Fund. Il pro-
gramma si inserisce all’interno del

documento program-
matico Next Genera-
tion Eu, un piano di
sviluppo da 750 mi-
liardi di euro stanziati
dall’Unione europea,
da dividere tra i diversi
Stati componenti.

Il Pnrr presentato
dal governo Draghi co-
sta di 269 pagine, che
arrivano a 2.500 con le
innumerevoli schede e
tabelle che dettagliano
i programmi. L’It alia
potrà spendere 204,5

miliardi di euro del Next Genera-
tion Eu destinati al nostro Paese,
più i 30,6 del Fondo complementa-
re nazionale. Una cifra doppia ri-
spetto al Piano Marshall post-bel-
lico che fece risorgere l’Italia scon-
fitta. Un piano-programma per fare

uscire il Paese dall’emergenza della
pandemia e per generare futuro.

I fondi per la sanità sono analiz-
zati nei settori 1-1e 2-6 del piano
italiano, relativi a innovazione, ri-
cerca e digitalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale. La sanità è
uno dei sei «obiettivi bandiera» de-
gli investimenti pubblici europei:
digitalizzazione, innovazione e
competitività; rivoluzione verde e
transizione ecologica; infrastruttu-
re; istruzione e ricerca; salute. Nel
quadro generale di riforme struttu-
rali. Un colpo d’ala senza il quale gli
antichi e gravi problemi sociali ed
economici che ci immobilizzano ri-
schiano di condannare l’Italia a un
futuro di bassa crescita, da cui sarà
sempre più difficile uscire.

Da una ricerca Sirm emerge che
circa il 40 per cento dei macchinari
di diagnostica per immagini pre-
senti negli ospedali risale a oltre 10
anni addietro. Secondo Confindu-
stria sono oltre 18 mila gli apparec-
chi obsoleti presenti nelle strutture
nosocomiali italiane. Dati consimi-
li sono stati riportati da istituzioni
pubbliche, private e scientifiche
(Assobiomedica, Anie, Ateneo di
Tor Vergata, Dipartimento Cer-
gas-Sda dell’Università Bocconi,

Esr, Airo, Aiop) arrivando a conclu-
sioni sovrapponibili. Anche il para-
gone con la situazione della media
europea, non è per noi gratificante.
Nella Francia una apparecchiatura
medicale viene considerata obsole-
ta dopo 7 anni. Si comprende l’im-
portanza del concetto «periodo di
adeguatezza tecnologica», che indi-
ca l’età massima per i macchinari
medicali che può essere considera-
ta adeguata rispetto alle tecnologie
disponibili.

Le cause della non brillante si-
tuazione italiana risiedono nella li-
mitatezza degli investimenti da ol-
tre due decenni e nel permanere di
livelli e logiche di rimborso delle
prestazioni, che non incentivano
l’ammodernamento. Inoltre il di-
sallineamento fra le tariffe nazio-
nali e regionali, con in più la diversa
capacità amministrativa, determi-
nano significative criticità. Il rinno-
vo del parco tecnologico sanitario
porterà a migliore qualità e appro-
priatezza diagnostica, riduzione
dei tempi delle liste d’attesa, drasti-
ca diminuzione di possibili danni
biologici a pazienti, medici e ope-
ratori, economicità di gestione ri-
spetto agli attuali guasti e fermi tec-
nici. Il Servizio Sanitario deve farsi

trovare attivo e preparato in termi-
ni di qualità di fronte alla forte ri-
chiesta di salute che ci sarà nel post
C ov i d .

Il Pnrr vuole sviluppare la sanità
pubblica e valorizzare gli investi-
menti nel sistema salute in termini
di risorse umane, digitali, struttura-
li, strumentali e tecnologiche. L’It a-
lia è la prima beneficiaria, in valore
assoluto, dei due prin-
cipali filoni finanziari
del Next Generation
Eu. L’invest imento
prevede l’ammoderna-
mento digitale del par-
co tecnologico ospeda-
liero, tramite l’a cq u i -
sto di 3.133 nuove
grandi apparecchiatu-
re ad alto contenuto
tecnologico (Tac, Riso-
nanze Magnetiche, Ac-
celeratori Lineari, Si-
stema Radiologico Fis-
so, Angiografi, Gamma
Camera, Sistemi Ibridi come Gam-
ma Camera/Tac, Mammografi, Eco-
tomografi) caratterizzate da una
vetustà maggiore di 5 anni. La spesa
complessiva per l’investimento è
pari a 4,05 miliardi di euro, con la
finalità di realizzare ospedali sicuri

e sostenibili. Uno sprint per la chiu-
sura dei divari di salute che hanno
patito diverse generazioni. Anche il
Consiglio Superiore di Sanità si ac-
cinge ad esitare linee-guida e racco-
mandazioni su queste complesse
tematiche sanitarie, per formulare
un piano articolato e redatto scien-
tificamente per offrire l’opport uni-
tà al Presidente del Consiglio di va-

lutare le azioni concre-
te.

L’Italia – auspica
Mario Draghi nella
premessa al piano –
deve combinare im-
maginazione, capacità
progettuale e concre-
tezza per consegnare
alle prossime genera-
zioni un Paese più mo-
derno, all’interno di
u n’Europa più forte e
solidale. Se l’enorme
quantità di denaro
pubblico non sarà

sfruttata al meglio, per ignavia, in-
capacità o intromissioni di malaf-
fare, si dovrà parlare di «ruina me-
sta» ricordando le parole del gran-
de intellettuale Arturo Carlo Jemo-
l o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’analisi

L’inter vento

«Vaccino bene comune: si sospendano i brevetti»
Giampaolo Frezza*
Pietro Virgadamo**

F
erve il dibattito sulla possibi-
lità di sospendere i brevetti
sui vaccini contro il Co-
vid-19. Sono in gioco valori

contrastanti. Da un lato la prete-
sa delle case farmaceutiche di ve-
dersi riconosciuta l’esclusiva nel-
la produzione di farmaci da esse
stesse ideati e realizzati; dall’a l-
tro, l’esigenza, di ordine generale,
di rendere questa decisiva arma
contro il virus liberamente utiliz-
zabile, soprattutto a beneficio di
fasce di popolazione mondiale
fragili. In favore della «privativa»,
cioè del diritto alla produzione
esclusiva del vaccino, vi sono i
principi generali che regolano la
proprietà industriale ed intellet-
tuale; in favore della liberalizza-

zione, il carattere del tutto ecce-
zionale della situazione in corso.

In verità, gli argomenti a favore
della liberalizzazione nella produ-
zione dei vaccini, almeno per il pe-
riodo emergenziale, sono anche
ulteriori. Tali farmaci, infatti, sono
ad oggi i soli candidati idonei a fer-
mare il morbo. La sospensione dei
brevetti non può pertanto ritener-
si una delle possibili soluzioni,
ma, se fosse l’unica strada per usci-
re dalla pandemia, essa sarebbe
«la» soluzione da praticare.

Inoltre, il diritto alla salute, in
casi estremi come quello che ci
troviamo a vivere, sembra destina-
to a prevalere, per la sua natura di
diritto della personalità e di dirit-
to inviolabile dell’uomo, su ogni
altro valore di tipo patrimoniale,
per quanto legittimo e rilevante (e
per quanto sia altrettanto legitti-
mo il dubbio che, fuori da ogni
brevetto, le industri farmaceuti- Covid. Un momento della campagna di vaccinazione contro il virus

Sanità. Un macchinario per la risonanza magnetica, secondo Confindustria sono oltre 18 mila le attrezzature di diagnostica negli ospedali ormai obsolete

}Inve stimenti
limitati: sono
oltre 18 mila
i macchinari
che risalgono
a più di dieci
anni presenti
nelle strutture
o spedaliere

}Il piano vuole
valoriz zare
gli investimenti
nel sistema
salute in
termini di
risorse umane,
s t r u t t u ra l i
e strumentali

che sarebbero almeno in parte
scoraggiate a proseguire la produ-
zione di nuovi sieri idonei a con-
trastare le varianti virali).

A tutto ciò si aggiunge un dato
di inquadramento teorico, ma dal
quale discendono forti conse-
guenze pratiche: la possibilità di
inserire il vaccino all’interno della
categoria dei «beni comuni». Si
tratta di un concetto (legato al
mondo anglosassone, studiato a
fondo dai giuristi più autorevoli, e
quasi approdato anni addietro in
una legge parlamentare, poi in-
sabbiatasi) che comprende una
serie di beni della vita essenziali
per l’uomo. Essi, in quanto tali,
meritano di essere messi a dispo-
sizione di tutti, al di fuori della lo-
gica angusta che divide i beni so-
lamente in pubblici e privati. Se-
condo una visuale non troppo di-
versa, si allude all’insieme delle ri-
sorse, materiali e immateriali, uti-

lizzate da più individui e che pos-
sono essere considerate patrimo-
nio collettivo dell’umanità (i co-
siddetti commons). Ne sarebbero
esempi, secondo quanto comune-
mente si legge, con un poco di ge-
neralizzazione, l’acqua, la terra, le
foreste e la pesca, ma anche i sa-
peri locali, le sementi selezionate
nel corso dei secoli dalle popola-
zioni locali, il patrimonio genetico
dell’uomo e di tutte le specie ve-
getali e animali, la biodiversità.

In quest’ordine di idee, il vacci-
no contro il Covid-19 si candida a
far parte a pieno titolo di questa
importante categoria giuridica,
con la conseguenza che la sospen-
sione del brevetto sarebbe un esi-
to basilare, e forse, a dire il vero,
non l’u n i co.

*ordinario e **associato di Istitu-
zioni di diritto privato del Diparti-
mento di Giurisprudenza della
Lumsa di Palermo
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Solo 20 nuovi positivi
Collodoro del Cimo:
«C’è una evidente
emergenza ricoveri
di non facile soluzione»

Predisposto il piano di riconversione dei reparti

Pronto soccorso
sempre affollati
Mancano i posti
per i no-Covid
Oltre cento pazienti si sono rivolti al Civico
e a Villa Sofia. Pfizer finito: caos alla Fiera

Scorte finite. All’hub della Fiera del Mediterraneo ieri non erano più disponibili le dosi di Pfizer FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

«Pfizer? Non c’è. Forse domani alle
16», così ieri si sono visti rispondere
tanti cittadini in fila davanti alla Fie-
ra del Mediterraneo nell’attesa – poi
risultata vana – di fare la seconda do-
se del vaccino. In tutta la Sicilia, e
quindi anche in città, le scorte di Pfi-
zer si sono esaurite ma nessuno ave-
va avvisato gli utenti che la nuova
fornitura sarebbe arrivata questa
mattina: «Avevo preso il giorno libe-
ro per accompagnare mio papà che
era prenotato – racconta Alessandro
– ma alcuni uomini della protezione
civile ci hanno detto di andare via
perché non c’erano vaccini e che sa-
remmo dovuti ritornare oggi. Nessu-
na comunicazione preventiva, nien-
te di niente: sarebbe troppo chiedere
un poco di gentilezza e comprensio-
ne? Alcune persone hanno paura,
sono confuse e vengono trattate co-
me pacchi postali senza rispetto o un
minimo di delicatezza: un plauso va
invece al militare con cui ho avuto a
che fare perché ha dimostrato di pos-
sedere grande umanità».

Intanto, mentre in città sono stati
riscontrati solo 20 nuovi positivi, i
pronto soccorso continuano a scop-
piare e non si riescono a ricoverare i
pazienti no-Covid. Il via libera per la
riconversione di oltre duecento po-
sti letto è partito ma ci vorrà almeno

una settimana prima di riportare al-
la loro funzione originaria i 90 posti
dei due reparti di Medicina Covid
dell’ospedale Civico, una cinquanti-
na tra Medicina e Gastroenterologia
del Cervello e i 52 (40 di Medicina e
12 di terapia intensiva) dell’ospeda-
le di Termini Imerese. Nel frattempo
la situazione è drammatica: ieri sera
65 persone erano presenti nel pron-
to soccorso dell’ospedale Civico (tas-
so di sovraffollamento di quasi il
300%) e 86, di cui 43 in attesa della vi-
sita, a Villa Sofia mentre l’area di
emergenza del Covid Hospital del
Cervello era quasi vuota con appena
sette positivi. «È evidente che esiste
u n’emergenza – spiega il vicesegre-
tario del sindacato Cimo, Angelo
Collodoro –e quindi i reparti si devo-
no riconvertire al più presto. Ma non
sarà così semplice: al Civico i posti sa-
ranno ripristinati a gruppi di trenta e
quindi ci vorrà del tempo prima che
siano tutti disponibili e la riconver-
sione di Termini Imerese non è anco-
ra cominciata. Al Cervello, invece, re-
stano oltre 250 posti per i malati Co-

vid e altri 32 ne saranno inaugurati
di terapia sub-intensiva, così come ci
sono 80 posti liberi all’ospedale di
Partinico: visto che mancano i posti
per gli altri degenti, non sarebbe me-
glio lasciare una sola struttura per il
Covid e restituire tutte le altre alla
città?». Tra i posti riattivati ci sono i
venti dell’unità di ostetricia e gine-
cologia del Cervello: ieri una delega-
zione della Commissione Salute
dell’Ars ha compiuto una visita in oc-
casione della ripartenza del centro
di procreazione medicalmente assi-
stita. «Aver riorganizzato i posti letto
di ostetricia e ginecologia – ha detto
il direttore generale dell’azienda
ospedaliera, Walter Messina - met-
tendo anche il pronto soccorso oste-
trico nella condizione di tornare pie-
namente operativo, è stato un obiet-
tivo che ha richiesto notevole impe-
gno. Sebbene il Cervello rimanga an-
cora ospedale Covid, siamo felici di
aver trovato soluzioni idonee per of-
frire all’utenza un’adeguata risposta
di salute su una disciplina che da
sempre ci caratterizza». Soddisfatta
il presidente della Commissione,
Margherita La Rocca Ruvolo: «È ne-
cessario trovare le risorse economi-
che a favore di chi vuole abbracciare
il percorso di procreazione assistita,
ora lasciato sulle disponibilità finan-
ziarie delle coppie ad un costo di
2.800 euro». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Operato a 104 anni per un tumore
alla vescica, è stato dimesso il gior-
no dopo superando brillantemen-
te i postumi dell’intervento che è
stato effettuato dall’equipe
dell’unità operativa di Urologia
dell’ospedale Buccheri La Ferla, di-
retta da appena una settimana dal
dottor Antonio Lupo. L’operazione,
eseguita per via endoscopica con
anestesia spinale è durata circa 15
minuti: «Nonostante l’età del pa-
ziente – ha detto il dottor Lupo –

l’intervento si è reso necessario per
evitare l’insorgere dell’anemia a
causa del sanguinamento: le buone
condizioni di salute del malato
hanno consentito un’ospedalizza-
zione di sole 48 ore, riducendo così
i rischi legati a possibili infezioni.
Anche il controllo post dimissione
non ha presentato alcun proble-
ma». Il reparto di Urologia del Buc-
cheri La Ferla è dotato di 8 posti let-
to: «Il dottor Lupo – ha dichiarato il
direttore sanitario dell’ospedale,
Santi Mauro Gioè - nonostante si

sia insediato da così poco tempo ha
immediatamente dimostrato di sa-
per coniugare l’alta professionalità
con una spiccata umanità e garbo.
Il successo dell’intervento è frutto
del lavoro di equipe, in modo par-
ticolare con l’unità operativa di
Anestesia e Rianimazione diretta
dal dottor Luciano Calderone, e de-
gli operatori sanitari che quotidia-
namente si spendono con attenzio-
ne e dedizione nei confronti dei pa-
zienti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Decreto «Ristori ter», il governo ha stanziato in favore del Comune 378 mila euro: parte la prima tranche di aiuti

Ultimate le verifiche a Carini, buoni spesa per 55 famiglie

CA R I N I

Il Comune di Carini ha completa-
to le verifiche per l’erogazione di
una prima tranche dei nuovi buo-
ni spesa finanziati dal governo na-
zionale nell’ambito del decreto
«Ristori ter».

In questa fase sono 55 i nuclei
familiari che sono stati inseriti
all’interno del primo stanziamen-
to pari a 19.200 euro dei 378 mila
di cui il municipio carinese potrà
godere nell’ambito di tale specifi-
ca misura di sostegno a chi è in dif-
ficoltà economica a causa
dell’emergenza Coronavirus. Ai 55
nuclei entrati utilmente in gra-
duatoria sono stati riconosciuti
buoni spesa compresi tra i 200 e i

500 euro. Una cifra che cambia a
seconda del numero dei compo-
nenti: si va da un minimo dei 200
euro se vi è un solo componente
ad un massimo di 500 euro dai cin-
que componenti in su. I fondi so-
no legati alle «Misure urgenti di
solidarietà alimentare» contem-
plate dal decreto legge 154 dello
scorso 23 novembre. Sulla base di
specifiche ripartizioni territoriali,
il governo nazionale aveva ricono-

sciuto a Carini per questa tranche
378 mila euro, e dall’aprile scorso
gli uffici comunali si erano messi
in moto per pubblicare le moda-
lità per la presentazione delle
istanze per l’erogazione dei buoni.
Aveva fatto seguito anche l’a p p ro-
vazione dell’elenco dei commer-
cianti che hanno manifestato la
disponibilità ad accettare buoni
spesa per la fornitura di prodotti
alimentari e di prima necessità.

Scaduti i termini l’ente locale ha
quindi avviato le prime verifiche
rispetto alle istanze presentate dai
carinesi, con la verifica dei requi-
siti per l’accesso all’erogazione dei
ticket. Ad essere stato fatto un la-
voro sulla residenza di chi ha
avanzato richiesta e sulla compo-
sizione del nucleo familiare. Inol-
tre è stata fatta una verifica sulla
piattaforma Gepi per riscontrare
che chi ha fatto istanza per i buoni

spesa non godesse anche del red-
dito di cittadinanza, in quanto le
due misure fra loro sono incompa-
tibili. Infine altro accertamento è
stato fatto sul casellario dell’a s s i-
stenza Inps, per verificare allo stes-
so modo che i richiedenti del buo-
no spesa non percepissero presta-
zioni sociali erogate dall’ist it uto
nazionale di previdenza sociale.
(*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I beneficiari avranno da
200 a 500 euro in base
al numero di componenti

L’intervento al Buccheri La Ferla, aveva un cancro alla vescica

Operato a 104 anni per un tumore



Dose prima dell’esame maturandi in 
fila per la vaccinazione 
di Giada Lo Porto Ora tocca ai 35mila maturandi siciliani. Da stamattina gli studenti 
che devono sostenere l’esame di Stato si potranno vaccinare, senza prenotazione e 
su base volontaria, ma solo con Johnson&Johnson o con AstraZeneca. Nonostante 
la circolare del ministero della Salute metta nero su bianco la "raccomandazione" 
sull’uso "preferenziale" di AstraZeneca per gli over 60, il vaccino di Oxford resta 
comunque approvato dai 18 anni in su. Ai minorenni, accompagnati dai genitori, 
verrà somministrato Pfizer. Quest’ultimo vaccino, infatti, scarseggia e, anche se in 
mattinata arriverà una nuova fornitura con 168 mila dosi da distribuire negli hub di 
tutta la Sicilia, queste serviranno sostanzialmente a far ripartire la campagna 
vaccinale e immunizzare chi in questi giorni si è visto rinviare l’appuntamento. Di 
certo non verrà somministrato ai diciottenni. Sta agli studenti scegliere se vaccinarsi 
o meno. Il via libera ai maturandi intanto fa scendere in campo gli universitari che 
in una lettera al presidente Draghi, al ministro Speranza, al governatore Musumeci 
e al rettore Micari chiedono di essere vaccinati in vista degli esami. Intanto sarà 
attivato oggi, alle 11, l’hub realizzato dall’Asp di Palermo e dalla protezione civile 
regionale all’interno del centro commerciale "La Torre": a regime garantirà oltre 
mille vaccinazioni. 
Dosi in arrivo 
Le 168 mila dosi di Pfizer in arrivo oggi consentiranno di ripartire con la campagna 
pressoché ovunque. O, quantomeno, di riprogrammare gli appuntamenti arretrati già 
a partire da domani. Il 3 giugno dovrebbero arrivare altre 340mila dosi di Pfizer. Il 
che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno, dopo la frenata di questi giorni. La 
decisione di centellinare le scorte per destinarle a chi doveva ricevere la seconda 
dose ha creato diversi disagi in tutta l’Isola, con centinaia di persone che non avendo 
ricevuto l’email per il rinvio del vaccino che si sono presentate in Fiera a Palermo, 
ma anche a Catania, nel Messinese e nel Ragusano, salvo poi essere rimandati a casa 
dopo ore di attesa. «Abbiamo già riprogrammato tutti gli appuntamenti » , 
assicurano dalla Regione. E in queste ore starebbero arrivando i messaggi con data 
e ora in cui presentarsi. Cinquecento gli appuntamenti spostati a Palermo, altrettanti 
a Catania. «Con l’arrivo delle nuove dosi andremo a regime – dice il 
commissario per l’emergenza a Palermo Renato Costa – D’altra parte, da quando 
sono partite le vaccinazioni di notte, soprattutto gli over 40 che si prenotano per 
quell’ora chiedono Astrazeneca rispetto a J& J. È stata una sorpresa anche per noi e 



una inversione di tendenza. Probabilmente perché l’ultimo studio dice che è quello 
che dà la copertura più lunga ». 
Via ai maturandi 
La Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei 
maturandi. « Andrò oggi stesso dopo la scuola – dice Maurizio Scimè, 18 anni – 
non importa quale vaccino riceverò, è un dovere anche nei confronti delle altre 
persone visto che abbiamo ripreso con le lezioni in presenza e a uscire la sera. Certo, 
tra i due sceglierei Johnson& Johnson, ma solo perché è monodose » . Non è il solo. 
Da un sondaggio effettuato in diversi istituti palermitani sembrerebbe che i giovani 
preferiscano Johnson& Johnson, gli stessi però dicono che non rifiuterebbero 
neppure Astrazeneca. In Sicilia il vaccino monodose viaggia con una media di 
quattromila dosi al giorno: su 57.800 consegnate nell’Isola, ne sono state iniettate il 
56%. «Anche io preferirei il monodose solo per il fatto di togliermi il pensiero – 
dice Valentina Bruno, 18 anni – ma uno vale l’altro. Lo farò comunque » . E mentre 
l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla si augura che «gran parte dei ragazzi 
scelga di immunizzarsi» gli studenti delle quinte in diversi istituti sono tornati in 
presenza al 100%. È successo ad esempio al liceo classico Umberto dove si è scelto 
di sacrificare le altre classi, aumentando la percentuale di Dad, in modo da salvare 
i maturandi. « I miei studenti sembrano pronti al vaccino – dice il preside 
dell’Umberto Vito Lo Scrudato – Va detto anche che dal loro rientro in presenza 
hanno riacquistato un maggiore benessere». 
L’appello degli universitari 
Gli universitari palermitani chiedono l’avvio di un piano vaccinale anche per loro. 
« La Sicilia fa da apripista per i maturandi in Italia ed è giusto ma ci siamo anche 
noi – dice Adele Pumilia, studentessa di Economia e finanza e presidente 
dell’associazione Intesa Universitaria – Siamo stati costretti a rivoluzionare le 
nostre giornate e ad abbandonare le nostre aule, le biblioteche e gli altri spazi a noi 
assegnati. Molti studenti che per condizioni economiche familiari precarie non 
potevano permettersi gli strumenti, hanno abbandonato. Vogliamo tornare in aula 
in sicurezza». Anche in vista degli esami. 
 



Si allarga il fronte delle 
barricate a difesa del 
Papardo 
Il no dell'assessorato alla Salute alla pianta organica provoca effetti a cascata e il 
ridimensionamento 

 

messina 

Sono due le assemblee - che si preannunciano infuocate - previste nei prossimi giorni 
all'ospedale Papardo. Venerdì quella indetta da Cgil e Uil, martedì prossimo, invece, quella 
convocata dalla Cisl. Il tema è unico: la bocciatura della pianta organica dell'azienda 
ospedaliera da parte della Regione e, soprattutto, ciò che quella bocciatura sottintende, il 
ridimensionamento dell'unico ospedale della zona nord di Messina. 

L'assemblea di martedì 1 giugno, spiegano Cisl Fp e Cisl Medici, servirà a «porre in essere 
scelte oculate per garantire le attività clinico assistenziali ai cittadini». con « l'obiettivo di 
analizzare la dotazione organica ed i motivi che hanno portato alla sua bocciatura da parte 
della Regione e stabilire insieme le strategie da avviare a tutela dell'ospedale Papardo e 
delle sue professionalità. Siamo pronti a chiedere un confronto con la dirigenza 
dell'ospedale e, qualora se ne dovesse evidenziare la necessità, anche a chiedere alla Sesta 
Commissione dell'Ars di essere auditi». Sesta commissione di cui fa parte Antonino De Luca, 
deputato regionale del M5S, che ha già chiesto la convocazione in audizione del direttore 
generale dell'azienda Papardo, Mario Paino, ed il dirigente generale dell'assessorato 
regionale alla Salute, Mario La Rocca. 

«La riduzione del tetto di spesa assegnato dal Governo regionale al Papardo appare 
inspiegabile», attaccano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, il 
segretario generale della Cisl Medici Messina, Gianplacido De Luca e la responsabile 
organizzativa della Cisl Funzione Pubblica Giovanna Bicchieri. «Negli ultimi anni - 
sottolineano - l'azienda ospedaliera Papardo ha progressivamente incrementato l'attività 
sanitaria ed il numero di posti letto, circa 50 in più, con ulteriore incremento nell'ultimo 
anno di 15 posti letto di terapia intensiva a causa della pandemia Covid-19, tuttavia per 
mantenere i livelli essenziali di assistenza e per un corretto funzionamento dei servizi 



ospedalieri, la direzione generale del Papardo ha presentato una dotazione organica ed un 
piano del fabbisogno che per il 2021 rispettava la cifra assegnata di 71,8 milioni ma che per 
il 2022-23 progressivamente incrementava il tetto di spesa». Soluzione definita 
«irricevibile» dalla Regione, secondo cui quella quota va mantenuta per tutto il triennio. 

«Vogliamo ricordare - aggiunge la Cisl - che nel 2017 il tetto di spesa annuale era di 79 
milioni di euro e dopo si sono verificate particolari circostanze che hanno determinato una 
contrazione dei tetti di spesa per tutte le Asp e le aziende sanitarie siciliane». Ma «per il 
“Cannizzaro” di Catania, azienda ospedaliera simile al Papardo per dimensioni e volumi di 
attività, è stato mantenuto il tetto di spesa o addirittura aumentato». 

seb.casp. 

 

L'intervento 

Le malattie oscurate 

Francesco Tomasello 

Presidente Onorario della Federazione Mondiale di Neurochirurgia 

A lcune malattie - è stato riconosciuto in tutto il mondo - sono state parzialmente oscurate 
dalla pandemia, escluse le urgenze mediche e chirurgiche. La pandemia ha prodotto danni 
collaterali per migliaia di persone che hanno rinunciato alle cure per paura di contrarre il 
virus. Come drammatica conseguenza, i decessi per malattie cardiovascolari, metaboliche 
ed oncologiche hanno subito una impennata nell'ultimo anno. Le misure di prevenzione e 
la chirurgia di elezione hanno dovuto registrare giocoforza un rallentamento che si tradurrà 
a breve in un inevitabile allungamento delle liste di attesa. Questa preoccupazione riguarda 
anche la Neurochirurgia. Alcune patologie neurochirurgiche spesso esordiscono con 
disturbi non allarmanti che possono indurre i pazienti ad un'attesa. Purtroppo, tuttavia, un 
ritardo diagnostico e terapeutico può comportare l'insorgenza di una disabilità neurologica 
invalidante o, peggio, la perdita della vita. Per fronteggiare questa sfida, è necessario 
sensibilizzare l'opinione pubblica su quei segnali spesso subdoli indicativi della esistenza di 
una lesione del Sistema Nervoso. La cardiologia ha salvato molte vite umane con 
l'informazione cruciale che un dolore toracico può presagire l'insorgenza di un infarto del 
miocardio. La presenza di strutture di Neurochirurgia, Neuroradiologia ed in generale di 
Neuroscienze nel territorio siciliano potrebbe apparire a prima vista sufficiente. Tuttavia, 
scoperte scientifiche straordinarie hanno rivoluzionato di recente la conoscenza del 
Sistema Nervoso aprendo prospettive terapeutiche inimmaginabili fino a poco tempo fa. 
Le innovazioni sottese da queste conoscenze potrebbero motivatamente giustificare la 
necessità di investire in nuova offerta strutturale, al fine di aumentare i volumi di attività 
nell'Isola. L'efficacia di un siffatto investimento si dovrebbe misurare con la valutazione 
degli esiti clinici delle prestazioni. La Sanità dovrà ripensare le modalità di erogazione dei 
propri servizi sulla scorta delle esigenze emergenti. Oggi i pazienti sono più vulnerabili 
psicologicamente. Per quelli affetti da deficit neurologici dovranno essere anche 



accresciute le opportunità di riabilitazione psicologica, motoria e cognitiva. La futura 
domanda di salute richiederà nuove strategie di prevenzione, organizzazione e, 
soprattutto, comprensione della malattia e dell'individualità di chi la vive come un 
fenomeno unico ed irripetibile. 

 


