
AIOP CATANIA: DANIELE VIRGILLITO NUOVO PRESIDENTE 
CATANIA (ITALPRESS) - L’assemblea provinciale di Aiop Catania ha rinnovato la governance per il triennio 
2021-2023. Il nuovo presidente è Daniele Virgillito, componente da oltre dieci anni del consiglio di 
amministrazione del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia del gruppo Lanteri Murabito e della start-up 
Hospital Seven. Designati nel direttivo Dario Pagano (casa di cura Gibiino) e Giosuè Greco (Cenacolo Cristo 
Re). Ai nuovi vertici dell’Associazione italiana ospedalità privata ha formulato gli auguri di buon lavoro il 
presidente regionale di Aiop-Sicilia, Carmelo Tropea. "Il comparto sanitario privato non solo sta 
dimostrando grande capacità adattiva dopo l’onda d’urto dell’emergenza pandemica - afferma Virgillito -, 
ma con grande spirito di collaborazione ha lavorato in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale per 
rispondere alle esigenze di salute dei cittadini, modificando in tempi rapidi il proprio assetto. Con grande 
responsabilità e spirito di servizio assumo questo incarico, in un periodo storico così delicato, con 
l’obiettivo di riprogrammare il futuro in un clima costruttivo di confronto aperto e dialogo con le 
istituzioni". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
Virgillito, classe '77, è dottore commercialista e dottore di ricerca in Economia Aziendale, ha maturato una 
lunga esperienza accademica e manageriale in Italia e all’estero. Aiop nel territorio provinciale conta oltre 
1600 posti letto nelle 18 strutture associate: "Oggi il sistema salute, pubblico e privato, e l’intera filiera ad 
esso collegata, costituiscono uno dei principali motori dell’economia e di sviluppo del nostro territorio - 
conclude Virgillito -. L’obiettivo è quello di innalzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti nell’interesse 
dei cittadini mirando a un target d’eccellenza non solo a livello regionale. Ringrazio gli associati per la 
fiducia mostrata e in particolare il dottor Carmelo Tropea, al quale succedo in una logica di perfetta 
continuità; ci proponiamo, nel rispetto delle specificità delle strutture rappresentante, di tracciare insieme 
un percorso di crescita in una logica di rete". (ITALPRESS). 
Virgillito, classe '77, è dottore commercialista e dottore di ricerca in Economia Aziendale, ha maturato una 
lunga esperienza accademica e manageriale in Italia e all’estero. Aiop nel territorio provinciale conta oltre 
1600 posti letto nelle 18 strutture associate: "Oggi il sistema salute, pubblico e privato, e l’intera filiera ad 
esso collegata, costituiscono uno dei principali motori dell’economia e di sviluppo del nostro territorio - 
conclude Virgillito -. L’obiettivo è quello di innalzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti nell’interesse 
dei cittadini mirando a un target d’eccellenza non solo a livello regionale. Ringrazio gli associati per la 
fiducia mostrata e in particolare il dottor Carmelo Tropea, al quale succedo in una logica di perfetta 
continuità; ci proponiamo, nel rispetto delle specificità delle strutture rappresentante, di tracciare insieme 
un percorso di crescita in una logica di rete". (ITALPRESS). 
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Palermo scongela
il Centro di Pma
E Catania: «Mai
sospeso i servizi
né la biobanca»
Procreazione assistita. Sicilia verso il ritorno
alla normalità. Ma resta la carenza di risorse
FRANCA ANTOCI

L e stanze profumano di nuovo e
di pulito. Una delegazione e
Margherita La Rocca Ruvolo,

presidente della VI Commissione Sa-
lute, servizi sociali e sanitari dell’As -
semblea regionale siciliana si lasciano
guidare dal direttore generale Walter
Messina, dal di-
rettore sanitario
Aroldo Rizzo e dal
direttore medico
dei presidi Ilaria
Dilena attraverso
il corridoio del
reparto di Oste-
tricia e Ginecolo-
gia che ospita il
Centro di Pro-
creazione medi-
calmente assisti-
ta degli ospedali
riuniti Villa Sofia
Cervello di Palermo. Qui, dal 17 mag-
gio a oggi sono nati 10 bambini. «Han-
no rispettato gli accordi - afferma  la
presidente che non nasconde quel mi-
nimo di soddisfazione legata a chi cre-
de in quello che fa - e i 20 posti letto del
reparto sono pronti ad accogliere le
partorienti. Alla Pma sono riservate
due stanze di day surgery, attrezzate
per le aspiranti mamme con annesso il
laboratorio e le sale di fecondazione
ed espianto attrezzati con macchinari
di ultima generazione. Abbiamo otte-
nuto quasi tutto quanto richiesto».

Quasi. Perché la Regione siciliana ha
esaurito le risorse economiche. «Le
coppie che vorranno fare ricorso al
servizio pubblico - dice Margherita La
Rocca Ruvolo - dovranno pagare 2800
euro di tasca propria perché la Regio-
ne non ha i fondi per contribuire alle
spese». E' la maledizione della marto-
riata Sanità (e non solo) siciliana:

quando ci sono i fondi mancano le
strutture e viceversa. «Non voglio fer-
marmi qui - assicura La Rocca Ruvolo
che messo piede in ospedale torna già
con un altro foglio di problemi tra le
mani - seguirò l'evolversi di una ria-
pertura che non può essere fine a se
stessa e continuerò a bussare a tutte le
porte chiuse. Non abbiamo il diritto di

negare la mater-
nità». In effetti
l'Asp 6 avrebbe la
disponibilità eco-
nomica, baste-
rebbero 300 mila
euro, ma a quanto
pare le risorse so-
no finalizzate e
non possono tec-
nicamente essere
dirottate. Dirot-
tati verso le strut-
ture private pos-
sono essere inve-

ce i pazienti, almeno quelli che se lo
possono permettere. Dall’altro lato
della Sicilia, l’unico Centro di Pro-
creazione medicalmente assistita
pubblico funzionante è all’ospedale
Cannizzaro di Catania. Dove invece, a
parte la chiusura nei mesi di marzo e
aprile del 2020 imposta dal ministero
della Salute nelle primissime fasi della
pandemia, l’attività non ha conosciu-
to soste. Il Centro è stato ed è tuttora
pienamente operativo  in tutte le
sue attività di diagnosi e cura della
infertilità e nell’espletamento dei
cicli di fecondazione in vitro di I, II  e
III livello.

Secondo i dati forniti dal Centro
Pma del Cannizzaro dall’1 gennaio
2020 ad oggi sono stati effettuati 328
cicli di fecondazione assistita di II li-
vello (ICSI) e oltre 129 cicli di  trasferi-
mento di embrioni crioconservati.
Sono state effettuate 444  nuove con-

sulenze per infertilità  di coppia, 478
secondi consulti e circa 3000 ecogra-
fie transvaginali. Niente liste d’attesa:
l’accesso alla prima consulenza per in-
fertilità, attraverso la prenotazione al
Cup, ha infatti tempi molto brevi (tra
10 e 15 giorni). Il costo complessivo
della tecnica di Pma di II livello (ICSI) è
pari a 2.776 euro (in atto non è prevista
una compartecipazione spesa da parte
della Regione siciliana) e il costo dei
farmaci necessari, non prescrivibili
con ricetta del Ssn, è stimato intorno a
300 euro. 

E uno spiraglio la scienza offre an-
che all'infertilità annunciata.Attiva e
unica in Sicilia, nell’ambito dell’Unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia
diretta dal prof. Paolo Scollo, è la “bio -
banca” pubblica per la preservazione
della fertilità, rivolta a uomini e don-
ne in età fertile costretti a trattamenti
oncologici, o altre patologie tali da
compromettere la capacità riprodut-
tiva. Il servizio di Pma opera in regime
di “co-payment” con la partecipazio-
ne economica dei pazienti a un costo
“calmierato”. Attualmente in cura
coppie provenienti proprio da Paler-
mo e Trapani e persino dalla Calabria e
nel corso del 2021 sono stati eseguiti
circa 90 cicli. Dal suo avvio, quasi cin-
que anni fa, la Biobanca dell’ospedale
Cannizzaro ha eseguito ben 1.122 pro-
cedure di crioconservazione del ga-
mete maschile e congelato n. 1.390 o-
vociti a pazienti in età riproduttiva e
affetti da neoplasie, al fine di preser-
vare la fertilità prima dei trattamenti
oncologici. I dati vengono annual-
mente inoltrati all’Istituto Superiore
di Sanità. La Biobanca è in possesso dei
requisiti strutturali e organizzativi
previsti dalla Conferenza Stato Regio-
ni approvati a febbraio 2019 e dell’au -
torizzazione del Centro Nazionale
Trapianti.  l

L’ASSESSORE SCAVONE INCONTRA ASP, CAMCOM E ANCI

Asu, si accelera per la stabilizzazione di 4.571 precari
PALERMO. Si accelera sulla stabiliz-
zazione dei 4.571 Asu: l'assessore re-
gionale al Lavoro, Antonio Scavone,
ha incontrato ieri i vertici delle Asp e
delle Camere di Commercio oltre ai
rappresentanti dell'Anci.

«Al termine di questo primo giro di
incontri, oltre a una verifica che fare-
mo con le parti sociali sull'attuazione
della norma approvata dall'Ars con
l'ultima Finanziaria, pubblicheremo
una manifestazione di interesse per
gli enti pubblici che volessero acquisi-
re ulteriori lavoratori». È stata «chiu-
sa una pagina del precariato storico»,
ha dichiarato l'assessore regionale al
Lavoro, «riconoscendo a circa 5mila
persone, che da decenni lavorano an-
che all'interno di enti pubblici, lo sta-
tus di lavoratori. La norma approvata

dall'Ars è il frutto del lavoro costante
che in questi mesi si è sviluppato at-
traverso il tavolo di consultazione so-
ciale permanente sulle problematiche
relative al personale Asu istituito
presso il dipartimento Lavoro con il
determinante contributo della quinta
commissione e dei suoi componenti».

Oltre ai 37 milioni già stanziati come
negli scorsi anni per il pagamento del
sussidio, con l'ultima Finanziaria il
governo Musumeci ha aggiunto ulte-
riori 10 milioni di euro per il 2021 e ha
stanziato complessivamente 54 milio-
ni per il 2022 e il 2023 necessari a copri-
re anche il fabbisogno finanziario re-
lativo agli oneri sociali.

«La Regione copre il costo comples-
sivo per la stabilizzazione - ha prose-
guito Scavone -. L'articolo 36 della
stessa legge prevede, inoltre, altri be-
nefici come la fuoriuscita volontaria
dal bacino e l'accompagnamento alla
pensione per gli aventi diritto». A oggi
già alcune decine di lavoratori Asu
hanno richiesto al dipartimento La-
voro il beneficio economico per la loro
fuoriuscita dal bacino.

IL DIBATTITO DELL’ANCI
«Democrazia partecipata: funziona
con meccanismi reali e spontanei»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un dibattito vero con un
confronto senza sconti, aperto anche a
modifiche e cambiamenti, ma basato
sull’analisi del primo step, quello pro-
mosso da Anci Sicilia, che si è svolto ieri
in video conferenza sui temi della de-
mocrazia partecipata, coordinato dal
segretario generale dell’associazione
Mario Alvano. Le relazioni sono state
affidate a Daniela Ciaffi professoressa
di Sociologia del territorio al Politecni-
co di Torino e vicepresidente di Labsus
che ha parlato di condivisione e cura
dei beni comuni attraverso alcune e-
sperienze pilota in Sicilia, a Maria Te-
resa Tornabene, dirigente dell’Asses -
sorato Autonomie locali che ha chiari-
to gli elementi fondamentali della nor-
ma e delle circolari applicative che si
sono susseguite, a Giuseppe D’Avella
coordinatore del progetto "Spendia-
moli insieme" che ha illustrato i dati re-
lativi all’attuazione della norma nei

Comuni siciliani e a Gianina Ciancio,
componente della I Commissione Ars
che ha affrontato il tema delle propo-
ste di modifica della norma sulla De-
mocrazia Partecipata.

Il punto sull’attuazione della legge è
stato fatto dal presidente della com-
missione speciale di Indagine e di stu-
dio Carmelo Pullara. È intervenuto an-
che il capo di gabinetto dell’assessore
per le Autonomie locali Marco Zambu-
to, Domenico Armeni. «Sono tanti gli
spunti e le proposte emerse nel con-
fronto - ha concluso in una nota diffusa
da Anci Sicilia il segretario generale
Mario Alvano - e riteniamo che i Co-
muni e l’Assemblea regionale potran-
no tenerne conto per realizzare con i
cittadini e le associazioni un ulteriore
passo avanti in un percorso che valo-
rizzi le forme di democrazia partecipa-
tiva e contributiva». Se lo stato di salu-
te della norma è buono, si può fare an-
cora di più è il quadro emerso dalla di-
scussione ma servono maggiori forme

di pubblicità delle iniziative e un coin-
volgimento sempre più ampio della
base civica. Tra gli interventi che han-
no individuato un preciso focus c’è sta-
to quello del segretario generale del
Comune di Palermo Antonio Le Donne
che ha rimarcato la possibilità di alzare
l’asticella ben oltre il 2% istituzionale
dei trasferimenti regionali che la legge
destina alla democrazia partecipata. I
comuni, è il senso, riuscirebbero a met-
tere in campo progetti che possono
ammontare anche a diversi milioni, ma
serve un raccordo migliore tra norma e
applicazione.

Che nel cantiere della democrazia
che parte dal basso ci siano lavori in
corso lo dimostrano episodi sintomati-
ci. Alcuni di questi si sono verificati per
esempio a Balestrate, centro da 6mila
abitanti del Palermitano al limitare
con il territorio di Alcamo e Partinico.
Una misura che ha riscosso molto con-
senso per esempio è stata quella delle
telecamere contro l’abbandono di ri-

fiuti, mentre un movimento di genito-
ri ha ideato e progettato un parco gio-
chi dove sarà vietato usare i telefoni
cellulari. Si è quindi inserito il parco
giochi tra le voci per le quali era possi-
bile votare e il movimento ha innescato
una fortissima partecipazione popola-
re con un coinvolgimento di oltre 500
cittadini. Nonostante però la volontà
espressa, l’amministrazione ha deciso
di dividere la risorsa finanziaria a metà
tra il parco giochi e una iniziativa di
cartellonistica turistica che era uscita
battuta con ampio margine dal voto
partecipativo. Tra gli animatori del
movimento anche il giornalista Riccar-
do Vescovo che dichiara: «È evidente
che qualcosa non funziona ed è da ri-
formare se vogliamo rendere davvero
efficiente uno strumento del genere.
Occorrono meccanismi reali e sponta-
nei, altrimenti si rischia l’effetto con-
trario: il cittadino si sente preso in giro
e reagisce prendendo le distanze dalla
pubblica amministrazione».

«Autobus extraurbani, cancellati
mille corse e trecento posti di lavoro»
PALERMO. «Gli attuali autobus e-
xtraurbani non potranno più of-
frire ai siciliani 62 milioni di chilo-
metri l'anno, come avviene oggi,
ma soltanto 48 milioni di chilome-
tri, con la cancellazione ogni gior-
no di 1.000 collegamenti extraur-
bani e la conseguente perdita di
300 posti di lavoro».

E' l'allarme che lancia Antonio
Graffagnini presidente di Anav Sici-
lia, che nel corso di una riunione del
direttivo siciliano dell’Associazione
Nazionale autotrasporto viaggiato-
ri, ha affrontato la questione relativa
al cosiddetto “avviso di preinforma-
zione” proposto dall’assessorato re-
gionale Trasporti e Mobilità che fissa
per il prossimo futuro la quantità di

servizi di trasporto viaggiatori in Si-
cilia. «La Sicilia - prosegue Graffa-
gnini - passerà da un’offerta di servi-
zi pubblici pari a 12,7 km l’anno per a-
bitante, già inferiore di 4 punti ri-
spetto alla media italiana, a 9,9 Km
per abitante - metà del Veneto che
fruisce del doppio dei bus e di treni
efficienti - collocandosi, per scelta
dei propri amministratori, al di sotto
tutte le altre regioni d’Italia».

Durante l’incontro è, inoltre, e-
merso che la riduzione dei servizi di
trasporto promossa dalla Regione si-
ciliana determinerà l’isolamento
parziale di molti comuni pesante-
mente colpiti dalle consistenti sop-
pressioni di servizi e non collegati da
altre modalità di trasporto.

Ieri in video
conferenza
il dibattito
promosso
dall’Anci Sicilia
sui temi della
democrazia
partecipata,
coordinato
dal segretario
generale
dell’associazione
Mario Alvano

All’ospedale Cannizzaro di Catania
l’unica biobanca della Sicilia. Sotto
la presidente della commissione
regionale Sanità Margherita La
Rocca al “Cervello” di Palermo
con il manager Walter Messina

Una delle proteste dei precari Asu
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La corsa verso la quasi normalità è partita, spinta anche dall’arrivo di 8.5 mln di dosi a fine mese: svolta prima di metà giugno

Regole da rispettare anche in zona bianca, ma riaprirà tutto

Francesco Figliuolo Commissario
straordinario per l’emergenz a

RO M A

Protocolli da applicare anche nella
fascia di rischio più bassa, dove però
si chiede la ripresa di tutte le attività
economiche fin da subito, unico
dubbio le discoteche. Il rafforza-
mento della zona bianca passa defi-
nitivamente con un accordo tra Go-
verno e Regioni: in questa area sa-
ranno dunque introdotte più regole
- con le stesse linee guida che già val-
gono per la zona gialla - ma ci sarà
anche un’ «anticipazione delle ria-
perture per le quali la normativa vi-
gente dispone già la ripresa in un

In dubbio le discoteche,
s o m m i n i s t ra z i o n i
ai vacanzieri di 3 settimane

momento successivo». Dal possibile
accesso alle sale da ballo con green
pass fino al settore dei matrimoni,
passando per i parchi tematici, con-
gressi e piscine al chiuso, nei territori
che entreranno in zona bianca nes-
suna serranda, o quasi, dovrebbe re-
stare abbassata per le restrizioni Co-
vid.

La corsa verso la quasi normalità
in tutto il Paese entro la fine di giu-
gno è partita, spinta anche dell’arri-
vo di 8 milioni e mezzo di dosi entro
fine maggio, che completeranno la
tranche dei 17 milioni previsti per
questo mese. Su questo fronte, la
nuova proposta dei governatori lan-
ciata al commissario per l’E m e rge n -
za, Francesco Figliuolo, è di «garanti-
re dosi a chi va in vacanza fuori regio-

ne per periodi lunghi, almeno dalle
tre settimane in su».

Nuove idee e misure annunciate
in vista del prossimo monitoraggio,
che decreterà probabilmente il
bianco per Friuli Venezia Giulia, Sar-
degna e Molise. La settimana succes-
siva potrebbe essere il turno di Ligu-
ria, Veneto e Abruzzo. E così a segui-
re il resto del Paese che finirebbe nel-
la zona a più basso rischio entro la fi-
ne di giugno. Anche il coprifuoco
scomparirà gradualmente: tramon-
tata l’ipotesi circolata nelle ultime
ore di ripristinarlo dalle 24, in zona
bianca i governatori hanno ribadito
il «superamento delle limitazioni
orarie alla circolazione e alle attivi-
tà», fermo restando il rispetto degli
obblighi sull’utilizzo delle masche-

rine e il «distanziamento per scon-
giurare gli assembramenti». Even-
tuali provvedimenti anti-assembra-
mento verranno discrezionalmente
applicate laddove serve. Resta inol-
tre «il riferimento per lo svolgimen-
to delle attività» che è quello delle Li-
nee guida per la riapertura.

Ad essere soddisfatto dell’intesa
con i governatori, rappresentati da
Massimiliano Fedriga, è lo stesso mi-
nistro della Salute, Roberto Speran-
za: «C’è la consapevolezza che serve
ancora prudenza e gradualità», dice.

I protocolli delle Regioni sono
stati sottoposti ad una nuova revi-
sione da parte del Comitato tecnico
scientifico, anche se su alcuni punti
le Regioni chiederanno un chiari-
mento, considerando le mutate con-

dizioni epidemiologiche rispetto al-
le settimane precedenti. I numeri
del virus calano soprattutto grazie ai
ritmi della campagna vaccinale (su-
perate le 32 milioni di dosi inocula-
te), che procede nonostante qualche
incertezza sul siero di AstraZeneca.
Per l’Aifa la «sicurezza della sommi-
nistrazione di Vaxzevria nei soggetti
di età inferiore a 60 anni rimane un
tema ancora aperto, e sul quale vi so-
no margini di incertezza», anche se si
chiede di completare i richiami con
il siero di Oxford. L’Agenzia europea
dei medicinali intanto procederà ad
una valutazione dell’ipotesi di uti-
lizzo di un mix di vaccini tra prima e
seconda dose per formulare
u n’eventuale raccomandazione in
m e r i t o.

La morte a marzo di Stefano Paternò: la relazione dei consulenti della Procura di Siracusa

«C’è un nesso tra vaccino AZ e decesso»
Riconosciuta una «correlazione eziologica, ma il prodotto è sicuro». Lotto dissequestrato
Alessandro Ricupero

S I R AC USA

Esiste una relazione causa-effetto tra
il decesso e la somministrazione del
vaccino AstraZeneca, ma non c’è nes-
sun problema di sicurezza del vacci-
no AstraZeneca/Vaxzevria. La rela-
zione dei consulenti nominati dalla
Procura di Siracusa che indaga sulla
morte di Stefano Paternò, 43 anni,
sottufficiale della Marina militare,
originario di Misterbianco (Ct) ma
residente ad Augusta (Sr) deceduto
il 9 marzo scorso quindici ore dopo
aver avuto somministrata la prima
dose di vaccino AstraZeneca, forni-
sce alcune risposte. C’è un «nesso
eziologico» tra la somministrazione
e il decesso, ma il vaccino è sicuro ed
infatti la Procura ha disposto il disse-
questro del lotto “incriminato” A BV
2856, dopo l'esito degli accertamenti
eseguiti dall'Istituto nazionale per la
salute pubblica olandese e dal Cen-
tro nazionale per il controllo e la va-
lutazione dei farmaci dell’Ist it uto
superiore di sanità di Roma.

Il procuratore capo di Siracusa,
Sabrina Gambino, spiega che «il de-
cesso di Stefano Paternò è ascrivibile
alla sua risposta individuale al vacci-
no in virtù della concomitanza con
la pregressa infezione da sars-Cov2,
decorsa in maniera del tutto asinto-
matica e ciò ha comportato una ri-
sposta anticorpale che si è aggiunta
alla risposta immunitaria del vacci-
no, comportando una risposta in-

fiammatoria esagerata». Così come
riferito dalla famiglia, Paternò non
sapeva di avere avuto il Covid.

«I risultati degli esami istologici -
scrive la Procura - hanno accertato la
presenza di elevati livelli di IL-6, una
citochina espressione dell’att ivazio-
ne di un processo infiammatorio in-
tenso che appartiene alla manifesta-
zione clinica della malattia ma che
pu o � appartenere alla sindrome po-
st-vaccinica denominata "ade" (anti-
body-dependent enhancement)».

Secondo i consulenti «la causa ed i
mezzi del decesso di Stefano Paternò
devono essere ricondotti all’a r re s t o
irreversibile delle funzioni vitali,
consecutivo ad ards (sindrome da
distress respiratorio acuto)».

I consulenti medici Giuseppe Ra-
gazzi, Marco Marietta e Carmelo Ia-
cobello e Nunziata Barbera, al termi-
ne delle 66 pagine, scrivono inoltre
che «non sono ravvisabili condotte
omissive o commissive in campo al
personale sanitario/parasanitario
che a vario titolo ha gestito le proble-
matiche inerenti alla vicenda clinica
di Stefano Paternò». E «l’esito negati-
vo delle analisi chimico tossicologi-
che consente di escludere che il de-
cesso del Paternò sia da attribuire a
cause o concause di natura tossica».

Sono quattro al momento le per-
sone iscritte nel registro degli inda-
gati con l’accusa di omicidio colposo:
si tratta di Lorenzo Wittum, in quali-
tà di legale rappresentante di Astra-
Zeneca Italia, di un medico e un in-
fermiere dell’ospedale militare dove
era stata somministrata la dose, e di
un medico del 118. Ma visto l’esito
della consulenza, è probabile che
adesso la Procura aretusea possa fare
diverse valutazioni.

L’avv. Dario Seminara, che rap-
presenta Caterina Arena, moglie di
Paternò, commenta: «La prima cosa
era stabilire il nesso causale tra il vac-

cino e il decesso. Adesso si apre il ver-
sante indennitario o risarcitorio.
Avevamo questa ipotesi su cui ha in-
dagato la Procura. La vedova ha sem-
pre detto che il marito di notte ha
avuto un rantolo ed è morto - spiega
l’avvocato Seminara -. Un problema
respiratorio indotto dal vaccino. Fi-
no ad ora avevamo detto che esisteva
una nesso temporale. Ora c’è il nesso
eziologico. È un primo punto fermo
in questa vicenda. Questo episodio,
dato il rapporto tra rischi e benefici,
non deve però servire per rallentare
la campagna vaccinale che anzi va
rinforzat a».

I consulenti tecnici della famiglia,

i dottori Angelo Indelicato, Giancar-
lo Guerrera, Lucio Di Mauro, il capi-
tano di vascello Francesco Oristanio,
e Dario Condorelli stanno studian-
do la relazione dei periti e potrebbe-
ro arrivare a conclusioni diverse ri-
spetto alle cause del decesso. In ogni
caso la famiglia ha dato mandato
all’avv. Seminara di agire nell’azione
risarcitoria: «Mio marito era una
persona umile, amata da tutti. Si è
vaccinato e diceva che l’unica solu-
zione per uscire da questa pandemia
era proprio il vaccino e quindi lo
consigliava a tutti» aveva dato la mo-
glie Caterina Arena, dopo aver pre-
sentato la denuncia alla Procura.

Sottufficiale della Marina Stefano Paternò con la moglie Caterina Arena

Iniziata la battaglia legale a Bruxelles

I ritardi di AstraZeneca
L’Ue chiede maxi-multa

BRUXELLE S

La battaglia legale tra Unione euro-
pea ed AstraZeneca sui ritardi nelle
forniture di vaccini è ufficialmente
partita e a giugno potrebbe già es-
serci il verdetto. Davanti ai giudici
del Tribunale di Bruxelles, durante
la prima udienza della causa inten-
tata dall’Ue, l’avvocato che difende
gli interessi dei 27 Stati membri ha
depositato una richiesta di risarci-
mento milionaria: 10 euro a dose
per ogni giorno di ritardo, più una
multa da 10 milioni di euro per ogni
violazione del contratto che il giu-
dice riuscirà ad accertare. Ma
l’azienda anglo-svedese ha tenuto il
punto: fin dall’inizio aveva messo in
guardia l’Ue dalle incertezze sulla
produzione di un nuovo vaccino, e
aveva chiarito nel contratto che non
sarebbe stata responsabile dei ritar-
di.

I problemi con le forniture di
AstraZeneca sono cominciati da su-
bito. Nel primo trimestre l’azienda
ha consegnato alla Ue solo 30 milio-
ni di dosi invece dei 120 milioni pre-

visti dal contratto. L’amminist rato-
re delegato, Pascal Soriot, diede la
colpa alle difficoltà di produzione
nelle fabbriche europee, ma poiché
la fornitura al Regno Unito proce-
deva regolarmente, si fece strada il
sospetto che i britannici venissero
privilegiati in virtù di un contratto
firmato prima di quello europeo.

Una delle domande che non tro-
vano ancora risposta, e che gli avvo-
cati della Ue hanno quindi portato
all’attenzione dei giudici, è proprio
come mai AstraZeneca non abbia
usato tutti i suoi impianti, anche
quelli in Uk, per onorare gli impe-
gni presi con la Ue, mentre gli im-
pianti europei sono serviti anche ad
onorare gli accordi con Londra.
L’avvocato Rafaël Jeffareli ha parla-
to di «manifesta violazione» del
contratto con la Ue, con «50 milioni
di dosi» che dallo stabilimento
olandese Halix a Leida «sono state
dirottate verso Paesi terzi».

L’azienda anglo-svedese si difen-
de dietro la nozione che aveva fatto
inserire nel contratto con l’Ue, che
la obbligava a fare il «miglior sforzo
possibile» per soddisfare gli accordi.
La prima udienza si è concentrata
sull’interpretazione di questo pas-
saggio. L’Ue ritiene che AstraZeneca
non abbia compiuto questi sforzi,
favorendo l’a p p rov v i g i o n a m e n t o
del Regno Unito a scapito del mer-
cato continentale. «I migliori sforzi
significano flessibilità! Perché il
passaggio dal sito di Halix (verso la
Ue, ndr) è iniziato solo il 13 otto-
bre?», ha accusato l’avvocato Jeffa-
reli, aggiungendo che «AstraZeneca
non ha nemmeno utilizzato tutti gli
strumenti che aveva a disposizio-
ne» e sostenendo che l’azienda po-
trebbe al momento mobilitare «sei
siti produttivi per rispettare il pro-
gramma prestabilito».

Oltre al risarcimento per aver
messo in pericolo la vita dei cittadi-
ni europei in attesa del siero sal-
va-vita, la Ue vuole che il Tribunale
obblighi AstraZeneca a consegnare
90 milioni di dosi entro la fine di
giugno, 20 milioni in più di quanto
attualmente pianificato, per rag-
giungere i 120 milioni pattuiti del
primo semestre. Inoltre chiede 180
milioni di dosi entro la fine di set-
tembre per rispettare appieno il
contratto che ne prevedeva 300 mi-
lioni.

Cinquanta milioni
di razioni dirottate
verso Paesi terzi

Il militare aveva
contratto il Covid
in modo asintomatico
Il legale della famiglia:
importante primo passo

Dieci euro a dose
per ogni giorno
di ritardo, più una multa
da 10 mln
per violazioni

Siero anglo-svedese All’Ue dovevano
essere consegnate 120 milioni di dosi

Prosegue la discesa della curva epidemica: tasso di positività 1,5%

Sempre meno ricoveri e decessi in netto calo (121)

Terapia intensiva Repar ti
sempre meno occupati

RO M A

In Italia prosegue la discesa della curva
epidemica. I nuovi casi nelle ultime 24
ore sono stati 3.937, contro i 3.224 di
mercoledì ma soprattutto i 5.506 di
mercoledì scorso: si conferma un
trend in calo di circa il 30%. Sono stati
effettuati 260.962, con il tasso di posi-
tività in lieve aumento all’1,5%
( ava n t ’ieri era 1,2%). I decessi sono
121 (mercoledì 166), per un totale di
125.622 vittime da inizio epidemia.

Sempre in netto calo i ricoveri: le te-

rapie intensive sono 45 in meno (mer-
coledì -59) con 39 ingressi del giorno, il
dato più basso da quando viene comu-
nicato in bollettino (ossia dallo scorso
dicembre), e sono ora 1.278. Giù anche
i ricoveri ordinari, che calano di 439
unità (avant’ieri -393), e scendono a
8 .1 1 8 .

Intanto si lavora all’ immunizza -
zione della scuola in vista del prossi-
mo anno. È partita in Sicilia, prima re-
gione in Italia, la vaccinazione ai ra-
gazzi che affronteranno l’esame di ma-
turità dl prossimo 16 giugno. Nel Lazio

da oggi ci si potrà prenotare, mentre le
vaccinazioni si terranno nelle giorna-
te dell’ 1,2 e 3 giugno. Anche a Pescara
sarà attiva da stamani la piattaforma
per le manifestazioni di interesse alla
vaccinazione riservata ai ragazzi im-
pegnati negli esami di Maturità. La
Valle d’Aosta ha annunciato per il 2
giugno l’Astra Open Day, a cui potran-
no aderire tutti i cittadini di età supe-
riore ai 18 anni. La Lombardia ha inve-
ce scelto la strada di aprire dal 2 giugno
i vaccini a tutti i cittadini compresi nel-
la fascia di età che va dai 16 ai 29 anni.
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Vaccinazioni con il contagocce, il presidente della Regione: Figliuolo mi ha assicurato che la distribuzione sarà normalizzata

Dopo lo stop si ricomincia con Pfizer
Arrivate 168 mila dosi, ripresa la somministrazione dei richiami. Ma ieri è stato soprattutto
il giorno dei maturandi: 400 alla Fiera di Palermo, molti pure a Messina: «Siamo gasatissimi»

Fermati al porto di Messina. Contagi stabili, nuova zona rossa a Scordia

Coppia positiva, crociera vietata a tutta la comitiva

Invito a immunizzarsi da quattro frequentatori dell’isola sul sito web del Comune

L’appello dei vip: rendiamo Pantelleria Covid free

A l l’hub di Messina. Da sinistra gli assessori Roberto Lagalla e Daniela Baglieri con Picciolo e Firenze dell’Asp

Fabio Geraci

PA L E R M O

E alla fine arrivò Pfizer e si vaccina-
rono tutti felici e contenti nella pri-
ma giornata dedicata all’immuniz-
zazione degli studenti siciliani che
devono affrontare gli esami di ma-
turità. Ieri le dosi di Pfizer conse-
gnate in Sicilia sono state 168.480:
devono bastare fino a mercoledì
quando è prevista la prossima for-
nitura. Al ritmo di oltre 30 mila
somministrazioni al giorno, tante
quante ne vengono fatte nell’Isola,
non sarà un’impresa semplice. Nel
frattempo quanti nei giorni scorsi si
erano visti rimandare la prenota-
zione e non avevano potuto effet-
tuare il richiamo per la carenza dei
vaccini, si sono riversati negli hub:
alla Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo, il più grande di tutta la regione,
ci sono state lunghe file e attese di
più di quattro ore per riuscire ad ac-
capparrarsi la dose tanto sperata. Il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, ha puntualizzato che «le
dosi stanno arrivando con i ritmi
che decide Roma, non c’è una regio-
ne avvantaggiata o una svantaggia-
ta. Il contagocce è il metro che uti-
lizza il Governo per tutte le regioni.
L’importante è assicurare la quota
per i richiami» anche se il futuro
della campagna vaccinale sembra
comunque incoraggiante: «Ho sen-
tito il generale Figliuolo e pare che
adesso la distribuzione sarà norma-
lizzata - ha continuato Musumeci -
e che Roma si doterà di una scorta di
vaccini sufficiente per due mesi. In
Sicilia siamo già a 2.5 milioni di vac-
cinati e sono davvero contento:
quel clima di diffidenza iniziale è
stato superato anche se rimane la ri-
luttanza degli ultra anziani».

Intanto, già dalle 9 del mattino,
gli studenti si sono messi in fila: la
maggior parte ha voluto John-
son&Johnson, altri hanno scelto
AstraZeneca, Pfizer solo per i mino-
renni. Nell’hub del capoluogo sono
stati in 400 a presentarsi: il primo è
stato Giuseppe D’Agostino, 18 anni,
al quinto anno del liceo scientifico
Ernesto Basile. Volti sorridenti,
emozione, pollici in alto e dita a V in
segno di vittoria: «Siamo gasatissi-
mi», ha esclamato invece Morena
Ardito, maturanda del Regina Mar-
gherita, e tra loro c’è stato anche chi
ha chiesto espressamente AstraZe-
neca: «Ho saputo che è molto effica-
ce anche contro la variante indiana,
perciò mi sono sentito più sicuro»,
ha ammesso Walter Mangogna, 18
anni, seduto in attesa che passino i

quindici minuti canonici dopo
l’iniezione.

L’assessore regionale all’Ist ruzio-
ne, Roberto Lagalla, accompagnato
dalla collega con la delega all’Ener-
gia, Daniela Baglieri, hanno incon-
trato oltre cento maturandi alla Fie-
ra di Messina: «Questa iniziativa -
ha spiegato Lagalla - ha l’obiett ivo
di mettere in sicurezza le giovani ge-
nerazioni e di dare un segnale della
persistente presenza del rischio vi-
rale nella società. Bisogna, quindi,
adottare un modello di comporta-
mento opportuno per tutelarsi, e
tutelare, in vista di un giorno parti-
colarmente importante della vita
cioè l’esame di maturità». Gabriele
Caruso di 19 anni, Cristina Scalafani
di 18 ed Egle Rossini di 19, che con-
dividono la frequenza dell’ult imo
anno dell’Istituto professionale Er-
nesto Ascione, sono stati i primi a
fare ingresso e a vaccinarsi nel nuo-
vo hub inaugurato ieri dall’Asp di
Palermo e dalla Protezione civile re-
gionale all’interno del centro com-
merciale «La Torre», il secondo do-
po quello realizzato a Milazzo. Tutti
e tre gli studenti hanno ricevuto il
vaccino monodose e sono andati
via con il sorriso sulle labbra: «Cre-
do che l’esempio debba venire da
noi giovani - ha sottolineato Gabrie-
le - abbiamo subito sfruttato l’op-
portunità di poterci vaccinare. È
giusto che tutti lo facciano per usci-
re fuori prima possibile dalla pan-
demia».

Percorsi differenziati, aria condi-
zionata, sanificazione continua ed
ampio parcheggio esterno: sono al-
cune delle caratteristiche della
struttura, aperta tutti giorni dalle 9
alle 19, che a regime garantirà oltre
mille vaccinazioni al giorno mentre
al via le dosi inoculate sono state
500. Il responsabile del nuovo cen-
tro vaccinale è l’ex presidente
dell’Assemblea regionale siciliana,
Francesco Cascio. «Stiamo lavoran-
do per dare fiducia ai cittadini - ha
detto l’assessore regionale al Terri-
torio ed Ambiente, Toto Cordaro -
l’obiettivo è diversificare la propo-
sta ed attivare una rete capillare».
Per il vice sindaco di Palermo, Fabio
Giambrone, «fare il vaccino in un
centro commerciale è una straordi-
naria novità che coniuga la necessi-
tà di incrementare le somministra-
zioni e il bisogno di normalità»
mentre per il direttore generale
dell’Asp, Daniela Faraoni, «questo
hub rappresenta un’altra opportu-
nità per consentire alle persone di
riprendere una vita normale».
(*FAG*) (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Gabriele
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Pantelleria è sempre più vicina a
diventare «isola free». Manca dav-
vero poco. Per tagliare il traguardo
e convincere gli ultimi scettici il Co-
mune di Pantelleria, in collabora-
zione con il direttore del Distretto
sanitario, Luca Fazio, ha fatto fare
un appello alla vaccinazione a
quattro personaggi noti che fre-
quentano l’isola: l’attrice Carole
Bouquet, l’allenatore Fabio Capel-
lo, il giornalista Italo Cucci, l’ex cal-
ciatore e allenatore Marco Tardelli.
L’appello è stato pubblicato nella
pagina Facebook del Comune. I
vaccinati ieri erano 3795, dei quali
2868 con la prima dose. In totale a
Pantelleria si dovrebbero vaccina-
re 5.500 persone, ma già con 4.400

Testimonial d’e c c ez i o n e
Tardelli, Capello, Carole
Bouquet e Italo Cucci

si raggiungerebbe il 70 per cento e
quindi l’immunità di gregge. I po-
sitivi a Pantelleria durante la pan-
demia sono stati 89, attualmente ce
n’è uno, tre i deceduti e 85 guariti.

L’attrice francese Carole Bou-
quet frequenta Pantelleria ormai
da 25 anni. Con l’uva zibibbo delle
sue terre di contrada Serraglio pro-
duce un ottimo passito naturale, il
Sanguedoro. «Dobbiamo vaccinar-

ci tutti per riacquistare la libertà -
dice Carole -. Vaccinarci per avere
u n’estate tranquilla in quella che
considero la mia isola, la mia terra.
Io mi sono vaccinata anche con la
seconda dose un mese fa. Così pos-
siamo abbracciarci, chiacchierare,
ritrovarci come una volta, vivere».
L’allenatore Fabio Capello, ha una
casa in Contrada Sant’Anna. «Cari
panteschi - rivela Capello -, io ho

avuto il Covid e devo dire che sono
stato, insieme a mia moglie, molto,
molto male. Ora mi sono vaccina-
to, vaccinatevi tutti, perché que-
st’isola deve diventare Covid free.
Forza». Italo Cucci, giornalista, da
ormai vent’anni vive stabilmente
nell’isola con tutta la sua famiglia.
«Amici di Pantelleria - dice Cucci -
sono uno di voi. Sono stato tra i pri-
mi a vaccinarmi, dopo di che anche
la mia famiglia si è vaccinata e vi-
viamo sereni». Marco Tardelli infi-
ne ha una casa in località Karace a
due passi delle acque calde di Ga-
dir. «Noi che amiamo Pantelleria –
dice -, dobbiamo proteggerla e in
questo momento, proteggere Pan-
telleria significa vaccinarci. Dob-
biamo avere fiducia nella scienza.
Io ho fatto la prima dose e farò pure
la seconda e vorrei che lo faceste
anche voi perché Pantelleria va
protetta col vaccino. Pantelleria de-
ve essere Covid free, pulita». ( * SA -
GA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o
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Sicilia terza regione per numero di
nuovi contagi da SarsCov2, ma per il
quinto giorno consecutivo il bilan-
cio resta inchiodato sotto il tetto dei
400 casi, mentre i posti letto ospe-
dalieri occupati dai pazienti Covid
continuano a svuotarsi. Aumenta,
invece, il numero dei decessi nelle
24 ore: venti rispetto agli 11 di mar-
tedì scorso, per un totale di 5778
dall’inizio dell’epidemia. Tra le ulti-
me vittime, una sessantaduenne di
Sciacca e la madre di 82 anni, morte
a distanza di poche ore a Ribera. Nel
dettaglio, il bollettino di ieri indica
nell’Isola 375 infezioni (appena tre

in più del precedente report) su
7387 test molecolari, per un tasso di
positività in flessione dal 5,4 al 5,1%,
stabile intorno all’1,8% se si consi-
derano anche i 13.241 tamponi ra-
pidi processati nell’arco di una gior-
nata. A fronte dei 1244 guariti accer-
tati, i positivi scendono a quota
11.715, di cui 553 (22 in meno) rico-
verati in area medica e 86 (7 in me-
no) nelle terapie intensive (due in-
gressi). Questa la distribuzione delle
nuove infezioni: 162 a Catania, 70 a
Palermo, 33 a Messina, 24 a Siracusa,
23 ad Agrigento, 21 a Ragusa, 18 a
Trapani, 16 a Enna e otto a Caltanis-
setta. E c’è una nuova zona rossa,
Scordia (Catania) mentre è stata
prolungata anche quella di Gaglia-
no Castelferrato.

Tra i casi individuati a Messina
anche due palermitani in viaggio
con un gruppo di otto persone, ri-
sultati positivi ai controlli anti-Co-
vid al porto, poco prima dell’imbar-
co sulla nave da crociera Costa
Smeralda per una vacanza. In via
precauzionale, la compagnia di na-
vigazione ha bloccato l’ingresso a
tutta la comitiva. Intanto, dopo una
prima lettera inviata lo scorso 11
maggio al presidente della Regione
e ai ministri dell’Interno e della Sa-
lute, il sindaco di Porto Empedocle,
Ida Carmine, sta per reiterare la ri-
chiesta di «immediata vaccinazio-
ne per tutti gli empedoclini», scri-
vendo anche al commissario
straordinario Covid, il generale Fi-
gliolo. «Siamo una delle principali

porte di ingresso dei migranti in
Europa e il flusso, in aumento, po-
trebbe mettere a rischio la salute
pu b b l i c a » . ( *A D O* )

(Hanno collaborato Giuseppe
Pantano e Rita Serra)

© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ordinanza del sindaco

Fo c o l a i
a Canicattini,
chiusi scuole
e uffici pubblici
Gaspare Urso

CANICAT TINI

Impennata di contagi a Canicattini, in
provincia di Siracusa, e il sindaco Mari-
lena Miceli chiude scuole ed edifici
pubblici garantendo «solo i servizi es-
senziali». Solo nella giornata di ieri so-
no stati 22 i contagi, 27 le persone in
quarantena. «Siamo a un passo dalla
zona rossa per i troppi contagi che si
stanno registrando da giorni – ha di-
chiarato Miceli – nonostante l’adesio -
ne e la partecipazione alla campagna
vaccinale». Miceli per questa ragione
ha firmato un’ordinanza, in vigore fino
a domenica, che ha tutto il sapore di un
lockdown disponendo anche «il divie-
to di sosta e di assembramento nelle
aree pubbliche e nelle piazze» autoriz-
zando «solo il transito» per raggiunge-
re le abitazioni private e i negozi.
( *GAU R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’at t r i c e. Carole Bouquet Il campione. Fabio Capello

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
STREPITOSA MASSAGGIATRICE VERO

RELAX AMBIENTE CLIMATIZZATO TUTTI I

GIORNI 3315911162.
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Scene drammatiche e sstrutture sul punto di crollare

Posti Covid vuoti, per gli altri malati è caos
Ambulanze in fila davanti a molti ospedali, a rilento la riconversione dei reparti dedicati
all’emergenza virus. «Al Civico siamo al collasso», dice il direttore del pronto soccorso

Sala delle Lapidi. Polemiche e tensioni sulla proposta del sindaco di anticipare gli effetti delle modifiche regolamentari

Autorizzazioni in deroga per i dehors, oggi il Consiglio accelera

Ospedali al collasso. Ambulanze in coda davanti a molti ospedali, la situazione più drammatica al Civico

Fabio Geraci

Si sono riviste le scene drammatiche
di qualche mese fa con le ambulanze
in coda davanti ai pronto soccorso e i
pazienti all’interno che, in attesa di
essere visitati, vengono assistiti dal
personale del 118. Solo che stavolta
non si trattava di contagiati attaccati
alle bombole di ossigeno a causa dei
sintomi del Coronavirus ma di mala-
ti «comuni» che i medici non riesco-
no a ricoverare perché i posti letto di-
sponibili sono pochi rispetto a quelli
destinati al Covid. La promessa ri-
conversione di 200 posti va a rilento e
intanto ieri all’ora di pranzo le am-
bulanze che stazionavano nel piaz-
zale antistante al pronto soccorso del
Civico erano una decina: è dovuta in-
tervenire perfino la polizia, chiama-
ta dai familiari di alcuni utenti, per
cercare di riportare la situazione alla
normalit à.

Davanti all’ospedale Ingrassia al-
tre sei ambulanze attendevano che si
liberasse uno spazio per consentire
l’accettazione delle persone ma nel
complesso sono tutte le strutture
della città ad essere sul punto di crol-
lare. Come se non bastasse, alcuni fa-
miliari di un detenuto che ha ingeri-
to sostanze caustiche, fermo da tre
giorni nell’area di emergenza del Ci-
vico, hanno insultato e minacciato il
personale sanitario impegnato a far
fronte a uno tsunami di una sessan-
tina di pazienti, di cui tre in codice
rosso e 25 in attesa di essere refertati.
«Effettivamente siamo al collasso -

ha ammesso Massimo Geraci, diret-
tore dell’area di emergenza - avrem-
mo dovuto utilizzare 30 posti dei 90
da riconvertire nella Medicina I ma
non è stato possibile».

Oltre a quello del Civico, anche gli
altri pronto soccorso scoppiano: a
Villa Sofia 69 malati assistiti di matti-
na e 26 nel tardo pomeriggio; il Poli-
clinico è pieno con 28 persone in ca-
rico e all’Ingrassia si sono toccate fi-
no a 40 presenze senza la possibilità
di garantire le barelle e con la satura-
zione delle aree grigie. Secondo il vi-
cesegretario regionale del Cimo, An-
gelo Collodoro «quello che sta acca-
dendo nei pronto soccorso di Paler-
mo non solo ha dell’incredibile ma
conferma l’incapacità e l’inadegua-
tezza di chi ha il governo della sanità.
Se fino a qualche mese fa vedevamo
le ambulanze in fila per trasportare i
pazienti Covid adesso vediamo le

ambulanze che attendono di poter
sbarellare i malati no Covid. Tutto
questo nonostante il pronto soccor-
so del Cervello sia praticamente vuo-
to e invece centinaia di posti letto so-
no bloccati senza procedere ad una
riconversione. A Partinico - continua
Collodoro - ci sono 6 pazienti su 100
posti e due in terapia intensiva su 40
posti, al Cervello su 300 posti ne do-
vrebbero ripristinare solo 50 mentre
a Termini Imerese i ricoverati Covid
sono appena 5, così è impossibile».
Anche i deputati regionali del M5S,
Francesco Cappello, Salvatore Sira-
gusa, Giorgio Pasqua e Antonio De
Luca, componenti della commissio-
ne Salute dell’Ars, ritengono inaccet-
tabili «le ambulanze in fila, le sale
d’attesa sovraffollate e i pazienti an-
che nei corridoi. La sanità no-Covid è
al collasso, Musumeci renda imme-
diatamente noto e operativo, sem-
pre che ce l’abbia, il piano di ricon-
versione degli ospedali, ora che il vi-
rus sta finalmente allentando la pre-
sa. Parecchi reparti e medici destinati
al Covid vanno restituiti immediata-
mente alla sanità ordinaria e la man-
canza di un assessore a tempo pieno
non giova».

Nei prossimi giorni dovrebbero
riaprire una cinquantina di posti tra
Medicina e Gastroenterologia del
Cervello e i 52 (40 di Medicina e 12 di
terapia intensiva) dell’ospedale di
Termini Imerese. Intanto la Pneu-
mologia dell’ospedale Cervello si è
dotata di 33 nuovi posti di terapia in-
tensiva respiratoria portandoli in to-
tale a 70 tra degenza ordinaria e ria-
nimazione. «Un traguardo impor-
tante che ci permette di aumentare la
capacità ricettiva dei pazienti affetti
da patologie respiratorie severe», ha
affermato Walter Messina, direttore
generale dell’azienda ospedaliera.
«Grazie a questi posti letto - ha ag-
giunto il responsabile di Pneumolo-
gia del Cervello, Giuseppe Arcoleo -
si potrà migliorare la gestione attua-
le dell’insufficienza respiratoria gra-
ve Covid e allo stesso tempo amplie-
remo la capacità di ricovero per i pa-
zienti con patologia pleuro-polmo-
nare grave, migliorando la funziona-
lità assistenziale e di cura». ( * FAG* )
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Oggi il consiglio comunale appro-
verà un ordine del giorno con cui
sostanzialmente anticipa i termi-
ni delle modifiche del regolamen-
to per l’installazione dei dehors.
Sarebbe meglio dire, queste sono
le intenzioni. Dopo una lunga se-
duta piena di tensione e di confu-
sione sembra che sia questa la so-
luzione individuata per accelerare
la concessione di aree all’aperto ai
pub, ai ristoranti, alle pizzerie, ai
bar che altrimenti in questo mo-
mento di emergenza non possono
lavorare al chiuso. Si parla da gior-
ni e gironi di questa questione, ma
una soluzione non è stata ancora
trovata. Il sindaco, Leoluca Orlan-
do, aveva annunciato una modifi-
ca regolamentare attraverso una
direttiva vincolante che avrebbe
dovuto consentire agli uffici di
procedere immediatamente. Una
procedura, però, su cui sono state
sollevate non poche perplessità.

Lo stesso capo area, Luigi Galatio-
to, che poi dovrà assumersi la dif-
ficoltà di firmare i provvedimenti,
ha ritenuto che l’approvazione an-
che del Consiglio comunale di un
analogo atto possaaiutare a sbro-
gliare la matassa. Una modifica re-
golamentare, infatti, non ha tempi
compatibili con l’urgenza del mo-
m e n t o.

L’altro ieri l’aula si era spaccata
e Italia Viva aveva strappato nuo-
vamente con Orlando, accusato di
inazione. Ieri al dibattito ha par-
tecipato Cettina Martorana, asses-
sore alle Attività produttive, che
ha illustrato il contenuto della de-
libera di giunta (com e che preve-
de la possibilità di occupare lo
spazio esterno anche se non è di
fronte all’ingresso del locale, pur-
ché nelle immediate vicinanze; la
possibilità di utilizzare il marcia-
piede per posizionare tavoli e se-
die, garantendo un passaggio di
due metri per i pedoni. Si tende a
evitare il consenso degli inquilini
del primo piano per i dehors da in-
stallare al piano terra. Per chi la-
vora in zone pedonali possono an-

che allargarsi allontanandosi
dall’ingresso. Previsto l’uso di pe-
dane di legno per superare even-
tuali dislivelli con la strada. Men-
tre i correttivi soprattutto servono
a garantire chi deve piazzare tavo-
li e sedie sugli stalli delle zone
blu.

Queste, insomma, sono le pro-
poste di modifica illustrate perlo-
più «in maniera eccezionale e
transitoria». Ma una cosa è certa, è
difficile che gli uffici possano au-
torizzare in deroga in assenza di
una approvazione in aula delle
modifiche. Il tentativo di anticipa-
re le variazioni con un ordine del
giorno approvato da tutta l’aula
«per dare una risposta alla crisi» si
spera possa essere una soluzione
sufficiente affinché gli uffici pos-
sano cominciare a rilasciare le au-
torizzazioni.

Solo che la discussione sulle
procedure e sulle soluzioni hanno
sollevato non poche perplessità.
Ugo Forello, del gruppo Oso, Fa-
brizio Ferrara, di Forza Italia, Ot-
tavio Zacco, di Italia Viva, tutti
hanno sostanzialmente manife-

stato molte perplessità nei con-
fronti di una «direttiva vincolan-
te» da parte del sindaco. Come a
dire che si tratta di una invasione
di campo non accettabile, benché
il fine sia del tutto condivisibile.

«Gli effetti anticipatori di una
modifica regolamentare - ha spie-
gato Forello - possono essere ap-
plicati con una ordinanza dal sin-
daco, ma quantomeno tocca pri-
ma al Consiglio esprimersi in que-
sto senso».

Sulla polemica interviene Leo-
poldo Piampiano, fino a un mese
fa assessore alle Attività produtti-
ve, il quale era stato tirati in ballo
in questi giorni. «Non capisco - di-
ce - come mai non si sia dato corso
a un provvedimento che io avevo
già elaborato ascoltando le cate-
gorie produttive. Era lì, pronto, ba-
stava leggerlo e approvarlo. Non si
è fatto e il risultato è che l’a m m i-
nistrazione è in fortissimo ritardo
nel dare risposte ai ristoratori for-
temente penalizzati dall’e m e r-
genza covid».

Gi. Ma.
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Ressa e minacce
Tensioni tra i sanitari
e i parenti di un detenuto
rimasto per tre giorni
in un barella in corsia

L’assessore Martorana
illustra la proposta con
le variazioni regolamentari

Tari, scadenza senza avvisi
l A fine mese scade il termine
per il pagamento della prima
rata della tassa dei rifiuti. Al
momento è stata calcolata con le
stesse aliquote dell’anno scorso,
mentre infuria la battaglia sugli
aumenti che saranno necessari
per garantire gli extracosti che
sono già stati sostenuti per
portare fuori da Bellolampo la
spazzatura. Ma la situazione è
quella che è. E secondo una nota
di Federconsumatori, tanti
palermitani stanno tempestando
di chiamate lo sportello per
segnalare il ricevimento degli
avvisi di pagamento in queste
ore e lamentando la scadenza al
primo giugno. «Ci sono cittadini
che stanno ricevendo gli avvisi di
pagamento proprio questa
settimana, a ridosso della data di
scadenza. Data che, peraltro,
coincide con il consueto

assembramento mensile degli
uffici postali, per il pagamento
delle pensioni», sostiene Lillo
Vizzini, presidente di
Federconsumatori Palermo. «Di
questo passo, è probabile che ci
saranno cittadini che
riceveranno gli avvisi già
scaduti». Anche se, più volte gli
uffici tributari hanno evidenziato
che la Tari è un tributo che va
pagato autonomamente e che
l’invio dell’F24 è solamente un
atto di agevolazione
dell’amministrazione, ma non un
obbligo. «Ci era sembrato di
percepire l'intenzione
dell’Amministrazione di rinviare
la data per il pagamento della
prima rata - conclude Vizzini -
proprio per venire incontro alle
famiglie in sofferenza per il
lungo protrarsi della pandemia
che riteniamo inevitabile».

Il paradosso dei numeri
Il sindacato dei medici:
a Partinico cento letti
riservati ai contagiati
e solo sei ricoverati

«Vaccini a tutti i diciottenni» in un post falso, scatta la denuncia

Villa delle Ginestre, assedio per una fake

Per qualche ora tantissimi ragazzi
avevano sperato che fosse arrivato
il loro turno di vaccinarsi ma non
era vero niente e adesso scatteran-
no pure le denunce contro ignoti
alla polizia postale. Il tam tam sul-
la presunta apertura della campa-
gna vaccinale ai diciottenni si era
diffuso attraverso i social: un post
su Facebook, girato e rigirato più
volte, avvisava della possibilità di
avere «a Villa delle Ginestre, vacci-

ni per tutti gli over 18 senza pato-
logie con Johnson&Johnson e
AstraZeneca, senza prenotazione».
Peccato che si trattasse di una fake
news - anche se il messaggio ha
tratto in inganno moltissimi giova-
ni - tanto da richiedere perfino la
smentita ufficiale della direzione
dell’Asp per scongiurare un possi-
bile assalto al presidio sanitario de-
gli over 18 a caccia di una dose di
va cc i n o.

«A Villa delle Ginestre - ha pre-
cisato l’Asp - vengono vaccinati
esclusivamente i cittadini che si so-
no prenotati sul portale nazionale
e rientrano nel target, oltre ai ma-

turandi, così come indicato dagli
organismi regionali. È assoluta-
mente falsa la notizia diventata vi-
rale sui social». I vertici dell’azien-
da sanitaria provinciale hanno an-
che comunicato che si rivolgeran-
no «alle autorità competenti per ri-
salire all’autore di tali notizie che
compromettono il sereno svolgi-
mento della campagna vaccinale
determinando inevitabili rallenta-
menti nelle procedure di vaccina-
zione in un presidio strategico co-
me Villa delle Ginestre, che si è di-
stinto per accoglienza e facile ac-
cessibilità alla struttura». ( * FAG* )
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L’Asp ha dovuto diramare
una smentita ufficiale
per scongiurare l’assalto
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La paura del Covid19 ma anche la
crisi economica: riflessi a catena
per «l’inverno demografico»

Na sc ite
in calo,
effetti pure
su pensioni
e sanità
Lelio Cusimano

L’
Italia non ha mai subìto un ca-
lo tanto rapido della popola-
zione com’è accaduto con il vi-
rus Covid19, fatta eccezione

per la «spagnola» nel 1919. Pensare,
tuttavia, che si tratti solo degli effet-
ti della pandemia da Covid sarebbe
fuorviante.

Da anni il nostro Paese soffre, in-
fatti, una forte riduzione delle na-
scite, tanto da spingere Papa Fran-
cesco a definire il momento che vi-
viamo un «inverno demografico».
La demografia, è utile ricordarlo,
studia le variazioni che intervengo-
no nella popolazione in conse-
guenza delle nascite e delle morti.

Le parole del Santo Padre pongo-
no l’accento, quindi, sugli effetti
della perversa combinazione di un
crollo, ormai consolidato, delle na-
scite con l’impennata, più recente,
delle morti (oltre 124 mila solo in
conseguenza del Covid).

Questo stesso concetto è stato
oggetto di studio da parte della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri,
proprio sugli effetti della pandemia
sulle nuove generazioni.

Scrive Alessandro Rosina, coor-
dinatore del gruppo di studio, che è
la struttura della popolazione quel-
la che subisce l’impatto
più gravoso della pan-
demia. Non a caso, Fe-
derico Fubini, sul Cor-
riere della Sera, ricorda
che soltanto dal 2015 a
oggi abbiamo perso 1,1
milioni di abitanti; ora,
considerando che i
consumi medi si aggi-
rano su 17 mila euro
l’anno pro capite, è fa-
cile quantificare quan-
to i fenomeni demo-
grafici impattino
sull’economia, pena-
lizzando le famiglie,
l’industria e il com-
mercio. Come ricorda
ancora Fubini, «dopo
la guerra, gli italiani erano tre milio-
ni più dei francesi, mentre ora sono
otto milioni in meno».

In questo percorso di continuo
peggioramento, qual è l’effetto del-
la pandemia e della conseguente
crisi sociale ed economica? Riguar-
do alle nascite, i dati riferiti ai primi
otto mesi del 2020 evidenziano in

Italia una riduzione di
oltre sei mila e quattro-
cento nascite rispetto
allo stesso periodo
dell’anno precedente.
In sostanza, anche a
prescindere dalla pan-
demia, nel 2020 si an-
nunciava già un’alt ra
flessione della natali-
t à.

Nel confronto tra i
cinque maggiori Paesi
europei, la preoccupa-
zione maggiore è stata
manifestata dagli ita-
liani e dagli spagnoli
(oltre il 40% degli uo-
mini e oltre il 50% delle
donne percepisce co-

me a rischio sia il proprio lavoro sia
il reddito). E ancora, i progetti di vi-
ta futura sono considerati più a ri-

schio, rispetto al periodo antece-
dente la pandemia, dal 62% dei gio-
vani italiani, dal 59% degli spagnoli,
dal 54% dei britannici, dal 46% dei
francesi e dal 43% dei tedeschi. La
preoccupazione è dunque comune
a tutta Europa, ma con
una differenza di ben
20 punti percentuali
tra Italia e Germania.

Alla domanda più
specifica sulla scelta di
avere un figlio entro
l’anno, conferma tale
volontà soltanto il 44%
dei giovani intervistati,
mentre la maggioran-
za dichiara di volerla
posticipare all’anno
successivo (29%) o di
volere riprogrammare
tale scelta (26%).

Gran parte delle fra-
gilità di partenza delle
nuove generazioni re-
stano tuttavia legate a
deboli percorsi formativi. Secondo
l’UNESCO, la pandemia ha interrot-
to l’accesso alle aule scolastiche per

oltre 1,5 miliardi di studenti in circa
190 Paesi. Una recente indagine
OCSE mostra come vi sia stato uno
sforzo generalizzato per garantire
la continuità educativa. Questo ha
consentito di mantenere la fre-

quenza delle lezioni,
ma inducendo al con-
tempo una riduzione
della qualità dell’ist ru-
zione ed esponendo ad
alto rischio di disper-
sione scolastica. È ap-
pena il caso di ricorda-
re che la Sicilia è la pri-
ma regione italiana per
numero di abbandoni
prematuri degli studi!

Il 2021 è, nelle in-
tenzioni europee, l’an-
no in cui attuare un
piano per la riduzione
progressiva delle dise-
guaglianze sociali e de-
gli squilibri demografi-
ci. L’Europa è forte-

mente impegnata in questa direzio-
ne, con attenzione particolare alle
nuove generazioni, tanto da aver at-

tribuito il nome di «Next Genera-
tion Eu» (le prossime generazioni
europee) al pacchetto di misure fi-
nalizzate a sostenere una fase di
crescita dopo l’emergenza pande-
mica.

Servirà, conclude lo studio della
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, anche un clima sociale (e poli-
tico, n.d.r.) positivo, che proietti in
avanti l’intero Paese, non solo per
superare l’emergenza ma, soprat-
tutto, per alimentare una nuova fa-
se di sviluppo in cui possa essere
realizzato il desiderio di avere un fi-
glio. Al contrario, si condannerebbe
l’Italia a un declino irreversibile; il
segnale più chiaro lo daranno,
quindi, le dinamiche delle nascite
dal 2022 in poi.

Insomma, la speranza è che
dall’inverno si possa passare presto
a... un’estate demografica, al fine di
evitare che si debba presto affron-
tare un problema gigantesco: chi fi-
nanzierà le pensioni e l’assistenza
sanitaria per milioni di anziani, se
le nascite saranno sempre meno?
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L’analisi
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Assegni all’estero, nuovi accertamenti
Nei prossimi giorni i pensionati che
riscuotono in Europa, Africa e Ocea-
nia, ad esclusione dei Paesi Scandina-
vi e dei Paesi dell’est Europa, riceve-
ranno da Citibank NA i moduli di ri-
chiesta di attestazione dell’esistenza
in vita.

L’obiettivo: lo scopo dell’iniziat iva
è quello di evitare pagamenti non do-
vuti; per questo motivo, l’accert a-
mento dell’esistenza in vita dei pen-
sionati che riscuotono all’estero rive-
ste particolare importanza per l’Ist i-
tuto, soprattutto per quanto concer-
ne l’acquisizione di informazioni
complete, aggiornate e tempestive in
merito all’eventuale decesso dei pen-
sionat i.

Citibank Na: a partire dal 2021,
l’accertamento viene effettuato da
Citibank NA, cioè dall’Istituto di cre-
dito che esegue i pagamenti al di fuori
del territorio nazionale per conto
dell’INPS.

Misure speciali a causa dell’emer -
genza sanitaria: il diffondersi della
pandemia dovuta al Covid-19 ha
comportato, a livello globale, l’ado -
zione di misure di contenimento del
contagio che hanno avuto un impat-

to importante anche sulle attività
connesse a questo tipo di verifica. Per-
tanto, a tutela dei pensionati e di tutti
i soggetti coinvolti, è stata concordata
con Citibank una nuova calendariz-
zazione della campagna di accerta-
mento dell’esistenza in vita. Per i pen-
sionati residenti in Europa, Africa e
Oceania, ad esclusione dei Paesi Scan-
dinavi e dei Paesi dell’est Europa, l’av -
vio della campagna di accertamento
dell’esistenza in vita è stato, infatti,
differito di quattro mesi.

Richieste ed adempimenti: pro-
prio a partire dal corrente mese di
maggio 2021, Citibank curerà la spe-
dizione delle richieste di attestazione
dell’esistenza in vita nei confronti dei
pensionati residenti nelle suddette
Aree geografiche. Tali attestazioni
dovranno essere restituite alla banca
entro settembre 2021. Questa sca-
denza più ampia permette ai pensio-
nati di non recarsi subito, come in
passato, presso gli uffici consolari, Pa-
tronati o autorità locali.

In caso di mancata presentazione
dell’attestazione: qualora l’attest a-
zione non sia prodotta, il pagamento
della rata di ottobre 2021 avverrà in
contanti presso le Agenzie di Western

Union e, in caso di mancata riscossio-
ne personale o di mancata produzio-
ne dell’attestazione di esistenza in vi-
ta entro il 19 ottobre 2021, il paga-
mento della pensione sarà sospeso a
partire dalla successiva rata di no-
vembre 2021.

Videochiamata: come già ricorda-
to anche in questa rubrica, i pensio-
nati possono rapportarsi con gli uffici
consolari tramite un servizio di vi-
deochiamata e attestare l’esistenza in
vita anche con le diverse modalità
previste dall’accordo INPS-Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale. Il servizio di vi-
deochiamata potrà essere richiesto
indicando l’indirizzo di posta elettro-
nica e il recapito telefonico nel modu-
lo di attestazione dell’esistenza in vi-
ta da inviare a Citibank NA.

Il portale: sul portale internet
dell’Istituto è consultabile un’appo -
sita pagina dedicata, intitolata Accer-
tamento esistenza in vita dei pensio-
nati che riscuotono all'estero, conte-
nente informazioni aggiornate sulla
campagna di verifica dell’esistenza in
vita dei pensionati che riscuotono
all’e s t e ro.
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Lo studio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha analizzato gli effetti della pandemia sulle nuove generazioni e il tasso di natalità

Un gruppo
di studio voluto

dalla Presidenza
del Consiglio

mette in allerta
sulle

cons eguenze
della pandemia

sulle nuove
g e n e ra z i o n i :

in tanti
c o n fe r m a n o

la volontà
di rinviare la

scelta di avere
un figlio

Si pone
il tema di come

evit are
che si debba

pre sto
affront are

un problema
gigante sco:

chi finanzierà
l’indennità per

chi si ritira
dal lavoro o per

l’as sistenza
medic a

di milioni
di anziani

Lavoro & sicurezza  a cura dell’Inail Regionale Uff.Comunicazione-Sicilia@inail.it

Ambienti confinati, pratiche anti-rischi
Gli ambienti confinati o sospetti di
inquinamento sono classificati co-
me luoghi di lavoro a forte rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Le cronache hanno spesso registrato
incidenti mortali e, con l’aumento
della percezione di questo rischio, il
legislatore è intervenuto con un de-
creto specifico, il Dpr 177/2011, per la
qualificazione delle imprese che
operano in questi ambienti. A dieci
anni da questo provvedimento, ri-
sultano ancora non risolte alcune
criticità, relative principalmente alla
definizione univoca degli ambienti e
alla mancanza di indicazioni certifi-
cate per la formazione professionale
del personale che deve operare in
questi contesti. A fare il punto su
questa tematica sono state realizzate
tre schede informative, pubblicate
dall’Inail ed elaborate dal Laborato-
rio macchine e attrezzature di lavoro
del Dipartimento innovazioni tec-
nologiche (Dit) dell’Ist it uto.

Asfissia ed esplosioni tra i princi-
pali fattori di rischio. Secondo una
interpretazione largamente condivi-
sa per ambiente confinato e/o so-
spetto di inquinamento si intende

uno spazio circoscritto, in cui non è
prevista la presenza continuativa di
un lavoratore, ma solo l’ingresso e lo
svolgimento del lavoro assegnato.
Questo luogo è caratterizzato da ac-
cessi limitati e difficoltosi, con possi-
bile ventilazione sfavorevole così co-
me previsto dagli articoli 66, 121 e al-
legato IV punto 3 del decreto
81/2008. Ma anche negli ambienti
assimilabili, cioè quelli che pur non
rientrando nella categoria degli am-
bienti confinati possono esporre i la-
voratoti a questi pericoli, è necessa-
ria una valutazione finale per questi
rischi. Nella prima scheda Inoltre è
presente un elenco dei principali fat-
tori di rischio, tra cui asfissia, esplo-
sioni, intossicazioni, schiacciamenti,
che emergono anche dalla lettura dei
dati infortunistici dal 2001 al
2019.informativa riproduce alcune
immagini della segnaletica standard
già adottata dal 2016.

Un simulatore per sperimenta-
zioni innovative. la seconda scheda si
sofferma sui prodotti di ricerca ap-
prontati dall’Istituto. Tra questi, an-
che un simulatore fisico, per il quale
l’Istituto ha ottenuto il brevetto ita-
liano e un primo brevetto interna-

zionale negli Stati Uniti, che riprodu-
ce, in modo controllato e sicuro, alcu-
ne condizioni di lavoro tipiche degli
ambienti confinati. È formato da una
struttura principale dotata di sistemi
fissi e mobili e di altri strumenti in
grado di misurare l’alterazione delle
capacità cognitive e sensoriali degli
utilizzatori. Permette inoltre di affi-
nare tecniche innovative per operare
in sicurezza, per procedere al salva-
taggio e al recupero degli operatori
infortunati, nonché per specializza-
re percorsi di formazione e addestra-
mento in favore di alcuni comparti
produttivi come quello agricolo e
chimico. La scheda riporta inoltre le
indicazioni di un progetto Inail per la
formazione e l’addestramento dei la-
voratori in ambienti confinati. Nei
corsi vengono proposte esercitazio-
ni pratiche e analisi dei casi concreti
di infortuni, incidenti e near miss, at-
traverso lezioni in presenza, utilizzo
di video e filmati, giochi di ruolo e si-
mulazione fisica. Spazio viene riser-
vato anche alla realtà aumentata uti-
lizzando ambienti virtuali e tecnolo-
gie immersive per addestrarsi alla
reazione di eventi avversi.
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L’allarme delle imprese "Senza Cassa 
Covid addio alla ripartenza" 
di Claudio Reale Gli imprenditori non ci stanno. « Adesso le aziende devono avere 
spazio di manovra » , dice ad esempio Pino Russello, patron della Omer, l’azienda 
che produce arredi ferroviari a Carini e che dalla provincia di Palermo è riuscita a 
diventare un punto di eccellenza internazionale. « I posti di lavoro cambieranno — 
gli fa sponda il presidente di Confindustria Sicilia, il palermitano Alessandro 
Albanese — le aziende non assumono proprio perché hanno paura del blocco dei 
licenziamenti » . La possibilità che la sospensione della possibilità di "ristrutturare", 
cioè di mettere alla porta i dipendenti, prosegua oltre la fine di giugno preoccupa 
molto gli imprenditori siciliani: «Le imprese — avvisa il presidente di Confesercenti 
Sicilia, l’agrigentino Vittorio Messina — saranno costrette a licenziare. Lo faremo, 
nostro malgrado, per la situazione economica in cui ci troviamo e solo perché non 
possiamo fare altro». 
Già, perché quello che le aziende chiedono è soprattutto il prolungamento della 
cassa integrazione Covid. « Gli ammortizzatori sociali — osserva il presidente di 
Confcommercio Sicilia, il ragusano Giovanni Manenti — dovrebbero essere 
prolungati almeno fino a novembre. Ma non solo: servono incentivi immediati alle 
imprese, a partire dai 250 milioni che la Regione si prepara a sbloccare, per garantire 
la continuità dei posti di lavoro » . Le formule possono essere varie: «Per noi — 
commenta Lorena Ruvituso, che guida il colosso catanese della logistica Horigel — 
sarebbe importante poter assumere con una decontribuzione, cioè pagando meno 
contributi ». 
Perché gli imprenditori non hanno intenzione di nascondersi dietro un dito: « Il 
rischio — avvisa Manenti — è concreto. Non siamo ancora ripartiti al cento per 
cento. Le imprese non sono più in grado di garantire i posti fissi » . In alcuni casi, 
secondo gli imprenditori, è necessario appunto " ristrutturare", cioè cambiare 
personale: « Adesso — chiarisce Ruvituso — c’è bisogno di rinnovare, modificare 
la forza lavoro. Il blocco dei licenziamenti, in una fase di trasformazione 
dell’economia come quella post- pandemica, è anacronistico » . « Purtroppo — 
allarga le braccia Russello — il mercato lascerà sul campo tanti posti di lavoro, tante 
aziende. Su queste bisognerà trovare una soluzione alternativa, ma bisogna anche 
fare un appello alle parti sociali per trovare una soluzione: l’economia non è bianca 
o nera, hanno ragione anche i sindacati, ma l’economia deve ripartire». 



Già, ripartire. « Tenere bloccati i licenziamenti — scandisce Albanese — non fa 
altro che rinviare il problema. Senza ristrutturazioni aziendali si rischia di chiudere. 
Il problema del blocco dei licenziamenti è questo. Invece bisognerebbe cambiare 
metodo, immaginando un modello di welfare del tutto nuovo. Ad esempio durante 
la cassa integrazione non si può fare formazione. Questo non ha senso » . Anche 
perché, secondo le organizzazioni dei lavoratori, qualcosa si muove: «Ci sono 
alcune nicchie che stanno ripartendo » , assicura Messina. « La Sicilia — analizza 
Albanese — ha un Pil legato a turismo e agroalimentare in maniera abbastanza 
stretta: fanno circa il 30 per cento del prodotto interno lordo. Attendiamo l’estate: 
se riparte quello, ripartiamo. Al momento a dare la spinta è l’industria, sia in senso 
stretto che allargandosi all’edilizia, che cresce col superbonus nonostante gli intoppi 
burocratici». 
Al tempo stesso, però, gli imprenditori chiedono di mettere mano al Reddito di 
cittadinanza, che al momento tiene a galla i molti siciliani rimasti senza lavoro e che 
potrebbe doverne sostenere molti di più con il via libera ai licenziamenti. «A noi — 
sbuffa però Ruvituso — capita che la gente rifiuti contratti anche più alti perché 
richiedono più fatica. Nel nostro caso si tratta di lavorare a basse temperature, è 
difficile ». 
«Piastrellisti, carpentieri e figure del genere — prosegue Albanese — sono 
difficilissime da trovare. Una volta uno mi ha detto: "Per 1.600 euro non ci sto, mi 
accontento del Reddito di cittadinanza e poi arrotondo in nero" » . « Alberghi e 
ristoranti — concorda Messina — non riescono più a trovare personale. Quello è un 
grande freno, dal nostro punto di vista». 
 

Incubo licenziamenti 57mila posti a 
rischio "È catastrofe sociale" 
Le pesanti ricadute della mancata proroga del blocco in Sicilia in uno 
studio della Cgil A Priolo 1.040 dipendenti Lukoil in cassa integrazione. 
Blutec col fiato sospeso 
L’ultima novità arriva dal Siracusano, dove 1.040 dipendenti della Lukoil nell’area 
industriale di Priolo Gargallo sono finiti in cassa integrazione. Ma per i sindacati è 
solo l’antipasto: secondo la Cgil, che ha commissionato uno studio sulla crisi Covid 
allo studio Labores, lo sblocco dei licenziamenti attualmente in programma dal 1° 
luglio comporterebbe in Sicilia la perdita secca di 57mila posti di lavoro, un decimo 
di quelli che Bankitalia stima per tutto il Paese e per di più in una regione già con 



un altissimo tasso di disoccupazione. « La gravità della situazione in Sicilia e nel 
Mezzogiorno — dice il segretario della Cgil, Alfio Mannino — non è percepita o è 
sottovalutata. Ci saremmo aspettati un ordine inverso dei provvedimenti: prima la 
riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive e la partenza degli 
investimenti, poi la fine del blocco dei licenziamenti ». 
Ieri i sindacati sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro. I 
temi sono solo apparentemente distinti: « C’è anche il rischio che vengano tagliate 
le spese sulla sicurezza — avvisa il segretario della Uil, Claudio Barone — I 
lavoratori, scampati al Covid, non possono dover scegliere tra morire di fame, 
perché licenziati, o andare a lavorare in condizioni di sfruttamento con turni 
massacranti e senza rispetto delle norme antinfortunistiche. Non possiamo 
permetterci un’ondata di licenziamenti in una regione con tassi di disoccupazione 
altissimi». 
Le crisi aperte, del resto, sono mille. La più nota è quella di Blutec, con 950 
dipendenti col fiato sospeso per una riconversione che si attende da un decennio, 
ma in giro per l’Isola le vertenze si aprono in sequenza, a partire dalla grande 
distribuzione: se la Uiltucs lancia l’allarme per Coop, la penultima grana riguarda 
la Gamac di Carmelo Lucchese, che poco prima di essere sequestrata aveva avviato 
una cessione che mette a rischio il contratto dei 400 dipendenti, ma poi ci sono i 100 
di Gicap ( insegna Sd), i 50 che hanno visto cessare l’attività di Margherita 
distribuzione e i 465 di Meridi, l’azienda dell’imprenditore catanese Nino Pulvirenti 
che gestisce l’insegna Forté. Non che il resto del commercio stia meglio: c’è il caso, 
appena scoppiato, dei Disney store, ci sono i 400 lavoratori del gruppo Papino, 
quelli del marchio di abbigliamento Twin- set, dell’insegna delle calzature Cosmo 
e alcuni negozi Stefanel. «La fine del blocco dei licenziamenti sommata alla 
mancata riforma degli ammortizzatori sociali e all’assenza tutt’oggi di politiche per 
il lavoro — avvisa ancora Mannino — determinerà in Sicilia una catastrofe sociale». 
Un assaggio lo stanno provando i lavoratori dei call center. Anche in questo caso ci 
sono vertenze storiche e altre più recenti: l’ultima in ordine di tempo riguarda il 
gruppo Abramo, ma in balia della crisi ci sono anche i 1.600 dipendenti di 
Almaviva, con alcune commesse che stanno pagando un prezzo più alto di altre, con 
livelli di cassa integrazione che per chi lavora nell’assistenza alle aziende di 
trasporti come Alitalia o Trenitalia arriva addirittura al 35 per cento. Nelle 
telecomunicazioni più in senso lato, invece, rischia Sielte, che l’ 8 dicembre ha 
avviato un contratto di solidarietà per 550 dipendenti. 
Numeri che si sommano ai licenziamenti che gli osservatori considerano quasi 
inevitabili, quelli delle aziende con pochissimi dipendenti che potrebbero non 
ripartire: dagli alberghi che minacciano di non riaprire ai cinema che non hanno 



ancora rialzato la saracinesca, fino ad arrivare alle aziende più piccole come Di 
Maria Pitture, che conta una cinquantina di dipendenti. Per l’ultimo colpo di coda 
della pandemia: la catastrofe sociale. 
— c. r. 
 
 



È suonata la 
campanella... del vaccino 
Nodo approvvigionamento: in arrivo nuove dosi, in riva allo Stretto 17.550 
sieri Pfizer 
Finalmente disponibilesulla piattaformainformatica nazionale l'hub del PalaRescifina 
in zona sud a Messina 

 

Sebastiano Caspanello 

Casi stabili e vaccinazioni “ondivaghe”, preda delle oscillazioni sui rifornimenti delle dosi. 
Da qualche giorno si mantengono, con minime variazioni, sotto i 380 i nuovi positivi in 
Sicilia, mentre sul fronte delle vaccinazioni la grande novità, da ieri, è “l'esordio” dei 
maturandi. «Ho fatto AstraZeneca - ha detto il primo ragazzo che si è presentato, ieri 
mattina, all'hub dell'ex Fiera di Messina -, e ho fatto il mio dovere di cittadino. Solo così 
l'Italia potrà ripartire. Dover affrontare la maturità, poi, è stata una spinta in più». Proprio 
all'hub messinese hanno fatto visita, nella tarda mattinata di ieri, l'assessore regionale 
all'Istruzione, Roberto Lagalla, e l'assessore all'Energia, Daniela Baglieri. All'arrivo dei due 
esponenti del governo Musumeci, erano già stati 80 gli studenti che si erano sottoposti 
volontariamente alla vaccinazione. 

«Questa iniziativa - ha sottolineato Lagalla - ha l'obiettivo di mettere in sicurezza le giovani 
generazioni e dare un segnale della persistente presenza del rischio virale nella società. 
Bisogna, quindi, adottare un modello di comportamento opportuno per tutelarsi, e 
tutelare, in vista di un giorno particolarmente importante della vita cioè l'esame di 
maturità». 

L'ordinanza del presidente della Regione prevede che i ragazzi prossimi agli esami di 
maturità possano vaccinarsi senza necessità di prenotazione e su base volontaria: per i 
minorenni il siero sarà Pfizer, per i maggiorenni AstraZeneca o Janssen. 

«Sono lieta di visitare l'Hub di Messina: ripartire dai ragazzi è un messaggio ben augurante 
- ha aggiunto l'assessore Baglieri - e testimonia la vicinanza del governo Musumeci al 
mondo giovanile». Ad accompagnare gli assessori, il commissario ad acta per l'emergenza 
Covid di Messina, Alberto Firenze, il direttore generale facente funzioni dell'Asp Messina, 
Dino Alagna e il responsabile dell'Hub, Enzo Picciolo. 



Anche a Palermo, già dalle 9, i ragazzi si sono messi in fila per ricevere la loro dose di siero 
anti-Covid. Nell'arco della mattinata sono stati più di 200 ad arrivare senza prenotazione 
nel padiglione 20A, l'ala della Fiera del Mediterraneo attivata di recente per rendere l'hub 
aperto h24. La maggior parte ha ricevuto il siero Johnson&Johnson, alcuni AstraZeneca; c'è 
anche chi lo ha preferito al vaccino monodose: «Ho saputo che è molto efficace anche 
contro la variante indiana, perciò mi sono sentito più sicuro», dice un diciottenne. 

Un fronte aperto da qualche giorno, a proposito di vaccini, è quello degli 
approvvigionamenti. «Stanno arrivando nuove dosi di vaccino in Sicilia, quantità e ritmi li 
decide Roma - ha sottolineato ieri il governatore Nello Musumeci -: il contagocce è il metro 
che utilizza il governo per tutte le Regioni, non c'è una Regione più avvantaggiata di un'altra; 
importante è anche garantire le scorte per i richiami. Ho sentito il generale Figiuolo, pare 
che la distribuzione dei vaccini sarà normalizzata e Roma si doterà di una scorta di vaccini 
sufficiente per due mesi. In Sicilia siamo a quota 2 milioni e mezzo di vaccinati, io sono 
contento: quel clima di diffidenza iniziale è stato superato rimane la riluttanza degli ultra 
anziani». 

A Messina già ieri sono arrivate 17.550 dosi di Pfizer (il vaccino più richiesto e di cui erano 
rimaste meno scorte, in questi giorni), almeno altrettante dovrebbero arrivarne fra una 
settimana. Si è sbloccato anche l'impasse in cui si trovava, da quando è stato inaugurato 
sabato scorso, il secondo hub di Messina, quello del PalaRescifina: da ieri, infatti, è possibile 
prenotarsi sulla piattaforma nazionale anche per il centro vaccinale della zona sud. Il 
risultato, a fine giornata, è stato più lusinghiero rispetto all'inizio della settimana: 519 dosi 
somministrate in Fiera (331 AstraZeneca, 45 Janssen, 14 Moderna e 129 Pfizer), 190 al 
PalaRescifina (114 Pfizer, 41 Moderna, 20 AstraZeneca e 15 Janssen). Sarà determinante, 
nei prossimi giorni, l'arrivo di ulteriori dosi per portare pienamente a regime i due hub, che 
hanno un potenziale di migliaia di vaccinazioni al giorno. 

Incidenza dell'1,8%Messina: due vittime 

Sono 375 i nuovi positivi in Sicilia, su 20.628 tamponi processati, con una incidenza di circa 
1,8%. I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.778. Il numero degli attuali positivi è di 
11.715 con una diminuzione di 889 casi. I guariti sono 1244. Negli ospedali i ricoverati sono 
639, 29 in meno rispetto a martedì, quelli nelle terapie intensive sono 86, 7 in meno. La 
distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 162 nuovi casi, seguita da 
Palermo 70, Messina con 33. A Messina due i decessi: un 68enne di Mistretta al Policlinico 
e una 69enne al Papardo. 

 




