
Emiliano: «Il piano vaccini
diaprioritàallascuola»

Lascortaoraèdi 30mila
`I l governatoreaLecce: «Loschema
ènazionale, aspettiamo indicazioni»

Ì numer i: leoltre93milaconsegnate,

il casoPfizer ei r ichiami messi “ al sicuro”
MaddalenaMONGIÒ
«Sela scuolaè unapriorità,allo-

ra bisogna vaccinarequel la co-
m uni tà».Così i l presidentedel -
la Regione Pugl ia Michele Emi -
liano - nel corso dell aconferen-

za stampa per l ’ inaugurazione
dei 16 posti letto disubintensiva
alDeaFazzi di Lecce-h afattoil
puntosui vaccini anti Cov id.Ha
escluso che si possa “punire”
chi ha aggirato le regole pur di
vaccinarsi contro i l Covi d non
sommi nistrando lasecondado-

se. Comepurehamesso le mani
avanti sullapiani ficazionedel la
seconda f ase perché «decide il
Governo» , ma ha alzato il tono
contro ilmonopolio delle mul ti-
nazio nal i invocando investi-
m ent i per la ricerca pubblica.

Un’ invettiva collegata stretta-

m ente al la marcia indietro di
Pf i zer sugli approvv igionamen-

t i. Sui vaccini, infatti , pesa lo
spettrodella mancatao parzia-

leconsegnadelle dosi con i l ri -
schio correlato di mandare
all ’ar ia il piano vaccinale. Tra
ieri e l ’altro ieri sonostatecon-
segnate i n Puglia 18.720 dosi a
fronte delle 30.420 previste.Un
meno 11.700 che cade nel mo-

m ento incui sono cominciati i
richiami. Sono in tutto 93.325,

secondo i dati del ministero del -

laSalute, i vaccini consegnati al -
laPugliad a Pfizer , di questi
64.079 sonostati giàsommini -
strati , il 68,7% del totale. La Pu-
gli a, quindi , nonostante i ri tardi
eil taglioal numero di dosi , ha
unascorta di quasi 30mi la vac-

Regioneesindacat i preparanoloscagli onamento dellelezioni i npresenza

Rientro graduale in classe, c’è i l piano
Emiliano: vaccini, prioritàal lascuola

Sul rientroinclasse deg li studenti laRegio-

ne Pugl ia ha approntato il Pianosani tario
con gli indirizzi operativi per l ariapertura
in sicurezzadel lescuole,unaser iedi regole
(certi f icazioni, screening, moni toraggi,
ecc,) per garanti re incol umit à a docenti e
studenti, i llustrato ieri a Uff icio scolastico
regionaleesindacati .Intanto i l governatore
Emil iano apreauna del lepossibi li soluzio-

n i: «Se la scuolaèuna priorit à, al lorabiso-
gnavaccinarequellacomunità».
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cini che,secondo i calcoli delDi -
partimento Salute regionale,

permetterebbe di programma-

re con tranqui lli tà i richiami ,
pur dovendo ridurreil numero
delle nuove sommini strazioni
almeno si noaquandonon ci sa-

ranno certezze sui tempi del le
prossimeconsegne ei l numero
di dosi cheverranno distribui te
daPf izer.

Em iliano haevocato i lti more
di una terza ondataricordando
chelasecondaè stata«venti vol -
te più fortedi quel ladi marzo e
apri le» e che se la Puglianon è
entrata in zona rossa lo si deve
all ’adeguata predisposizione di
posti letto ospedal ieri «pur
avendo la metà degl i ospedali
del Veneto e dell ’Emili a Roma-
gna». Enon solo.Ha“ schiaffeg-
giato” i l Governo per non aver
dato la possib il it à ai genitor i di
scegl iere se far frequentare ai
loro f igli in presenza o in dad.

Questi, in sintesi , i temi toccati
daEmi l iano che inpremessaha
sottol ineato l ’ importanza
dell ’inaugurazione dei 16 posti
di subintensiva: «Questa è una
gior nata importante perché
stiamo rafforzando ulter ior-

m ente il dispositi vo di sicurez-

za Covid, ma contemporanea-

m ente stiamo lasciando in ere-

dità alla Puglia il raddoppio di
tutto il sistemadel la terapiain-

tensiva.Abbiamo unparacadu-
teperuna terza ondatache spe-

riamo nonci sia oquantomeno
nonsia drammaticacomelase-

conda, che è stata venti volte
più forte di quella di marzo e
apri le. Ci ononostante, il si ste-
m a sanitario pugl iesesebbene
con affanno è riuscito afronteg -

giarla.Noi non siamo mai stat i

una zona rossa, nonostante i
contagi alt issimi e questo è sta-
to possibi le grazie al sacri f icio
degl i operatori sanitari e al sa-
cr i ficio dell ’organizzazione sa-
nit ar iachehariconvert ito tant i

ospedali ».
Sui vaccini Emili ano ha poi

puntual izzato che: «Lo schema
della vaccinazione vienedef ini-
to solo dal governo nazionale.

Le Regioni non hanno voce in
capitol o su chi deve essere vac-
cinato . Noi siamo in attesadisa-
perechi deve essere vaccinato,
m i sono permesso di direchese
i l Governo diceche lescuolede-
vono essere apert e, visto che
orasi stanno vaccinando leco-
m unità: prima quella sanitar ia
e poi quel ladel leRsa, bisognerà
vaccinare la comuni tà scolast i-
ca. Se questa è unapriorità, al-

tr imenti si passerà – immagino
– alle fasce d’età. Attendiamo
istruzioni».E poi i l nodo dei fur-
betti del vaccino: «Credo che la
sanzionedi non somministrare
la secondadoseachi si èinfi la-
to abusivamente nel le vaccina-
zioni, non siala più idonea. B i-
sogneràtrovare un tipo di san-
zioneun po’ più intelligente,pe-
rò le f urbate in questa mater ia
sono pessimeechi si èreso pro-
tagonista o le ha agevolate ne
pagherà le conseguenze, ve lo
assicuro».

Intanto dal CSV Brindisi-Lec-
ce arriva l ’appel lo per la vacci-
nazionedei disabi li . «La richie-
sta di vaccinarenel laseconda
fase le persone con di sabil it àei
loro caregiver” – dichiaraDona-
to Mel carneconsigli ere del CSV
Br indisi-Lecce, nonché presi-
dente dell ’associazione Insie-
m eper i Disabi li – nasce dauna
fortepreoccupazione scaturita
dal fatto che il Piano Nazionale
delle Vaccinazioni anti Covi d,
al momento non faalcun ri fer i-
m ento espl ici to alle persone
con disabi li tà e a chi l i assiste.
Per questo motivo, ea seguit o
delle par ole del comm issario
Arcuri della scorsa settimana,
insieme a diverse associazioni
del terr itorio,abbiamo r itenuto
necessario,sol lecitarelaRegio-
ne Pugli aei Dipartimenti dell e
Asl local i, ad apri ref in dasubi-
to la piattaformaregionale tele-
m atica per l ’acqui si zione dell e
mani festazioni di interesseall a
vaccinazionecontro i l Covid 19
delle persone con di sabi lit à e
dei lorocaregiver».
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«Non sommni istrare
lasecondavolta
achi non aveva
diritto? Non mi pare
sialasoluzione

pùi idonea»

Il Csv di Brindisi

eLeccechiede
«priorità
ai disabili
nellacampagna
vaccinale»
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