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Isole covid free, Lampedusa in piazza per chiedere i
vaccini mentre Ustica sogna l'immunità
notizia pubblicata 29 Aprile 2021 alle ore 12:05 nella categoria Cronaca

Imprenditori, commercianti, albergatori e cittadini di Lampedusa, insieme con il sindaco Totò Martello, si
sono dati appuntamento questa mattina in via Roma, la principale strada dell’isola, per un flash mob
organizzato con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del governo e del commissario Covid sulla necessità
di vaccinare i cittadini delle Pelagie, e delle altre isole minori. L’iniziativa, che si è svolta nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza, è stata promossa dai rappresentanti di Federalberghi, associazione Imprenditori,
Consorzio Balneare, associazione Armatori e CoGePa.
“Rendere le nostre isole covid-free non significa solamente salvare la stagione estiva e sostenere il
turismo, che per noi rappresenta la principale fonte di economia – dicono i responsabili delle associazioni
che hanno promosso il flash-mob – vaccinare i cittadini delle isole è una vera e propria necessità perché
qui non abbiamo un ospedale, a Lampedusa e Linosa anche gli interventi sanitari ordinari possono
trasformarsi in emergenze”.
Al loro fianco l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Totò Martello. “Siamo stati i primi a chiedere
una vaccinazione generalizzata per i cittadini delle isole minori – dice il primo cittadino – e qui in
particolare è ancora più urgente poiché siamo un territorio di confine. Mi auguro che il governo ed il
commissario Covid comprendano che le motivazioni alla base della nostra richiesta sono giuste, e
meritano una risposta immediata”.
Qualche ora prima Giandamiano Lombardo presidente Federalberghi Isole Pelagie, Salvatore Cappello

presidente Associazione Imprenditori Isole Pelagie, Fabio Teresa presidente Consorzio Balneare Isole
Pelagie avevano imviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del
consiglio Mario Draghi per chiedere che vengano vaccinati subito tutti gli abitanti delle isole.
Intanto, Ustica sogna l’immunità di gregge. Nell’isola di fronte il capoluogo siciliano il 60% degli abitanti ha
già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. E adesso si punta a diventare la prima isola italiana covid
free: “Mancano all’appello solo 350 persone, ma serve il via libera del governo nazionale per la fascia 1659 anni”, dice a Repubblica il sindaco Salvatore Militello, che ha scritto al commissario nazionale
Francesco Paolo Figliuolo e al governatore Nello Musumeci.

