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Per iniziare bisognerà, però, aspettare da Roma l’arrivo delle dosi di Moderna

Medici di famiglia, vaccini al via sulla carta
L’assessore regionale alla Salute Razza ha firmato la circolare applicativa dell’accordo
Previste fino a maggio soltanto 35 mila inoculazioni. Hanno aderito quattromila sanitari
Giacinto Pipitone
PALERMO
Sulla carta il via libera ai medici di famiglia è arrivato ieri sera. Anche se
perché i pazienti possano recarsi negli
studi o essere raggiunti a domicilio
per essere vaccinati bisognerà attendere che da Roma arrivino scorte significative del vaccino di Moderna.
Nell’attesa i numeri dell’operazione
medici di famiglia potrebbero essere
molto limitati, e non riguardare in
pratica più di 35 mila pazienti almeno
fino a maggio. L’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, ha firmato ieri sera la
circolare applicativa dell’accordo che
un paio di settimane fa ha permesso di
programmare l’impiego dei medici di
famiglia nella campagna di vaccinazione. Il provvedimento dell’assessore indica ai manager delle Asp le regole per la chiamata in servizio e per la
consegna dei vaccini. Per il resto si limita a recepire le clausole dell’accordo faticosamente raggiunto con Fimmg, Smi, Snami ed Intesa sindacale.
A questo punto ogni manager dovrà pubblicare degli avvisi con cui
chiede ai medici di famiglia della provincia di manifestare l’adesione all’accordo dando la disponibilità a essere
impiegato nella campagna vaccinale.
E’ una operazione che verrà completata entro una decina di giorni: poi
ogni paziente potrà contattare il proprio medico per programmare la vaccinazione, a patto di rispettare il calendario generale. Dunque potranno
farsi avanti gli over 70, gli over 80, gli
appartenenti alle forze dell’ordine e al
mondo della scuola, le categorie fragili a cominciare dai disabili. Via via che
il calendario regionale darà spazio ad
altre categorie, anche queste potranno rivolgersi al proprio medico se preferiscono saltare la coda nei centri
pubblici.
Secondo Razza a questo punto già
entro la fine della settimana o all’inizio della prossima i medici possono
affiancare i centri di vaccinazione

Il compenso
Da un minimo di 10 euro
per le iniezioni presso
il proprio ambulatorio
a 25 per quelle a domicilio

pubblica. Ma tutto ciò solo sulla carta.
Per ricevere i pazienti nei loro studi o
raggiungerli a domicilio bisogna sciogliere prima il nodo delle dosi utilizzabili. L’accordo prevede che il medico di famiglia agisca soprattutto con le
fiale di Moderna, che non debbono
essere conservate a temperature glaciali come nel caso di Pfizer. E tuttavia
le proiezioni che l’assessorato ha stilato in base alle comunicazioni arrivate
dalla struttura commissariale di Roma indicano che da qui al 3 aprile arriveranno appena 35.600 dosi. Poi
non ne arriveranno più fino a fine
aprile. Questo limita pesantemente il
raggio di azione dei medici di famiglia. Perché la divisione delle dosi per
ogni medico può provocare numeri
irrisori. La Fimmg, guidata in Sicilia da
Gigi Tramonte, calcola che almeno il
70% dei 4 mila medici di famiglia e dei
1.800 medici di continuità assistenziale aderirà all’accordo: significa che
almeno 4.060 camici bianchi chiederanno di ricevere dosi. E 35.600 fiale
divise per 4.060 medici porterebbe a
circa 9 dosi ciascuno. Dunque ogni
medico potrebbe soddisfare almeno
fino a fine aprile meno di dieci pazienti con le fiale di Moderna.
Sempre sulla carta ai medici possono essere affidate anche dosi di AstraZeneca. Ma rispettando le prescrizioni generali che impediscono di iniettarle a chi ha particolari patologie. Ciò
limita, e di molto, il margine di manovra con questo vaccino nella prima fase dell’accordo, cioè fino a maggio.
La Fimmg tuttavia si dice pronta a
partire da subito: «Noi avremmo già
iniziato a vaccinare, i ritardi non sono
dovuti a nostro attendismo» ha detto
ieri Tramonte rispondendo indirettamente ai vertici dell’assessorato che
domenica hanno criticato i medici di
famiglia sostenendo che avrebbero
almeno potuto già vaccinare nei centri pubblici come hanno fatto altri
medici ospedalieri volontariamente.
«Ma anche in quel caso - controreplica
Tramonte - c’era uno specifico avviso
delle Asp che per noi invece non è arrivato». in base all’accordo riceveranno «da un minimo di 10 euro per le
iniezioni presso il proprio ambulatorio o nei presidi di continuità assistenziale fino ad un massimo di 25 euro
per le vaccinazioni presso le abitazioni dei pazienti impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri
vaccinali». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mutui, moratoria
per le imprese

Accordo fatto. Anche i medici di famiglia faranno le vaccinazioni in ambulatorio o a domicilio

Annullati i riti della Settimana santa

Caltanissetta, infettata
anche una bimba di un anno
Rita Cinardi
CALTANISSETTA
Sono 24 i nisseni ricoverati per Covid
in soli 5 giorni. Comincia a pesare sul
sistema ospedaliero l’effetto dei tanti
positivi a Caltanissetta, zona rossa da
lunedì scorso. Domenica al pronto
soccorso infettivologico è arrivata anche una bimba di un anno. La paziente, portata in ospedale per crisi epilettiche, probabilmente dovute alla febbre, subito è stata trasferimenta
all’ospedale pediatrico «Di Cristina»
di Palermo. Tra i ricoverati di domenica anche un diciassettenne.
Intanto il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica
preso, allargato al sindaco e al vescovo, preso atto dell’attuale difficile situazione epidemiologica ha vietato
lo svolgimento dei riti della Settimana Santa nissena.
Sono oltre 400, infatti, gli attuali

positivi nel capoluogo. Alcuni sono
pazienti già in isolamento domiciliare che hanno avuto un aggravamento
dei sintomi. Nei giorni scorsi nel capoluogo nisseno erano stati riscontrati tamponi positivi alla variante inglese. «Sicuramente a Caltanissetta si
è registrata un’impennata dei contagi
- dice il primario di Malattie Infettive,
Giovanni Mazzola - con un maggior
numero di ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. In
questo momento si registra anche
una pressione sul pronto soccorso infettivologico e sto riscontrando l’abbassamento dell’età media dei pazienti ricoverati. Al momento il più
giovane ha 17 anni (polmonite lieve),
sintomi che stiamo riscontrando anche tra pazienti tra i 50 e i 60 anni». Le
chiamate per sintomatologia Covid-19 alla centrale operativa del 118,
così come riferito dal responsabile
Giuseppe Misuraca, sono aumentate
del 30%. (*RICI*)© RIPRODUZIONE RISERVATA

l «L'assessorato dell'Economia
ricorda alle imprese siciliane che
abbiano subito danni economici
a causa delle misure restrittive
imposte dal diffondersi del virus
Covid-19, che sono ancora
aperti, sino al 31 marzo, i
termini per la presentazione
delle istanze per la sospensione
del pagamento delle rate dei
finanziamenti». «Per affrontare
meglio - dichiara il
vicepresidente e assessore
all'Economia della Regione
Siciliana, Gaetano Armao - la
grave crisi che affligge
l'economia siciliana, abbiamo
attivato un'interlocuzione con
l'Abi chiedendo di estendere
ulteriormente i termini di
presentazione delle istanze al 30
giugno di quest' anno»

Erano ricoverati nel reparto di medicina

Canicattì, focolaio in ospedale
Cinque pazienti trasferiti
Enzo Gallo
AGRIGENTO
Un focolaio di contagi da Covid-2019 si è registrato a Canicattì
nel reparto di Medicina dell’ospedale civile «Barone Lombardo» .
Immediato l’intervento della direzione sanitaria che ha disposto il
trasferimento di cinque dei sette
pazienti ricoverati risultati stati
contagiati assieme ad un paio di
infermieri. I degenti sono stati ricoverati nel reparto Covid
dell’ospedale San Giovanni di Dio
di Agrigento. Tutto il personale,
tra medici infermieri e paramedici, in servizio nell’ospedale di Canicattì è già stato sottoposto a
tampone istantaneo ma anche
molecolare. Due infermieri che
avevano già effettuato la vaccinazione anti Covid-2019 sono risultati positivi al virus seppur in ma-

niera asintomatica. Il reparto è stato chiuso per consentire la sanificazione dei locali ed il completamento dei dovuti accertamenti.
Anche lo scorso anno c’erano stati
casi di contagio da Coronavirus
all’interno dell’ospedale di Canicattì in più di un servizio. Per fortuna però i casi erano stati individuati in maniera tempestiva. Nelle scorse settimane i contagi hanno interessato in maniera importante alcuni uffici comunali ed
istituti scolastici cittadini. Il sindaco Di Ventura ha chiesto all’Asp di
Agrigento un parere sull’eventuale opportunità di chiudere tutte le
scuole cittadine che tornerebbero
così nella generalità dei casi alla
didattica a distanza. Gli uffici comunali, alcuni dei quali chiusi dal
9 marzo scorso, dovrebbero invece
aprire entro la fine di questa settimana.(*EG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ultima settimana sono cresciuti del 15% i pazienti nelle rianimazioni e del 9% nei reparti ordinari

I contagi sono in calo, ma aumentano le vittime e i ricoveri

Andrea D’Orazio
PALERMO
Scende ancora, anche se di poco, il
bilancio quotidiano dei contagi da
SarsCov2 individuati in Sicilia ma,
come spesso accade nel fine settimana in tutta Italia, sul calo pesa il decremento del numero dei tamponi
processati nelle 24 ore, mentre cresce il tasso di positività e aumentano
sia le vittime che i ricoveri. Nel dettaglio, il ministero della Salute indica sull’Isola 666 nuove infezioni, 33
in meno rispetto al precedente bollettino a fronte di 7429 test molecolari (950 in meno) con un rapporto
tra positivi ed esami effettuati in
rialzo dall’8,3 al 9%, registrando 21
decessi contro gli otto di domenica
scorsa per un totale di 4451 dall’inizio dell’epidemia. Considerate le
219 guarigioni accertate nel weekend, con un rialzo di 426 unità aumenta pure il bacino degli attuali

contagiati: 16618 in tutto, di cui 783
ricoverati in area medica (ben 32 in
più) e 123 (due in meno) nelle terapie intensive, dove risultano altri sei
ingressi. Nella settimana 15-22 marzo, rispetto ai sette giorni precedenti, i posti letto occupati nei Covid hospital siciliani segnano un crescita
del 15% nelle Rianimazioni e del 9%
nei reparti ordinari, ma il carico sanitario, ad oggi, si mantiene ancora
ben al di sotto delle soglie critiche
indicate da Roma, con un indice di
saturazione del 15% in terapia intensiva (soglia al 30%) e del 20% in
area medica (soglia al 40%), valori
superati da tutte le altre regioni
tranne che dalla Valle d’Aosta e dalla
Sardegna. Tornando al quadro giornaliero, questa, secondo il report
ministeriale, la suddivisione delle
nuove infezioni in scala provinciale:
291 a Palermo, 100 a Catania, 65 a Siracusa, 52 a Messina, 45 ad Agrigento, 43 a Ragusa, 33 a Enna, 30 a Caltanissetta e sette a Trapani, che resta il

territorio con la più bassa incidenza
settimanale di positivi sulla popolazione, pari a 49 casi ogni 100mila
abitanti, per un totale di 562 contagi
attivi, la maggior parte distribuiti tra
Marsala (158), il capoluogo (109),
Castelvetrano (71) e Alcamo (72).
Ieri da Catania è intervenuto il
presidente della Regione Nello Musumeci: «Con il Covid abbiamo imparato a rivedere quali sono le necessità del territorio. La sanità, non
solo in Sicilia, ma in tutto il mondo,
ha dovuto fare i conti con una programmazione che debba tenere in
grande considerazione le malattie
infettive». Musumeci ha aggiunto:
«La terapia intensiva - già da anni in
Sicilia era carente e per questo noi
avevamo lanciato un grido d’allarme con il piano regionale della salute. Alla fine di questa estate - ha sottolineato Musumeci - la struttura sanitaria regionale si sarà dotata di
nuovi reparti, di nuovi posti letto in
terapia intensiva e sub intensiva, ma

anche di centri specializzati per la
riabilitazione respiratoria. Segno
evidente che abbiamo imparato la
lezione che sulla sanità non si risparmia per raggiungere obiettivi concreti, ma si lotta contro gli sprechi. È

un atto dovuto che noi stiamo compiendo».
Infine, sul fronte del monitoraggio sanitario c’è da registrare una novità che arriva dall’ospedale Papardo di Messina, dove tra pochi giorni

dovrebbe arrivare un lotto di test
realizzati in Corea del Sud in grado
di identificare le principali varianti
del virus prima del sequenziamento
del genoma. (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l In Sicilia

Giornale di Sicilia
Martedì 23 Marzo 2021

10

Il voto per la Finanziaria ha avuto la prima vera accelerata. Bocciato l’articolo che avrebbe tagliato le quiescenze (più alte) degli ex regionali

L’Ars salva le pensioni e avvia le assunzioni
In trecento, con contratto triennale, si occuperanno di progetti legati ai fondi europei
Giacinto Pipitone
PALERMO
Malgrado nei giorni scorsi fosse passato
il blocco del turn over, l’Ars ieri ha dato il
via libera a 300 assunzioni. Che per non
sconfessare la norma che impedisce la
copertura dei vuoti d’organico saranno
fatte con contratti triennali al costo di
27 milioni all’anno. E contemporaneamente è stato bocciato l’articolo che
avrebbe tagliato le pensioni (più alte)
degli ex regionali. È questo il cuore di un
pacchetto di disposizioni che il Parlamento ha approvato dando la prima
vera accelerazione alla Finanziaria.
Le 300 assunzioni sono frutto di
una intesa trasversale fra il governo, la
maggioranza e il Pd che con Antonello
Cracolici ha esplicitamente annunciato il sostegno all’articolo: sono destinate a chi è in possesso di laurea quinquennale in giurisprudenza, economia, scienze politiche ingegneria, architettura e geologia. Le selezioni avverranno per concorso e il personale
scelto verrà impiegato negli uffici che
si occupano di progetti legati alla spesa dei fondi europei e statali. Su questo
punto ha pressato molto lo stesso Musumeci che ha così sterilizzato un
emendamento dell’opposizione che
puntava a riservare a singoli Comuni
l’impiego di questo personale: «Una
volta assunti negli uffici tecnici della
Regione - ha detto il presidente della
Regione - questi esperti saranno messi
a disposizione di tutti i sindaci che ne
hanno bisogno per le progettazioni».
Bocciato un altro emendamento che
avrebbe riservato 50 delle 300 assunzioni al sistema dei beni culturali.

Palermo. Gaetano Armao con Nello Musumeci. Accanto dall’alto Antonello Cracolici e Francesco Cappello

Cga paralizzato, mancano i componenti laici
l Rischia la paralisi il Cga della
Regione siciliana. Una carenza di
consiglieri «inedita nella storia»,
scrive il presidente Rosanna De
Nictolis in una lettera indirizzata,
anche al presidente della Regione
Nello Musumeci. A lui, infatti,
tocca nominare alcuni
componenti laici del Consiglio,
secondo grado di giudizio nelle
controversie amministrative. A
febbraio ha lasciato l’incarico il

consigliere Giuseppe Verde,
mentre a ottobre erano già
cessati altri due consiglieri laici. Il
primo marzo scorso è andato in
pensione il prefetto Isabella
Alberti sostituita da Vincenzo
Callea, nominato dal ministro
dell’interno Luciana Lamorgese.
Tra posti scoperti e consiglieri
togati in riduzione di lavoro per
altri incarichi si rischia di non
avere «9,5 magistrati sui 16 in

organico». «Trattasi di una
scopertura elevatissima che
necessita di iniziative tempestive
- scrive De Nictolis -, perdurando
siffatta situazione non potrò
garantire il regolare svolgimento
delle adunanze e delle udienze,
dovendo anche mettere in conto
ulteriori contingenti
impedimenti dei singoli
magistrati per ragioni di salute o
di incompatibilità». (*AGIO*)

L’incidente sulle Alpi. Era il nipote del boss Matteo Messina Denaro

Scivola in montagna e perde la vita
Francesca Capizzi
CASTELVETRANO
Scivola durante un’escursione e
muore davanti al fratello. Si chiamava Gaspare Allegra, 37 anni, avvocato di Castelvetrano. Era il nipote del boss Matteo Messina Denaro,
figlio della sorella del latitante. Viveva ad Albairate, in provincia di
Milano, dove si era trasferito da
qualche anno per lavorare in un
prestigioso studio legale di Milano.
Domenica pomeriggio, la tragedia.
Il giovane è scivolato in un canalone
mentre stava raggiungendo un rifugio insieme al fratello minore Francesco. L’incidente è avvenuto a circa

La vittima.
Gaspare Allegra

Il Presidente Mauro Masi, il Direttore Generale Francesco Maiolini, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i colleghi tutti del Gruppo Bancario
Igea Banca, si stringono commossi
al dolore del Responsabile della
Direzione Legale Avvocato Michelangelo Minnella e dei suoi familiari per la perdita della mamma

Signora

GIUSEPPINA VACCARO
Roma, 23 marzo 2021

1600 metri di quota, in un tratto di
sentiero dove è ancora presente la
neve. In azione una quindicina di
tecnici del soccorso alpino della
Valsassina e Valvarrone. Ma per il
37enne non c’era più nulla da fare. I
soccorritori hanno potuto solo recuperare la salma e trarre in salvo il
fratello. I due, pare avessero intrapreso l’escursione in una domenica
di «zona rossa» in cui è vietato uscire
dal proprio comune, senza munirsi
di un’adeguata attrezzatura, in particolare non avevano le scarpe adatte. La richiesta di aiuto è scattata
quando erano da poco passate le 14.
Inizialmente sembrava che il 37enne fosse caduto in una forra, proprio
per questo motivo sono stati attiva-

I Dirigenti della Banca del Fucino
Pierluigi Benettin, Massimo Bozeglav, Gaspare Cacciatore, Carlo Cavallero, Pietro Cirrito, Andrea Colafranceschi, Moshe Fellah, Vladimiro Giacché, Giancarlo Macaluso,
Giorgio Mieli, Cinzia Petrocelli, Antonio Sanchez Fraga, Giuseppe Scalia, Alessandro Schiavone e Giacomo Vitale partecipano commossi
al dolore del collega e amico Avvocato Michelangelo Minnella per
la perdita della cara mamma

Signora

GIUSEPPINA VACCARO

ti anche i tecnici del soccorso speleologico. Le ricerche sono state
lunghe e complicate, solo dopo diverse ore l’elicottero di Areu alzatosi in volo da Como ha individuato il
corpo in fondo al canalone, scivolato per oltre trecento metri. Il padre
Rosario, marito di una delle sorelle
del capomafia, Giovanna Messina
Denaro, è morto per un aneurisma
cerebrale, mentre era detenuto al 41
bis nel carcere di Terni.
Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di tanti amici e colleghi. La salma, arriverà tra oggi e domani a Castelvetrano e dopo verranno stabiliti i funerali nel rispetto
delle norme anticovid. (*FCA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno 21 Marzo, in Roma, è
venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari il

Prof.

PIETRO LUIGI MARIA
INDOVINA
Ne danno il triste annuncio gli
amatissimi figli Renato, Michela e
Luca, le sorelle Grazia, Serena e
Gabriella, Augusto, Renata e i nipoti tutti. Le esequie verranno celebrate il giorno mercoledì 24 Marzo alle ore 16 presso la cappella
della Divina Sapienza in Roma,
Piazzale Aldo Moro n. 1.

Francesco Maiolini con tutti i suoi
familiari partecipa con grande
commozione al dolore dell’amico
fraterno Avvocato Michelangelo
Minnella per la perdita della cara
mamma

Roma, 23 marzo 2021

Palermo, 23 marzo 2021

Il Presidente ed i Consiglieri
dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo esprimono il loro cordoglio
alla collega Dr.ssa Valentina Milone
per la scomparsa del padre

I condomini di via Aquileia, 49, Palermo rattristati per la dipartita della

GIUSEPPINA VACCARO

NATALE MILONE

Signora

Roma, 23 marzo 2021

Sig.

Palermo, 23 marzo 2021

Signora

LORENZA POLLICINO
MIRABILE
con rimpianto elevano una prece di
suffragio.
Palermo, 23 marzo 2021

Via libera pure al trasferimento
con la formula del comando di altri 5
funzionari dalle Asp all’assessorato
alla Sanità. Il tutto costerà a regime 3
milioni all’anno e farà sì che i comandati nel settore sanità salgano da 15 a
20. Su questa norma si è registrata la
dura protesta dei grillini che con Francesco Cappello e Antonino De Luca
hanno manifestato il timore di svuotare le Asp di preziose professionalità
in tempo di pandemia.
Stanziato il budget per i forestali
nell’orbita dell’assessorato all’Agricoltura: pronti 238 milioni, ben 134 dei
quali saranno prelevati dai fondi europei (sempre che Bruxelles in questi
giorni approvi la proposta che l’assessore Tony Scilla le ha già inviato). Non
è nemmeno stata messa ai voti la proposta del capogruppo Pd Giuseppe Lupo che avrebbe permesso di bloccare il
recupero degli aumenti illegittimi
concessi ai forestali in virtù di un vecchio rinnovo contrattuale. Niente da
fare anche per la seconda proposta di
Lupo che avrebbe permesso di aumentare le giornate di lavoro degli stagionali spalmando su chi resta i turni
di chi è andato in pensione. Varata pure la norma che consente il trasferimento delle funzioni di Riscossione Sicilia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Passano allo Stato anche i 700
funzionari. «Ma - è la protesta di Cracolici - l’articolo nulla dice sul futuro giuridico di Riscossione Sicilia, su cui pesano oltre 400 milioni di debiti: perché
non è stata messa in liquidazione?».
Col voto di ieri le misure che costituivano l’ossatura della manovra scritta dal governo sono quasi tutte già passate. Mancano la stabilizzazione degli

Asu e le tabelle di spesa, che arriveranno entro giovedì. Il restante centinaio
di articoli della legge approdata in aula
verrà diviso in vari disegni di legge che in base ai primi timidi accordi maturati
fra maggioranza e opposizione - avranno un cammino autonomo. Ciò permetterà di pubblicare subito il «cuore»
della Finanziaria sbloccando la spesa.
L’accelerazione di ieri non cancella le
fibrillazioni politiche. Un patto maggioranza-opposizione ha permesso di bocciare col voto segreto una norma presentata dall’assessore all’Economia,
Gaetano Armao: è quella che avrebbe
consentito di affidare ad altri esperti raccolti in un albo i controlli su enti e partecipate. Come già nei giorni scorsi, il voto segreto ha tradito l’ostilità di un pezzo
della maggioranza: a cominciare dall’ala
di Forza Italia più vicina a Micciché.
Le stesse fibrillazioni sono emerse
quando Micciché ha messo in votazione un altro degli articoli proposto da
Armao, quello che avrebbe ricavato 4
milioni dalla riduzione delle pensioni
dei regionali assunti prima del 1986.
Una norma su cui si era registrata la
protesta di quasi tutti i partiti e che nessuno nel governo ha difeso pubblicamente. Così a Micciché è bastato metterla in votazione con la sbrigativa formula «chi è contrario resti seduto» per
certificare in pochi secondi la salvezza
dei pensionati e il nuovo Ko dell’assessore all’Economia. Approvato infine
l’articolo che riduce del 3% tutte le spese di enti, partecipate e strutture della
galassia regionale. In più il testo consente di tagliare del 30% il compenso
agli amministratori, portandolo genericamente da 50 mila ma 35 mila euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittima una insegnante di 40 anni

Messina, dopo un incidente
si lancia dal viadotto e muore
Rita Serra
MESSINA
Un’inchiesta è stata aperta dall’autorità giudiziaria di Messina sulla
morte dell’insegnante quarantenne, Ada Maria Alessi. Non sarebbe
avvenuta per un incidente stradale
come ipotizzato inizialmente. Ieri
notte la donna che viveva a Monforte San Giorgio, ma insegnava a Villafranca, dopo aver sbandato più
volte con la sua auto lungo la tangenziale Messina- Palermo, è andata a sbattere contro il guardrail. La
donna, dopo un leggero impatto
senza conseguenze contro le barrie-

Rino e Ines Ricco, con Barbara e
Massimo, Davide e Maria Grazia
partecipano commossi al dolore di
Irene per la prematura scomparsa
della mamma

ROSSELLA ANANIA
Palermo, 23 marzo 2021
IMPRESA FUNEBRE MAGGIO
091-426126

Gli amici di sempre Pippo e Giorgia
Filippi Armando e Antonella
Guaiana Ninni e Maria Mascari
Giustina Nuccio Pino Gabriele e
Germana Rositani con Fabio partecipano commossi al dolore di
Cinzia e Cristina con Vito per la
scomparsa del congiunto

Rag.

re autostradali, sarebbe scesa dalla
macchina per scavalcare il guardrail
e lanciarsi nel vuoto. Una ipotesi su
cui indaga la procura che ha acquisto la relazione della polizia e ascoltato il marito. La donna era madre
di due bambine ed era molto stimata da chi la conosceva.
A Sant’Agata di Militello, ieri
mattina una studentessa del primo
anno del liceo, si sarebbe lanciata
dalla finistra dei bagni della scuola.
Subito soccorsa e trasportata in
ospedale, però, è deceduta. Avrebbe
lasciato una lettera ai genitori e diversi messaggi ai compagni di scuola. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNIVERSARIO
Nel quarantasettesimo anniversario della scomparsa di

GIROLAMO ARDIZZONE
Editore e Direttore del
Giornale di Sicilia
i familiari Lo ricordano con rimpianto a quanti Lo stimarono e gli
vollero bene.
Palermo, 23 marzo 2021

ANNIVERSARIO
23 marzo 1992

23 marzo 2021

Dott.

ROSARIO TORINA
Chirurgo

uomo impareggiabile e generoso.

I figli e i nipoti lo ricordano a
quanti ne apprezzarono le qualità
umane e professionali.

Palermo, 23 marzo 2021

Palermo, 23 marzo 2021

GIUSEPPE SCARDILLI
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Finanziaria si va avanti a rilento

PALERMO

Trattativa Stato-mafia
La maratona all’Ars. Approvato il taglio del 3% delle spese delle partecipate e l’articolo che mette ultime schermaglie
poi la requisitoria
in campo 300 figure di assistenza tecnica nei comuni. Adesso si proseguirà per temi omogenei
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. La Finanziaria regionale
prosegue il suo cammino dopo che ieri
la Conferenza dei capigruppo, riunita
nel pomeriggio dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha deciso di
proseguire con la trattazione degli articoli del primo fascicolo (dall’articolo
1 a 31).
La proposta di contingentare i tempi del dibattito non è stata accolta, ma
la Presidenza si è riservata la possibilità di valutare eventuali stralci di articoli. «Mai come in questo momento i
siciliani si aspettano che tutto avvenga senza operazioni di taglio e cucito aveva commentato in mattinata il segretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo, intervenendo sull’ordine
dei lavori - possiamo lavorare anche
sedici ore al giorno».
Tra le principali indicazioni assunte
dai capigruppo anche quella di accorpare per assessorati gli articoli che si
caratterizzano per omogeneità. Un
modo di accelerare i lavori che potrebbe consentire di recuperare qualcosa nella tabella di marcia fin qui poco spedita.
Ieri l’Ars ha approvato, dopo una ri-

scrittura del governo, l’articolo 4 che
prevede un taglio lineare del 3% delle
spese delle società partecipate, con il
governo che ha recepito le modalità di
evidenza pubblica, già previste dalla
legge, contenute in un emendamento
del capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo. Stralciati l’articolo 7 sul revisore unico e il 14 sul tema della dirigenza. «Si
potrà fare tutto insieme in un secondo

momento», ha commentato l’assessore alla Funzione pubblica, Marco Zambuto. Approvato con ampio margine e
votato anche dalle opposizioni invece
l’articolo 15 che mette in campo l’intervento di 300 figure di assistenza
tecnica nei comuni siciliani, «una boccata d’ossigeno - l’ha definita il dem
Antonello Cracolici - in una regione al
collasso per il grande deserto ammi-

IL PD SICILIANO RICORDA EMANUELE MACALUSO
PALERMO. «Abbiamo voluto ricordare Emanuele Macaluso attraverso i
pensieri, gli aneddoti e le storie di chi lo ha conosciuto e frequentato
nell’arco della sua lunga vita politica. L’obiettivo è quello di trasferire un
ricordo vero e vivo del pensiero di Emanuele Macaluso, soprattutto alle
giovani generazioni». Lo ha detto il segretario regionale del Pd,
Anthony Barbagallo, che ha promosso un incontro per ricordare lo
storico leader della sinistra, scomparso di recente, nel 97� anniversario
della nascita. Alla riunione in videoconferenza hanno partecipato
Valentina Cuppi, presidente nazionale del Pd e il neo vicesegretario
nazionale, Peppe Provenzano. Sono intervenuti il capogruppo del Pd
all’Ars, Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici, deputato regionale, Alfio
Mannino, segretario regionale della Cgil e poi storici iscritti al partito
come Vladimiro Crisafulli, Giovanni Panepinto e Lillo Speziale. «Con le
critiche di Macaluso - ha detto Provenzano - al Pd dobbiamo fare i conti
ancora oggi. Il Pd è un partito che ha mille difetti e lo abbiamo visto
nelle ultime settimane ma che ha anche dimostrato di avere grande
capacità di reazione anche gli anticorpi al proprio interno».

nistrativo». Lo stesso Cracolici nel
corso del dibattito aveva chiesto che la
Regione si dotasse di un gruppo che
«oltre a fare il monitoraggio a valle
possa esserlo a monte sia per regione e
comuni».
Incassata dal governo anche la norma che regolava alcuni aspetti sul comando regionale di alcune figure della Sanità, mentre non è stata approvata quella che all’articolo 19 prevedeva
l’attività ispettiva, sotto l’aspetto giuridico contabile, sugli enti vigilati e le
partecipate. Soddisfazione è stata espressa da Giusi Savarino (Db) per l’incremento delle risorse per la campagna antincendio: «Ho ricevuto rassicurazioni - ha detto - dall’assessore
Cordaro che darà priorità nel finanziamento di questi progetti alle comunità colpite lo scorso anno». Soddisfazione è arrivata anche da Valentina
Palmeri (Attiva Sicilia). Voto favorevole anche per l’articolo 31 istituisce il
fondo di rotazione per l’Urbanistica
(500mila euro) ai comuni per gli incarichi a professionisti e convenzioni da
stipulare.
L’Aula è convocata per stamane alle
11 e oggi si riparte dalle riserve sul fondo per le autonomie locali.
l

Sant’Agata di Militello. Al liceo “Sciascia Fermi” un episodio sul quale la Procura ha aperto un’inchiesta

Ferita dopo la caduta dalla finestra della scuola, 14enne ricoverata
MESSINA. Saranno le indagini condotte dal
commissariato di Sant’Agata Militello guidato
dal dirigente Gaetano Di Mauro a chiarire cosa
sia avvenuto, ieri mattina, al Liceo “Sciascia
Fermi” di Sant’Agata di Militello. Era in corso
la terza ora di lezione, intorno alle 11, quando
una ragazzina di 14 anni è caduta da una finestra dei bagni situati al secondo piano della
scuola.
Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato
un signore che passava dalla strada che sovrasta il plesso scolastico e che ha lanciato subito
l’allarme facendo scattare le procedure per
soccorrere la giovane. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prelevato la ragazza ed è stato attivato il servizio di elisoccorso
che l’ha trasportata all’ospedale Papardo di
Messina. Diversi i traumi riportati dalla minore, sia alla parte superiore che inferiore del
corpo, quelli più gravi ad una spalla ma non

sarebbe in pericolo di vita.
La Procura di Patti, guidata dal procuratore
Angelo Cavallo, ha aperto una inchiesta e sono
stati sentiti già nella serata di ieri anche i genitori della ragazzina. Non è esclusa alcuna pista,
dall’incidente al tentativo di un gesto estremo
da parte della giovane, originaria di Longi.
I poliziotti sono stati all’interno dell’istituto
sino alle 14.30, avrebbero parlato con la preside ed avrebbero raccolto i dati di alcuni compagni e docenti che dovrebbero essere ascoltati nelle prossime ore per conoscere lo stato
d’animo della studentessa, cercare di ricostruire le ore precedenti all’episodio e per capire se la giovane si trovasse da sola in quel
momento. I poliziotti starebbero valutando
una lettera trovata in classe che sarebbe stata
scritta dalla ragazza e le chat scambiate negli
ultimi giorni con i compagni.

F. T.

Il liceo di Sant’Agata di Militello Sciascia-Fermi

LEONE ZINGALES
PALERMO. Nuovi documenti da produrre in dibattimento. I legali della difesa ed i rappresentanti della pubblica
accusa nell’udienza di ieri del processo d’appello sulla presunta trattativa
Stato-mafia hanno chiesto l’acquisizione di alcuni documenti. La corte
d’assise d’appello si è riservata di decidere e ha dato appuntamento a tutti
gli “attori” alla prossima udienza che è
stata fissata per il 19 aprile. Per quel
giorno non essendoci altre richieste
testimoniali, i giudici dovrebbero rinviare direttamente alle conclusioni
delle parti. Comincerà la Procura generale probabilmente il 17 maggio. La
requisitoria dovrebbe esaurirsi nel
corso di tre udienze. Il processo di secondo grado sul presunto accordo tra
Cosa nostra e pezzi dello Stato, negli
anni delle stragi mafiose 1992-93, è cominciato nell’aprile del 2019. Sono accusati di minaccia a Corpo politico
dello Stato gli ufficiali dei carabinieri
Mario Mori e Giuseppe De Donno e
l’ex capo del Ros Antonio Subranni,
l’ex senatore di Forza Italia Marcello
Dell’Utri, i boss Leoluca Bagarella e
Antonino Cinà ed il boss-pentito Giovanni Brusca, Gli imputati, tranne
Brusca per cui fu dichiarata la prescrizione, sono stati condannati a pene
pesantissime. La Corte di assise ha, invece, dichiarato prescritto il reato di
calunnia contestato a Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso
di Palermo, che in primo grado aveva
avuto 8 anni. Secondo i giudici il reato
si sarebbe prescritto il 2 aprile 2018,
prima dunque della sentenza di primo
grado. L’11 gennaio scorso, lo ricordiamo, i legali di Mori e De Donno hanno
prodotto una memoria in relazione
alla trasmissione televisiva Report
andata in onda il 4 gennaio 2021. «Con
la presente memoria ci si permette di
evidenziare l’infondatezza e l’incompletezza informativa di alcuni dei temi trattati nella trasmissione di Report del 4 gennaio 2021 connessi alle
condotte contestate ai nostri assistiti,
ritenendo che l'invito rivolto a consultare almeno le due sentenze passate in giudicato (Mori Obinu e Mannino) - purtroppo non accolto -avrebbe
consentito al servizio pubblico di informare più adeguatamente i telel
spettatori».
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«Ponte, noi pronti a partire subito»

Borse in positivo
Volano i titoli Ferrari WeBuild. L’A.d. Salini: «È l’unico progetto al Sud che può già essere avviato dando lavoro a
StM e Banco Bpm
100mila persone. Senza quest’opera l’Alta velocità nel Mezzogiorno non ha senso di esistere»
RINO LODATO

CLAUDIA TOMATIS

mercati azionari non riescono ad
imboccare la strada che li porti in
maniera decisa in rialzo. A parte
alcuni titoli vicini a possibili acquisizioni. A Milano l’indice Mib ha cambiato direzione di marcia illudendo gli
investitori, anche perché nelle ultime
battute di ieri l’indice principale da
negativo si è portato in leggero rialzo,
vantando la performance migliore del
Vecchio Continente a metà seduta,
mentre Wall Street apre in rialzo con il
Dow Jones a +0,20% e il Nasdaq che
torna alla ribalta segnando un +1,22%.
Il Ftse Mib ha chiuso a +0,25%.
Gli investitori europei si interrogano sui tempi della ripresa, che potrebbero essere più lunghi del previsto a
causa dei rallentamenti nei piani di
vaccinazione. In più, in Germania è emerso che la cancelliera Angela Merkel è intenzionata a prolungare anche
ad aprile il “lockdown”. Chiusura in
netto ribasso per la Borsa di Tokyo,
appesantita dalla seduta mista di Wall
Street venerdì scorso, ma anche dai timori di un peggioramento della carenza globale di semiconduttori a seguito dell'incendio in una fabbrica in
Giappone. In particolare, l'indice Nikkei è sceso del 2,07% a 29.174,15 punti.
Meno evidente il calo dell'indice Topix, che ha perso l'1,09% a 1.990,18
punti. La Borsa di New York nell'ultima seduta ha chiuso una settimana
volatile segnata in dalla decisione della Fed di ritornare alle modalità preCovid di calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche. Milano beneficia
del miglioramento di alcune blue
chips. Spicca la performance di Banco
Bpm, Ferrari e StM.
l

MILANO. Il gruppo Webuild ha chiuso
il 2020 sopra i target previsti, nonostante l’impatto delle restrizioni e ora
«nonostante il Covid, tutte le nostre
attività con poche eccezioni sono operative, nel rispetto di protocolli locali
e delle più rigide misure di sicurezza
per dipendenti diretti e indiretti», ha
sottolineato l’A.d., Pietro Salini. Una
situazione che ha spinto il titolo in
Borsa (+3,03% a 1,73 euro).
I conti dello scorso anno, intanto,
hanno chiuso con un portafoglio ordini di 41,7 miliardi di euro. Il 2020 è stato, tra l’altro, l’anno in cui è stata portata a termine l’acquisizione del 66,1%
di Astaldi e adesso, con la scissione che
dovrebbe diventare operativa dal 1 agosto, lo sarà anche l’integrazione nel
nuovo polo delle costruzioni italiano,
“Progetto Italia”, dopo l’approvazione
da parte delle assemblee straordinarie degli azionisti di Webuild e di Astaldi, rispettivamente il 29 e il 30 aprile. Il gruppo va, quindi, alla ricerca
di nuove opportunità di crescita.
«Guardiamo a nuove piccole acquisizioni nei mercati di interesse - ha spiegato il D.g., Massimo Ferrari - e a business adiacenti».
Evidenziata inoltre la forte attenzione alla sostenibilità: l’89% dei ricavi è stato relativo a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e il 55% relativo a progetti lowcarbon.
Fermo restando l’incertezza dovuta
al Covid 19, per il 2021 il gruppo si attende una ripresa del settore e conferma l’outlook: prevede una crescita dei
ricavi tra 6,5 e 7,2 miliardi, un recupero dell’Ebitda margin a circa l’8%, una

I

riduzione dell’indebitamento finanziario netto tra 0,5-0,3 miliardi, e nuovi ordini, che includono quelli per cui
Webuild è risultato aggiudicatario o
migliore offerente, per 2,5 miliardi.
Proprio in conseguenza della nuova
dimensione del gruppo, per l’A.d. Pietro Salini è in vista «una svolta in Italia
e vogliamo consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale con una
quota che potrà raggiungere il 25-30%
delle nostre attività», sottolineando
come in Italia «ci sono progetti da
sbloccare per 94 miliardi, di cui circa
27 legati al “Recovery Fund”», e qui potrebbe rientrare il Ponte sullo Stretto
di Messina. Questo progetto, in particolare, «è l’unico che può partire nel
Sud» ha sostenuto Pietro Salini, spiegando: «L’abbiamo in portafoglio e

ALFONSO ABAGNALE
ROMA. In arrivo per il Mezzogiorno 4,5 milioni di euro
per finanziare progetti di mobilità sostenibile. Le risorse
sono stanziate dalla “Fondazione con il Sud” attraverso
un bando rivolto ai soggetti del terzo settore di Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la scadenza per presentare le proposte fissata al 19 maggio.
Il bando parla «di progetti esemplari» e questi progetti
«possono essere scalati, replicati ed estesi anche in altre
zone del Paese», ha detto il ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante la
presentazione dell’iniziativa, sottolineando che «la mobilità deve essere ripensata a misura di persone». Infatti
«le città verranno investite, e lo sono già, da cambiamenti
importanti legati all’uso dello smart working». L’accento
è «sull’innovazione sociale, un concetto ancora poco co-

Unioncamere: però chiedono iter semplificati e bandi con linguaggio chiaro
ROMA. Un’impresa su tre vuole utilizzare i finanziamenti Ue in arrivo
nei prossimi anni. Percentuale che in
Sicilia sale al 46,5%, praticamente un’impresa su due, ponendo l’Isola al
quarto posto fra le regioni italiane.
Ma per avvalersi di queste risorse le
imprese chiedono una netta semplificazione delle procedure amministrative, l’utilizzo di un linguaggio
semplice nei bandi e nella modulistica e assistenza tecnica. A mostrarlo è
l’indagine effettuata da SiCamera e
InfoCamere su oltre 32mila imprese
nell’ambito del progetto Sisprint
condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale.
C’è una rinnovata attenzione delle
imprese italiane all’utilizzo dei finanziamenti della Ue, ma un’impresa
su due lamenta la difficoltà di adempiere alle richieste e oltre un quarto
sottolinea l’eccessiva distanza di
tempo tra richieste ed assistenza e la
«modesta rispondenza degli strumenti alle esigenze delle imprese».
La salute e il benessere sono considerati dalle imprese i settori fondamentali sui quali concentrare le risorse comunitarie (li indicano il
43,8% degli intervistati). Tra gli altri
ambiti di intervento segnalati dagli
imprenditori figurano le politiche
del lavoro (32,3%), l’istruzione di
qualità (31,2%), le azioni dirette alla
riduzione della povertà (24,4%) e il
maggior utilizzo delle fonti rinnovabili (13,9%).

«Alla sfida del nuovo settennato di
programmazione comunitaria, comunque, le imprese italiane si presentano relativamente preparate»,
secondo la nota di Unioncamere e
dell’Agenzia per la Coesione territoriale. L’indagine effettuata nell’ambito del Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi
territoriali mostra che il 24,6% delle
imprese è a conoscenza della politica
di coesione territoriale dell’Ue, con la

siamo pronti a partire subito: può dare lavoro a oltre 100.000 persone. Il
costo stimato attualmente è di 8,56
miliardi. Questo progetto è fondamentale per ogni altro progetto nel
Sud Italia. L’alta velocità al Sud senza il
Ponte non esiste: è impossibile - ha ag-

Al Sud 4,5 milioni di euro per la mobilità sostenibile

Sicilia, un’impresa su due pronta a usare i fondi Ue
CHIARA MUNAFÒ

Il progetto del Ponte sullo Stretto

giunto - immaginare un treno ad alta
velocità tra Napoli e Palermo che si
deve fermare a Reggio Calabria per far
sbarcare i passeggeri e spostarli dall’altra parte in traghetto fino a Messina».
«Il ponte si può fare, il ponte si deve
fare, senza perdere tempo e senza
prospettare soluzioni alternative che
allontanerebbero la Sicilia dall’Italia»:
lo hanno ribadito i relatori politici del
webinar promosso dalla senatrice di
FdI, Tiziana Drago. Dalla Calabria
hanno fatto sentire la propria voce
Silvia Vono, senatrice di Iv, e Wanda
Ferro di FdI. Dalla Sicilia, oltre a Tiziana Drago, l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone. Poi i tecnici Fabio Brancaleoni, Sebastiano Rampello
e Francesco Karrer.
l

Basilicata tra le regioni più informate (35,4%), seguita dalla Campania e
dalla Sardegna.
Il 22,1% delle imprese manifatturiere conosce il Piano nazionale
Transizione 4.0. Il 21,9% ha già adottato tecnologie 4.0, puntando su digital marketing (5,7%), tecnologie
per la simulazione tra macchine interconnesse (5,2%), robot collaborativi interconnessi (5%), stampanti 3D
(3,9%) e big data analitics (3,7%). l

CNA SICILIA: «STOP A RINVII DELLE REVISIONI AUTO»
PALERMO. «I termini per le revisioni che avrebbero dovuto essere
effettuate dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono prorogati di
10 mesi per effetto del “decreto Omnibus 2”. Un’altra brutta tegola
per i centri che svolgono questa attività». Cna Sicilia, preoccupata
per i riflessi negativi prodotti da questa novità, chiede lo stop ai
continui rinvii per le revisioni auto. Vito Sauta e Giuseppe Calì,
rispettivamente presidente regionale e componente della presidenza
nazionale del settore autoriparazione, sottolineano come «negli
ultimi 12 mesi si sia assistito a un ripetuto slittamento della scadenza
della revisione dei veicoli, determinando una riduzione degli introiti e
seri danni economici alla categoria, ma anche un concreto rischio per
la tutela dell’utenza di strade ed autostrade, e quindi dei cittadini,
con pesanti ricadute negative sulla sicurezza viaria. Da più di un anno
la Cna è impegnata in un costante confronto con le Istituzioni
preposte, ma all’attenzione palesata a parole non sono susseguiti
fatti concreti. Il comparto garantisce occupazione a più di 30mila
persone in tutta Italia, e i centri di revisione operativi in Sicilia sono
circa 700. Da segnalare il mancato adeguamento della tariffa,
previsto dalla legge di Bilancio ma ancora privo del decreto
attuativo. Non è più rinviabile un intervento del governo che possa
scongiurare l’aggravarsi di una crisi, in un settore fondamentale concludono Sauta e Calì - per l’economia e per la sicurezza stradale».

nosciuto», ha fatto notare il ministro. Questo bando, ha
spiegato ancora Giovannini, prepara il Sud a «investimenti massicci che verranno fatti nei prossimi anni attraverso il “Piano di ripresa e resilienza”». Sempre il ministro ha ribadito che continueranno gli investimenti in
progetti di mobilità sostenibile, ricordando che «nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto che assegna quattro
milioni di euro per interventi per piste ciclabili che connettono le stazioni ferroviarie alle università» e «altri 11
milioni di euro saranno disponibili per questo tipo di progetti» con l’obiettivo di «estendere quest’opportunità ad
altre città ed università».
Circa il bando, «dedichiamo risorse per 4,5 milioni di
euro con progetti massimi per 500 mila euro», ha detto il
presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo,
sottolineando che l’obiettivo è «fare cultura e attenzione
alla sostenibilità sociale» al Sud.

Fondazione R&I. Le ricette per trattenere i giovani

Sud, cinque idee per lo sviluppo
ROMA. Cinque le idee della Fondazione R&I per un nuovo sviluppo del Sud
affinché il piano “Next Generation
EU” possa costituire l’opportunità per
valorizzare il ruolo e le specificità dell’economia meridionale.
1) Lo sviluppo del Sud deve rappresentare un ruolo trainante per l’intera
economia nazionale, con una strategia più ambiziosa di crescita industriale, riportando attenzione al divario esistente con il resto del Paese e
cambiandone al contempo prospettiva affinché ciò diventi un’opportunità di crescita attraverso: la nuova rivoluzione industriale 4.0 per l’attivazione di Poli di innovazione e di imprenditorialità; la nuova centralità
geopolitica del Sud nel Mediterraneo;
i grandi cambiamenti indotti dalla
grave crisi pandemica.
2) High-tech come leva primaria per
la crescita, già presente sul territorio
con alcune grandi imprese. Esiste ancora un gap di innovazione al Sud nei
confronti del resto d’Italia, con investimenti in R&S più ridotti che sacrificano la produttività e le opportunità
di impiego qualificate, accanto al ritardo per quanto riguarda la capacità
di brevettazione. Non mancano segnali importanti di vitalità. Sei poli
tecnologici di rilevanza nazionale sono al Sud, che sta esprimendo una promettente vitalità in fatto di tasso di
natalità di startup.
3) La disponibilità di risorse umane
qualificate per uno sviluppo high-tech può diventare una risorsa strategica se si arresta la fuga dei cervelli, po-

tenziando l’attrattività del territorio.
Il vero obiettivo sarà quello di trattenere le risorse umane di qualità.
132mila laureati sono partiti dal Sud
nel periodo 2012-2018 verso l’estero ed
altre regioni italiane. La questione
della “fuga” dei talenti e della attrattività del Sud per i giovani di altre parti
d’Italia e del mondo è affrontabile solo
con un nuovo ciclo di sviluppo.
4) La nuova imprenditorialità tecnologica è una risorsa anch’essa già
presente, da rafforzare con l’interazione con le grandi imprese locali e il
trasferimento tecnologico. Al Sud piccole imprese high-tech nascono numerose, ma non sopravvivono. La sfida deve essere quella di favorire l’alleanza tra grandi-medie imprese e
startup tecnologiche.
5) Soggetti pubblici fondamentali
per uno sviluppo high-tech, in particolare l’Università. Un ruolo determinante oggi deve essere svolto dall’università, sia attraverso la formazione
delle risorse umane che attraverso la
ricerca, il trasferimento tecnologico e
la promozione della imprenditorialità. La sfida sta nel realizzare la convergenza tra ricerca di base, ricerca mission-oriented e creazione di spin-off.
Il nuovo dinamismo delle università
del Sud e la qualità dei risultati raggiunti costituiscono un segnale di
grande rilevanza. Questo è bene evidenziato dalle iniziative già svolte e
quelle in corso, condotte dalla Fondazione R&I in collaborazione sinergica
con gli 8 principali atenei di Campania
e Puglia.
l

Ecco gli ostacoli che frenano la corsa
ai vaccini
Poco personale: penalizzati anziani non autosufficienti e alcune categorie
di “ fragili”. Il piano della Regione: maxi selezione per medici e
infermieri
di Giusi Spica di Giusi Spica Un maxi- bando per reclutare vaccinatori, 20 milioni
di euro per gli straordinari di medici e infermieri ospedalieri disponibili a lavorare
nei centri vaccinali, protocolli con le università, l’Avis e le cliniche private per
impiegare specializzandi e personale dei centri di donazione. Ecco il piano B della
Regione per far fronte alla ressa dei giorni scorsi nei nove hub siciliani. Mentre la
Sicilia prova a gettarsi alle spalle la psicosi di Astrazeneca, somministrando 8 mila
dosi nel fine settimana, il braccio di ferro fra Regione e medici di famiglia sull’intesa
blocca di fatto la vaccinazione al domicilio per ventimila over 80 e pazienti fragili
che ancora aspettano una chiamata. E non sono gli unici: per obesi e cittadini che
non riescono a prenotarsi tramite Poste, le Asp hanno messo a disposizione degli
indirizzi mail. «Ma nessuno risponde».
Volata zoppa
La cattiva notizia è che il 50 per cento dei prenotati con AstraZeneca non si è
presentata all’appuntamento, nonostante gli enti regolatori abbiano escluso il nesso
con i casi di trombosi. La buona è che le prenotazioni saltate sono state in parte
recuperate con l’iniziativa del week-end voluta dalla Regione, che ha dato la
possibilità di vaccinarsi anche senza prenotazione a cittadini senza patologie fra 70
e 89 anni, docenti e forze dell’ordine. «Se la metà dei siciliani non è andata, c’è stata
un ulteriore quantità di siciliani in target che invece ha fatto vincere la voglia di
vaccinarsi», ha detto l’assessore alla Salute Ruggero Razza annunciando il bis per i
prossimi giorni. In tutto sono stati più di 8 mila le dosi di Astra-Zeneca
somministrate nei centri rimasti aperti fino alle 22. E altrettanti appuntamenti saltati
vanno riprogrammati per questa settimana.
Ressa negli hub
La Sicilia è fra le regioni con il rapporto migliore fra dosi somministrate e recapitate:
oltre l’ 83 per cento, al di sopra della media italiana. Ma per centrare l’obiettivo di
vaccinare la maggior parte dei siciliani entro settembre servono vaccini e
vaccinatori. La carenza di uomini si è fatta sentire soprattutto nell’ultima settimana,
con l’avvio della campagna per i fragili e le lunghe file davanti agli hub. Il
commissario straordinario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa, ha spiegato

che le procedure di registrazione e valutazione sono più lunghe per questa tipologia
di utenti e che molti si presentano prima dell’appuntamento, accompagnati da una
o più persone. Ma è stato costretto a ridurre le prenotazioni orari e chiamare in
soccorso i medici ospedalieri, mentre la Protezione civile ha montato i gazebo
anti- pioggia.
Regione vs medici di base
Il tutto mentre il protocollo firmato l’8 marzo con i medici di famiglia resta al palo.
« Siamo pronti ma la Regione non ha ancora pubblicato l’accordo in gazzetta
ufficiale né ha emanato la circolare operativa. Per questo 6 mila medici restano fermi
» , ha detto Luigi Galvano, presidente regionale della Federazione italiana medici
di medicina generale ( Fimmg). Dalla Regione spiegano che la pubblicazione in
gazzetta è un falso problema, assicurano che la circolare sarà diramata entro oggi e
li invitano a recarsi da subito negli hub a vaccinare. Ma i medici di famiglia
rispondono promettendo diffide legali nei confronti delle Asp che nel frattempo
avrebbero impiegato per i vaccini i camici bianchi delle unità speciali di continuità
assistenziale ( Usca) deputati invece ad assistere a domicilio i positivi.
L’attesa infinita
Le Asp intanto stanno sondando la disponibilità dei medici di famiglia. Al distretto
di Catania, su 145 professionisti, 120 sono disponibili a farlo solo nei centri
vaccinali pubblici e appena 25 in studio o al domicilio del paziente. Una doccia
fredda per la Regione che sperava di coinvolgerli soprattutto nella vaccinazione a
casa per i 20 mila over 80 e pazienti fragili che si sono registrati sulla piattaforma
di Poste. I team vaccinali mobili non bastano e le 24.500 dosi di Moderna che si
aspettavano entro domenica, ieri non erano ancora state recapitate. Quando
arriveranno, saranno messe in primo luogo a disposizione dei medici di base.
Senza risposte
Senza risposte sono anche un numero imprecisato di “ fragili” che hanno cercato
invano di prenotare tramite piattaforma. Colpa del codice di esenzione scaduto o
della parzialità delle liste trasmesse dalla Regione che non contemplano per esempio
gli obesi. Le Asp hanno indicato alcuni indirizzi di posta elettronica dedicati alle
segnalazioni, ma spesso nessuno risponde.
Cercansi vaccinatori
In attesa che si sblocchi l’intesa con medici di base e vengano formalizzati i
protocolli con farmacie e imprese, la Regione pensa a un piano B per la campagna
di massa che inizierà a metà aprile con l’arrivo di 600 mila dosi del nuovo vaccino
Johnson& Johnson. Dopo il flop dei bandi dell’ex commissario nazionale Domenico
Arcuri che hanno consentito di reclutare appena 200 vaccinatori, nei prossimi giorni
sarà indetta una nuova maxi selezione regionale per formare graduatorie di medici

e infermieri da impiegare indifferentemente nelle Usca, nei centri vaccinali e nei
reparti Covid. Le tariffe saranno al ribasso rispetto al bando di un anno fa e ormai
in scadenza: 40 euro l’ora lordi per medici specialisti, e non più 60, e 30 euro per
gli infermieri. Il bando sarà pubblicato dall’azienda capofila, il Policlinico di
Messina. Inoltre la Regione metterà a disposizione delle 17 aziende 20 milioni di
euro per pagare le prestazioni aggiuntive a medici e infermieri che nelle ore di riposo
saranno disposti a vaccinare. E si punta su specializzandi e centri Avis con cui
verranno firmati appositi accordi. Sempre ammesso che i vaccini promessi arrivino
a destinazione.

Le vergognose file alla Fiera e le
innegabili colpe di chi non ha saputo
organizzare
di Alessandro Bellavista C ome riportato da questo giornale e da altre fonti di
informazione, da giorni, alla fiera del Mediterraneo di Palermo, la vaccinazione
contro il Covid è una sorta di odissea per i cittadini più vulnerabili. Si sono registrate
code di centinaia di persone, caos, mancanza di transenne per regolare il traffico,
tempi di attesa lunghissimi, nervosismo ed esasperazione diffusi, dovuti anche allo
scorretto comportamento di chi, approfittando della confusione, tentava di
anticipare il proprio turno.
Tutto quanto è accaduto e continua ad accadere, è in esatto contrasto con le esigenze
primarie di evitare assembramenti e di porre particolare attenzione ai più fragili. Da
parte dei responsabili dell’organizzazione «si attribuisce le attese al mancato
rispetto della fascia oraria assegnata e ai tempi prolungati per l’anamnesi». Le
notizie delle ultime ore riportano, peraltro, che la ripartenza delle vaccinazioni con
Astrazenica ha determinato un incremento della confusione, anche perché, ai
cancelli, si sarebbero presentati anche coloro che si erano prenotati per i giorni del
blocco delle inoculazioni e i cui appuntamenti andavano riprogrammati.
Orbene, nessuno mette in dubbio la difficoltà di organizzare una campagna
vaccinale di così vasta portata come richiede l’emergenza in atto. Tuttavia, sorgono
spontanee alcune domande.
Anzitutto, tutto quello che si è verificato, e continua a verificarsi, non era
prevedibile? Non si immaginava che l’anamnesi proprio per i più fragili
sarebbe stata alquanto lunga? Non si pensava che andava progettata una rigorosa

turnazione, anche tenendo conto della genetica (absit iniuria verbis!) sregolatezza
di una cospicua parte della cittadinanza?
D’altra parte, proprio la prima fase della campagna vaccinale aveva già messo in
luce la necessità di gestire le operazioni con rigore teutonico, visto la proliferazione
di casi di cosiddetti “furbetti del vaccino” o di somministrazioni effettuate, in alcune
sedi, a chi si fosse trovato ivi disponibile sulla base del passaparola.
Insomma, proprio perché l’efficienza della campagna vaccinale rappresenta la
condizione primaria per la possibile ripartenza del Paese e, quindi, della stessa
Sicilia, è evidente che questi disastri organizzativi sono estremamente gravi. Non
solo perché tanti cittadini sono stati trattati a mo’ di novelli Ulisse, costretti a prove
sfiancanti, pur di avere garantito il loro fondamentale diritto alla salute. Ma anche
perché questo flop è il chiaro segnale dell’incapacità del governo regionale, che ha
piena competenza operativa nella materia, di approntare quel minimo di
organizzazione indispensabile per evitare di lasciare i suoi cittadini alla deriva. E’
inutile dire che ogni altra osservazione appare superflua.

Nigeriana, inglese, brasiliana sono le
varianti a trascinare in alto la curva
L’ultima arrivata è la variante nigeriana, sequenziata per la prima volta in Sicilia su
un migrante di sedici anni giunto a Messina dopo la fuga da un centro di accoglienza.
Nell’Isola dove i nuovi contagi hanno sforato quota 5 mila in una settimana, le
varianti del Sars-Cov 2 hanno ormai preso il sopravvento: quella inglese è presente
nel 70 per cento dei positivi, quella sudafricana conta già il terzo caso e allo studio
ci sono rare mutazioni riscontrate su alcuni campioni. Se i nuovi ceppi siano o meno
sensibili ai vaccini è tutto da dimostrare. Di certo sono più contagiosi, tanto che l’età
media dei colpiti si è abbassata: «Prima i ricoverati sotto i 50 anni erano
un’eccezione, adesso sono la norma. E tra i contagiati ci sono molti bambini»,
conferma l’infettivologo Massimo Farinella, membro del comitato tecnico
scientifico regionale.
Variante nigeriana
Il minore originario della Guinea si era allontanato da un centro d’accoglienza per
minori stranieri di Caltanissetta con un connazionale pure lui positivo. E’ ricoverato
al Policlinico di Messina, mentre il compagno si trova al Papardo. Il tampone è stato
sequenziato dal laboratorio di Diagnostica molecolare della struttura universitaria:
«Dalle prime analisi sperimentali sembrerebbe che la variante nigeriana sia meno

sensibile agli anticorpi prodotti dal vaccino, ma non sono a conoscenza di casi di
infezione in vaccinati » , spiega la professoressa Teresa Pollicino, che guida il
laboratorio di riferimento. Ieri il commissario straordinario per l’emergenza a
Messina Alberto Firenze ha partecipato a un vertice in prefettura sulla ricerca dei
contatti stretti dei due minori. Sono decine le persone finite in quarantena sia nel
centro di Caltanissetta, dove sono stati registrati altri positivi tra personale ed ospiti,
sia al centro d’arrivo a Messina. La difficoltà sta nel ricostruire le tappe del viaggio
che hanno portato il minore alla città dello Stretto, le persone incontrate durante il
percorso, i mezzi su cui ha viaggiato.
Caccia alle mutazioni
La scorsa settimana il Centro regionale di qualità ( Crqc) a Palermo ha rintracciato
la variante sudafricana su un 48enne ( il terzo caso dopo i due coniugi di Mazara del
Vallo) e adesso sta completando l’analisi di vari campioni che hanno sia le
caratteristiche del ceppo inglese che del sudafricano. Un raro mix già scoperto a
Modena e a Milano. Solo dopo l’analisi si capirà se è lo stesso tipo di mutazione o
una novità assoluta.
Curva in su Il presidente della Regione Nello Musumeci lo ripete come un mantra:
« Nonostante l’aumento dei casi la Sicilia non è in emergenza » . Ma i numeri sono
più testardi: i nuovi casi sono stati 5.032, il 13,9 per cento in più rispetto alla
settimana prima, quando già si era registrato un incremento del 15,4%. Sono
aumentati anche i ricoveri: 85 in più, con 57 nuovi ingressi in terapia intensiva
(+39% rispetto alla settimana prima). Numeri rilevati dall’ufficio statistica del
Comune di Palermo e confermati da chi vive in trincea. « Abbiamo registrato più
ricoveri con età media più bassa » , dice Massimo Farinella, primario di Malattie
infettive al Cervello. «Abbiamo ragazzi nati nel 1986 o nel 1973 nel mio reparto –
aggiunge – e vediamo meno anziani ed ospiti delle rsa». Sono due i motivi: «Da un
lato molti anziani cominciano ad essere vaccinati, dall’altro la circolazione delle
varianti accelera il contagio fra coloro che non sono ancora stati raggiunti dal
vaccino».
— g.sp.

Miccichè difende la leadership e
attacca i dissidenti forzisti Nel mirino
Armao e Falcone

di Claudio Reale L’ultima mossa, almeno per il momento, è stata stoppata. Ma era
una mossa clamorosa: chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci uno
scambio fra le deleghe di Marco Zambuto, appena entrato in giunta con la titolarità
degli Enti locali, e quelle più pesanti di Marco Falcone, che controlla le
Infrastrutture. Perché adesso il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè è furioso:
il tentativo — al momento congelato — di sostituirlo alla guida del partito in Sicilia
con un triumvirato presieduto dall’eurodeputato Giuseppe Milazzo, un tempo suo
allievo e ora suo arcinemico, ha scatenato una caccia al dissidente, cioè ai
parlamentari ( e assessori) che hanno rifiutato di sottoscrivere la lettera di difesa del
presidente dell’Ars da inviare a Silvio Berlusconi.
Fra questi, oltre all’assessore all’Economia Gaetano Armao, con il quale da tempo
non corre buon sangue, c’è certamente Falcone. L’assessore regionale ai Trasporti,
considerato in Forza Italia il più vicino a Musumeci, ha fatto anche filtrare i motivi
del suo no alla lettera: «Non il merito, ma il metodo», è il senso delle parole
consegnate ai fedelissimi. Segno di un tentativo di abbassare la tensione: Falcone,
infatti, ai giornalisti si nega da qualche giorno, per evitare che lo scontro diventi
personale.
Il problema per Miccichè è che entrambi gli assessori sono blindati: il titolare dei
Trasporti per il rilievo che ha in termini elettorali nel Catanese, ma anche appunto
per il rapporto con Musumeci, mentre il vicepresidente della Regione può contare
sul sostegno personale di Berlusconi, dell’ex presidente del Senato Renato Schifani
e dello stesso Musumeci, che ne considera la posizione in giunta un
elemento fondante della coalizione che l’ha portato a vincere. Il punto, però, è più a
monte: Musumeci, da sempre contrario ai rimpasti, ha resistito a lungo alla richiesta
forzista di sostituire Bernardette Grasso e Edy Bandiera con Zambuto e Tony
Scilla, poi ha dovuto rimettere mano alla giunta per far uscire Alberto Pierobon e
riammettere una donna, Daniela Baglieri. « Adesso — ragiona un forzista che pure
era rimasto scontento dallo scorso avvicendamento — una nuova sostituzione nel
governo non è all’ordine del giorno. Musumeci l’ha detto chiaramente: non ne ha
intenzione».
Così, adesso, si cercano appunto i dissidenti. Perché, oltre ai due assessori, fra i
mancati firmatari ci sono il palermitano Mario Caputo, il catanese Alfio Papale e il
deputato trapanese Stefano Pellegrino, che non fa mistero di essersi chiamato fuori
per i contenuti eccessivi della lettera: il documento, infatti, aveva toni asperrimi nei
confronti di Milazzo, accusato di non aver «avuto né il buonsenso né la correttezza
di ringraziare tutti coloro che lo hanno votato ( almeno 60 sindaci, tutti i nostri
coordinatori provinciali e tutto il movimento giovanile di Forza Italia Sicilia),
rendendosi totalmente irreperibile».

La resa dei conti arriverà probabilmente dopo l’approvazione della Finanziaria:
«Fino ad allora — ragionano nel centrodestra — si cercherà in tutti i modi di evitare
le fibrillazioni viste in questi giorni » . Se ne parlerà, verosimilmente, a ridosso di
Pasqua. Ma il fuoco, c’è da scommetterci, fino ad allora coverà sotto le ceneri.

Via libera all'assunzione
di 250 laureati Saranno
consulenti dei comuni
per 3 anni
Si dovranno occupare di progetti collegati ai fondi europei
Consorzi di bonifica da cancellare, la Uil si oppone a invoca la riforma degli enti

PALERMO
È ripresa ieri pomeriggio all'Ars la discussione sulla manovra finanziaria. In mattinata era stato
approvato l'articolo 9 relativo a “Disposizioni su Riscossione Sicilia spa”, che prevede che
l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei tributi sul territorio regionale siano delegate
e svolte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Alle 15.30, prima della ripresa dei lavori, si è
svolta una riunione dei capigruppo per trovare un'intesa e consentire un esame più veloce del
testo in Aula.
Approvato l'articolo 4 che prevede “Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione
della spesa”, per le partecipate regionali, norma riscritta dal governo. Prevista l'approvazione
entro il 30 aprile di un piano di rientro che porti a una riduzione delle spese correnti pari al 3%.
A Sala d'Ercole erano presenti anche il governatore Nello Musumeci e il vicepresidente e
assessore all'Economia della Regione Gaetano Armao. Via libera anche agli articoli 15 e 18 che
riguardano l'istituto dei cosiddetti “comandi” di personale nella sanità e per la rigenerazione
amministrativa della pubblica amministrazione. Un provvedimento da tutti giudicato molto
importante perché dà la possibilità alla Regione di fornire tecnici specializzati ai comuni con
carenza di organico per la redazione di progetti. Previste 250 assunzioni di laureati in materie
giuridiche, tecnico-ambientali o economiche, per rinforzare - per un periodo di tre anni - le fila
della pubblica amministrazione, nell'ottica di favorire l'utilizzo dei fondi europei per la ripresa e
dei programmi comunitari.
Ritirato l'articolo 7 sul revisore unico negli enti regionali. Con 37 favorevoli e 16 contrari è stato
soppresso l'articolo 19 sull'attività ispettiva negli enti e nelle partecipate. La norma introduceva
la possibilità per la ragioneria generale della Regione Siciliana di esercitare l'attività ispettiva nei

confronti degli enti vigilati e delle società partecipate regionali anche attraverso avvocati,
commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza,
oltre che attraverso dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza. A difendere il
provvedimento l'assessore all'economia Gaetano Armao, ma l'Aula l'ha bocciato. Approvato
anche l'articolo 27 che mette a disposizione fondi per il settore forestazione. La seduta di ieri si
è chiusa con il via lbera all'articolo 31 “Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e
urbanistici Istituzione Fondo di rotazione per l'urbanistica”. Poi tutti a casa. Oggi si torna in aula.
Intanto la Uil affila le armi in vista del confronto sui Consorzi di bonifica: «Diritti, competenze,
prerogative di 2 mila lavoratrici e lavoratori siciliani dei Consorzi di Bonifica sono a rischio»,
afferma l'esecutivo Filbi-Uila Sicilia che ieri si è riunito in videoconferenza su convocazione del
segretario Enzo Savarino. Hanno preso parte alla riunione il segretario nazionale, Gabriele de
Gasperis, e il segretario della Uila Sicilia, Nino Marino: «La Finanziaria in discussione all'Ars
prevede infatti la cancellazione di questi enti, minacciando un servizio indispensabile per
l'agricoltura siciliana. Questo articolo di legge va soppresso, mentre va esaminata e portata in
Aula la proposta di riforma».

Caos e lunghe code,
Razza ammette:
«Dobbiamo fare di più»
Palermo
«Dico solo grazie a chi in queste ore sta vaccinando migliaia di persone. E dico grazie a chi con
il proprio lavoro ha fatto sì che sul numero assoluto dei vaccini, e sul rapporto di proporzionalità
tra i vaccini inoculati e la popolazione, oggi la Sicilia, per il terzo giorno di fila, sia tra le prime tre
Regioni in Italia». L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza risponde così alle critiche
rivolte al governo da Pd e M5s, per i disagi registrati sabato scorsi nei centri vaccinali anti-covid
della Sicilia, in occasione della discussione sull'articolo 18 della finanziaria regionale.
Tra le accuse rivolte dall'opposizione all'indirizzo dell'esecutivo, in particolare, c'è quella relativa
a una «disorganizzazione che grida vendetta» che ha avuto come effetto quello di creare «code
e lunghi tempi di attesa sotto la pioggia».

«Mi auguro che si possa fare meglio in ogni senso - ha aggiunto Razza -, anzi si deve fare
meglio. Però attenzione, perché quando si esagera nella critica chi può giustamente risentirsi
non è il sottoscritto, ma chi lavora, che in questo momento è impegnato dalle 8 di mattina alle
22 di sera», ha concluso. A denunciare la situazione di caos è stata anche la Cisl. «Ritardi
pazzeschi sulla gestione, Usca che non funzionano come dovrebbero e che andrebbero
immediatamente ancora più potenziate, gente lasciata sola a brancolare nel buio tra telefono a
cui nessuno risponde e mail fantasma, accordi sulla carta mai realmente esigibili, per non
dimenticare le lunghe code in Fiera delle persone fragili per il vaccino e i dati sbagliati sul
contagio di Palermo. In una azienda normale e in una politica normale per molto meno i dirigenti
e i responsabili capirebbero che è ora di prenderne atto e trarre le dovute conseguenze», ha
affermato il segretario generale Cisl Palermo-Trapani Leonardo La Piana, intervenendo sulla
gestione della pandemia dal punto di vista sanitario nei territori delle due città siciliane. Ma i
problemi si sono registrati anche a Siracusa e Messina.
«Sarebbe auspicabile - ha aggiunto - che il ministro alla Salute Speranza e il generale Figliuolo
Commissario straordinario per l'emergenza Covid, dall'alto della loro autorevolezza verifichino
la situazione, guardino i dati, verifichino come funzionano realmente le cose nei nostri territori.
C'è un sistema Sanità da riscrivere da capo e oggi non può più essere il momento di mettere
toppe. Si investa nelle assunzioni di personale sanitario, si faccia ciò che si dice e soprattutto si
ridia dignità a chi sta male, a chi in modo diretto o indiretto viene a contatto con i contagiati, a
chi è fragile. Effetto forse del fatto - ha sottolineato il segretario della Cisl - che nel tempo la
sanità è stata luogo di profitto perdendo il valore della cura nelle sue più ampie sfaccettature».
La strada è ancora in salita, ma si spera che dall'inizio di aprile la campagna possa cambiare
marcia, in linea con la necessità di moltiplicare il numero delle persone da vaccinare nel più
breve tempo possibile. Il governo nazionale da giorni ripete che sono in arrivo milioni di dosi del
vaccino americano. Intanto occorre mettere a punto l'apparato organizzativo per affrontare la
sfida decisiva.

Risale la curva dei
contagi in Sicilia
Sperimentazione del vaccino italiano anche al Policlinico di Palermo
Musumeci: «Entro il mese di settembre potremmo immunizzare la stragrande
maggioranza dei siciliani»

Palermo
Il bollettino quotidiano sui contagi diffuso dal Ministero della Salute segnala un ulteriore
peggioramento dei dati. Ieri erano 666 i nuovi positivi su 15.977 tamponi processati, con una
incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in aumento di oltre un punto rispetto a due giorni
fa.
La regione era nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime passano dalle 8 di domenica
alle 21 di ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina
52, Siracusa 65, Trapani 7, Ragusa 43, Caltanissetta 30, Agrigento 45, Enna 33.
La ripresa dei contagi è confermata anche dai dati settimanali diffusi dalla Protezione Civile ed
elaborati dall'ufficio statistica del Comune di Palermo che mostrano un ulteriore incremento dei
nuovi positivi, un aumento dei ricoverati, degli ingressi in terapia intensiva e delle persone in
isolamento domiciliare. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5032, il
13,9% in più rispetto alla settimana precedente.
Il numero degli attuali positivi è pari a 16192, ed è tornato a crescere dopo 7 settimane. I
ricoverati sono 876, di cui 125 in terapia intensiva; rispetto alla settimana precedente sono
aumentati di 85 unità (25 in terapia intensiva).
«Oggi, la Sicilia nonostante l'aumento dei contagi nell'ultima settimana non può considerarsi in
zona di emergenza», rimarca tuttavia il presidente della Regione, Nello Musumeci. La strada
maestra per sconfiggere il virus resta quella di accelerare sulle vaccinazioni, come auspica lo
stesso Governatore: «La Sicilia ha numeri che ci pongono in testa tra le regioni italiane per le
vaccinazioni. Se arrivassero, come sembra i primi di aprile, le quantità di dosi che abbiamo
chiesto e che ci sono state promesse, io sono convinto che entro il mese di settembre potremmo
immunizzare la stragrande maggioranza di siciliani».

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sottolinea a questo proposito che la
campagna procede a ritmo sostenuto: «Domenica fino a tarda sera si è lavorato in tutti i nove
hub provinciali e la Sicilia è tra le regioni d'Italia che di più ha fatto sull'utilizzo dei vaccini di
AstraZeneca».
Sono stati infine rettificati i dati sulla diffusione del contagio in provincia di Palermo, passando
dagli 11.315 positivi del 4 marzo ai 2.944 di due settimane dopo. Non si sarebbe trattato di un
errore, ma solo di una difformità numerica, frutto di un aggiornamento dei soggetti guariti.
Rispondendo alle polemiche innescate da un numero di casi sovrastimato che ha fatto scattare
una serie di restrizioni in città il sindaco Leoluca Orlando ha osservato: «Anch'io sono rimasto
stupito della discordanza dei dati, ma poi ho preso atto che si tratta di una revisione. Attendo
che mi vengano forniti dati certi per sapere se devo modificare i provvedimenti presi a Palermo».
Una discordanza che ha fatto infuriare la Confcommercio.
Sul fronte della scuola gli alunni positivi negli istituti siciliani (da quelli dell'infanzia a quelli delle
superiori di secondo grado) al 15 marzo erano 1468 su 66.7314, lo 0,22%. I dati sono stati diffusi
dalla direzione generale dell'ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. Su 82.113 docenti i
positivi sono 279 lo 0,34%. Su 20.997 lavoratori amministrativi e ausiliari (Ata) 52 sono positivi
lo 0,25%. Intanto è partita anche al Policlinico di Palermo la sperimentazione del vaccino italiano
ReiThera. «Adesso siamo all'inizio della seconda fase in Italia con circa 900 persone
complessivamente divise in tre gruppi da studiare. A Palermo siamo partiti con 50, ma speriamo
di arrivare a 200. Nel nostro Policlinico abbiamo una ottima organizzazione amministrativa e
pertanto ci auguriamo di arruolare più persone», dice il professore Antonio Cascio, direttore
dell'unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo, che fa il punto sulla sperimentazione del
vaccino italiano anche nel capoluogo siciliano. «Un gruppo farà una prima dose di vaccino e
una seconda dose di soluzione fisiologica, un secondo gruppo farà mezza dose di vaccino e
mezza di soluzione fisiologica e un terzo gruppo farà due dosi di soluzione fisiologica - spiega
Cascio - . Faremo dei prelievi del sangue e seguiremo queste persone nel tempo perché
vogliamo sapere quanto dura l'immunità delle persone vaccinate. Questo è sicuramente uno dei
quesiti che tutti ci poniamo di questi tempi. Ci vorranno almeno oltre due mesi per arrivare ad
ottenere i primi risultati e a comprendere gli effetti del nuovo vaccino», conclude Cascio.
In piazza operatori dello spettacolo
In piazza oggi a Palermo gli operatori tecnici del settore dello spettacolo per accendere i riflettori
su un comparto «falcidiato dalla crisi pandemica e dai pochi aiuti che sono arrivati dal governo».
Si riuniranno alle 10 in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione,
per una manifestazione organizzata dalla Fedas Regione Sicilia, l'organizzazione associata alla
federazione nazionale aziende spettacolo Italia che ingloba chi opera nel settore

dell'allestimento tecnico, tecnologico e scenografico, il noleggio e l'installazione di attrezzature
e impianti audio, video, luci, strutture, palchi, coperture, costumi. «Lo Stato e la Regione hanno
messo tanti fondi in gioco per aiutare teatri pubblici e privati, organizzatori, associazioni - dice il
presidente di Fedas Sicilia, Roberto Fontana - forse pensando di aiutare anche l'indotto, ma
così non è stato».

