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La campagna stenta a decollare: ieri somministrate 20.231 dosi. Un errore apre alle prenotazioni per i sessantenni, poi sono state bloccate

Vaccini, lunghe attese e tanti disagi
Anziani in coda alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, critica la situazione pure all’ex Cto
dove è dovuta intervenire la polizia. Caos anche negli hub di Messina, Siracusa e Ragusa

L’iniziativa dell’Agenzia degli Stati Uniti e del Rotary presentata ieri all’assessorato regionale all’Istruzione: coinvolti 95 istituti

Scuola e solidarietà, arrivano 450 tablet per gli studenti

I contagi tornano a salire: segnalati 751 nuovi positivi, 6 sulla «Ocean Viking»

Scoperte quattro nuove varianti nell’isola

Vaccini. Le lunghe code alla Fiera del Mediterraneo di Palermo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci
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In Sicilia la vaccinazione tenta di
correre più veloce ma continua a la-
sciarsi dietro disagi e polemiche.
Nelle ultime 24 ore i vaccini som-
ministrati in tutta l’Isola sono stati
20.231 (14.116 dosi di Pfizer, 631 di
Moderna e 5.484 di AstraZeneca),
cinquemila di questi solo tra Paler-
mo e provincia, ma è proprio nel ca-
poluogo che si registrano le mag-
giori criticità. Anche ieri lunghe file
per vaccinarsi alla Fiera del Medi-
terraneo tanto che il commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid, Renato Costa, ha persino lan-
ciato l’idea di aprire l’hub anche di
notte. Finora si tratta solo di un’ipo-
tesi che sarà discussa nei prossimi
giorni con l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza. È però il se-
gno evidente che la macchina orga-
nizzativa deve essere perfezionata
per limitare il più possibile i ritardi
e le difficoltà di accesso soprattutto
nei confronti dei soggetti fragili e di
quelli estremamente vulnerabili:
« L’idea è di mantenere attiva la Fie-
ra 24 ore su 24 – spiega Costa – spe-
riamo di riuscirci già dalla prossima
settimana anche se è difficile pen-
sare che persone anziane o fragili
possano farsi vaccinare di notte. In
ogni caso proveremo anche questa
soluzione: l’alternativa era di dimi-
nuire il numero delle prenotazioni
ma non ce la sentiamo perché il no-
stro desiderio è di dare il vaccino a
quanta più gente possibile». Come
se non bastasse un bug di due ore
sul sito delle prenotazioni per i vac-
cini ha permesso ieri a molti sessan-
tenni di fissare un appuntamento:
in tanti ci sono riusciti pur non
avendone diritto, poi l’errore è sta-
to individuato e risolto e le preno-
tazioni sono state cancellate. Caos
anche nei locali dell’ex Cto di Paler-
mo dove è dovuta intervenire la po-
lizia perché anziani e persone fra-
gili erano ammassati ad attendere il
proprio turno per la vaccinazione:
«Oltre duecento persone assembra-
te in uno stanzone – ha denunciato
Franco Calderone, coordinatore di
Equità Territoriale in Sicilia -. Una
situazione di pericolo non solo per

le persone in fila ma anche per i me-
dici e per gli infermieri: a un certo
punto, è intervenuta la polizia, tut-
to questo è intollerabile». Il depu-
tato regionale del M5S, Roberta
Schillaci, segnala invece disservizi
all’aeroporto «Falcone e Borselli-
no» per l’ effettuazione dei test ra-
pidi che «finisce per creare perico-
losi assembramenti, senza alcun ri-
spetto delle misure di distanzia-
mento».

Problemi anche nell’hub vacci-
nale di Ragusa dove, complici la
pioggia, un errore nella distribuzio-
ne dei numeri assegnati per smal-
tire la fila e le persone arrivate in an-
ticipo rispetto all’orario di prenota-
zione, per tutta la mattinata decine
di pazienti hanno atteso il proprio
turno a pochi centimetri l’uno
dall’altro, sotto il tendone all’ester-
no dell’ex ospedale Civile. A prote-
stare, oltre ai soggetti estremamen-
te vulnerabili in piedi per ore al
freddo, anche i loro congiunti, ai
quali è stata negata la somministra-
zione dell’antidoto con l’invito a ri-
presentarsi sabato, quando le vac-
cinazioni con AstraZeneca sono
aperte a tutti gli aventi diritto senza
bisogno di prenotazione. Tutto ciò,
nonostante le direttive diffuse alle
aziende sanitarie siciliane preveda-
no il diritto alla profilassi, presen-
tando l’autocertificazione, anche
per i conviventi di alcune categorie
di soggetti a rischio. L’impasse si è
sbloccata solo ieri, in tarda mattina-
ta, dopo l’intervento della direzio-
ne generale dell’Asp iblea. Quasi
1.500 vaccini inoculati a Messina
ma anche ieri in molti hanno aspet-
tato al freddo il proprio turno fuori
dalla Fiera. Le tende per riparare
dalla pioggia non sono bastate a
contenere i tanti utenti, in larga
parte anziani che si erano assiepati
nel piazzale già di prima mattina. Il
commissario straordinario per
l’emergenza Covid di Messina, Al-
berto Firenze, si è scusato: «Stiamo
lavorando per superare gli inconve-
nienti causati dal cattivo tempo.
Questa struttura rispetto alle altre,
purtroppo non dispone di una sala
d’attesa coperta ma di un piazzale
esterno dove stiamo già provve-
dendo a montare tendoni e tenso-
strutture riscaldate, mettendo a di-
sposizione sedie sufficienti». Non è
andata meglio al centro vaccinale di
Siracusa, in via Nino Bixio, con la
gente ammassata per ore davanti
all’hub allestito all’Urban center:
l’Asp ha annunciato che è in pro-
gramma il potenziamento dei ser-
vizi offerti dalla struttura. ( * FAG* )
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Torna sopra quota 700 il bilancio
giornaliero dei positivi al SarsCov2
accertati in Sicilia, e mentre la varian-
te nigeriana arriva pure a Palermo,
nell’Isola spuntano quattro nuove
mutazioni del virus, tutte di «impor-
tazione»: tre rarissime, già scoperte in
altri Paesi, non in Italia, e una mai os-
servata in scala mondiale. I quattro
ceppi, come anticipato dal nostro
giornale, erano stati già isolati la setti-
mana scorsa nel capoluogo siciliano,
dal Centro regionale qualità labora-
tori (Crq) diretto dalla professoressa
Francesca Di Gaudio, ma mancava
ancora la conferma del sequenzia-
mento molecolare, arrivata ieri.

Per due dei tre casi rari, individuati
su un migrante a bordo di una delle
navi quarantena al largo delle coste si-
ciliane e su uno straniero di 29 anni
arrivato giorni fa all’aeroporto di
Punta Raisi e oggi ricoverato ad Agri-

I ceppi sono stati isolati
nel Centro regionale
qualità laboratori

gento, si tratta di un mix di varianti già
note, con frammenti genetici di suda-
fricana e brasiliana, mentre nel terzo
campione molecolare, appartenente
a uno straniero di 16 anni in degenza a
Siracusa, insieme a questi due ceppi
c’è pure quello inglese. La quarta mu-
tazione, riscontrata su altro straniero,
un ventunenne in cura in un ospedale
dell’Isola, presenta invece solo un ele-
mento in comune alle varianti ingle-
se, sudafricana e brasiliana, ma per il
resto ha un genoma a sé e rappresenta
una novità assoluta, anche se qualco-
sa di simile era stata già osservata nel
Regno Unito, in Svizzera e in Spagna.
Sempre a Palermo, stavolta nel labo-
ratorio del Policlinico, è emersa la po-
sitività alla variante nigeriana per due
soggetti – ne parla Fabio Geraci in cro-
naca – che si aggiungono al caso del
migrante minorenne ricoverato la

scorsa settimana a Messina.
Tornando al bollettino quotidia-

no dei contagi, il ministero della Salu-
te indica nella regione 751 nuove in-
fezioni, 85 in più rispetto all’incre -
mento di lunedì scorso ma a fronte di
un netto aumento di test molecolari,
pari a 9312 (1883 in più) per un tasso
di positività in flessione dal 9 all’8%.
Stabile, invece, il numero dei decessi
registrati nell’arco di una giornata,
venti in tutto, per un totale di 4471 da
inizio epidemia. Grazie anche alle 860
guarigioni accertate nelle ultime ore,
torna a calare il bacino degli attuali
positivi, pari a 16489 (129 in meno),
ma con un rialzo di 31 unità continua-
no ad aumentare i ricoveri in area me-
dica, dove si trovano 814 persone,
mentre nelle terapie intensive risul-
tano 121 pazienti (due in meno) e cin-
que ingressi. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala provin-
ciale: 280 a Palermo, 186 a Catania, 57
ad Agrigento, 48 a Messina, 47 a Sira-
cusa, 46 a Enna, 43 a Trapani, 30 a Cal-
tanissetta e 14 a Ragusa.

Intanto, l’assessore regionale
all’Istruzione, Roberto Lagalla, rias-
sume i dati dello screening sulla po-
polazione scolastica dell’Isola: in po-

co più di due mesi, su oltre 218 mila
tamponi somministrati a docenti e
studenti (più di un terzo del totale)
sono risultati 1112 positivi, per un’in -
cidenza dello 0,50%. Dati confortanti,
per Lagalla, a dimostrazione che «in
Sicilia la scuola è un luogo sicuro, do-
ve il virus non si diffonde». Però, con-
tinuano a fioccare ordinanze comu-
nali per la chiusura degli istituti, come
ad Acate, nel Ragusano, e a Lipari, do-
ve i sindaci hanno sospeso la didattica
in presenza, rispettivamente, fino al
28 e al 31 marzo. Sempre nel Ragusa-
no, a Santa Croce Camerina, dove le
scuole sono chiuse già dall’11 marzo,
il consigliere comunale Caterina
Gambino denuncia di aver appreso
con 13 giorni di ritardo da parte
dell’Asp la comunicazione di quaran-
tena precauzionale per la figlia, che
sarebbe entrata a contatto con un
compagno di classe della prima me-
dia risultato positivo. Nel frattempo,
sul fronte migranti, da Siracusa arriva
notizia di sei contagi tra le 116 perso-
ne sbarcate lunedì dalla Ocean Viking
nel porto di Augusta. I positivi si tro-
vano adesso in quarantena sulla nave
Allegra. ( *A D O* )
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Il Governo degli Stati Uniti e il Ro-
tary donano 450 tablet alle scuole
siciliane. La sinergia tra Usaid
(Agenzia degli Stati Uniti d’Ameri-
ca per lo sviluppo internazionale)
e Rotary, ha permesso di aiutare gli
studenti, con difficoltà economi-
che, destinando loro i dispositivi
digitali per consentire la didattica
a distanza. L’iniziativa è stata pre-
sentata ieri all’assessorato regio-

nale all’Istruzione e alla Formazio-
ne professionale dall’assessore Ro-
berto Lagalla e dal governatore del
Rotary, Alfio Di Costa. Usaid ha of-
ferto 5 milioni di dollari alla Fon-
dazione Rotary per sostenere la
pandemia e la conseguente crisi
economica e sociale. Ciascuno dei
13 distretti italiani del Rotary ha
accesso ad almeno tre sovvenzioni
di 100 mila dollari. Il distretto
2110 Sicilia e Malta ha scelto di do-
tare gli alunni delle scuole siciliane
dei dispositivi digitali. «Un’inizia-
tiva che va nel segno della sussidia-
rietà e della solidarietà rispetto ai
bisogni effettivi – afferma l’asses-
sore Lagalla - che sono quelli del
potenziamento della cultura e

dell’alfabetizzazione digitale, un
tema che è tornato di grande at-
tualità in coincidenza con il loc-
kdown da Covid 19. Siamo convin-
ti comunque che da ora in avanti
ormai la didattica, per quanto im-
portantissima in presenza, non
potrà fare a meno anche del sup-
porto degli strumenti digitali. Si
tratta di un’iniziativa virtuosa che
si unisce a quella dello Stato, della
regione e che favorisce il processo
di alfabetizzazione e di crescita
della cultura digitale».

Durante la presentazione del
progetto, sono stati consegnati
simbolicamente alcuni tablet ad
alcuni dirigenti scolastici di istituti
palermitani. Tra loro Angela Mira-Rotary. L’assessore Lagalla con Autolitano, Abate, Di Costa e Genco

bile, preside dell’istituto compren-
sivo Di Vittorio e Patrizia Abate
dell’istituto Francesco Ferrara.
Martedì 30 marzo vi sarà la conse-
gna ufficiale a tutte le scuole in oc-
casione dell’happy day «Tablet for
dad». «Il Rotary si è dedicato alla
selezione delle scuole siciliane –
spiega Alfio Di Costa governatore
del Rotary Distretto 2110 Sicilia e
Malta -. 95 scuole riceveranno i di-
spositivi che saranno consegnati
in comodato d’uso gratuito agli
alunni delle famiglie meno ab-
bienti. L’obiettivo è di raddoppiare
il numero dei tablet entro la fine
della primavera, arrivando a 900
dispostivi». ( *ACA N * )
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L’idea del commissario
Costa: «Speriamo
di riuscire a mantenere
attivo il centro
anche di notte»

Di Costa: «Si punta a
raddoppiare in pochi mesi
il numero dei dispositivi»

Screening nella scuola
Solo mille infetti
su 218 mila tamponi
Lagalla: «Le aule
sono un luogo sicuro»

Altri 4 comuni «zona rossa»
l Ribera, Serradifalco, Trabia e
Santa Maria di Licodia diventano
«zona rossa». Il presidente della
Regione, Nello Musumeci, ha
firmato ieri sera l’ordinanza che
entrerà in vigore domani e sarà
valida fino al 6 aprile compreso.
Il provvedimento, che prevede
anche la chiusura delle scuole, è
stato richiesto dai sindaci delle
quattro città e si è reso
necessario a causa di un
repentino aumento dei contagi
registrati negli ultimi giorni,
certificato dalle rispettive Asp,
dice la Regione. I comuni si
aggiungono a Caltanissetta,
Palma di Montechiaro,
Caltavuturo, e Scicli, dichiarati
«zona rossa» fino al 30 marzo.
Fino al 27 marzo sono «zona
rossa» anche Altavilla Milicia e
San Mauro Castelverde,
Montedoro, Portopalo di Capo

Passero e Raffadali. «La
situazione è preoccupante - ha
detto Salvatore Mastroianni,
sindaco di Santa Maria di
Licodia, comune di oltre 7600
abitanti-. Purtroppo in una
settimana avevamo registrato un
incremento dei positivi superiore
al 40%. Siamo andati, in
sostanza, oltre l’1,3% della
popolazione. Ho chiesto alle
autorità competenti l’invio di
uomini e mezzi per poter
chiudere i varchi del paese.
Occorreva agire e intervenire
urgentemente. Non c’era tempo
da perdere». Il comune di Santa
Maria di Licodia ha subito
riattivato il servizio «Pronto
spesa e pronto farmaco», operato
dalle associazioni di
vo l o n t a r i at o. ( *O C * )

Orazio Caruso
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Regione. Passa il paracadute per chi voleva andare in pensione con Quota 100

Fondi a pioggia ai Comuni, guerra sugli Asu
In Finanziaria 320 milioni per tutti i sindaci e un extra ad alcuni capoluoghi di provincia

Il retroscena. Il malessere all’Ars nasconde la caccia d un candidato alternativo. In pole Minardo

Le mosse di Lega e Fratelli d’Italia per sganciarsi da Musumeci

E l e t t ro d o t t i

Terna, 40 dispositivi
per il monitoraggio

Giacinto Pipitone
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I Comuni ottengono un budget di
320 milioni, passa il paracadute
per chi voleva andare in pensione
con Quota 100 ma è rimasto bloc-
cato dall’impugnativa della vec-
chia legge regionale, rimandate so-
lo le stabilizzazioni degli Asu. È il
bilancio dell’ottavo giorno di vota-
zioni della Finanziaria all’Ars.

La misura principale all’o rd i n e
del giorno ieri era la stabilizzazio-
ne dei 4.700 Asu. Un ampio accor-
do parlamentare non ha permesso
di arrivare all’approvazione per-
ché c’è un problema di coperture
finanziarie. Sono disponibili circa
54 milioni all’anno che però, se-
condo il segretario Pd Anthony
Barbagallo, vengono in parte tolte
ai Comuni. In più i grillini e Italia
Viva hanno rilevato che la norma
attuale prevede una stabilizzazio-
ne per circa 12 ore alla settima
mentre attualmente il loro impie-
go prevede da 18 a 20 ore: ciò si-
gnifica che questi precari rischiano
di guadagnare 580 euro, meno dei
circa 700 di adesso.

A nulla sono valse le rassicura-
zioni dell’assessore alla Famiglia,
Antonio Scavone. Servirà un sup-
plemento di lavoro dell’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, per
assicurare i fondi necessari alla sta-
bilizzazione. E nell’attesa il voto
della norma è stato rinviato.

E così la norma di maggiore pe-
so approvata è stata quella che
stanzia 320 milioni per i Comuni.
Un budget rassicurante, secondo
l’assessore agli Enti locali Marco
Zambuto. In realtà i partiti si sono
dati battaglia pure sui finanzia-
menti ai sindaci: fondamentali
(dal punto di vista elettorale) per i

Enti locali. L’assessore Marco Zambuto
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Per ora è un malessere frutto di una
Finanziaria che non piace. Ma dietro
le critiche alla manovra Lega e Fra-
telli d’Italia stanno portando allo
scoperto le distanze da Musumeci.
Dietro ogni mossa, dietro ogni co-
municato, ci sono le prove generali
per trovare equilibri alternativi.

Ieri da Roma è stato il segretario
siciliano della Lega, Nino Minardo, a
lanciare bordate: «La Finanziaria sta
andando malissimo. Il nostro è un
giudizio molto critico perché ci

aspettavamo un segnale politico che
non è arrivato. Sarebbe stato il caso
di impostare la manovra su 2 o 3 ar-
gomenti, e in particolare sui ristori
alle categorie in crisi, ma i nostri ap-
pelli al governo e all’Ars non sono
stati recepiti».

Nelle stesse ore, da Palermo, la ca-
pogruppo all’Ars di Fratelli d’It alia,
Elvira Amata, prendeva le distanze
dalla norma principale approvata fi-
nora, quella che consente 300 assun-
zioni a termine: «Non risolve affatto i
problemi che sono emersi e che i Co-
muni ci hanno più volte segnalato».

Una bocciatura che raccoglie la pro-
testa dei sindaci che avevano chiesto
di ottenere in dotazione questo per-
sonale per poter eseguire i progetti
di investimento dei fondi europei.

Ma Fratelli d’Italia è anche il par-
tito che più di tutti sta lavorando a
una candidatura alternativa a quella
di Musumeci. Le grandi manovre in
vista delle Regionali del novembre
2022 sono iniziate e il partito della
Meloni, che ha in Raffaele Stancanel-
li la punta siciliana, è a caccia di un
candidato intorno a cui riunire il
centrodestra abbandonando così

Musumeci. Nei corridoi dell’Ars da
giorni si fa con insistenza proprio il
nome del leader leghista che però uf-
ficialmente si tira fuori: «Preferisco
continuare a fare il parlamentare na-
zionale». E tuttavia Minardo, ragusa-
no, non nega che «spetterà alla Lega,
nel quadro di accordi nazionali, in-
dicare il candidato presidente».

Nell’attesa però Musumeci non è
stato a guardare, forte del fatto che
un candidato alternativo non c’è. È
rimasto neutrale nello scontro aper-
tosi in Forza Italia fra Micciché e i de-
putati e gli assessori a lui ostili (in

primis Falcone e Armao) che punta-
vano ad affidare la segreteria all’eu-
roparlamentare Giuseppe Milazzo.
Tentativo fallito ma che ha lasciato
strascichi nel partito, dove chi accu-
sa Micciché di lavorare solo alla sua
rielezione alla presidenza dell’Ars,
forte di un accordo proprio con Mu-
sumeci, sono molti di più di quanti i
comunicati ufficiali non dicano.

Musumeci ha già iniziato a lavo-
rare alla sua ricandidatura e progetta
misure di impatto (anche) elettora-
le: i ristori alle categorie in crisi, se
davvero ci saranno, potrebbero arri-

vare nella seconda metà dell’a n n o,
come le vaccinazioni di massa an-
ti-Covid, quando già la campagna
elettorale sarà iniziata. Non a caso il
suo obiettivo è agganciarli a provve-
dimenti amministrativi senza pas-
sare da una legge dell’Ars che ha tem-
pi lunghi e mediazioni politiche più
articolate. In più le stabilizzazioni
degli Asu, le assunzioni e il seppur
parziale sblocco dei concorsi do-
vrebbero mettere vento nelle vele di
Palazzo d’Orleans.

Gia. Pi.
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Nell’ambito del piano di Digitalizzazio-
ne dei propri asset, Terna ha completa-
to l’installazione in Sicilia di oltre 40 di-
spositivi di sensoristica IoT (Internet of
Things), progettati e sviluppati dalla so-
cietà che gestisce la rete di trasmissione
elettrica nazionale per realizzare una
vera e propria replica digitale delle pro-
prie linee elettriche (Digital twin).

Le apparecchiature installate, alta-
mente tecnologiche, consentiranno di
monitorare da remoto 143 km di elet-
trodotti aerei soggetti a fenomeni at-
mosferici di elevata severità, tra cui la
forte ventosità delle aree costiere, che

sempre più frequentemente interessa-
no il territorio italiano, garantendo un
ulteriore miglioramento dell’affidabili -
tà della rete. I dati così raccolti permet-
teranno inoltre di sviluppare tecniche
di manutenzione predittiva riducendo
ulteriormente i guasti delle linee. Le 8 li-
nee elettriche interessate (Caraco-
li-Corriolo; Melilli-Ragusa1; Fulgato-
re-Trapani; Gela2-Licata; Raffineria Ge-
la-San Cono; Augusta-Melilli; Caraco-
li-Caltavuturo; Casuzze-Bagheria) tra
le province di Catania e Palermo, sono
state individuate in base ad accurate
analisi del territorio e dei disservizi elet-
trici causati da maltempo degli ultimi
anni.

territori di provenienza di ogni de-
putato. In particolare su un artico-
lo che stanzia risorse extra, le co-
siddette riserve: un milione in più
va a Messina, Ragusa, Siracusa,
Agrigento. Mentre un budget di un
milione è stato destinato ai Comu-
ni che hanno fronteggiato l’emer-
genza immigrazione: Lampedusa e
Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto
Empedocle. Claudio Fava ha fatto
approvare uno stanziamento ana-
logo di 250 mila euro per Siculiana.
Il Pd, con Barbagallo, è riuscito a
far stanziare altri due milioni per
dare sostegno ai Comuni «in squi-
librio di bilancio». E i leghisti Vin-
cenzo Figuccia, Oracio Ragusa e
Antonio Catalfamo hanno strap-
pato un budget di 1,3 milioni per
finanziare i 21 borghi siciliani:

«Una misura che spinge soprattut-
to Geraci Siculo in un momento in
cui corre per essere dichiarato bor-
go d’It alia».

Porta la firma dei grillini anche
la norma che finanzia i sindaci che
devono abbattere case e altri ma-
nufatti abusivi: il palermitano
Giampiero Trizzino ha fatto inse-
rire un finanziamento da 500 mila
euro che crea un apposito fondo di
rotazione: «Siamo felici di poter
dare questo sostegno ai Comuni
che spesso non possono procedere
alle demolizioni per mancanza di
soldi. Ora potranno provvedere e
rivalersi, poi, sui proprietari dei
manufatt i».

Fra le norme approvate c’è pure
quella che permette di attuare alla
Regione Quota 100: «In questo

modo - ha spiegato Zambuto - un
centinaio di dipendenti che aveva
già fatto domanda fra il 2019 e il
2020 potrà lasciare gli uffici». L’as-
sessore Marco Falcone esulta per
l’approvazione di un contributo di
700mila euro per i tassisti colpiti
dalla crisi.

L’ultima norma approvata è
quella che stanzia i contributi per
le imprese che si trovano nei Co-
muni dichiarati zona rossa nel
2020 per effetto della pandemia.
Ma è un articolo che stanzia appe-
na un milione di euro. Spiccioli,
che arrivano mentre sotto Palazzo
d’Orleans protestano i ristoratori.
E oggi Confcommercio porterà
sotto l’Ars le aziende in crisi, che
invocano ristori.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Questa volta neppure l’Aut o n o m i a
ha salvato gli ex onorevoli. Il taglio
dei vitalizi alla siciliana, votato 2 an-
ni fa dopo infinite mediazioni, non
ha superato l’esame della Corte Co-
stituzionale: non potrà essere a ter-
mine, deve essere definitivo. Dun-
que quell’11% mediamente tagliato
agli oltre 300 assegni che ogni anno
l’Ars paga ai suoi ex inquilini e ad al-
cune loro vedove è «per sempre».

Questo ha sancito la Corte Costi-
tuzionale accogliendo il ricorso con
cui il Consiglio dei ministri aveva
impugnato la legge siciliana.

Un passo indietro. La legge di Sta-
bilità dello Stato del 2019 aveva ob-
bligato le Regioni a tagliare i vitalizi
entro fine maggio. La Sicilia si ade-
guò in ritardo, sei mesi dopo, e sotto
la minaccia di una maxi sanzione
pecuniaria. In più l’Ars non adottò il
taglio indicato da Roma ma decise di
fare da sé. Agli ex onorevoli di Sala
d’Ercole si decise di tagliare general-
mente il 9,25%. Inoltre per gli asse-
gni più ricchi (da 32 a 67 mila euro
annui) fu introdotto un ulteriore ta-
glio del 5% e un altro del 10% per
quelli oltre i 62 mila euro. La legge
passò col voto contrario dei grillini
che parlarono di «indecenza sicilia-
na». Il risparmio annuo, annunciò il
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
ciché, è di 2 milioni a fronte di una
spesa che fino a quel momento era di

18 milioni annui.
Ma il governo nazionale ha im-

pugnato la legge. E ora la Corte Costi-
tuzionale gli ha dato ragione. In pri-
mo luogo perché «la disciplina re-
gionale introduce una non consen-
tita limitazione temporale della ri-
duzione dei vitalizi». Secondo la
Consulta «non compete alla Regio-
ne una riduzione di durata» del ta-
glio e così facendo invece la Sicilia
viola il principio di uniformità sul
territorio nazionale delle norme
sulla riduzione dei costi della politi-
ca.

Va sottolineato che il governo
della Regione non si è costituito in
giudizio. E inoltre la Corte Costitu-
zionale ha rilevato che a lei spetta so-
lo la verifica della legittimità di quel
taglio a termine mentre i limiti
dell’impugnativa ricevuta non le
hanno permesso di valutare la diffe-
renza quantitativa fra il taglio intro-
dotto in tutte le altre Regioni e quel-
lo siciliano.

In ogni caso il primo effetto della
sentenza è che adesso «automatica-
mente» il taglio dei vitalizi diventa
definitivo e non più limitato a 5 anni.
Per Micciché la sentenza è comun-
que un successo della Sicilia: «Di fat-
to è stato dato il via libera al ricalcolo
dei vitalizi siciliano ancorché diver-
so da quello deciso dalla conferenza
delle Regioni. Sono soddisfatto».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Serenamente, nella fede del Cristo
Risorto, ha concluso il suo cam-
mino terreno, ricongiungendosi ai
suoi cari la

Dottore ssa
MARIA BELLOMO VACCARO

chirurgo ante litteram, moglie, ma-
dre, figlia, generosa e concreta nella
impeccabile professionalità e nella
vita familiare e sociale, donna pie-
na di talenti e di interessi. Do-
natella, grata a Dio per il dono,
abbraccia coloro che l’hanno cir-
condata di affetto, attenzioni e cu-
ra. Grazie a Michele Rame, im-
pareggiabile medico e fraterno
amico, a Rosanna, Giuliana, Magda,
ai colleghi tutti della fatica quo-
tidiana condivisa. Un immenso
grazie a Lidia, Giovanna e alle amo-
revoli mani d’oro di Mariella.
La S. Messa mercoledì 23 alle 11
nella Chiesa di S. Maria dei Rotoli.
Palermo, 24 marzo 2021

Toti Aricò, Peppe Campo, Ric-
cardo Carcione, Roberto Drago,
Gabriele Graziano, Alessandra
Meoni, Massimo Mirabella, par-
tecipano al dolore di Rosetta e
A n d re a per la perdita del caro
a m i co

TOTÒ CORRAO

Palermo, 24 marzo 2021

Nello Musumeci, Gino Ioppolo,
Ruggero Razza, Alessandro Aricò,
Salvo Coppolino, Tania Pontrelli e
Silvia Testa partecipano al dolore
di Alberto Carrubba per la grave
perdita della moglie

FRANCAMARIA LICATA

Palermo, 24 marzo 2021

Miccichè: «Sono comunque soddisfatto»

Vitalizi, per i deputati
il taglio dell’11%
diventa definitivo

Pd . Anthony Barbagallo

M 5 S. Giampiero Trizzino
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Il 16° Rapporto Crea di Tor Vergata:
dagli organici ai tempi di degenza,
cos ’è cambiato con la pandemia

Ospedali
del Sud,
resta il gap
pure in era
Cov i d
Lelio Cusimano

I
n quali condizioni il sistema
sanitario italiano ha affronta-
to i violenti colpi
inferti dalla pan-

demia? Il 16° Rap-
porto CREA dell’U n i-
versità di Roma Tor
Vergata dedica un
ampio approfondi-
mento allo «stress te-
st» cui sono stati (e
sono ancora) soggetti
gli ospedali del no-
stro Paese nell’era
C ov i d .

Nella prima ondata
pandemica, le regioni
con più contagi han-
no visto andare in af-
fanno le terapie inten-
sive; nella seconda ondata la pres-
sione è stata maggiore per i letti
ordinari, con interi reparti ricon-
vertiti a posti Covid, a scapito del-
le altre malattie. Il coro unanime
di medici ed esperti che denuncia-

no le gravi insufficienze della sa-
nità territoriale, ha trovato una
puntuale conferma nel Rapporto
CREA che, infatti, rileva come «la
seconda ondata abbia confermato
l’incapacità dell’assistenza prima-

ria (impropriamente
definita territoriale)
di fare da filtro».

È quindi acclarato -
rileva il Rapporto
CREA - che l’a s s i s t e n-
za primaria/territo-
riale abbia sostanzial-
mente fallito, ma in
area critica, anche se
per ragioni diverse,
sono anche le struttu-
re ospedaliere.

I dati evidenziano,
infatti, che l’Italia è il
Paese europeo con il
minore ricorso
all’ospedalizzazione,

con 102 ricoveri per mille abitanti.
Già in rapporto alla Spagna il gap
oltrepassa il 10%, mentre Svezia,
Irlanda, Lussemburgo e Lettonia
superano il valore italiano di oltre
il 30%; infine in Germania, Austria

e Lituania il tasso è più del doppio
di quello italiano. Non sembra,
quindi, esserci dubbio sul fatto
che, nel confronto con gli altri
Paesi, l’Italia ricorre assai meno al
r i cove ro.

Di contro la durata della degen-
za in Italia è relativamente più ele-
vata rispetto a quella degli altri
Paesi europei, con una media di
sette giornate, rispetto a valori più
bassi soltanto in Francia. Tra le re-
gioni, la degenza media è massi-
ma a Trento, in Veneto e Liguria (8
gg) e minima in Campania (6 gg.);
la Sicilia è nella media dei tempi di
degenza, ma risulta essere la re-
gione con la massima variazione
in aumento nel periodo
2010-2018 (+15%).

Le giornate di degenza com-
plessivamente erogate a livello
nazionale, sono scese significati-
vamente, da 77 milioni nel 2005 a
59 milioni nel 2018. La riduzione è
stata però «compensata» da un in-
cremento delle attività specialisti-
che erogate in regime ambulato-
riale la cui quantificazione, secon-
do il Rapporto CREA, risulta però

molto complessa.
Il Rapporto mette a confronto

anche l’attività ospedaliera con il
Personale disponibile, al fine di
valutare l’operatività. Purtroppo,
l’ultimo dato disponibile risale al
periodo 2014-2017. In ogni caso il
Personale del Servizio Sanitario
nazionale si è ridotto di circa il 2%.
Però, mentre nel Nord è aumen-
tato, nel Sud è diminuito. Pur con
tutti i limiti dei dati disponibili,
emerge che, a fronte di situazioni
regionali molto diverse, si è assi-
stito a «un depauperamento degli
organici nelle strutture non di ri-
covero e a una qualche tutela in
quelle sanitarie».

Il Rapporto CREA arriva alla
conclusione che siamo indubbia-
mente il Paese europeo con il mi-
nore ricorso all’ospedalizzazione
e che la riduzione è avvenuta in
tempi drammaticamente rapidi,
senza trovare adeguata compen-
sazione nel potenziamento
dell’assistenza primaria.

Alla deospedalizzazione è se-
guita la riduzione di posti letto
tuttavia, essendosi ridotte drasti-

camente anche le giornate di de-
genza, i tassi di occupazione sono
rimasti su livelli che non indicava-
no - tutto sommato - un partico-
lare rischio di stress sul lato
dell’offerta, ovviamente con alcu-
ne pesanti eccezioni
come si è verificato,
durante la pandemia,
nel caso delle pneu-
mologie e dei reparti
di malattie infettive.

Il Servizio Sanitario
Nazionale italiano è
riconosciuto nel
Mondo come uno dei
pochi che, nel garanti-
re la salute, riesce a
raggiungere adeguati
risultati mantenendo,
al contempo, una spe-
sa contenuta. L’It alia,
infatti, si caratterizza
per una popolazione
con elevata attesa di vita (circa 83
anni secondo la rilevazione Istat),
con un basso tasso di mortalità
(circa 11 per mille abitanti) e, al
tempo stesso, per una spesa sani-
taria pubblica, in rapporto alla ric-

chezza prodotta (PIL), relativa-
mente contenuta (pari al 6,5%,
contro il 9,6% della Germania e il
9,4% della Francia); a confronto
con la Francia, la minore spesa an-
nuale ammonta a quasi 50 miliar-

di l’a n n o.
In definitiva il siste-

ma - sia pur faticosa-
mente - ha tenuto fino
a quando non è arri-
vato lo tsunami Co-
vid; e ora? Con i nuovi,
robusti fondi europei
si potrà mettere mano
alle crepe più gravi,
magari cominciando
dalla riorganizzazio-
ne dell’assistenza pri-
maria e rimuovendo
le inaccettabili diffe-
renze nel trattamento
della salute che carat-
terizzano le diverse

regioni, a scapito di quelle del Sud
ma principalmente con la nuova
consapevolezza che la spesa in sa-
nità è quasi sempre un investi-
m e n t o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’analisi

L’intervista a Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio

«Siamo al tracollo, serve una norma per le aziende»
Giancarlo Macaluso

PA L E R M O
«Con il ritmo di vaccinazioni attuale
la prima dose a tutti i siciliani che ne
hanno diritto si concluderà il 20 giu-
gno 2022. Pensate che si possa reggere
così a lungo senza distruggere defini-
tivamente il tessuto produttivo?». Pa-
trizia Di Dio, presidente di Confcom-
mercio, ha la voce incrinata dalla rab-
bia quando racconta l’angoscia della
sua categoria. Oggi a ora di pranzo,
per la prima volta dall’inizio di questa
emergenza, i commercianti scende-
ranno in piazza. Per lavare in pubbli-
co i panni della disperazione. Quella
di un intero settore che dopo un anno
di pandemia è messo alle corde. Il ti-
tolo dell’iniziativa è «Adesso le azien-
de. Anche senza lavoro si muore», ad
avvertire che il motore economico in-
ceppato rischia di provocare danni al-
trettanto gravi del virus. Imprendito-
ri, negozianti, operatori: tutte le 50 as-
sociazioni di categoria aderenti a
Confcommercio, con circa 10 mila

aziende iscritte e uno sbocco occupa-
zionale per circa cinquantamila ad-
detti. L’appuntamento è alle 13.30 da-
vanti a Palazzo dei Normanni, sede
del parlamento siciliano.
Di Dio, cosa chiedete alla politica?
«Un appello alla coscienza ai deputati
dell’Ars, al governo regionale e a tutti
coloro che a qualsiasi titolo rappre-
sentano il popolo siciliano. Li chia-
meremo nome per nome, come l’ap -
pello a scuola. Gli aiuti nazionali a
u n’azienda che ha perso 500 mila eu-
ro di fatturato arrivano a malapena a
12.000 euro col nuovo decreto. Del
tutto insufficienti. Non abbiamo an-
cora sentito che la Finanziaria regio-
nale si stia occupando di noi. Chiedia-
mo una “norma aziende” con misure

di sostegno che fino a ora stanno su-
bendo provvedimenti e ordinanze fe-
roci. Non è una misura assistenziali-
stica, ma è una politica economica
per fare in modo che l’economia reale
non tracolli».
Questo appello da chi comincia?

«Dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Non perché lui si

debba occupare delle nostre cose, ma
perché ormai noi siamo diventati il
paradigma italiano di una situazione
disastrosa. Poi i deputati siciliani elet-
ti alla Camera e al Senato, a cui voglia-
mo testimoniare tutta la drammatici-
tà del momento economico e sociale
della Sicilia. I numeri relativi al Pil e
all’occupazione dicono che siamo i
peggiori d’It alia».
Durante la manifestazione si terrà
anche un flash mob e gli imprenditori
indosseranno per alcuni minuti una
maschera di gomma. Perché?

«Come quando, sotto una dittatu-
ra, si ha paura a protestare a volto sco-
perto. Poi ci toglieremo la maschera,
perché vogliamo metterci la faccia e
credere ancora nella democrazia. E
proprio per questo chiediamo che
venga garantito il diritto costituzio-
nale al lavoro e alla libera impresa.
Uno stato di diritto deve garantire il
lavoro a chi non ce l’ha. Mi chiedo, pe-
rò, in quale paese ci troviamo se a noi
imprenditori che il lavoro lo abbiamo
e lo garantiamo anche agli altri lo Sta-
to ce lo sta togliendo?».C onfcommercio. Patrizia Di Dio

In Sicilia. La media dei tempi di degenza fa registrare nella regione la massima variazione in aumento nel periodo 2010-2018: +15%

}La seconda
ondata ha
c o n fe r m at o
l’inc apacità
d e l l’as sistenza
primaria,
i m p ro p r i a m e n t e
definit a
t e r r i t o r i a l e,
di fare
da filtro

}La Sicilia è
nella media dei
tempi di
permanenz a
ma è la regione
con la massima
va r i a z i o n e
in aumento
nel periodo
20 1 0 -20 1 8:
+15 per cento

Pensa che ci sia stata una sottovaluta-
zione sugli effetti della pandemia sul
tessuto economico?

«Di sicuro vogliamo un cambio di
passo della classe politica regionale
che appare insensibile al drammatico
momento della vita “re a l e ”. Vorrei
proprio vedere cosa sarebbe successo
se fossero crollati del 70 per cento gli
stipendi dei nostri politici. O se fosse-
ro addirittura a reddito zero come
molti nostri associati che hanno bru-
ciato tutti i risparmi e ora rischiano
persino di dovere abbandonare per
sempre le loro attività».
Oltre agli impegni nella Finanziaria,
cosa pensate si debba fare per uscire
da questa situazione?

«Non si può accettare che siano
diffusi dati scorretti sulla diffusione
della pandemia che poi sono state al-
la base di provvedimenti restrittivi
delle attività imprenditoriali del tut-
to iniqui. Serve chiarezza e compe-
tenza».
Secondo lei manca trasparenza in
questa fase?

«Ogni giorno leggiamo i dati sulle

infezioni, ma nessuno ad esempio ci
dà una via d’uscita, una soluzione.
Anche noi abbiamo fatto quattro
conti. E prendendo i dati delle vacci-
nazioni giornaliere di questi giorni,
poco più di settemila, tenendo pre-
sente che si è partiti il 27 dicembre e
che fino a oggi le dosi inoculate sono
629.426, siamo arrivati alla conclu-
sione che di questo passo la campa-
gna per la prima porzione a tutti i si-
ciliani si concluderà il 22 giugno
dell’anno prossimo. Una follia. Ecco,
secondo me ora sono questi i numeri
che dobbiamo sorvegliare. Per questo
ogni giorno sul nostro sito attivere-
mo un countdown che segnalerà
quanti giorni mancano alla fine della
campagna di immunizzazione te-
nendo conto anche dell’eventuale in-
cremento delle attività vaccinali. Un
modo per chiedere impegno su que-
sto fronte e tenere alta la guardia. E se
mancano le dosi i nostri politici si sve-
glino e vadano a incatenarsi a Roma
così come faremo noi se sarà necessa-
rio».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}La prima dose
di vaccinazione
ai siciliani si
concluderà il
20 giugno 2022



Mercoledì 24 Marzo 2021 3

Primo Piano

La sentenza. Un giudice di Belluno ha ritenuto giusto il provvedimento per 10 operatori di Rsa

Stipendio sospeso ai sanitari che rifiutano di vaccinarsi
ROMA. La vaccinazione anti-Covid per i medici e
gli operatoti sanitari non è obbligatoria ma rap-
presenta un requisito essenziale per l’esercizio
della professione. Per questo, un giudice di Bellu-
no ha ritenuto giusta la sospensione dal lavoro e
dallo stipendio di dieci operatori di Rsa nel bellu-
nese che avevano rifiutato l'immunizzazione. Una
sentenza accolta dalle organizzazioni di medici e
infermieri che sottolineano come, tuttavia, coloro
che hanno detto “no” al vaccino nelle due catego-
rie rappresentino una ristrettissima minoranza.

Il giudice di Belluno Anna Travia ha dunque re-
spinto le richieste di due infermieri e otto opera-
tori sociosanitari che avevano rifiutato di sotto-
porsi alla somministrazione della dose vaccinale
lo scorso febbraio e che per questo erano stati so-
spesi dal lavoro. I dieci sanitari, dipendenti di due
case di riposo del Bellunese, all’indomani del ri-
fiuto erano stati messi in ferie forzate e sottoposti
alla visita del medico del lavoro. Il medico aveva
dichiarato i sanitari «inidonei al servizio» per-
mettendo così che venissero allontanati dalle loro

attività senza stipendio.
In realtà, solo circa l’1-2% dei medici ospedalieri

- vale a dire tra 1.140 e 2.280 su un totale di 114.000
attivi - e un centinaio di infermieri dipendenti Ssn
su un totale di 254mila hanno ad oggi rifiutato la
vaccinazione, secondo la stima fatta dal maggiore
sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao-Asso-
med, e dalla Federazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche (Fnopi). Va
dunque sottolineato, rilevano il segretario Anaao
Carlo Palermo e la presidente Fnopi Barbara Man-
giacavalli, che la grandissima maggioranza sia dei
medici ospedalieri sia degli infermieri si è immu-
nizzata. La vaccinazione del personale sanitario
«serve a tutela di chi è più debole e più fragile per
età o stato di salute. Se c'è un rifiuto - spiega Paler-
mo - il lavoratore può essere destinato ad altre
mansioni che non comportino un rischio aumen-
tato. Nel caso questa possibilità fosse preclusa, il
lavoratore può essere posto in aspettativa senza
stipendio fino alla regressione del rischio». Quan-
to agli infermieri, rileva Mangiacavalli, «quantifi-

care con esattezza quelli vaccinati contro la pan-
demia è un’operazione complessa, ma si può sti-
mare che oggi lo siano circa l’85% di tutti gli iscritti
agli albi, oltre 454mila. Questo considerando però
che ci si avvicina al 100% di vaccinati tra gli infer-
mieri dipendenti Ssn, tranne rare eccezioni nel-
l’ordine del centinaio». La percentuale invece,
sottolinea la presidente Fnopi, «si abbassa drasti-
camente per i liberi professionisti, che non sono
stati considerati tra le priorità nelle campagne
vaccinali». Quello del vaccino, evidenzia il presi-
dente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici, Filippo Anelli, «per gli operatori sanitari
che lavorano a contatto con i pazienti non è, o per-
lomeno non è ancora, un obbligo vero e proprio
ma un requisito per svolgere questa attività pro-
fessionale». Se infatti, in carenza di una Legge spe-
cifica, «nessun cittadino può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario, la Legge 81,
per la Sicurezza sul Lavoro, e la Legge 24/2017 per
la sicurezza delle cure impongono, in situazioni
particolari, agli operatori sanitari di vaccinarsi».

Le variante inglese fa salire i contagi
I numeri in Sicilia. Crescono i positivi (751). Da domani al 6 aprile “zone rosse” a Ribera,
Serradifalco, Trabia e Santa Maria di Licodia. Il prof. Vitale: « Individuata mutazione danese»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva dei contagi
in Sicilia nelle ultime 24 ore pre-
senta un aumento di nuovi positi-
vi ed una pressione negli ospedali
soprattutto nei reparti di Malattie
Infettive, Medicina e Pneumolo-
gie, evidentemente a causa della
diffusione delle varianti, in parti-
colare quella inglese.

Nelle ultime 24 ore quindi, co-
me risulta dal report quotidiano
diffuso dal ministero della Salu-
te, in Sicilia si sono registrati 751
nuovi positivi, numeri in cresci-
ta come detto rispetto anche alla
giornata di domenica quando i
positivi erano stati 666 con mol-
to meno tamponi anche a causa
dello stop dello screening attra-
verso il sistema del “drive-in” a l-
la Fiera di Palermo, a causa del
maltempo.

I tamponi processati tra mole-
colari e rapidi sono stati 24.979
(rispetto ai 15.977 di domenica) e il
tasso di positività è sceso al 3%.

La distribuzione nelle province
vede ancora una volta in testa Pa-
lermo con 280 casi (preoccupano i
focolai soprattutto in due quar-
tieri del capoluogo Arenella e
Zen), Catania 186, Messina 48, Si-
racusa 47, Trapani 43, Ragusa 14,
Caltanissetta 30, Agrigento 57,
Enna 46.

Crescono purtroppo i ricoveri
nell’area medica di ben 31 in un
solo giorno e diminuiscono di 2
unità quelli delle terapie intensi-
ve, sebbene sempre ieri si sono
già registrati altri 5 nuovi ingressi
nelle Rianimazioni.

Ci sono altre 20 vittime (il gior-
no prima erano state 21), adesso il
computo del bilancio provvisorio
dall’inizio della pandemia è di
4.471 morti. I guariti salgono a
146.296 (+860).

Intanto ieri sera il presidente
della Regione Nello Musmeci ha
firmato l’ordinanza che ha istitui-
to altre 4 “zone rosse” che si ag-
giungono alle 11 attualmente in
vigore.

Cordone sanitario a Ribera (A-
grigento), Serradifalco (Caltanis-
setta), Santa Maria di Licodia (Ca-
tania) e a Tabia (Palermo).

Il provvedimento di lockdown
territoriale scatterà domani e ri-
marrà in vigore fino al prossimo 6
aprile.

Tornando alle varianti che stan-
no producendo un aumento dei
contagi nell’Isola, il prof. France-
sco Vitale, responsabile del Cen-
tro di riferimento per la Sicilia
Occidentale per l’emergenza
Sars-CoV-2 e già componente del
Comitato tecnico scientifico della
Regione sottolinea: «Le mutazioni
sono la storia naturale dei virus.
Non hanno nessun senso dal pun-
to di vista epidemiologico e non
hanno nessun senso dal punto di
vista clinico. L’unica che ha un
senso è la variante inglese, evi-
dentemente questa mutazione
che l’ha determinata ha creato un
vantaggio, ha una maggiore atti-
vità del recettore e quindi si sele-
ziona maggiormente nell’ambito

di una popolazione perché ha la
facilità di infettare nuovi indivi-
dui. Ha una sua connotazione: si è
affermata, è stata prevalente e a-
vendo questo vantaggio ha creato
i presupposti per una maggiore
circolazione e di conseguenza an-
che con la presenza di maggiori
casi gravi e qualche morto è do-
vuto anche a questa variante.
Tutte le altre sono varianti che
hanno una valenza come rilievo
di importazione, in particolare
quella sudafricana e quella brasi-
liana. Le altre sono tutte scoperte
di mutazioni presenti nei migran-
ti (vedi il caso del minore di 16
anni ricoverato a Messina, ndr) e
che hanno secondo me un senso
veramente relativo. Tra l’altro ab-
biamo potuto anche constatare di
recente la presenza della muta-
zione danese. Le varianti quelle
vere, quelle che sono pericolose
sono quelle che si affermano e co-
minciano a circolare e diventano
quindi prevalenti».

l

CONTAGI IN ITALIA

Altri 18.765 casi
e 551 nuove vittime
positività al 5,59%
LUCA LAVIOLA

ROMA. La curva dei contagi da coro-
navirus in Italia sembra in lieve fles-
sione negli ultimi giorni, ma le vitti-
me sono ancora tantissime, 551 in 24
ore, mai così tante dal 19 gennaio,
quando furono 603. Il governo valuta
cambiamenti graduali delle misure
dopo Pasqua, secondo quanto trape-
la, allorché scadrà, il 6 aprile, il decre-
to legge che ha stabilito festività in
zona rossa per tutti. Intanto alcune
Regioni in semi-lockdown sperano di
avere una finestra arancione prima
di Pasqua, Lombardia e Lazio in testa,
guardando al monitoraggio settima-
nale di venerdì.

«Pensiamo che dopo la Pasqua la si-
tuazione migliorerà gradualmente -
dice il ministro dell’Economia Daniele
Franco -, e poi ci muoveremo con gra-
dualità verso una situazione più nor-
male a maggio e giugno».

Tra i ministri c’è però chi invoca
prudenza e invita a guardare alla
stretta decisa proprio in queste ore in
Germania, che ha prorogato il lockdo-
wn duro fino al 18 aprile, pur con me-
no contagi e meno morti dell’Italia
(ma scuole e asili rimarranno aperti, al
momento, con test-antigenici veloci
due volte a settimana). Tra le ipotesi
che si fanno in queste ore c’è anche
quella di una proroga delle misure og-
gi in vigore fino al 15 aprile, ma diverse
fonti negano che sia plausibile: «Ad
oggi non è prevista nessuna mini pro-
roga», assicurano.

Di misure, a quanto spiegano fonti
di governo, non si sarebbe però par-
lato nella riunione di ieri pomeriggio
a Palazzo Chigi tra il presidente del
Consiglio, il ministro della Salute Ro-
berto Speranza e i rappresentanti del
Comitato tecnico scientifico (Cts)
Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.
L’incontro sarebbe servito a fare un
punto sul quadro epidemiologico e si
sarebbero esaminate le curve del
contagio ma non si sarebbe discusso
nemmeno della campagna di vacci-
nazione.

I numeri giornalieri dell’epide -
mia parlano di quasi 19 mila casi, ma
con un tasso di positività in calo al
5,6%. Se le vittime sono tantissime,
preoccupano anche gli altri 317 in-
gressi in rianimazione e i +379 nei
reparti ordinari. l
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Primo Piano

Draghi: «Spendere, e bene, i fondi al Sud»
“Recovery”. Il premier: «Prioritario fare ripartire la convergenza del Mezzogiorno con il Centro-Nord. Il vero problema
è usare le risorse e completare le opere». La ministra Carfagna: «Parte la battaglia per i Livelli essenziali di prestazioni»
MICHELE GUCCIONE

I l“Recovery Fund”dovrà colmare
il divario fra Nord e Sud. Malgra-
do il tentativo di alcuni ministeri

di destinare più risorse al Nord. Il pre-
mier Mario Draghi detta una linea,
chiara ed inequivocabile. Aprendo la
due giorni di “ascolto” che la ministra
del Sud, Mara Carfagna, ha organizza-
to per redigere la parte “meridionale”
del “Pnrr” da fare digerire al resto del
governo, e che ha già ricevuto oltre
400 proposte online, Draghi fa una “o-
perazione verità”. «Il programma
“Next Generation EU” - esordisce il
premier - prevede per l’Italia 191,5 mi-
liardi da spendere entro il 2026. Raf-
forzare la coesione territoriale in Eu-
ropa e favorire la transizione ecologi-
ca e digitale sono alcuni dei suoi obiet-
tivi. Ciò significa far ripartire il pro-
cesso di convergenza tra Mezzogiorno
e Centro-Nord, che è fermo da decen-
ni. Anzi - rimarca Draghi - dagli anni
‘70 ad oggi è grandemente peggiorato:
il Pil pro capite al Sud è passato dal
65% del Centro-Nord al 55%. Negli ul-
timi anni c’è stato un forte calo degli
investimenti pubblici e ha colpito di
più il Sud: tra il 2008 e il 2018 la spesa
pubblica per investimenti nel Mezzo-
giorno si è più che dimezzata, passan-
do da 21 a poco più di 10 miliardi». Po-
chi secondi per passare alla ricetta:
«Per la prima volta dopo tempo abbia-
mo l’occasione di incrementare la
spesa in infrastrutture fisiche e digi-
tali e nelle fonti di energia sostenibile.
Le risorse del “Ngeu”si aggiungono ad
ulteriori risorse e programmi euro-
pei. I fondi per la Coesione mettono a
disposizione altri 96 miliardi per il
Sud nei prossimi anni».

Però l’ex governatore di Bankitalia
mette subito il dito sulla piaga, lan-
ciando una sfida al proprio governo e
a tutte le altre istituzioni coinvolte:
«Tante risorse non portano necessa-
riamente alla ripartenza del Mezzo-
giorno - è la sortita di Draghi - . Ci sono
due problemi: uno è l’utilizzo dei fon-
di Ue, l’altro è la capacità di completa-
mento delle opere pubbliche. A fronte
di 47,3 miliardi programmati nel Fsc
2014-2020, alla fine del 2020 erano sta-
ti spesi poco più di 3 miliardi, il 6,7%.
Nel 2017 in Italia erano state avviate,
ma non completate, 647 opere pubbli-
che, in oltre due terzi dei casi non si
era arrivati neanche alla metà. Il 70%
di queste incompiute era localizzato al
Sud, per un valore di 2 miliardi». Ed ec-
co, infine, i “compiti a casa”: «Divenire
capaci di spendere questi fondi e farlo
bene è obiettivo primario di questo
governo. Vogliamo fermare l’allarga -
mento del divario e dirigere questi

fondi in particolare verso donne e gio-
vani. Il nostro e il vostro successo di
questo compito può essere un passo
verso il recupero della fiducia nella le-
galità e nelle istituzioni, siano esse la
scuola, la sanità o la giustizia. In que-
sta sfida un ruolo cruciale è anche vo-
stro, classi dirigenti. Ma un vero rilan-
cio richiede anche la partecipazione
attiva di tutti i cittadini».

Dunque, non ci sono più alibi per
nessuno. Lo dice chiaro anche Mara
Carfagna chiudendo la sessione di ieri
con governatori e sindaci concen-
trandosi sulle Zes per sbloccare l’eco -
nomia e l’occupazione: «Non ho senti-
to lamentazioni, ma consapevolezza e
concretezza. Le richieste vanno nella
direzione di rafforzare il sistema sco-
lastico, la formazione, gli asili nido, la
parità di genere, il sistema del lavoro,
in particolare quello giovanile. C’è
una grande fame di infrastrutture.
Recepiamo tutte le istanze degli am-
ministratori locali, farò il possibile
per realizzare queste aspettative»
chiarendo in quale contesto: «Nella
trasversalità di questo governo, che
diventa, anzi, un’opportunità». Per-
chè, ammette Carfagna, ora si deve in-
gaggiare, nel governo e in Parlamen-
to, la madre di tutte le battaglie per su-
perare i vecchi criteri di ripartizione
dei fondi, come la “spesa storica” e il
34% dei fondi ordinari: «È quella dei

Livelli essenziali delle prestazioni.
Non sarà facile, perché il dettato costi-
tuzionale non trova attuazione dal
2001, ma è un obiettivo prioritario su
cui concentrare energie e risorse».

C’è grande attesa da parte dei gover-

natori per le 2.800 assunzioni di tecni-
ci per le P.a. locali del Sud che dovran-
no fare i progetti per spendere i fondi
Ue, e le cui procedure saranno illu-
strate domani da Carfagna e dal mini-
stro Renato Brunetta.

Perchè uno dei principali problemi
è riuscire a spendere. Il Ragioniere ge-
nerale dello Stato, Biagio Mazzotta, ha
detto che sulla programmazione
2014-2020 c’erano 128,5 miliardi: dei
72,4 miliardi di Ue e Stato è stato speso
il 50%, dei 47 miliardi del Fsc solo il 5%.
E ora sono in arrivo 120 miliardi tra
fondi strutturali, co-finanziamenti
nazionali e risorse regionali, più 81
miliardi di Fsc iscritti in bilancio per
competenza, 29 miliardi residui delle
vecchie programmazioni, 18 sulla
2014-2020 e 36 di competenza. Sulla
programmazione 2021-2027 ci sono 44
miliardi cui si aggiungeranno 23 mi-
liardi con la prossima legge di Bilancio
per il Fsc: «Non è un problema di risor-
se - ha concluso - ma di usarle e veloce-
mente». Per Fabrizio Balassone, diret-
tore Servizio struttura economica di
Bankitalia, ci vogliono da 5 a 10 anni
per completare un’opera al Sud. Ma vi
sono altre zavorre. Per contrastare ca-
lo demografico ed emigrazione occor-
re aumentare il lavoro riducendone il
costo del 6% (l’occupazione cresce-
rebbe dell’1% l’anno); investire in in-
novazione per aumentare la produtti-
vità; incentivi automatici per attrarre
+3,5% di investimenti; digitalizzare la
P.a. per omogeneità fra Comuni nella
gestione di pratiche e pagamenti.
Cioè, una nuova governance delle po-
litiche di coesione territoriale. l

J’accuse. Il governatore siciliano: «Con le norme attuali impossibile realizzare il Piano entro il 2026»

Musumeci: «Datemi 10 miliardi e iter celeri e in tre anni faccio tutto»

L a commissaria Ue alle Politiche regionali, Elisa Fer-
reira, teme che il governo Draghi non riesca a rive-
dere adeguatamente le schede del “Recovery Plan”

del precedente governo che erano troppo spostate a favore
del Nord. E all’evento della ministra Carfagna “Sud-Pro -
getti per ripartire”, manda Nicola De Michelis, che presso
la commissione Ue è Direttore per la crescita intelligente e
sostenibile. De Michelis ha detto chiaramente che «l’Italia
con le regole attuali potrà spendere e rendicontare appena
22 miliardi nei prossimi anni, lo scorso anno, che pure ha
registrato un’accelerazione, ne ha rendicontato solo 6».

Dunque, regole e burocrazia frenano le Regioni del Sud.
Ma non solo. Nella sua “filippica”, o “arringa” da avvocato
provetto, il governatore siciliano Nello Musumeci ha chie-
sto a Draghi e Carfagna: «Roma e Bruxelles che idea e quale
bisogno anno del Sud d’Italia? quale proiezione intendono
avere nel bacino euro-afro-asiatico? Perchè solo avendo
prima chiare queste cose potremo immaginare cosa realiz-
zare al Sud e in Sicilia col “Recovery”, quale ruolo avere in
un’Africa già conquistata dai cinesi, e nel Medio Oriente,
come smettere di salutare da lontano le navi che da Suez
vanno direttamente a Rotterdam senza fare scalo nei no-
stri porti. Roma e Bruxelles devono capire che Sud e Sicilia
sono fondamentali, è da qui che si ricostruisce il Paese».

E poi il tema di come spendere di più e presto: «Le regole

e gli iter burocratici - ha puntato l’indice Musumeci - im-
posti da Bruxelles e Roma non sono fatti per accelerare, ma
per fare scappare le imprese. Come fare le opere entro il
2026, se con queste regole ci vogliono 10 anni, se al Consi-
glio superiore Lavori pubblici un progetto sta fermo 3 anni,
se i concorsi sono bloccati da 30 anni, se Anas e Rfi hanno
cantieri aperti da 15 anni? Commissariare le opere strategi-
che - ha ironizzato Musumeci senza citare il ministro Gio-
vannini - con rappresentanti dei pachidermi responsabili
dei ritardi, non è stata una buona soluzione».

Così Musumeci ha chiesto che «il Ponte Morandi diventi
il modello al Sud. Se mi date 10 miliardi e tre anni per fare,
con iter veloci e tecnici da assumere, porterò il Piano a ter-
mine, perchè ho tutto l’interesse: io vivo di consenso, non
ho vinto un concorso». Anche la conclusione ha il sapore
della sfida: «Il 70% dei nostri centri storici non rispetta le
norme sismiche, non potrebbero reggere una scossa del 6°
grado. E il Ponte non è un capriccio: come si parla di Alta
velocità se poi, arrivati i treni a Reggio Calabria, si fanno
scendere i passeggeri per imbarcarli sul traghetto? Voglia-
mo affrontare questi temi? - ha chiesto a Draghi e Carfagna
- Bene, convocate un “alto tavolo” a Roma, purchè duri po-
co e arrivi ad una conclusione, perchè spesso i tavoli a Ro-
ma si sa quando si aprono e non quando si chiudono».

M. G.

E intanto nel Piano
entra il Restauro
della Colombaia
di Trapani
PALERMO. «Una bella notizia.
Sono contento che il ministero
della Cultura, così come richie-
sto dal mio governo, abbia inse-
rito il Castello della Colombaia di
Trapani tra le opere da finanzia-
re in Sicilia con il “Recovery
Fund”. Ringrazio il sottosegreta-
rio Lucia Borgonzoni per essersi
adoperata per il recupero di un
così importante monumento che
servirà da volano al segmento
del turismo culturale e, quindi,
all'economia del Trapanese e
non solo. Un ulteriore tassello
per il rilancio di un'area sulla
quale, fin dal nostro insediamen-
to, stiamo lavorando alacremen-
te».

Lo dichiara il presidente della
Regione siciliana, Nello Musu-
meci, a proposito delle trattative
col governo nazionale per inseri-
re più interventi in Sicilia da fi-
nanziare col “Recovery Fund”.

«La Colombaia - aggiunge l'as-
sessore dei Beni culturali, Alber-
to Samonà - è un luogo di straor-
dinaria importanza storico-cul-
turale, uno dei principali simboli
della città di Trapani. Il suo recu-
pero va nel solco di quella politi-
ca di valorizzazione del nostro
immenso patrimonio culturale
che stiamo portando avanti sen-
za sosta. Il suo restauro sarà un
momento fondamentale per il ri-
lancio economico dell'intero ter-
ritorio».

Giovannini aspetta la commissione, «ma Ponte fuori dal “Recovery”»
Sicilia e Calabria non si arrendono e incontrano WeBuild: «Partire dal progetto già pronto»

ROMA. Sono «ormai imminenti» i ri-
sultati della commissione incaricata
di fare valutazioni sulla possibilità di
un collegamento stabile nello Stretto
di Messina. Lo ha spiegato il ministro
delle Infrastrutture, Enrico Giovan-
nini, nelle comunicazioni alla com-
missione Lavori pubblici del Senato
sulle linee programmatiche del suo
dicastero.

«Vorrei essere chiaro rispetto a
quanto riportato dalla stampa - ha
detto Giovannini - . Io ho chiesto u-
n’integrazione al lavoro della com-
missione», incaricata dal suo prede-
cessore, il ministro Paola De Micheli.

«Non ho espresso punti di vista sulla
questione dell’attraversamento sta-
bile perché attendo il lavoro della
commissione - ha chiarito - . Ho indi-
cato, però, che le opere per un even-
tuale attraversamento stabile dello
Stretto non sono inserite nel “Pnrr”
perché la data del 2026 non è negozia-
bile o emendabile».

Ma Sicilia e Calabria non si arrendo-
no all’intransigenza del ministro. Par-
tire dal progetto già pronto del Ponte
sullo Stretto di Messina, cantierabile
in alcuni mesi, mettendo in campo u-
n’infrastruttura sostenibile e strate-
gica per la ripresa economica e occu-

pazionale del Sud Italia: è quanto riba-
dito in una videoconferenza ieri tra
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone, l’omologa della
Calabria, Mimma Catalfamo e We-
build, il gruppo che ha acquisito il pro-
getto di Eurolink, approvato nel 2003
e poi accantonato, per il collegamento
sullo Stretto. «Abbiamo voluto questo
incontro - ha affermato Falcone - per-
chè vogliamo presentarci a Roma e a
Bruxelles con le idee chiare, dai detta-
gli del progetto fino alle esigenze per
la conclusione dell’iter di autorizza-
zione per l’avvio delle attività. L’anali -
si tecnica che abbiamo condotto di-

mostra, ancora una volta, che la chia-
ve per il Ponte è la volontà politica del
governo nazionale».

«Esiste, infatti, un percorso proce-
durale già avviato e poi sospeso che,
oggi, può essere riattivato in tempi ce-
leri per evitare di partire da zero. Il
primo passaggio dovrebbe essere l’a-
brogazione della norma che definan-
zia l’opera, accompagnata dalla nomi-
na di un Commissario straordinario. A
seguire - aggiunge Falcone - andrebbe
revocata la liquidazione della società
Stretto di Messina spa. Ci sono anche i
tempi per non perdere l’occasione del
“Recovery plan”». l
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InSicilia

Risorge la nuova vecchia Confindustria Sicilia
Oggi a Roma. Sicindustria si riunisce con Catania e Siracusa dopo 5 anni. Sfumata la “svolta rosa” con Prestigiacomo
presidente a turno per un biennio fino al 2027. Comincia Albanese. Un “predestinato” per lo statuto. E per Montante
MARIO BARRESI

R iecco Confindustria Sicilia. Come
un’Araba Fenice, che rinasce dal-
le sue ceneri, l’associazione che fu

di Mimì La Cavera - ma anche di Anto-
nello Montante - dopo sei anni avrà di
nuovo la rappresentanza unica degli im-
prenditori dell’Isola. A Roma, davanti al
presidente nazionale Carlo Bonomi,
verrà sancito l’accordo fra Sicindustria
(che raggruppa le territoriali di Paler-
mo, Messina, Caltanissetta, Agrigento,
Ragusa e Trapani) e le due ormai ex “a-
quilotte smarrite”, Confindustria Cata-
nia e Siracusa, che tornano nel nido.

L’accordo, definito con tumultuosa
diplomazia nell’ultimo mese, prevede
una fase che alcuni protagonisti defini-
scono «una start up della nuova associa-
zione regionale». Una transizione non
certo breve, visto che durerà sei anni.
Con una suddivisione equa, un biennio a
testa, fra le tre anime: da adesso al 2023 il
leader di Confindustria Sicilia sarà un
uomo di Sicindustria (il vicepresidente
vicario Alessandro Albanese, alla guida
anche dell’associazione di Palermo), nel
2023/25 toccherà a Catania (già designa-
to il presidente Antonello Biriaco), chiu-
derà Siracusa, che con Diego Bivona por-
terà la “fiaccola” confindustriale fino al
2027. Quando, forse, i tempi saranno ma-
turi per un nuovo assetto: scioglimento
di Sicindustria e addio anche all’autono -
mia di Catania e Siracusa, con un’unica
struttura di rappresentanza regionale e
nove delegazioni territoriali. Magari
riuscendo in questi sei anni a riattivare
Enna, dal 2014 “sconfederalizzata” per
insufficiente livello di associati.

Si riparte, dunque. Con quello che,
sospirano più fonti, è «il migliore com-
promesso possibile», considerata la
mancata intesa sull’elezione di un pre-
sidente senza data di scadenza. A dire il
vero, poco più di un mese fa, un’ipotesi
unitaria era più che balenata: incorona-
re la prima donna leader di Sicilia. E c’e-
ra anche il nome giusto: Maria Pia Pre-
stigiacomo, vicepresidente di Confin-
dustria Siracusa, imprenditrice nei set-
tori dei servizi industriali ed energia,
oltre che sorella maggiore dell’ex mini-
stra Stefania. Ma l’opzione “Marcega -
glia sicula” è presto naufragata, soprat-
tutto per i venti di burrasca arrivati dal
centro-ovest dell’Isola. Catania e Sira-
cusa da sole non avevano la forza di im-
porsi e dunque è stata decisiva la me-

diazione di Biriaco per trovare una con-
ciliazione. Anche perché, raccontano,
visto che «Roma pressava» per ricom-
porre la rappresentanza regionale (di
fatto rotta a fine 2015, in piena era Mon-
tante; circostanza di cui Viale dell’A-
stronomia s’è, come per incanto, ricor-
data soltanto adesso), s’è dovuto «tro-
vare un percorso condiviso, statuto alla
mano». E cioè comincia a guidare la
“consorella” con più associati.

Quindi si parte subito con Albanese,
che avrà come suoi vice Biriaco e Bivona.
Il nuovo leader di Confindustria Sicilia è
di fatto il “più alto in grado” di Sicindu-
stria: il vice vicario facente funzioni di
Giuseppe Catanzaro, presidente autoso-
spesosi il 28 maggio 2018, dopo l’avviso
di garanzia nel secondo filone dell’in -
chiesta sul sistema Montante a Caltanis-
setta, per il quale, con l’accusa di associa-
zione a delinquere finalizzata alla corru-
zione, negli scorsi giorni gli è arrivato
l’avviso di conclusione indagini.

Albanese, 55 anni, palermitano, ha e-
reditato la Celf, azienda di cucine com-
ponibili, dal padre Giuseppe (scomparso
nel 2007, due anni dopo una condanna
per favoreggiamento alla mafia, la cui
sentenza fu annullata per un vizio di for-
ma), poi riconvertita in produzione di
mobili per negozi e uffici, lanciandosi
anche in un’ avventura imprenditoriale,
nel cuore di Brancaccio, con una ditta
che confezionava caponate di melanza-
na. Dal 2010 nell’orbita confindustriale,

ha maturato un’importante esperienza
da manager pubblico, guidando il Con-
sorzio Asi di Palermo, la Società Inter-
porti Siciliani e ricoprendo il ruolo di vi-
cepresidente alla Gesap. Di recente bal-
zato anche alle cronache calcistiche per
la presidenza-lampo del Palermo, negli
ultimi anni il nome di Albanese è soprat-
tutto legato a Sicindustria. Che ha guida-
to con piglio forte, più deciso del low pro-
file di Catanzaro, usando bastone e caro-
ta nei confronti del governo regionale e
alzando più volte la voce sull’emergenza
economica legata al Covid.

«Ma è un uomo comunque in conti-
nuità con l’era Montante» è la critica
sussurrata soprattutto da chi avrebbe
gradito «una vera svolta di rottura, an-
che d’immagine», magari con la presi-
denza Prestigiacomo, o comunque con
una leadership più chiaramente in di-
scontinuità con lo storico gruppo degli
Antonello-boys. Albanese, sull’ex pala-
dino antimafia condannato a 14 anni, è
sempre stato leale. «Gli stessi che oggi
sentenziano - affermava nel 2019 a ilsici -
lia.it - ieri erano tutti dietro la porta ad
aspettare di essere ricevuti proprio da
Montante». Per precisare però a Repub -
blica: «Nessuno rinnega Antonello. Ma la
nostra presenza nel governo regionale
ha creato più danni che altro, abbiamo
imparato la lezione».

Il nuovo leader “a tempo” di Confin-
dustria Sicilia non è nemmeno sfiorato
da alcuna delle inchieste di Caltanisset-

ta. Ma il suo nome, vista la - legittima, fi-
no a prova contraria - frequentazione
con Montante e con altri indagati, ricor-
re più volte nelle carte. C’è il nome di Al-
banese, fra tutti quelli del cerchio magi-
co «in pericolo di vita» nell’esposto ano-
nimo arrivato nel 2015 a Confindustria
Sicilia, ritenuto dagli investigatori un
falso d’autore a opera di Montante. Que-
st’ultimo, mentre col suo delfino Catan-
zaro è capitato dalle cimici nella “stanza
della legalità” della villa di Serradifalco,
il 14 gennaio 2016, definisce una strate-
gia mediatica per difendersi dalla «so-
vraesposizione impressionante, sulla
speculazione pazzesca, sul momento
critico». E parlano delle «tre lettere» di
solidarietà da far firmare a quelli che i
magistrati nisseni definiscono i «corti-
giani della sua corte dei miracoli». Fra
cui, nell’informativa della squadra mo-
bile, è contemplato anche Albanese. E-
splicitamente citato in un dialogo fra
Montante e Catanzaro, che commenta-
no un’interrogazione ostile del M5S.
Catanzaro: no, fanno il quadro citano a
mia citano a Gregori... citanu a Navarra...
citano a...
Montante: in che senso citano...
Catanzaro: ca natri simmu tutti amici tuoi
e stammu facennu tutti affari... Navarra
ca si piglia commessi unnè ghiè, Albanese
che è presidente di Interporti Gregory Bon-
giorno ca sta criscinnu a dismisura... ce...
cercano di... ti cita... me... provano a met-
terti in linea cu Ferlito... cu Costanzo cioè

provano a ghittare merda... però io la parte
di…(inc)... mi preoccupa...

C’è anche Albanese, nella «riunione
informale del direttivo regionale» a fine
luglio 2014 di cui parla l’ex assessore
confindustriale Marco Venturi, anch’es -
so presente, convocata allo scopo di
«contribuire con una quota oscillante
dai dieci ai ventimila euro» per finanzia-
re la versione online de L’Ora, «per evi-
tare attacchi mediatici da parte dei gior-
nalisti».

Il prossimo presidente di Confindu-
stria Sicilia finisce più volte nelle con-
versazioni intercettate (anche dopo la
discovery dell’inchiesta per mafia), senza
però mai mostrare condotte nemmeno
eticamente riprovevoli. Quando, il 19
maggio 2016, parla con l’imprenditore
indagato Rosario Amarù, Albanese lo al-
lieta con una battuta: «'inchia oggi siete
tu, tu Antonello e c'era pure Catanzaro,
minchia a confederazione di Crocettia-
ni...». È nel giro. E gioca il suo ruolo asso-
ciativo, ma anche quello personale, nel-
l’era di massimo splendore della galassia
Montante. Il quale, però, non si vergo-
gna di esternare ai suoi fedelissimi la sti-
ma che ripone in Albanese. Significativa,
in questo senso, è un’intercettazione
ambientale del 2 ottobre 2010 fra l’im -
prenditore di Serradifalco e lo stesso A-
marù, assieme in auto. «Durante il tra-
gitto - ricostruisce la squadra mobile
nell’informativa ai pm - l’Amarù do-
mandava se “dietro Catanzaro” ci fosse
la presenza del Montante e se lo gover-
nasse. Quest’ultimo lo confermava, ag-
giungendo che lo governava prevalen-
temente riguardo le “cose romane”, poi-
ché in questo ambito lo riteneva incapa-
ce e riteneva opportuno non abbando-
narlo per non far sgretolare “il siste-
ma”». Ma la parte più interessante è un
dialogo proprio su Albanese.
Montante: A destra e e non lo possiamo ab-
bandonare anche perché combà ne vale si
sgretola il sistema capito? non e e e l'unico
che Io non so tu che rapporti hai l'unico che
è bravo oltre a tia combà è Albanese
Amarù: Io sono d'accordo con te!
Montante: No che capisce no ca è veloci
Amarù: Non ci sono dubbi!
Montante: Poi cumbà un cinnè chiù!

Albanese, «l’unico che è bravo», uno
«che capisce» ed è «veloce». Da oggi gui-
derà la nuova vecchia Confindustria Si-
cilia. Un predestinato. Per la storia; oltre
che per Montante.

Twitter: @MarioBarresi

«DICE DI LUI (INTERCETTATO)
L’ex leader ad Amarù:
«L’unico che è bravo oltre
a tia, compà, è Albanese
No, capisce no, ca è veloci
Poi compà un ce n’è chiù»

SÌ TRASVERSALE ALL’ARS ALLA NORMA CONTENUTA NELLA FINANZIARIA

Stabilizzazione lavoratori Asu, «vittoria di tutti»
È la svolta per quasi 5mila precari degli enti locali
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «La vittoria ha moltissi-
mi padri, la sconfitta è orfana». Non
serve l’acume di John Keats per sot-
tolineare la corsa all’attribuzione
dei meriti che era partita velocissi-
ma già ieri, prima ancora che la leg-
ge “salva Asu” oggi abbia incassato il
voto finale sull’articolo 46 relativo
alla stabilizzazione dei precari dei
comuni di Sicilia. La norma è stata
accantonata per una verifica della
modalità di copertura finanziaria
presente all’interno del fondo delle
autonomie locali.

Al netto di ciò l'articolo di legge
firmato da Antonio Scavone, asses-
sore alle Politiche sociali e voluto
dal governo regionale, ha trovato o-
biettivamente un consenso ampio
dentro l’aula, accingendosi a chiu-
dere una vicenda che si è trascinata

per un tempo senza fine (oltre 20
anni). «I sindaci ci hanno fatto nota-
re che la gran parte degli enti locali
soffrivano di una condizione finan-
ziaria drammatica - ha commentato
nel corso del dibattito l’assessore
autonomista che ha posto le condi-
zioni in questi mesi per arrivare al
risultato che a 360 gradi la rappre-
sentanza politica dell’Ars ha confer-
mato - e abbiamo messo insieme un
ventaglio di possibilità per cui si ar-
rivasse a questa soluzione».

Del clima favorevole di ieri sul-
l’argomento racconta più di ogni al-
tra cosa il siparietto nella buvette
parlamentare del brindisi di Scavo-
ne con alcuni deputati pentastellati;
lo stesso assessore nel suo interven-
to ha ringraziato il presidente della
V commissione, Luca Sammartino. e
i sindacati, parlando di «vittoria di
tutti».

Niente più clima da “caccia all’uo-
mo” ieri dunque a Sala d’Ercole e rit-
mo più scorrevole ai lavori parla-
mentari. L’Ars ha approvato una
quindicina di articoli. Riconosciuto
in Finanziaria un contributo di 1 mi-
lione 250mila euro per i comuni che
sono impegnati nella gestione del
flusso di migranti: riguarda i comuni
di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Au-

gusta, Porto Empedocle e Siculiana.
Arrivano due milioni di euro per

le amministrazioni che versano in
difficoltà strutturali e diventa legge
anche la possibilità degli interventi
congiunti degli enti locali attraver-
so l’unione dei comuni, mentre do-
po la bocciatura della norma che
prevedeva il prelievo sulle pensioni
dei regionali ieri il parlamento re-
gionale ha esteso il sistema pensio-
nistico nazionale al proprio perso-
nale. Fino a dicembre del 2021 per-
tanto varrà quota 100 anche per lo-
ro. Toccherà all’assessorato guidato
da Marco Falcone gestire le modali-
tà di assegnazione del contributo di
700mila euro votato a favore delle
cooperative che si occupano del ser-
vizio di radiotaxi.

Oggi si prosegue con fischio d’ini-
zio a Sala d’Ercole previsto per le 12 e
si attendono alcuni voti finali come
quello sull’articolo 46 e sul 40, per
l’integrazione della dotazione ai co-
muni impegnati nell’accoglienza
dei migranti, dopo la richiesta por-
tata avanti dal deputato de i Cento
passi Claudio Fava. l

L’assessore Antonio Scavone

OK AI TAGLI SUI VITALIZI

Via libera della Corte
Costituzionale alla legge con la
quale l’Ars ha rideterminato
l’assegno vitalizio per gli ex
deputati. Nessun rilievo al
modello di calcolo introdotto
con la legge siciliana 19/2019,
ancorché diverso da quello
varato dalla Conferenza delle
regioni. La Corte ha eccepito
soltanto la illegittimità sulla
durata del taglio, che la legge
stabiliva in un tempo di cinque
anni, rendendo la riduzione
illimitata nel tempo. Il sistema di
calcolo della legge prevede un
taglio medio di circa l’11% sui
vitalizi erogati. Soddisfatto il
presidente Miccichè.

Passato e futuro
(mancato).
A sinistra i
Montante-boys,
sopra Maria Pia
Prestigiacomo

Triade del turn over. Alessandro Albanese, Antonello Biriaco e Diego Bivona



Covid, malati più giovani allarme 
quarantenni E arriva il superfarmaco 
In tre settimane ricoveri triplicati. L’età media dei nuovi positivi è 38 anni 
Via libera all’uso degli anticorpi monoclonali per i pazienti a rischio 
di Giusi Spica Nelle corsie Covid, fino a un mese fa, vedere un quarantenne era 
un’eccezione. Oggi, all’ospedale Cervello di Palermo, il paziente più giovane ha 38 
anni e un principio di polmonite. «In tre settimane i ricoveri sono triplicati e l’età 
media è passata da 73 a 60 anni», allarga le braccia Tiziana Maniscalchi, 
responsabile del pronto soccorso del Covid hospital palermitano. Dalla sua trincea, 
ha colto un trend confermato dalle statistiche: se in ospedale ci sono pazienti più 
giovani, sono più giovani anche i contagiati nel loro complesso. « L’età media dei 
nuovi positivi a metà marzo era di circa 38 anni e si è abbassata rispetto ai 44 dei 
primi di gennaio. Può avere influito anche la drastica riduzione, di quasi il 75 per 
cento, dell’incidenza tra gli ultraottantenni » , spiega Salvatore Scondotto, 
presidente della Società italiana di epidemiologia e coordinatore del Comitato 
tecnico- scientifico regionale. 
In Sicilia la pandemia colpisce meno gli over 80, ma galoppa fra i quarantenni. « 
Fra gli ultraottantenni — continua l’epidemiologo — siamo passati da valori di oltre 
200 casi ogni 100mila abitanti a circa 50. Attualmente l’età in cui si registra la 
maggiore incidenza va dai 14 ai 45 anni. Uno dei fattori che potrebbe spiegarlo è la 
diffusione della copertura vaccinale negli anziani, con una maggiore suscettibilità 
delle fasce d’età con vita sociale più soggette a mobilità e contatti interpersonali. 
Anche la diffusione di varianti con caratteristiche di maggiore trasmissibilità 
potrebbe influire sulle dinamiche di propagazione dell’epidemia in corso nel Paese». 
La speranza è riposta in una nuova terapia autorizzata dal ministero dopo tante 
polemiche: sono arrivati anche in Sicilia gli anticorpi monoclonali, al Cervello di 
Palermo e al San Marco di Catania. Potranno essere usati in fase precoce (entro le 
72 ore) per i pazienti ad alto rischio per età e patologie, per i quali ridurrebbero 
l’ospedalizzazione del 70 per cento. 
Una “ promessa” nell’Isola che oggi conta 935 ricoverati, 29 in più in un giorno, e 
quattro nuove zone rosse istituite dal governatore da domani: Ribera, Serradifalco, 
Trabia e Santa Maria di Licodia. Certo, i numeri del contagio sono molto inferiori 
rispetto a dicembre, ma non fanno dormire sonni tranquilli alla vigilia di una nuova 
importante ricorrenza, quella di Pasqua, e con le incognite legate alla diffusione 
delle varianti. L’ultima arrivata è la nigeriana, riscontrata già l’ 8 marzo nel 



laboratorio del Policlinico di Palermo su due migranti, e qualche giorno fa su un 
sedicenne della Guinea al Policlinico di Messina. Quella inglese ha ormai 
soppiantato il ceppo originario. 
Per avere una fotografia della situazione basta un giro al pronto soccorso: «Al 
Cervello il 28 febbraio abbiamo avuto 17 accessi e 7 ricoverati. Il 21 marzo sono 
stati 43 gli accessi e 27 i ricoverati», dice Tiziana Maniscalchi. Colpisce l’età media: 
il 20 febbraio era di 73,5 anni fra i dieci nuovi ricoverati. Il più anziano ne aveva 
92, il più giovane 37, tutti gli altri dai 70 anni in su. Il 22 marzo i nuovi ingressi 
sono stati 24 con età media di 60,6 anni. Il più anziano ne ha 75, la maggioranza è 
compresa nel range 50- 69 anni e c’è anche un trentottenne. «Vediamo meno contagi 
tra sanitari, docenti e forze dell’ordine, in buona parte ormai vaccinati, ma abbiamo 
pazienti giovani più gravi», dice la dottoressa. 
All’ospedale di Partinico ieri c’erano tre pazienti in Terapia intensiva e 36 in 
Medicina, in lieve aumento ma con oltre la metà dei posti liberi. Il direttore sanitario 
Domenico Di Benedetto conferma l’andamento: « Prima l’età media era intorno a 
70 anni, adesso è 60». I ricoveri preoccupano in provincia di Palermo, la più colpita. 
Ma anche a Catania ci sono segnali di crescita: « Nell’ultima settimana c’è un 
aumento del 25 per cento » , conferma Carmelo Iacobello, primario di Malattie 
infettive al Cannizzaro. «I casi più gravi tra i giovani — spiega l’infettivologo — 
sono legati alle varianti, perché un’infezione più contagiosa colpisce più persone e 
quindi statisticamente aumentano anche i casi gravi». 
 

Odissea vaccini: ora tagli alle 
prenotazioni e medici in più 
di Tullio Filippone Alle 5 della sera di un’altra giornata di passione alla Fiera del 
Mediterraneo, con anziani in fila al freddo e vaccini completati in quattro ore, il 
commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa, ammette: «Vacciniamo 
tremila persone al giorno, ma con questo assetto per evitare disagi dimezzeremo le 
prenotazioni accettate». 
L’ultima settimana nell’hub vaccinale palermitano è la cronaca di un impegno 
troppo grande per essere onorato senza pagare un prezzo altissimo sulla pelle di 
migliaia di persone: soggetti fragili, anziani anche con più di 80 anni, professori e 
forze dell’ordine che in questi giorni freddi e piovosi si sono ammassati in cerca 
della dose. « Mio marito ha 72 anni, soffre di tante patologie ed è stato in piedi due 
ore e mezza al vento, in mezzo a un carro bestiame, e ancora non ha avuto il vaccino 



» , si lamenta la signora Antonella Barone. La sua storia è la fotografia di una 
logistica che ha fatto acqua da tutte le parti: si attende troppo all’esterno della Fiera, 
una volta entrati si sta ammassati sotto la pensilina allestita dalla Protezione civile. 
E poi si soffre nell’attesa, perché lo smistamento in tre sottogruppi — uno per i 
soggetti fragili, un altro per il richiamo del vaccino Pfizer e per gli over 80 e un 
terzo per il vaccino AstraZeneca per professori e forze dell’ordine — non funziona. 
E tutto, dopo la caccia al biglietto del turno, si riduce in un unico pandemonio. 
Mentre i turni en plein air dalle 11 slittano alle 16 e dalle 16 alle 20. Tanto che il 
coordinatore delegato del centro, Vincenzo Montanelli, ammette: « Abbiamo troppe 
prenotazioni concentrate, alle 11 erano 180, che si moltiplicano se ogni persona 
fragile ha uno o più accompagnatori: abbiamo chiesto più spazi e padiglioni per le 
attese». 
A ciò si aggiungono tempi di anamnesi, che con gli anziani e i fragili raddoppiano 
da 7- 8 minuti a 15, se non a 25 minuti. Eppure, assumendo l’impegno di vaccinare 
fino a tremila persone al giorno, che secondo il commissario Costa triplicano la 
pressione con gli accompagnatori, si poteva prevedere una logistica diversa: « 
Bisognava allestire più padiglioni per smistare le persone in attesa, con schermi e 
autoparlanti — tuona Angelo Collodoro, del sindacato dei medici Cimo — questa 
organizzazione ha fallito, non funziona nemmeno l’idea di un unico 
centro vaccinale, ma bisogna moltiplicare i poli». 
Ma le forze in campo — domenica c’erano 60 medici vaccinatori — non bastano 
per un simile impegno. Tanto che per smaltire le file negli hub la Regione ha 
chiamato a raccolta medici e infermieri degli ospedali e ha emanato una circolare 
che sblocca l’atteso accordo con i medici di famiglia. Le aziende ospedaliere 
provinciali sonderanno la disponibilità del personale, garantendo un extra di 60 euro 
l’ora lordi per i medici e 30 per gli infermieri. La ricognizione è cominciata anche 
per i 5mila medici di famiglia siciliani. 
Nell’immediato però le prenotazioni alla Fiera potrebbero dimezzarsi. «È una scelta 
che non vorremmo prendere in un periodo in cui bisogna correre — dice Costa — 
ma se serve a evitare lamentele e disagi lo faremo». L’altra soluzione è spalmare 
alcuni turni negli orari notturni. 
 



Rifiuti, la Sicilia nel vicolo 
cieco 
Due possibili soluzioni: portarli all’estero o smaltirli in Emilia Romagna 
Ventilata anche l’ipotesi di allargare la discarica di Lentini. E il copione si 
ripete 
Tra dieci giorni un nuovo confronto per trovare una via d'uscita senza pesanti ripercussioni 
sulla Tari 

 

Alessandro Ricupero LENTINI 

Il presidente della Regione Nello Musumeci è atteso a quella che forse è la sfida più grande: 

risolvere l'emergenza rifiuti in Sicilia. E sarà necessario risolverla visto che fino ad oggi i continui 

rinvii, le soluzioni temporanee, i provvedimenti provvisori che si sono succeduti negli ultimi venti 

anni stanno portando all'inevitabile conseguenza di vedere l'intero territorio sommerso dai rifiuti. 

Ieri il vertice alla Regione ha portato ad una maggiore consapevolezza che una soluzione a 

breve termine è costosa in termini economici o comunque dannosa. Il presidente ha incontrato 

i sindaci del territorio più martoriato, quello di Lentini, nel Siracusano, dove si trova la discarica 

di Grotte San Giorgio in amministrazione giudiziaria dopo l'inchiesta antimafia Mazzetta Sicula 

della Procura di Catania sulla famiglia Leonardi, che attraverso una delle loro società la Sicula 

Trasporti, gestiva il sito. 

Nelle scorse settimane l'annuncio da parte dei tre commissari che dal primo maggio non sarà 

più possibile conferire in discarica per 170 comuni della Sicilia. Presenti al vertice anche i sindaci 

delle tre città metropolitane ed i presidenti delle Srr. Accanto a Musumeci ci sono i suoi esperti, 

e poi il presidente del comitato tecnico scientifico e l'assessore Daniela Baglieri. La Regione ha 

messo sul tavolo tre ipotesi: il trasferimento dei rifiuti all'estero, scelta molto onerosa per i 

Comuni siciliani che sarebbero costretti a pagare 4 volte il prezzo attuale. Soluzione che 

costringerebbe le amministrazioni locali ad aumentare la Tari. Il presidente Musumeci ha 

assicurato che chiederà un intervento del Governo nazionale per pagare la quota in più. Una 

seconda soluzione, la meno praticabile, porterebbe in Emilia Romagna, dove i rifiuti sarebbero 

smaltiti da un termovalorizzatore ma anche in questo caso i costi lieviterebbero in maniera 

esponenziale. Infine la terza strada che si potrebbe perseguire è l'ampliamento anche «parziale 

e provvisorio» della discarica di Lentini. Ma a quest'ultima ipotesi il sindaco, Saverio Bosco, si 

è opposto. L'ampliamento del sito in realtà è già oggetto di una conferenza dei servizi: i sindaci 

di Lentini, Francofonte e Carlentini hanno già dato parere negativo, così come l'assessorato al 



Territorio ed Ambiente. «Nessuna emergenza potrà giustificare un'ulteriore ampliamento della 

discarica: Lentini ha già dato», ha detto il sindaco Saverio Bosco. Tra le altre cose il Tar di 

Catania ha recentemente annullato il decreto dell'Assessorato regionale Energia che 

autorizzava “Vittoria Energia” a realizzare un impianto sempre a Lentini che avrebbe accolto 

rifiuti, annullando i pareri dell'assessorato Territorio e Ambiente e dell'Arpa. 

L'emergenza non riguarda solo la discarica di Lentini, perché anche Bellolampo sembra abbia 

sei mesi di vita prima di un nuovo intervento di ampliamento. «Il presidente Musumeci ci ha 

ribadito che sarà la conferenza dei servizi a decidere ma anche lui non condivide 

l'ampliamento». 

Il termovalorizzatore appare oggi l'unica strada percorribile ma è una soluzione a medio termine 

visto che sono necessari almeno 4 anni per la realizzazione. «Musumeci ha chiesto ai sindaci 

di individuare un territorio che potrebbe ospitare un simile impianto. Noi non siamo contrari ma 

Lentini non accoglierà mai un termovalorizzatore. L'unica cosa che può interessare il nostro 

territorio è la bonifica del suolo». Tra dieci giorni un altro incontro. 

 

Quasi 700mila vaccinati 
in Sicilia Nuovo carico di 
Pfizer in arrivo 
Svolta con 1,5 milioni di Johnson & Johnson Ieri 751 positivi, 20 vittime e 
altre 4 zone rosse 

 

Antonio Siracusano 

La campagna di vaccinazione prosegue a ritmi sostenuti. Il freddo pungente di ieri non ha 

“raffreddato” la spinta dei siciliani che credono nel vaccino come unica via d'uscita dall'incubo 

della pandemia. Così hanno sfidato pioggia, brividi e distorsioni organizzative oltre 20mila 

siciliani che hanno fatto lievitare il numero dei vaccinati a quasi 700 mila, consolidando il ruolo 

della Sicilia nella prima fila delle regioni più dinamiche. Nel dettaglio, sino alle 20.30 di ieri, sono 

state già inoculate 20.231 dosi: 14.116 Pfizer, 631 Moderna e 5.484 AstraZeneca. 

Ma ci sono ancora i margini per crescere, segno che in queste ore l'Isola riceverà un altro carico 

destinato ad allargare la platea, 50.000 dosi di Pfizer che fanno parte dello stock di un milione 



acquistato dall'Italia. E si guarda anche avanti, allo “sbarco” in Italia dell'americano Johnson & 

Johnson che verso metà aprile potrebbe dare la spallata decisiva alla campagna di 

vaccinazione, con 27 milioni di dosi, di cui 1,5 milioni potrebbero essere assegnate alla Sicilia. 

In questa direzione si sta valutando l'ipotesi di aprire altri centri satelliti per le somministrazioni, 

sia nelle città capoluogo che nei comuni più importanti delle province siciliane. L'obiettivo è 

allargare il fronte logistico per prepararsi a vaccinare 50.000 siciliani al giorno. Ma tutto dipende 

dalle scorte che saranno assegnate. Intanto per la prima volta dopo una settimana torna a 

scendere in Sicilia il numero dei contagi Covid, mentre cresce il numero delle vaccinazioni con 

una percentuale superiore alla media nazionale. Ieri erano 751 i nuovi positivi su 24.979 tamponi 

processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3.0%, in calo di oltre un punto 

rispetto a due giorni fa. La regione, in base al bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della 

Salute, era nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 20 e portano il totale a 4.471. 

Ma è sopratutto il numero degli attuali positivi che finalmente torna a calare: 16.489, con 129 

casi meno rispetto a 48 ore fa grazie a 860 guariti. Negli ospedali i ricoveri sono 935 (29 in più), 

di cui 121 nelle terapie intensive (-2). 

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, Palermo continua ad essere di gran lunga la 

città più colpita (280 casi); poi Catania 186, Messina 48, Siracusa 47, Trapani 43, Ragusa 14, 

Caltanissetta 30, Agrigento 57, Enna 46. 

Intanto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro 

nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento; Serradifalco, in 

provincia di Caltanissetta; Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di 

Catania. L'ordinanza entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il 

provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle 

quattro città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi da Coronavirus 

registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp. Ma altri comuni sono nell'anticamera 

della “zona rossa”, segno che non bisogna allentare il rispetto per le misure di prevenzione. 

Sul fronte delle ferite economiche aperte dall'emergenza il governo regionale promette di 

tamponare l'emorragia con 200 milioni di euro per le imprese siciliane. «Le zone rosse rosse - 

ha detto ieri all'Ars il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso della discussione 

dell'articolo 39 della legge di stabilità a Sala d'Ercole - colpiscono sia il tessuto imprenditoriale 

sia le famiglie indigenti e sul sostegno alle imprese c'è l'impegno da parte del governo. Il giorno 

dopo il voto d'aula sulla finanziaria utilizzeremo tutte le risorse programmabili affinché si possa 

intervenire con 200 milioni di euro andando incontro alle categorie produttive». 

Allegato: 



L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, ha illustrato i risultati dello screening sulla 

popolazione scolastica dell'Isola, organizzato d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero 

Razza. In poco più di due mesi sono stati effettuati oltre 218mila tamponi su docenti e studenti 

(poco più di un terzo del totale). Il risultato dello screening di massa ha evidenziato 1.112 positivi 

(pari allo 0,50 per cento). Questo il quadro per provincia (dal 14 gennaio a 22 marzo): Agrigento, 

7.204 tamponi (47 positivi); Caltanissetta, 11.296 (55); Catania, 48.669 (242); Enna, 13.743 

(123); Messina, 15.548 (81); Palermo, 55.870 (160); Ragusa, 15:341 (58); Siracusa, 21221, 

(94); Trapani, 29.206 (252). «La scuola in Sicilia è un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde 

- osserva Lagalla - e questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. 

Quello siciliano, quindi, è un modello da portare a esempio anche nel resto d'Italia. Siamo una 

delle pochissime regioni nelle quali, infatti, gli studenti stanno proseguendo la didattica in 

presenza e, come sottolineato dal ministro nei giorni scorsi, siamo la prima Regione per l'attività 

sanitaria dedicata alle scuole». 

Nel capoluogo è scattato l'allarme nel ristorante Kfc (la catena americana specializzata nella 

vendita di pollo fritto) inaugurato pochi mesi fa in via Notarbartolo dove sei dipendenti sono 

risultati positivi. «I dipendenti positivi - si legge in una nota di Kfc - sono in quarantena, così 

come il personale esposto al possibile contagio. Il ristorante è stato sanificato. Tutto il personale 

che sta attualmente lavorando nel ristorante Kfc di Palermo è risultato negativo ai test che sono 

stati effettuati su tutti i dipendenti». 

Altri sei positivi, invece, sono stati individuati tra i 116 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo 

delle coste libiche dalla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, approdata oggi ad 

Augusta. A bordo la metà circa dei migranti sono minori non accompagnati che saranno 

accompagnati al Centro di accoglienza di Trapani, mentre gli altri resteranno sulla nave Allegra 

in quarantena. Quelli risultati positivi al covid sono già stati posti in isolamento. 

Didattica in presenza, i dati sono confortanti 

Ieri nuova vittimaIl punto sui ricoveri 

Ieri si è registrata una nuova vittima: si tratta di un uomo di 81 anni, di Furnari, deceduto al 

Policlinico. Proprio oggi è l'anniversario della prima vittima per Covid a Messina: il 24 marzo di 

un anno scorso avvenne il decesso di una donna di 97 anni, sempre al Policlinico, una delle 

ospiti della casa di riposo “Come d'incanto”. 

Rimane stabile la pressione sugli ospedali messinesi: sono 45 gli attuali ricoverati Covid, di cui 

38 in degenza ordinaria (20 al Policlinico, 5 al Papardo, 4 al Piemonte, 9 a Barcellona) e 7 in 

terapia intensiva (di cui 4 in sub-intensiva al Piemonte). 



Ieri al drive-in dell'ex Gazometro sono stati effettuati 681 tamponi rapidi, con 2 positivi. 

 


