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Regione, approvata la norma della Finanziaria che chiude la vicenda dei lavoratori Asu dopo 25 anni di promesse e incertezze

Sì alla stabilizzazione per 4.571 precari
Stanziati oltre 54 milioni di euro per la copertura economica: via libera al provvedimento
con il voto di tutti i partiti. Scavone: «Una quota potrà essere accompagnata alla pensione»

l’assunzione di alcuni operatori socio-sanitari. E Forza Italia ha spinto
per l’approvazione di un’altra norma
che permette di incrementare l’impiego settimanale, e quindi lo stipendio, dei veterinari fino a 30 ore. Mentre Fratelli d’Italia, con Elvira Amata,
ha ottenuto il via libera alla norma
che permette di stanziare altri 3 milioni per garantire borse di studio a
giovani medici soprattutto in rianimazione e radiologia. A lungo invece
maggioranza e opposizione si sono
scontrate su una norma proposta da
Totò Lentini (Popolari Autonomisti)
che avrebbe concesso una parte del
budget del 118 alle aziende private
che mettono a disposizione ambulanze. Norma bocciata per effetto anche pressing del Pd con Antonello
Cracolici.
Gia. Pi.

ma la proposta non è passata.
E tuttavia Scavone si dice certo che
l’emergenza Asu sia ormai risolta: «La
norma prevede anche che una quota di
precari venga accompagnata alla pensione. Inoltre, poiché a molti conviene
incassare lo stipendio da Asu poiché la
pensione minima è minore, la Regione
coprirà la differenza fino ai 70 anni. Si
chiude così una pagina di precariato
durata oltre 25 anni». Chi sceglierà
l’esodo incentivato avrà 5 anni di stipendio anticipato.
Scavone ha anche garantito che il
budget per gli Asu non è stato trovato
sottraendo risorse ai Comuni né ai disabili, come temuto da vari partiti di
maggioranza e opposizione. Tanto è
bastato ai sindacati per superare le critiche emerse durante il dibattito che ha
preceduto la Finanziaria: «Si chiude
oggi in Sicilia, dopo quasi 25 anni, una
brutta storia di precariato» hanno detto i segretari di Fp Cgil, Cisl Fp e UilTemp, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera e Danilo Borrelli. Per il presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché, «quella
di ieri è una giornata storica». Per il governatore Musumeci «la stabilizzazione è un atto di responsabilità fatto col
contributo di tutti».
Molti di questi precari lavorano nelle Camere di Commercio, e non a caso a
esultare ieri è stato anche il presidente
di Unioncamere Sicilia, Pino Pace: «Si
rende giustizia a questa categoria». I
grillini hanno lavorato molto per cambiare il testo originario della norma e
ieri, ad approvazione avvenuta, non
hanno risparmiato una lettura critica
del caso Asu: «Questi lavoratori da decenni prestano la loro opera nei nostri
Comuni ma non hanno mai avuto nessuna garanzia circa il loro destino professionale, non hanno mai visto versato un euro di contributi e sono stati utilizzati come vero e proprio bancomat
elettorale da indirizzare a seconda degli umori del candidato di turno» ha
detto il capogruppo Giovanni Di Caro.
La stabilizzazione degli Asu mette
d’accordo anche le anime più critiche
del centrodestra verso il governo: plauso di Elvira Amata (Fratelli d’Italia), Totò Lentini (Popolari Autonomisti) e
Vincenzo Figuccia (Lega). E per Eleonora Lo Curto, leader Udc, «sta prendendo forma una Finanziaria che non
crea più debiti e offre risposte attese da
decenni».
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Giacinto Pipitone
PALERMO
La maggior parte di loro avrà il posto
fisso, altri verranno accompagnati alla
pensione. È questo il cammino che
l’Ars ha scritto ieri per i 4.571 Asu, l’ultima categoria di precari della Regione
che si avvia alla stabilizzazione. La norma, una di quelle principali della Finanziaria in discussione ormai da quasi due settimane, è stata approvata ieri
con il voto di tutti i partiti.
Gli Asu sono la più «povera» delle
varie categorie di precari. Impiegati in
lavori socialmente utili (per lo più in
assessorati, ospedali e chiese) ricevono
solo un sussidio che oscilla fra i 600 e gli
800 euro al mese ma senza un vero contratto. La mappa del loro impiego fotografa l’interesse trasversale suscitato
all’Ars dalla norma. A Messina lavorano 1,538 Asu, a Palermo 840, ad Agrigento 648, a Trapani 627, a Ragusa 331,
a Catania 197, a Siracusa 133, a Caltanissetta 133 e a Enna 124.
Per la loro stabilizzazione sono stati
stanziati 54 milioni e 159 mila euro
all’anno. Anche se per il 2021, visto che
la stabilizzazione avverrà da maggio,
bastano una decina di milioni. Il nodo,
adesso, è la durata dell’impiego: oggi
questo personale lavora per circa
18/20 ore settimanali. Molto dipende
dal tipo di ente che impiega i precari: se
ha risorse proprie, incrementa la durata dell’impiego e lo stipendio altrimenti concede il minimo. La norma scritta
dall’assessore alla Famiglia Antonio
Scavone prevede genericamente che
agli Asu vadano 868 euro per un minimo di 14 ore settimanali. Per il resto sarà l’ente utilizzatore a fissare nel dettaglio l’orario di lavoro e gli eventuali
extra. Il Pd, con un emendamento di
Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio,
Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale e Baldo Gucciardi aveva provato a far stanziare sei milioni in più per
garantire a tutti le 18 ore settimanali

Un contratto da 14 ore
Avranno un compenso
minimo di 868 euro:
l’ente che li utilizza dovrà
fissare durata e stipendi

Regione. Una manifestazione di protesta dei lavoratori Asu a Palermo per rivendicare la stabilizzazione

Sanità, introdotto un balzello sulle verifiche di accreditamento per le strutture private

Aiuti per i bambini affetti da patologie rare

Per le donne in gravidanza
sarà a carico del servizio
il costo di un test prenatale
PALERMO
L’Ars stanzia una serie di aiuti per i
bimbi affetti da patologie rare e per le
donne in gravidanza. È una delle poche norme approvate con un voto
traversale, quella proposta dal capogruppo forzista Tommaso Calderone
che permette di garantire la somministrazione di un farmaco che costa 2
milioni a due bimbi di Grammichele
e Milazzo affetti da Atrofia muscolare
spinale. Calderone ha descritto in aula le difficoltà finanziarie e burocratiche che i genitori di questi bimbi hanno dovuto affrontare, finora in modo
fallimentare. Ora toccherà al servizio
sanitario regionale garantire la somministrazione di un farmaco di nome

Zolgesma.
Allo stesso modo è stato approvato trasversalmente un emendamento del leghista Antonio Catalfamo
che pone a carico del servizio sanitario regionale il costo di un test prenatale non invasivo (oggi costa alle famiglie anche 1.500 euro) che, se negativo, sostituisce l’amniocentesi e la
villo centesi. Alla Regione tutto ciò
costerà 4 milioni. E la norma prevede
anche la creazione di 3 centri regionali - a Palermo, Catania e Messina - per
le indagini genetiche. Un ultimo
emendamento, proposto dall’Udc
con Eleonora Lo Curto e da Diventerà
Bellissima con Alessandro Aricò, permette di migliorare l’assistenza alle
donne affette da endometriosi garantendo loro i farmaci. Mentre alle partorienti che risiedono nelle isole minori verrà garantito un contributo da
5 mila euro. Tutte norme che hanno

ricevuto anche il plauso dei grillini.
Il pacchetto che riguardano la sanità è uno dei più corposi della manovra. E prevede anche l’introduzione
di un costo che le strutture sanitarie
private accreditate dovranno sostenere per mantenere l’accreditamento. La norma approvata prevede che
un futuro decreto dell’assessore Ruggero Razza fisserà la tariffa che i privati devono pagare per «le verifiche finalizzate all’accreditamento». L’importo dipende dalla grandezza della
struttura. Un balzello simile dovranno pagare i centri che intendono accreditarsi per la procreazione medicalmente assistita e per la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici.
Approvato anche un articolo che
impone alle strutture private accreditate presso il servizio sanitario regionale di prevedere nei loro organici

L’imprenditore palermitano è il nuovo presidente regionale, l’elezione riporta l’unità nell’associazione dopo le inchieste

Sicindustria volta pagina, si riparte da Albanese
Sarà affiancato da due
vice, il catanese Biriaco
e il siracusano Bivona
PALERMO
Alessandro Albanese è il nuovo presidente di Sicindustria. È stato eletto ieri aprendo la fase di rigenerazione
dell’associazione degli industriali. «Si
tratta di una tappa davvero importante per il sistema confindustriale siciliano, che torna così ad avere una
sua rappresentanza regionale indispensabile per garantire una voce
unitaria e autorevole nei rapporti con
le istituzioni» queste le sue prime parole dopo essere stato eletto. Una elezione, quella di Albanese, arrivata
all’unanimità. E già questo è il segnale
di un’associazione che, piegata dalle
inchieste che hanno portato all’arresto di Antonello Montante e alle indagini su Giuseppe Catanzaro e gli altri
vecchi leader, prova a ripartire. Il segnale che è arrivato dall’elezione di ieri è dato dal fatto che Albanese risulta

adesso il presidente di tutta la Confindustria siciliana, anche delle federazioni di Catania e Siracusa che erano
galassie autonome. Di più. Gli accordi
maturati fra Roma e Palermo permettono già di individuare una reggenza
comune da parte di tutte le associazioni territoriali. I due vice di Albanese sono il presidente degli industriali

etnei Antonello Biriaco e il leader
dell’area siracusana Diego Bivona. Tra
loro scatterà una staffetta già programmata: ad Albanese, alla fine del
2023, succederà Biriaco e a questi Bivona alla fine del 2025. Questo ruolino di marcia e questi patti sono stati
raggiunti per effetto del pressing di
Bonomi che ha come obiettivo il su-

Sicindustria. Il nuovo presidente Alessandro Albanese

peramento della stagione di Montante. Anche se la rifondazione è affidata
a uno degli uomini di vertice di quella
stagione, che ha già retto di fatto Sicindustria dal maggio 2018, quando anche Catanzaro mollò in seguito all’avviso di garanzia.
Albanese è palermitano e ha 55 anni e non risulta coinvolto nelle inchieste su Montante e gli altri uomini di Sicindustria. Imprenditore di seconda
generazione , è alla guida di una azienda che produce mobili per negozi e uffici. È stato alla guida anche di società
pubbliche, la Interoporti Siciliani, ed
ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Gesap, la società che controlla l’aeroporto di Palermo. È stato
pure il presidente del Palermo calcio
nella fallimentare avventura dei fratelli Tuttolomondo pur uscendo senza conseguenze dal flop che ha portato alla radiazione.
Se l’elezione di Albanese riporterà
l’unità fra gli industriali, e soprattutto
se ricucirà lo strappo con l’area etnea,
lo si vedrà solo nei prossimi mesi. Di

certo la presidenza dell’imprenditore
palermitano sarà più «interventista»
di altre che erano state ipotizzate. Negli ultimi mesi Albanese è stato un
pungolo del governo: meno diplomatico di quanto il ruolo potesse suggerire. Proprio nei giorni scorsi Albanese è entrato in rotta di collisione con
governo e Ars per la carenza di aiuti in
Finanziaria. In ogni caso, dopo l’elezione di Albanese, «disponibilità al
confronto e alla condivisione» è stata
annunciata ieri anche dall’assessore
regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano che ha salutato «la ritrovata unità di Confindustria in Sicilia come un dato positivo per il mondo industriale dell’isola ma anche per
la Regione». E da quando la pandemia
è iniziata Albanese non ha lesinato
critiche sulla mancanza non solo di
aiuti economici ma anche di strategie
per uscire dalla crisi. Un tema che si
annuncia centrale nell’agenda della
nuova stagione.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palermo, l’obiettivo è quello di evitare code e attese. Sospese le somministrazioni per chi accompagna disabili, a Messina una donna in coma

Stop alle file, si faranno meno vaccini

Si passerà da tremila a mille inoculazioni di media giornaliera. Intanto Acate è zona rossa
Andrea D’Orazio
PALERMO
Mentre in Sicilia spunta una nuova zona rossa, stavolta ad Acate, nel Ragusano, sul fronte vaccini si cambia marcia,
con un passo indietro, quantomeno a
Palermo. Dopo le proteste scoppiate
alla Fiera del Mediterraneo per gli assembramenti e le lunghe file dei pazienti in attesa della somministrazione del farmaco, registrate anche ieri, il
Commissario straordinario all’emergenza Covid, Renato Costa, cambia
idea sul ruolino di marcia della campagna vaccinale: a partire da oggi, il
numero di prenotazioni disponibili
nell’hub del capoluogo verranno notevolmente ridotte e si passerà «da tremila a mille inoculazioni di media
giornaliera». Così, se fino a 48 ore fa era
stata accantonata la possibilità di rallentare il ritmo delle somministrazioni, adesso, spiega lo stesso Costa al nostro giornale, «per evitare di ripetere le
scene a cui abbiamo assistito in questi
giorni, non ci resta che rimodulare la
programmazione, fin da subito, spostando in avanti molti appuntamenti
già fissati. Le persone interessate dallo
slittamento sono state avvisate con
un messaggio telefonico. Alternative,
al momento non ce ne sono», e la soluzione che potrebbe apparire più logica, cioè mettere a disposizione altri
presidi per non concentrare tutte le

categorie aventi diritto in un unico
hub, «è infattibile, perché per far funzionare un centro vaccinale occorrono almeno 40 operatori sanitari: personale che non abbiamo». A confermare il cambio di passo è anche Mario
La Rocca, dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
e attività sanitarie dell’Assessorato regionale per la Salute: «le finestre giornaliere di prenotazione diminuiranno, e attenzione, non perché abbiamo
poche dosi, ma per evitare certi comportamenti, perché in Fiera, come in
molti altri hub della Sicilia, non si rispetta il proprio turno. C’è tanta gente
che si presenta ore prima rispetto
all’ingresso programmato, nel tentativo di scavalcare chi viene prima.
Adesso proviamo con questa soluzione e pazienza se, anziché a settembre,
arriveremo alla vaccinazione di massa a fine anno». Chi sta fuori in fila, però, la pensa diversamente, tanto che,
da Palermo a Ragusa, da Messina a Siracusa, continuano segnalazioni di
disagi, carenze strutturali e mancanza
di distanziamento agli ingressi degli
hub, mentre i farmaci a disposizione
dell’Isola si riducono sempre di più
(come in tutte le regioni d’Italia) a cominciare proprio da Palermo. Ad oggi,
difatti, in Sicilia risultano inoculate
677227 dosi su un totale di 778525
consegnate, ovverosia, restano poco
più di 100mila inoculazioni in una regione che finora ha viaggiato con una

Martello: le Pelagie
saranno covid free

Palermo. File e assembramenti alla Fiera per i vaccini anticovid
media di 20mila somministrazioni al
giorno. Ieri, l’hub vaccinale di Palermo era già agli sgoccioli, ma Costa assicura che «nelle prossime ore arriveranno altri flaconi e tutto procederà
regolarmente». Sempre sul fronte
vaccinale per un ritardo della fornitura della centrale unica nazionale sono
sospese nell’Isola le inoculazioni per

chi accompagna i disabili e i soggetti
vulnerabili. Intanto, a Messina, una
cinquantaquattrenne,
docente
dell’istituto Mazzini-Gallo, è stata ricoverata in coma farmacologico al Policlinico per emorragia cerebrale. La
donna, racconta l’avvocato della famiglia, «in data 11 marzo ha effettuato il vaccino AstraZeneca al padiglio-

l «A Lampedusa e Linosa
vaccinazione di massa in vista
dell’estate». È il progetto del
sindaco di Lampedusa, Salvatore
Martello, annunciato ieri mattina
in diretta su RTL. Il sindaco è
promotore di un’iniziativa per cui
Lampedusa e Linosa
diventeranno le prime isole
Covid-free: le due isole siciliane si
accingono alla vaccinazione di
massa dell’intera popolazione.
«Tra Lampedusa e Linosa siamo
6500 abitanti: Linosa è sempre
stata Covid-free perché non ha
mai avuto nessun caso di
positività in tutto questo periodo,
mentre a Lampedusa qualcuno è
stato contagiato». Martello ha
aggiunto: «Noi abbiamo finora
680 vaccinati e Linosa 150, noi
però siamo ad alto rischio perché
non abbiamo le strutture
sanitarie. Così ho pensato, in
procinto della stagione estiva, di
far diventare le isole Covid-free e
quando arrivano i turisti
dovremmo essere pronti a fare a
tutti i tamponi o controllare il
passaporto sanitario».

ne della Fiera di Messina, in assenza di
patologie». Sul fronte contagi invece il
ministero della Salute indica sulla regione 765 nuove infezioni, 14 in più rispetto a martedì scorso a fronte di
9956 test molecolari processati (644
in più) per un tasso di positività in leggera flessione, dall’8 al 7,7%, mentre si
registrano 22 decessi, 4493 in tutto da
inizio epidemia. Il bacino degli attuali
positivi cala a quota 16387 (102 unità
in meno) di cui 812 (due in meno) ricoverati in area medica e 119 (due in
meno) nelle terapie intensive. Questa
la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Palermo 259, Catania 116,
Agrigento 107, Messina 78, Caltanissetta 71, Siracusa 65, Enna 29, Trapani
26, Ragusa 14. Ieri Musumeci ha firmato l’ordinanza per il comune di
Acate, che conta al momento 68 contagiati su una popolazione di 11mila
abitanti, e che finirà in zona rossa da
domani fino al 6 aprile. Nella stessa
ordinanza, è stata disposta la chiusura
delle scuole in 22 comuni (alcuni dei
quali già in “rosso”) dal 29 al 31 marzo:
Augusta, Burgio, Calascibetta, Caltanissetta, Caltavuturo, Casteltermini,
Cianciana, Centuripe, Ciminna; Comitini, Francavilla di Sicilia, Isola delle Femmine, Joppolo Giancaxio, Licodia Eubea, Melilli, Regalbuto, Reitano,
San Mauro Castelverde, Santa Flavia,
Santa Maria di Licodia, Santo Stefano
Quisquina e Torretta. (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grave forma di gastroenterite che colpisce i più piccoli e che può avere esiti letali

Rotavirus, c’è il siero ma in Sicilia non tutti i bambini lo fanno
Carmelo Nicolosi
PALERMO
Le stime mondiali più recenti sulla
mortalità per rotavirus, l’agente virale che colpisce bambini al di sotto
dei cinque anni, oscillano tra i 500 e i
600 morti al giorno. Il virus si trasmette per contatto o con la respirazione e rappresenta la più comune
causa di gastroenterite. «È inaccettabile oggi morire per rotavirus perché
non si è vaccinati», dice con forza Kate O’Brien, direttrice del settore immunizzazione dell’Organizzazione
mondiale della sanità. Appello subito seguito da Rachel Cummings, che
dirige il gruppo Sanità pubblica

umanitaria di Save the Children:
«Ogni giorno – dice – vediamo morire o ospedalizzare troppi bambini
perché indeboliti dalla diarrea, dal
vomito, dalla febbre, dalla disidratazione causati dal contagio da rotavirus. Eppure decessi e ricoveri sarebbero prevenibili con un vaccino orale». E ringrazia GSK per avere aderito
al “meccanismo umanitario” della
resa disponibile del vaccino in molti
Paesi in via di sviluppo.
Non si creda però che il fenomeno della mortalità infantile causata
dal rotavirus e le centinaia di migliaia di ricoveri ospedalieri siano
un problema dei Paesi a basso reddito. Non è così. Ne è colpita l’Europa,
come gli Stati Uniti, l’Australia e altre

regioni del pianeta. In Europa la
mortalità da rotavirus è bassa, ma
ogni anno tra i 75.000 e i 150.000
bambini sotto i 5 anni vengono ricoverati per gastroenterite da rotavirus (colpisce maggiormente tra la fine del primo anno di vita e i quattro
anni), mentre si stima che altri
600.000 accedono al Pronto Soccorso o all’ambulatorio del pediatra.
In Italia, le infezioni da rotavirus
colpiscono annualmente oltre
400.000 bambini al di sotto dei 5 anni, con oltre 14.000 ricoveri, 50.000
accessi al Pronto Soccorso, mentre
altri 8.000 si infettano all’interno degli ospedali. Correttamente, le autorità sanitarie, in tempi di pandemia
da Covid-19 raccomandano la vacci-

nazione proprio per evitare o ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri,
anche in considerazione che, a oggi,
non esiste una terapia antivirale per
l’infezione da rotavirus, ma solo la
prevenzione vaccinale. In Sicilia, la
situazione, pur non soffrendo più il
forte impatto ospedaliero di prima
dell’inizio della vaccinazione gratuita e attiva anti-rotavirus nel 2013,
ancora non spicca il volo. Da anni, il
tasso di vaccinazione contro il rotavirus rimane di molto più basso rispetto a target fissato dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale: 95%
di bambini vaccinati. Oggi, in Sicilia
la percentuale anti-rotavirus si aggira sul 50%. Le province che hanno
vaccinato di più sono Trapani e Pa-

lermo. Per fare il punto sulla situazione siciliana, ieri a Catania si è tenuto via web un summit di esperti
per informare le famiglie con bambini piccoli sulla necessità della vaccinazione anti-rotavirus.
«La vaccinazione impedisce lo
sviluppo della malattia, soprattutto
di quelle forme clinicamente più
gravi che possono determinare la
necessità di un ricovero», spiega Mario Cuccia, responsabile del Servizio
di Epidemiologia dell’Asp di Catania.
Per Gabriella Tina, direttrice
dell’Unità di terapia intensiva neonatale dell’Arnas Garibaldi del capoluogo etneo, il rischio è proporzionale all’età. Più piccolo è il bam-

bino più alto e il rischio di malattia
grave. Ecco perché i pediatri consigliano la vaccinazione a partire dal
terzo trimestre di vita.
«In questo periodo di pandemia
da Sars-CoV 2 – puntualizza la dottoressa Tina – è fondamentale ridurre non solo le ospedalizzazioni, ma
anche l’accesso agli ambulatori pediatrici».
Nel corso dell’incontro catanese
sono state riportate alcune esperienze di genitori che hanno vissuto
il dramma dei loro piccoli contagiati
dal rotavirus.
Per i consigli degli esperti basta
collegarsi a www.unapreoccupazioneinmeno.it. (*CN*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano
MA CI SONO ALCUNE REGIONI DOVE LA CAMPAGNA NON È ANCORA PARTITA

Speranza: «Per i vaccini grande attenzione ai soggetti più fragili»
MANUELA CORRERA
ROMA. Nella campagna vaccinale anti-Covid il governo «terrà alta l’attenzione sui soggetti fragili». La rassicurazione arriva dal ministro della Salute
Roberto Speranza, ma nei fatti resta un forte divario tra le Regioni: Lazio,
Veneto e Calabria sono quelle più avanti nell’immunizzazione, ad esempio,
dei malati oncologici, con 11 milioni di malati già vaccinati complessivamente, ma in ben altre 9 Regioni la vaccinazione di questi pazienti non è ancora
iniziata.
A fornire una fotografia aggiornata della situazione sul territorio nazionale è un’indagine della Federazione oncologi, cardiologi, ematologi (Foce).
Sono 6.025 i pazienti oncologici ed ematologici già vaccinati nel Lazio e per
alcuni sono partiti anche i richiami. In Veneto i pazienti oncologici immunizzati sono ad oggi 3.400 mentre in Calabria sono 1.500. Quanto alle restanti
Regioni, Foce evidenzia una situazione variegata, con ritardi in varie realtà
territoriali. In particolare, Campania, Sicilia, Emilia Romagna e Trentino
stanno attualmente iniziando le vaccinazioni per tali categorie. Al contrario,
le immunizzazioni dei malati oncologici non sono ancora partite in Abruzzo,
Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria.
I dati relativi a Valle d’Aosta, Molise e Sardegna non sono pervenuti. Dati
molto indicativi poichè, sottolinea il presidente Foce Francesco Cognetti,
«siamo fermamente convinti che l’immediata vaccinazione di questi e degli
altri ammalati fragili insieme con i cittadini ultra ottantenni, la cui vaccinazione è tuttora anch’essa lentissima e largamente insufficiente, sia il sistema

più valido, insieme certamente con le misure di contenimento del contagio,
per abbattere la mortalità tra i contagiati da Covid, che persiste elevatissima
nel nostro Paese, la più alta in Europa». Per questo Cognetti ha inviato una
lettera ai ministri Speranza e Gelmini, al commissario per l’emergenza Figliuolo ed al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli, sottolineando che già lo scorso febbraio Foce ha chiesto l’anticipazione della vaccinazione di una categoria di pazienti ultra fragili, inclusi 150.000 pazienti
oncologici e 70.000 pazienti oncoematologici in corso di trattamento attivo
o trattati negli ultimi 6 mesi. Una priorità, quella rappresentata dai pazienti
fragili oltre che dagli anziani, ribadita dal ministro Speranza che oggi, in
occasione del question time alla Camera, ha sottolineato che «tutte le Regioni sono tenute a rispettare il piano vaccini nazionale». Ora che il vaccino di
AstraZeneca «è utilizzabile sopra i 65 anni grazie alle nuove evidenze scientifiche - ha chiarito - è chiaro che la priorità delle vaccinazioni torna ad essere quella originaria e cioè legata da un lato all’anagrafe e dall’altro alle fragilità». Il vaccino AstraZeneca, infatti, può ora essere impiegato senza limiti di
età. Il suo utilizzo è previsto anche per alcuni soggetti fragili, ad esclusione
dei soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie, per i quali si prevede l’utilizzo dei vaccini a mRna di Pfizer e Moderna. Il Governo, ha
assicurato Speranza, «terrà alta l’attenzione sui fragili e sui loro caregiver
per quanto riguarda la campagna vaccinale». Con l’ultimo documento, ha
precisato, «è stato inserito anche l’articolo 3 comma 3 della legge 104 per le
persone con disabilità affinchè tutte le regioni possano procedere. Seguiremo la campagna perchè queste indicazioni vengano adottate da tutti».

Sicilia, “monoclonali” inutilizzati
prima richiesta giunta da Enna
GIUSEPPE BONACCORSI
CATANIA. «Dopo i chiarimenti e le
procedure semplificate da Enna è arrivata la prima richiesta di utilizzo
degli anticorpi monoclonali. Adesso
il centro di riferimento, che è il Policlinico di Catania, invierà la dose del
farmaco per infusione nel reparto di
Malattie infettive dell’ospedale di
Enna, dove il paziente sarà presto
trattato prima che la malattia possa
aggravare il suo stato di salute». Lo
conferma il professore di Farmacologia dell’Università di Catania, Filippo
Drago, a capo del programma di somministrazione degli anticorpi che avrebbero permesso, in pochi giorni,
di far guarire l’ex presidente americano Donald Trump.
Oltre una settimana fa 52 dosi di
questo farmaco salvavita - che permette ai malati di Covid ancora in una
fase iniziale della malattia di guarire
facilmente - era arrivato al Policlinico di Catania, individuato come centro di riferimento della sperimentazione del farmaco pert tutta la Sicilia

orientale, ma sino a ieri nessun medico aveva fatto richiesta per entrare
nel programma di somministrazione. Per sollecitare una soluzione il
professore e il commissario regionale Covid all’Asp , Pino Liberti, avevano indetto una riunione chiarificatrice nel corso della quale il professore aveva detto che era inaudito che
ancora nessun medico di famiglia o
uno delle Usca avessero fatto richiesta dell’anticorpo. Ora invece, dopo la
riunione chiarificatrice che si è tenuta all’ospedale Cannizzaro, l’iter è
stato definito e la sperimentazione
ha preso il via-. «Finalmente - ha precisato Drago - abbiamo rotto il ghiaccio e la somministrazione sta per cominciare. E’ arrivata una richiesta di
anticorpi monoclonali da Enna. In
merito alla procedura che era stata
considerata troppo farraginosa ho
inviato al commissario regionale, Pino Liberti e all’assessorato regionale
alla Salute una richiesta di semplificazione del’iter che è stata accettata.
Adesso la domanda per il medico di
famiglia che fa richiesta di anticorpo

per un suo paziente sarà più semplice
attraverso una scheda che il sanitario
potrà compilare facilmente e inviare
presto allo specialista di riferimento
del centro indicato come reparto pilota per procedere alla infusione. In
questo caso le Malattie infettive di
Enna.. Ovviamente - ha precisato il
farmacologo - Il paziente per il quale
sarà richiesto il farmaco dovrà rispondere a precisi requisiti, Dovrà avere un fattore di rischio, o meglio averne due e avere più di 65 anni».
Il professore ha aggiunto che alla
partita di anticorpi monoclonali della Lilly presto ne seguirà una seconda
della Roche e poi ancora una terza e
così via. Si mira ad ottenere presto
centinaia di anticorpi per evitare che
molte persone ancora in isolamento a
casa possano aggravarsi e finire in ospedale e poi in rianimazione.
Intanto continua a far discutere in
città la cura con Ivermectina, un antiparassitario in uso in moltissimi paesi, ma non in Italia, avviata nel reparto di Malattie infettive del Garibaldi
Nesima. Finora nel centro sono stati

Il prof. Filippo Drago
curati con Ivermectina 30 pazienti
con polmoniti bilaterali medio gravi
e tutti e 30 hanno risposto alla cura,
secondo quanto dichiarato dai medici del reparto.
Due giorni fa l’Ema ha certificato
che l’Ivermectina per il Covid non
può essere utilizzata al di fuori di studi clinici. E questa decisione ha alimentato nuovamente il dibattito tra

fautori e contrari. Per il professore
Bruno Cacopardo le resistente alla Ivermectina sono dettate soltanto da
interessi economici e i comitati etici
finora non hanno autorizzato studi
clinici col farmaco.
Altri professionisti e primari sostengono invece il contrario e spiegano che senza prove accertate sull’utilità del farmaco è errato dare false
speranze ai ricoverati e alle loro famiglie.
. Cacopardo ha comunque aggiunto
che il suo reparto fermerà la cura con
Ivermectina per richiedere nuovamente al nuovo comitato etico del
Garibaldi l’approvazione di un trial
scientifico.
Con Ivermectina è guarito anche
un paziente obeso e cardiopatico che
era ricoverato nella Rianimazione
dell’ospedale di Acireale. Il primario
del reparto, Giuseppe Rapisarda, ha
detto che dopo cinque giorni di cura
col farmaco il degente è sensibilmente migliorato a tal punto che in pochi
giorni è stato dimesso. Il primario Rapisarda ha sostenuto che probabilmente l’Ivermectina ha avuto un
ruolo nella guarigione del paziente.
Sempre nello stesso reparto sarebbe
in cura con Ivermectina un altro ricoverato.
l
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Svolta storica, i precari diventano stabili
La Finanziaria all’Ars. Sono 4.571 i lavoratori che hanno finalmente coronato il sogno di un impiego a tempo
indeterminato. Voto unanime e Musumeci: «Merito di tutti». Adesso sale il pressing di imprese e partite Iva
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Non sono storie di tutti i
giorni. La norma approvata ieri all’unanimità da Sala d’Ercole che ha stabilizzato i lavoratori degli enti locali, è
l’eccezione e non la regola. Quasi quanto il record di longevità nella precarietà che ha superato i vent’anni.
Ma chi sono gli Asu (Attività socialmente utili)? Si tratta di 4.571 lavoratori
che hanno ricevuto nel tempo un sussidio, vivendo, anno per anno, nella speranza che la giornata di ieri potesse finalmente arrivare, percependo al mese 565 euro per un utilizzo di 14 ore settimanali e dando il loro supporto alle
attività dei comuni siciliani.
Il presidente della Regione Nello
Musumeci ha riconosciuto «il merito
di tutti, governo e parlamento per un
atto di grande responsabilità» che
conclude «un percorso avviato da
due anni».
La norma votata ieri dal parlamento
siciliano, oltre a provvedere alla copertura finanziaria, si sviluppa attraverso
altre due vie. Nella prima chi vuole può
incassare cinque anni di sussidi e andare poi a casa, uscendo dal bacino, mentre l’altra possibilità pone a carico della
Regione il differenziale tra il sussidio e
la pensione Inps che è più bassa dell’assegno percepito fino al compimento
dei 70 anni, consentendo a questa categoria di lavoratori di non rimetterci
soldi nella differenza.
Nel caso in cui si dovesse assistere un
esodo anche parziale verso il pensionamento lo snellimento della platea consentirebbe il recupero di alcune delle
somme previste che potrebbe portare
all’aumento delle ore settimanali di utilizzo delle risorse professionali.

I comuni, come già fanno, hanno di
per sé la facoltà di aggiungere ore
supplementari a quelle stanziate dal
budget. Soddisfazione unanime è arrivata anche dalle opposizioni: «Abbiamo restituito dignità ad una platea
di 4800 persone il commento del capogruppo all’Ars Di Caro, mentre il Pd
ha applaudito alla stabilizzazione lamentando però il fatto che «servono
più risorse».
All’Ars intanto è arrivata la protesta
della piazza per gli aiuti alle imprese,
proprio mentre i 5stelle sono andati all’attacco con Valentina Zafarana:

«Questa finanziaria - ha detto - non dà
risposte ai settori colpiti dalla crisi economica Covid, nè per gli esercenti, alle
imprese e alle partite Iva. Occorre che
la legge fornisca aiuti concreti ai cittadini e alle imprese».
Le ipotesi per la riprogrammazione
dipendono da una ricognizione dei
fondi europei individuando un budget
ricavabile tra i 200 e i 300 milioni, come ha spiegato ieri nel corso del dibattito l’assessore all’Economia Gaetano
Armao, «il nostro bilancio mobilita una
spesa corrente di 14 miliardi - ha ricordato- ma è inutile adottare misure che

si sovrappongono con Roma, la scelta,
ripeto, è di riprogrammare e non agganciare i codici Ateco», mentre il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè
ha precisato ancora una volta che «le
aziende ci chiedano di snellire le regole, in un momento in cui ci sono pochi
soldi hanno pure difficoltà a pagare
anche il commercialista che gli deve risolvere i problemi».
Il parlamento ieri intanto ha cominciato la trattazione per materia
con le singole rubriche. Il centrodestra tiene, ma le opposizioni non affondano i colpi. Approvato, tra gli ar-

ticoli il fondo di solidarietà per i parchi archeologici, le borse di studio per
i giovani medici e via libera anche alle
norme della Sanità.
Su proposta del capogruppo di Fi
Tommaso Calderone è stata approvata
la norma che permetterà ai bambini
residenti in Sicilia affetti da atrofia
muscolare spinale (Sma) di accedere a
carico del sistema sanitario al farmaco
Zolgesma, fondamentale per la regressione della malattia. Con una proposta
del dem Nello Dipasquale viene istituita la settimana regionale contro il bull
lismo e il cyber bullismo.

L’ASSESSORE ANTONIO SCAVONE

«Una platea che aspettava da 20 anni la dignità di dipendenti»
Dopo i precari e gli Asu rimane il dossier dei Pip che transiteranno in Sas poi l’apertura di tavolo nazionale
PALERMO. Quello che non avviene in una vita può
succedere in un minuto. La costruzione del percorso che ha portato alla stabilizzazione degli Asu
(Attività socialmente utili) avvenuta ieri con voto
da parte dell’Ars si è concretizzata con un’accelerazione maturata dopo la finanziaria nazionale di
dicembre.
In quell’occasione Antonio Scavone, assessore alle Politiche sociali si è fatto trovare pronto e reattivo all’uscita dai blocchi dopo che Roma aveva allentato i cordoni prevedendo la possibilità della stabilizzazione entro la fine del 2021 in deroga alla pianta
organica e ai limiti di assunzione «partendo da questa opportunità - spiega l’assessore Scavone - ai comuni daremo un contributo che è pari al sussidio
che percepiscono con in più la parte dei versamenti
contributivi». Alla soddisfazione si aggiunge, da
parte del governo regionale, un riflesso pratico
«Abbiamo consentito - aggiunge - a una platea che

aspettava da oltre vent’anni la dignità del ruolo di
dipendenti, accedere a un mutuo e godere dei diritti
che il ruolo assegna».
È attento a non dimenticare nessuno l’assessore
catanese: «Ogni pentagramma ha le sue note-aveva
detto nel suo intervento di ringraziamento a Sala
d’Ercole dopo l’approvazione dell’articolo 46 - oggi
(ieri per chi legge ndr) - si scrive una pagine di politica con la P maiuscola. Ho incontrato sabato il consigliere tecnico del ministro del Lavoro, la storicizzazione della spesa non è oggi alla nostra portata, ce
ne occuperemo in seguito».
Il governo regionale nella norma riscritta ha aggiunto altri 10 milioni per il 2021 e altri 15 per il
2023. L’autonomista rivolge inoltre un ringraziamento particolare al governatore siciliano Nello
Musumeci «che mi ha dato fiducia nel portare avanti questa legge» e nel giorno più bello vuole dare atto del lavoro di tutti dalla commissione Asu-

sindacati «che ci ha messo nelle condizioni di perfezionare l’articolo di legge, ma anche alla commissione Lavoro - spiega - tutte le forze politiche e
naturalmente e il presidente della commissione
hanno fatto la loro parte».
E così dopo i precari e gli Asu rimane sul tavolo il
dossier dei Pip, un’anomalia tutta palermitana che
l’assessore si è trovato sul tavolo e per la quale sta
procedendo alla definizione dello schema «intanto
transiteranno in Sas - chiarisce - poi si aprirà il tavolo nazionale per risolvere anche questa vicenda».
Nessuno traccia di autoreferenzialità dunque né
fughe in avanti. La soddisfazione per il risultato della giornata è un momento che Scavone vuole condividere con tutti «credo si sia dimostrato in quest’occasione che il lavoro portato avanti nell’interesse di
tutti può trovare pronta la buona politica attraverso un confronto in cui nessuno si è tirato indietro».

GIU. BI.

CATANIA

Etna, solo 20 anni fa un’eruzione di questa portata
ma il vulcano si sta sgonfiando progressivamente

40 milioni. I metri cubi di lava e cenere “sputati” dalla metà di febbraio a oggi
FRANCESCO VASTA
CATANIA. La «Grande eruzione» è
tra noi. Dalla metà di febbraio a oggi,
l’Etna ha tirato fuori qualcosa come
oltre quaranta milioni di metri cubi
di lava e cenere. Si tratta di stime, ma
ciò non toglie che i vulcanologi concordino sull’assoluto rilievo dell’evento eruttivo che va avanti a puntate. Numeri così
elevati non si registrava addirittura dall’incandescente estate
del 2001 e sono di
molto superiori
ad eventi più distruttivi o impressionanti come quello del
1981. Quella fu
l’eruzione laterale che sfiorò
Randazzo,
durante cui la lava
restò sotto i trenta milioni di metri cubi, ma con tassi
di emissione elevatissimi che portarono la lava a un passo dalle zone abitate. «Ogni eruzione ha una storia a
sé, difficile o poco sensato fare paragoni, ma i numeri sono molto consistenti», commenta Stefano Branca,
direttore dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia – Osserva-

torio etneo. Non per forza, dunque,
la «Grande eruzione» dell’Etna che si
attende ormai dal 2002, l’anno della
distruzione di Piano Provenzana sul
versante nord, deve palesarsi con le
sembianze di bocche e colate a quote
basse. E dunque, i parossismi di questo 2021 si guadagnano un posto di
tutto rispetto nella lunghissima storia eruttiva del Mongibello.

Nella nottata di ieri si è consumato
il sedicesimo episodio, dal 16 febbraio, al cratere di Sud-est, seguendo
una traccia ormai consolidata. E che,
tuttavia, sembra prossima a variare.
Stavolta infatti l’eruzione, prima di
raggiungere la fase della fontana di
lava, ha avuto una lunga gestazione
fatta di attività solamente esplosiva

che poi, dopo l’acme dello spettacolare fontanamento, è proseguita fino
alla tarda mattinata. Le colate hanno
raggiunto quota 3000 e la parete
della Valle del Bove. La sabbia si è
spinta fino all’aeroporto di Catania,
chiuso fino alle 13 di ieri per consentire la pulizia della pista, oltre ad
aver toccato la città e centri come
Trecastagni, Pedara e altre zone pedemontane.
«L’eruzione ha avuto una coda
molto più lunga e più esplosiva – illustra il direttore Ingv Branca – e ciò
è forse legato ai cambiamenti nella
composizione del magma che registriamo già da un po’». L’Etna starebbe passando dall’emissioni di magma
«primitivo», ricco di gas, a magma
più cristallizzato che erompe in superficie con meno energia. «Avevamo avuto delle avvisaglie che trovano conferma, capiremo nei prossimi
giorni se il ciclo di parossismi si sta
concludendo e se il vulcano si riequilibrerà, tornando alla situazione che
registravamo fino a dicembre 2020»,
spiega ancora Branca. Di certo c’è che
l’Etna si sta sgonfiando. I dati delle
reti di monitoraggio hanno registrato questa tendenza, la «deflazione»,
fin dall’inizio dei parossismi. A questa dinamica potrebbero essere legati i mini-sciami sismici avvertiti nei
giorni scorsi sui versanti est e sud
della montagna che si svuota.
l

LA SABBIA NERA ESPORTATA ASSIEME AGLI AVOCADO
Quando si dice "esportare il territorio". In questo caso si tratta proprio
della sabbia nera che da oltre un mese l’Etna erutta e che rende
davvero problematica la vita ovunque la coltre vulcanica si depositi.
Andrea Passanisi, presidente della Coldiretti di Catania produttore di
avocado e altra frutta esotica, ha deciso di regalare anche per
caratterizzare l’origine del prodotto un sacchettino della cenere. Agli
amanti dei frutti tropicali siciliani, in tutt’Italia, oltre alle sue produzioni
arriva così in omaggio il ricordo di un fenomeno che - sottolinea
Coldiretti Sicilia - ormai non può più definirsi sporadico e che deve
essere oggetto di norme ad hoc.
«Sono stati gli stessi acquirenti a richiedere questo “souvenir” commenta Andrea Passanisi - . Sebbene in ambiti limitati, abbiamo
trasformato un problema in risorsa, ma la frequenza del fenomeno
parossistico impone da una parte soluzioni normative e dall’altra studi,
fondi e azioni adeguate in modo da sfruttare al meglio questa
situazione con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente».
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Rider, primo argine al caporalato

Piazza Affari sale
e trascina l’Europa Legalità. Assodelivery e sindacati firmano col ministro Orlando un protocollo
Positiva Wall Street contro ricorso a ditte esterne, intermediazioni illecite e sfruttamento lavorativo
RINO LODATO

MASSIMO RICCI

on si fermano le notizie negative che si trasmettono tramite un algoritmo al Covid e assieme al calo del petrolio, frenano la
buona volontà degli investitori, cosicché si deve registrare un’altra seduta
volatile. Il tentativo più importante è
stato quello di Piazza Affari, che ha segnato con il Ftse Mib un minimo a
23.934,19 e un massimo a 24.199,11.
Chiusura a 24.208, in rialzo dello
0,39%. Positiva Wall Street con i titoli
energetici. Schiacciati dai timori per
le conseguenze dei nuovi “lockdown”,
in particolare in Germania e Francia, e
dai dati macro contraddittori che rendono “ballerina” la ripresa economica. I listini europei a metà seduta viaggiavano quasi tutti in territorio negativo. Fa eccezione Milano, dove si è
fatta sentire la spinta del premier
Draghi che ha promesso «mezzo milione di vaccini al giorno». Indicazioni
positive per gli investitori sono arrivate dagli indici Pmi, che mostrano
una risalita della manifattura a livello
europeo, seguiti però dalla “gelata”
dell'Istituto Ifo che ha tagliato le stime
di crescita del Pil tedesco a +3,7% (rispetto al 4,2% pronosticato solo tre
mesi fa). Il rialzo dei prezzi del barile
(59,98%) è stato innescato dalle difficoltà di navigazione nel canale di
Suez, una delle rotte commerciali più
trafficate al mondo (petrolio incluso),
a causa di una gigantesca nave container che si è incagliata di traverso a
Nord del porto, bloccando la navigazione di decine di altre navi (da entrambi i lati del canale). È la Ever Given, rimasta bloccata a causa dei venti
forti e una tempesta di sabbia.
l

ROMA. I sindacati ed Assodelivery
hanno sottoscritto un Protocollo
Quadro Sperimentale per la legalità,
contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. L’accordo, siglato alla presenza del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, viene definito dai rappresentanti di Riders Union Bologna «importante perché sancisce un primo passo verso il
riconoscimento dei diritti dei rider,
un punto di inizio» dal quale partire
«per avere tutele e avere garantite adeguate condizioni di lavoro». L’associazione, tuttavia, non cancella lo
sciopero lanciato dagli attivisti per
domani pomeriggio sotto le Due Torri

N

e in altre città italiane.
Il protocollo è «un punto di riferimento molto importante», afferma
Orlando, augurandosi che «possa costituire un precedente» e ringraziando tutte le organizzazioni sindacali e
datoriali che hanno operato per il risultato». «La questione della disciplina del rapporto tra algoritmo e lavoratori, tra gig economy e riconoscimento di nuovi diritti - precisa il ministro - è al centro del confronto anche a livello dell’Ue». «Nel Protocollo spiegano Cgil, Cisl e Uil - è previsto
l’impegno delle aziende aderenti ad
Assodelivery ad adottare un modello
organizzativo idoneo a prevenire
comportamenti scorretti all’interno
di un’azienda e l’impegno delle piattaforme a non ricorrere ad aziende ter-

ze, almeno fino a quando non verrà
creato un apposito albo delle stesse
piattaforme. Inoltre, si prevede la costituzione di un Organismo di garanzia il cui compito sarà vigilare in posizione di terzietà sulle dinamiche lavorative dei rider e riportare eventuali

IMPRESE OTTIMISTE, VOGLIONO RECUPERARE FATTURATO E MERCATI

Censis: 9,4 milioni di lavoratori temono di perdere il proprio impiego
PAOLO CAPPELLERI
ROMA. Chi guida le imprese è ottimista, pronto
ad aggredire il mercato dopo la fine del Covid.
Chi lavora ai piani più bassi, invece, vede cupo
l’orizzonte. Si registrano aspettative ben diverse su quel che verrà dopo, secondo il quadro
descritto dal quarto Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, un universo di servizi e benefit stimato in potenziali 53 miliardi di
euro, se fosse esteso a tutto il settore privato.
L’indagine, realizzata con il contributo di
Credem, Edison e Michelin, tasta il polso di un
settore che in Italia già non era in forma smagliante prima del Covid. E racconta che ora

l’87% delle imprese guarda con ottimismo alla
ripresa dopo l’emergenza: voglia di fare, speranza e coesione interna sono gli stati d’animo prevalenti tra i responsabili aziendali. L’obiettivo
dichiarato dalle aziende è provare a recuperare
fatturato e quote di mercato (76% dei casi) e affrontare la sfida della transizione digitale
(36,2%). Meno ottimiste sono le risposte dei lavoratori: 9,4 milioni sono preoccupati sul destino della propria occupazione, con varie sfumature che arrivano fino alla paura di perdere il
posto, manifestata da 3 operai su 4.
Non a caso i sindacati premono per la proroga
del blocco ai licenziamenti. «Sappiamo che non
può essere sine die, ma chiediamo al governo di

Albanese presidente di Confindustria Sicilia
Sicindustria, Catania e Siracusa si riunificano. «Voce unitaria con le istituzioni»
PALERMO. Alessandro Albanese è il
nuovo presidente di Confindustria Sicilia. Eletto ieri all’unanimità, sarà affiancato dai vicepresidenti Antonello
Biriaco e Diego Bivona, rispettivamente presidenti di Confindustria
Catania e Confindustria Siracusa. La
neonata federazione regionale rappresenterà le tre territoriali dell’Isola:
Sicindustria (che raggruppa le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani), Confindustria Catania e Confindustria Siracusa.
«Si tratta - affermano Albanese, Biriaco e Bivona - di una tappa davvero
importante per il sistema confindustriale siciliano, che torna così ad avere una sua rappresentanza regionale
indispensabile per garantire una voce
unitaria e autorevole nei rapporti con
le Istituzioni».
«La ritrovata unità di Confindustria
in Sicilia è un dato positivo per il mondo industriale dell’isola ma anche per
la Regione che porterà avanti la linea
del confronto e della condivisione sui
dossier dello sviluppo economico con
un interlocutore unico e autorevole.
Al neo presidente Albanese e ai vicepresidenti Biriaco e Bivona i miei
complimenti e miei auguri di buon lavoro». Così l’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano.
La scelta, ratificata ieri a Roma alla
presenza del leader nazionale Carlo
Bonomi, arriva al termine di un percorso di condivisione fra le tre realtà
territoriali, per rispondere anche alle
sollecitazioni di Viale dell’Autono-

Accordo per i diritti dei rider

specifiche segnalazioni alla Procura.
«I Protocolli sono un altro passo avanti nella tutela del lavoro dei rider,
per combattere l’illegalità e, in particolare, per prevenire il fenomeno del
caporalato», mette in evidenza Matteo Sarzana, presidente di AssoDelivery, l’associazione che riunisce e rappresenta le principali piattaforme di
food delivery in Italia (Deliveroo, Glovo, Uber Eats e Social Food). «Il contrasto al caporalato - aggiunge - è una
delle priorità su cui ha lavorato AssoDelivery in questi anni: è uno dei capisaldi del Ccnl Rider (art. 23) e dei protocolli già firmati il 6 novembre dinanzi al prefetto di Milano. Proseguiamo, dunque, su questa strada sviluppando le relazioni industriali con i
sindacati».
l

primi due anni. Nel 2023/25, sarà designato il presidente di Catania; dal
2025, per l’ultimo biennio, il presidente di Siracusa. L’ordine del turn over è
stabilito rispetto al peso associativo
delle tre realtà: prima Sicindustria
(1.500 imprese con 55mila dipendenti), poi Catania (800 imprese con 18mila dipendenti), infine Siracusa (250 aziende con 7mila lavoratori). I dati sono quelli ufficiali, tratti dai siti web istituzionali, al netto di cifra assoluta
ed effettività delle contribuzioni.
Nel percorso di unificazione era anSU “LA SICILIA”
L’anticipazione
di ieri sul nostro
giornale, con i
retroscena sul
patto che poi è
stato ratificato e
sulla mancata
“svolta rosa” di
Prestigiacomo, e
su alcuni legami
con il sistema
Montante
mia, che chiedeva il ripristino dell’unità della rappresentanza regionale,
rotta a fine 2015. Come raccontato ieri
da La Sicilia (in un articolo in cui si anticipava anche la scelta di Albanese),
fra le tre associazioni c’è un accordo
per sei anni di alternanza alla guida
regionale. Il primo a partire, infatti, è
il vicepresidente facente funzioni di
Sicindustria (presidente di Palermo),
Albanese, chesarà presidente per i

che emersa l’ieda di eleggere subito un
presidente non a tempo (il nome, come rivelato dal nostro giornale, era
quello di Maria Pia Prestigiacomo, vicepresidente di Confindustria Siracusa, sorellla dell’ex ministra Stefania),
con un forte valore simbolico di discontinuità anche rispetto all’era di
Antonello Montante. L’elezione di ieri, invece, conferma che la strada ormai definita era un’altra.
l

farla quanto più lunga possibile: abbiamo perso
mezzo milione di posti di lavoro», ha ribadito il
segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che
rivendica «più contrattazioni e meno leggi». «È
la volta giusta per dare risposte adeguate, perché sul lavoro non ci sono colori politici e questo
governo, senza congiunture filosofiche di partito, può sicuramente trovare una soluzione molto più completa sul lavoro», il messaggio del leghista Claudio Durigon, sottosegretario all’Economia. Che su questi temi viaggia sulla stessa
lunghezza d’onda della deputata Pd Debora Serracchiani («Ma sul resto siamo distantissimi», ha
precisato la presidente della commissione Lavoro pubblico e privato.

Energia, nel 2020 il gruppo Terna
ha totalizzato numeri da record
ANGELICA FOLONARI
ROMA. L’emergenza Covid non si è
fatta sentire per i conti di Terna che,
anzi, ha archiviato un 2020 con un
rialzo di tutti i principali indicatori di
bilancio, mettendo addirittura a segno i risultati migliori di sempre. E anche per quest’anno e i prossimi le previsioni sono di riuscire a conseguire
tutti gli obiettivi posti dal piano industriale 2021-2025. A decretarlo è stato
ieri il Cda, che ha approvato il consuntivo dello scorso anno stabilendo anche di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo
di 26,95 euro ad azione, più alto dell’8% rispetto alla cedola staccata lo
scorso anno.
Nonostante le sfide poste dalla situazione della pandemia, ha spiegato
parlando con gli analisti l’A.d., Stefano Donnarumma, «siamo riusciti a
presentare risultati solidi per il 2020.
Su queste basi possiamo anche confermare la nostra guidance annunciata a novembre in occasione della
presentazione del Piano industriale
2021-25».
Nel 2020 i ricavi sono cresciuti del
9,5% a 2.513,5 milioni di euro, l’Ebitda
ha registrato un rialzo del 5,1% a
1.830,4 milioni di euro e l’utile netto di
Gruppo è passato dai 757,3 milioni di
euro del 2019 a 785,5 milioni, con un
rialzo del 3,7%. Positivo anche l’andamento degli investimenti che, grazie
anche alla particolare spinta nell’ultimo trimestre, a fine anno sono risultati pari a 1.351,1 milioni di euro, con un

progresso del 6,9% rispetto agli 1.264,1
milioni di euro investiti nel corso del
2019. Il gruppo spiega infatti di aver
conseguito buoni risultati anche per
l’avere impresso una forte accelerazione alla realizzazione degli investimenti subito dopo il periodo di “lockdown”, recuperando il tempo perduto durante la fase più acuta della crisi.
Nel corso del 2020, in particolare, Terna ha proseguito nello sviluppo della
rete nazionale con l’avanzamento di
tutti i principali progetti di investimento a supporto della transizione ecologica in atto, imprimendo un’accelerazione a partire dalla fine del secondo trimestre e, successivamente,
con la presentazione del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”,
che prevede investimenti in Italia per
8,9 miliardi di euro nel periodo, 1,4 miliardi dei quali da utilizzare nel 2021.
L’aumento del fatturato è dovuto
principalmente all’incremento dei
ricavi delle Attività regolate, unito
all’apporto delle Attività non regolate, che riflette prevalentemente l’integrazione di Brugg Cables. Anche il
rialzo dell’Ebitda è in gran parte collegabile a un miglior risultato delle
Attività regolate e non regolate, anche a seguito dell’integrazione di
Brugg Cables.
Guardando avanti, Donnarumma
ha affermato che «siamo impegnati e
ben avviati con il 2021, per il quale ci
aspettiamo ricavi per 2,57 miliardi, un
Ebitda di 1,84 miliardi, investimenti
totali per 1,4 miliardi e Eps di 39 cents».
l

Vaccini, la rincorsa tra code e disagi
“Servono più fiale”
Negli ultimi giorni la Sicilia risale le posizioni: quinta fra le mega- regioni
Over 80 in ritardo. Scarseggia AstraZeneca: stop ai familiari dei “
fragili”
di Giusi Spica Le pagelle dei vaccini riconoscono alla Sicilia un posto d’onore fra i
“primi della classe”: con 671.409 dosi somministrate su 778.525 recapitate (l’86,2
per cento alle 17 di ieri), l’Isola è quinta in classifica tra le grandi regioni italiane.
Dopo Campania, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna e prima di Piemonte, Toscana,
Veneto. In volata soprattutto nell’ultima settimana, con ben otto posizioni risalite, e
il record di oltre 21mila vaccinazioni in un giorno. Una promozione agguantata a un
costo altissimo in termini di sforzi organizzativi messi in campo dalla Regione. Ma
anche di disservizi pagati dagli utenti, costretti a lunghe attese negli hub aperti a
oltranza, con il mandato di vaccinare più persone possibili nel minor tempo. E il
timore sempre più concreto di dover rallentare la corsa per la carenza di fiale:
nell’Isola che tenta di gettarsi alle spalle la psicosi scattata dalla vicenda
AstraZeneca, restano ferme nei frigoriferi 50mila dosi del siero di Oxford ancora
sotto sequestro.
La grana Az
Le fiale fanno parte del lotto sequestrato dalla Guardia di finanza dopo un decesso
avvenuto a Biella. L’ 80 per cento di quella fornitura era finita in Sicilia e non è
stata ancora dissequestrata, nonostante l’Agenzia italiana del farmaco ( Aifa) abbia
escluso difetti di produzione o conservazione dei vaccini. Così la Regione si trova
a fare i “ conti della serva”. Le 21 mila dosi AstraZeneca attese fra ieri e oggi
basteranno per i prossimi tre giorni, quattro al massimo. Se non arriverà il via libera
per quelle bloccate, la campagna per ultrasettantenni, docenti e forze dell’ordine
subirà una battuta d’arresto. Intanto da oggi stop ai familiari dei “fragili”: si
vaccinerà solo chi è prenotato.
Ressa negli hub
Il diktat è essere più veloci delle varianti, per mettere quanti più siciliani possibile
in sicurezza. Anche a costo di lasciarli ad aspettare al freddo sotto la pioggia, come
nell’ultimo fine settimana, il primo di una primavera che ha esordito con
temperature inaspettatamente basse. Ieri all’hub della Fiera a Palermo, dove si
viaggia al ritmo di tremila vaccini al giorno, la ressa è cominciata alle 7, un’ora
prima dell’apertura. Il dirigente generale dell’assessorato alla Salute, Mario La

Rocca, ha voluto che venisse montato un banchetto per riprenotare chi non se la
sentiva di fare la fila: «Ma nessuno ha disdetto — dice — nemmeno quelli che si
indignavano. Evidentemente capiscono che essere vaccinati è un privilegio per il
quale vale la pena provare qualche disagio » . Alla fine il commissario per
l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, prende la decisione che voleva evitare:
« Dimezzeremo le 150 prenotazioni orarie per i pazienti fragili, per i quali le
procedure di anamnesi sono più lunghe». Oggi partiranno gli sms per
riprogrammare l’appuntamento. In campo per smaltire le file anche medici e
infermieri ospedalieri: le aziende forniranno gli elenchi dei disponibili dietro un
compenso orario. Già molti si sono fatti avanti tramite il passaparola.
Pagelle a confronto
Il superlavoro dei sanitari e i sacrifici dei cittadini alla fine hanno premiato la Sicilia.
Secondo il report della fondazione di ricerca Gimbe, guidata dal medico siciliano
Fabio Cartabellotta, è ottava in Italia ( e quarta tra le grandi regioni) per percentuale
di persone vaccinate almeno con la prima dose sul totale della popolazione: il 5,2
per cento a fronte del 4,9 della media italiana. Prima di Veneto ( 4,8 per cento),
Emilia- Romagna ( 4,6 per cento) e Lombardia ( 4,6 per cento). Meglio tra le grandi
regioni fanno solo Lazio (5,8 per cento), Toscana ( 5,6) e Puglia ( 5,6). Il 17 marzo
la Sicilia partiva dalla sedicesima posizione e in cinque giorni ha scalato la
classifica, nonostante lo stop momentaneo ad AstraZeneca dopo due morti sospette
in Sicilia. «Ieri l’Isola è stata seconda in assoluto dopo la Liguria per percentuale di
popolazione vaccinata in un giorno, lo 0,43 per cento contro la media italiana dello
0,34 per cento » , conferma il responsabile della task force regionale vaccini Mario
Minore.
Over 80 indietro
Secondo il report Gimbe aggiornato al 23 marzo, la Sicilia è però al quattordicesimo
posto per percentuale di ultraottantenni vaccinati: solo il 37,3 per cento su una platea
di 350mila, contro il 52,6 del Lazio o il 51,6 dell’Emilia- Romagna. Un dato
inferiore alla media italiana del 45,3 per cento. Sui ritardi pesa la carenza di
vaccinatori a domicilio. Circa 20mila anziani e “ fragili” registrati sulla piattaforma
di Poste per una dose a domicilio aspettano la chiamata dell’Asp. Per loro la
Regione conta di mettere in campo soprattutto i medici di base, ma solo due giorni
fa ha diramato la circolare che dà le indicazioni su come aderire. «Ora aspettiamo i
vaccini», dice Luigi Tramonte, segretario regionale della Federazione italiana
medici di medicina generale. Attendono gli anziani di 300 case alloggio in provincia
di Palermo, rimaste scoperte per assenza di vaccinatori.
Liste d’attesa

Fino a ieri alle 17 sono state somministrate 218.150 dosi ai sanitari, ormai vaccinati
per oltre il 90 per cento anche con la seconda dose. Altre 9.072 dosi sono andate a
personale non sanitario di ospedali, studi medici, fornitori. Nelle residenze sanitarie
assistite sono state inoculate 34.368 dosi. Agli over 80 ne sono andate 142.241. Tra
le forze armate sono stati vaccinati 27.672 persone, quasi il totale del target. Nel
mondo della scuola 63.701 tra professori e non docenti hanno ricevuto il vaccino,
su una platea di oltre 100mila. E poi ci sono 176.105 dosi per pazienti fragili, disabili
gravissimi e caregiver. Ma per dare il colpo d’ala servono più vaccini. Quelli a
disposizione sono già in buona parte “ prenotati”. E le attese si fanno più lunghe:
oggi un paziente fragile che si collega alla piattaforma per un appuntamento troverà
un posto libero a Palermo non prima del 25 aprile. Sperando che il virus vada più
piano.

Il sabato di Pasqua dosi in chiesa c’è
posto per 50mila settantenni
di Salvo Catalano Sarà un sabato di Pasqua speciale in Sicilia. Quel giorno, il 3
aprile, 500 parrocchie in tutta l’Isola verranno coinvolte nella vaccinazione antiCovid: fino a cento dosi per parrocchia, per un massimo di 50mila dosi di
AstraZeneca da somministrare agli anziani di età compresa tra i 69 e i 79 anni. La
notizia arriva a seguito dell’accordo tra la Regione e la Conferenza episcopale
siciliana, guidata dall’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina. « Quella di
quest’anno sarà una vera Pasqua di rinascita — scrive l’assessore alla Salute
Ruggero Razza in una lettera inviata ai parroci — e per questa ragione, avendo
invocato l’aiuto e il contributo di tutti, i padri della Chiesa siciliana hanno raccolto
il nostro invito a sensibilizzare tutti i cittadini affinché partecipino alla campagna
vaccinale».
Tutte le 18 diocesi siciliane saranno coinvolte. Nei prossimi giorni ciascuna di esse
renderà noto l’elenco delle parrocchie dove ci si potrà vaccinare. Alcune lo hanno
già comunicato ieri attraverso i propri canali social, invitando i fedeli interessati a
prenotarsi nelle chiese stesse. « A ciascuna parrocchia — spiega la nota
dell’assessore — sono destinate fino a un massimo di 100 vaccinazioni ( essendo
comunque richiesto un minimo di 50 adesioni). Il target di riferimento è quello dei
cittadini di età compresa fra i 69 e i 79 anni ai quali, nelle condizioni previste

dall’autorizzazione degli enti regolatori, è destinato il vaccino AstraZeneca, che
decine di migliaia di cittadini siciliani hanno già avuto somministrato ».
Entro il 31 marzo le diocesi dovranno comunicare l’elenco delle persone da
vaccinare al dipartimento regionale. Porte aperte, quindi, nei locali delle parrocchie
e negli oratori, dove saranno presenti un medico, un infermiere e un amministrativo
per la compilazione del moduli. Stando a quanto filtra, in quella giornata la
vaccinazione potrebbe essere estesa anche ai sacerdoti. Ma, considerate le reazioni
al vaccino (dolori e stati influenzali in molti casi), l’indicazione che arriva dai
vescovi ai preti è di rinviare per evitare ripercussioni sulle celebrazioni della Pasqua.
« L’auspicio — scrive l’assessore Razza ai vescovi siciliani — è che quella del
prossimo 3 aprile sia soltanto la prima prova di un’attività espansiva della campagna
vaccinale che possa essere ripetuta nel futuro». Ecco, per ogni diocesi, il numero di
centri di vaccinazione: Acireale 22, Agrigento 51, Caltagirone 19, Caltanissetta 21,
Catania 53, Cefalù 18, Mazara del Vallo 23, Messina 56, Monreale 23, Nicosia 15,
Noto 22, Palermo 53, Patti 18, Piana degli Albanesi 7, Piazza Armerina 27, Siracusa
28 e Trapani 22.

La Lega colonizzata dagli
ex di Berlusconi
Milazzo
“Puzzle” completato. Dopo l'adesione dell'attuale segretario regionale Nino Minardo, all'inizio
dello scorso anno, la successiva dell'ex assessore regionale Nino Beninati, alcune settimane
addietro, ieri la Lega ha chiuso il cerchio in Sicilia con il tassello che mancava: Nino Germanà.
Il deputato, eletto in Forza Italia nel 2018, ma poi transitato nel gruppo Misto (noi con l'Italia)
dopo aver incontrato il leader Matteo Salvini e lo stesso Minardo ha formalizzato la sua adesione
al Carroccio. Una Lega dunque che nella nostra regione aggiunge tanto... “azzurro” al proprio
colore (verde) simbolo. E a sua volta la Sicilia, o quanto meno i suoi rappresentanti istituzionali,
continuano il processo di apertura verso il partito della Padania. «Conosco Nino da tempo afferma l'on. Nino Minardo, segretario regionale dallo scorso gennaio quando è subentrato a
Stefano Candiani - e ho con lui condiviso in questi anni l'impegno politico in parlamento per il
nostro territorio. La sua adesione è l'ulteriore dimostrazione dell'ampio consenso che il progetto
politico della Lega Sicilia sta raccogliendo. Quando l'onorevole Germanà dice di condividere con
me “il l dinamismo e la voglia di spendersi per la propria terra” mi gratifica e gratifica tutto il
lavoro che la squadra della Lega Sicilia ha svolto nell'ultimo periodo e continuerà a svolgere con
ancora maggiore impegno e coraggio in futuro».
g.p.

Farmaco gratuito a bimbi
affetti da Sma
PALERMO
La Regione siciliana coprirà le spese per il farmaco “Zolgensma” da somministrare a due
bambini siciliani affetti da atrofia muscolare spinale (Sma), che rientrano nella fascia
sperimentale dell'Aifa (13,5-21 chili di peso) ma hanno superato il limite dei 13,5 kg; il CdA di
Aifa ha approvato il 9 marzo scorso la rimborsabilità della terapia genica a carico del Ssn per

tutti i bambini affetti da Sma sotto i 13,5 kg di peso. È quanto prevede una norma della
finanziaria, approvata ieri sera all'unanimità dall'Assemblea siciliana e col parere favorevole del
governo Musumeci. La norma stanzia 4 milioni di euro.
«Nel resto nel mondo, cito la Germania e gli Usa, la rimborsabilità è fino al peso di 21 Kg», ha
detto il capogruppo di Forza Italia, Tommaso Calderone, nel suo intervento in aula non
riuscendo a trattenere una certa commozione. «Si tratta di un farmaco molto costoso, oltre 2
mln di euro», ha aggiunto, riferendo che una delle due famiglie siciliane, che stanno affrontando
la malattia dei propri figli, ha finora raccolto circa 300 mila euro, «una cifra insufficiente, e la
cosa incredibile e inaccettabile è che questi genitori devono sperare che il proprio figlio non
prenda peso, perché altrimenti non rientrerebbe più tra i casi trattabili. Non posso descrivere le
mie emozioni dopo il voto in aula». «La norma - sottolinea la capogruppo di FdI all'Ars, Elvira
Amata - consentirà di salvare anche alcuni bambini siciliani. Uno di questi bambini vive a
Milazzo».
E sempre in tema la Sicilia sarà la seconda regione d'Italia, dopo l'Emilia Romagna, a inserire
nel proprio sistema sanitario la facoltà del Nipt test. Ieri il via libera all'Ars all'emendamento, a
firma Lega, per dare questa possibilità a tutte le future mamme siciliane: «Il Nipt test - ha
commentato il capogruppo del Carroccio, Catalfamo - permetterà analisi meno invasive, meno
rischiose e più sicure per il feto».

Carico di vaccini ancora
bloccato Dosi in Sicilia
solo ai prenotati
Stop per due giorni a familiari e caregiver Scuole chiuse anche a Reitano e
Francavilla
PALERMO
Il flusso dei vaccini rallenta. Per due giorni in Sicilia sarà la possibilità di vaccinare solo le
persone che si sono prenotate: stop temporaneo agli accompagnatori, ai caregiver e familiari
dei soggetti fragili. Il carico di 50.000 dosi di Pfizer, destinato alla Sicilia, non è stato ancora
sbloccato a Roma. Il doppio binario della pandemia segue la curva dei contagi e la campagna

di vaccinazione. Ieri sono stati circa 21mila i vaccini somministrati in tutte le strutture attrezzate
dalla Regione. Nel dettaglio, sino alle 20.30, sono state già inoculate 15mila dosi Pfizer, 807
Moderna e 5.100 AstraZeneca.
Ma la diffusione dei contagi continua a imporre decisioni drastiche. Ieri il governatore Musumeci
ha istituito una nuova “zona rossa” ad Acate, in provincia di Ragusa. 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 dal sindaco della città e si è reso necessario a causa di
un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni. Il presidente Musumeci, inoltre, a
seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe, ha disposto la chiusura
delle istituzioni scolastiche in 22 Comuni dell'isola.
I comuni interessati dal provvedimento sono Augusta; Burgio; Calascibetta; Caltanissetta;
Caltavuturo; Casteltermini; Cianciana; Centuripe; Ciminna; Comitini; Francavilla di Sicilia; Isola
delle Femmine; Joppolo Giancaxio; Licodia Eubea; Melilli; Regalbuto; Reitano; San Mauro
Castelverde; Santa Flavia; Santa Maria di Licodia; Santo Stefano Quisquina; Torretta.
L'ordinanza prevede la chiusura degli Istituti dal 29 marzo fino al 31 marzo compreso, e tiene
conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei termini stabiliti dal
calendario scolastico regionale. Ieri erano 765 i nuovi positivi su 25.977 tamponi processati, con
una incidenza di poco superiore al 2.9%, in diminuzione rispetto a due giorni fa. La regione era
nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 e portano il totale a 4.493. Il
numero degli attuali positivi è di 16.387 con 102 casi in meno; i guariti sono 845. In lieve calo
anche i ricoveri ospedalieri: sono 931, 4 in meno rispetto a 48 ore fa, 119 dei quali in terapia
intensiva, due in meno. La distribuzione nelle province vede ancora una volta Palermo in testa
con 259 casi, un terzo del totale, poi Catania 116, Messina 78, Siracusa 65, Trapani 26, Ragusa
14, Caltanissetta 71, Agrigento 107, Enna 29.
Preoccupa il quadro epidemiologico nel capoluogo regionale. Anche per questo motivo il
commissario straordinario per l'emergenza Covid, Renato Costa e Claudia Sannasardo, del
dipartimento prevenzione dell'Asp del capoluogo, hanno scritto una lettera al sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando: «Lo stato di allerta e le restrizioni attuate nell'area metropolitana di
Palermo - sottolineano -, sono ancora necessari, in quanto il trend è uniforme e non accenna a
diminuire». Una sollecitazione raccolta dal sindaco che ha emanato un'ordinanza con cui
proroga fino al 2 aprile, la sospensione di alcuni mercati rionali.
Intanto in diversi centri hub cominciano a scarseggiare i vaccini, ma in queste ore dovrebbe
arrivare un altro carico. Il commissario Costa conferma come l'accelerazione impressa alle
vaccinazioni abbia portato anche a un progressivo esaurimento delle dosi disponibili.

Ieri si è svolta una manifestazione davanti all'Assemblea regionale siciliana dei commercianti,
organizzata da Confcommercio Palermo, per denunciare le gravissime condizioni di aziende
che dopo un anno di pandemia rischiano di fallire. I commercianti hanno indossato per
provocazione una maschera di gomma.

