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Primo Piano

A Pasqua vaccini in chiesa
in estate nei lidi balneari
Stop caos dei “fuori orario”
Il presidente Musumeci. «Rispettare prenotazioni». Intesa con la Cesi
il 3 aprile fiale in 500 parrocchie. Vigilantes negli hub contro i furbi

TASK FORCE ATTIVE
Lunedì summit

Regioni-governo
«Su inoculazioni
occorre chiarire»

ROMA. La richiesta di un confronto ur-
gente con Draghi sulla campagna vacci-
nale, per un «cambiamento di passo»,
che però va fatto «assieme al governo».
I governatori chiedono un chiarimento
dopo la strigliata del premier, che in
Parlamento mercoledì aveva parlato di
differenze tra le Regioni nella sommi-
nistrazione delle dosi «difficili da accet-
tare». L’incontro a Palazzo Chigi po-
trebbe essere previsto lunedì. E il Piano
prosegue, con l’invio nei territori delle
prime task force del commissario Co-
vid, Francesco Figliuolo, e l’arrivo di al-
tri 4 milioni e mezzo di dosi entro fine
marzo.

All’indomani del nuovo record di
somministrazioni (230mila in un gior-
no), viene trovata la quadra sulla ver-
sione definitiva del documento delle
“linee di indirizzo organizzativo e
strutturale dei punti vaccinali territo-
riali straordinari” dopo il vertice tra
Stato e Regioni. Nel documento è scom-
parso il riferimento ai minuti necessari
per la somministrazione (nella prece-
dente bozza era di 10). Cancellati dalle
linee anche i punti vaccinali medi, pic-
coli e mobili, restano solo quelli definiti
«di medie/grandi dimensioni», che sa-
ranno in grado di vaccinare 800 perso-
ne al giorno. Nella nuova versione del
documento, inoltre, «vengono fatte sal-
ve le necessità organizzative dei punti
vaccinali di minore dimensione (ad e-
sempio gli studi medici e le farmacie)
che costituiscono l’ossatura di quel si-
stema di vaccinazione diffuso e capilla-
re necessario a garantire il rapido supe-
ramento della situazione pandemica».

Ma non basta. Sul piano politico c’è da
scongiurare il rischio di un ennesimo
strappo dopo le parole del premier. «Il
piano di vaccinazione è stato fatto dal
governo nazionale, non dalle Regioni. Il
governo avrebbe benissimo potuto, ove
l’avesse voluto, chiederci di sospendere
le categorie prioritarie», attacca Gio-
vanni Toti. A mediare con il fronte dei
governatori di centrodestra è il presi-
dente della Conferenza delle Regioni,
Bonaccini: il primo passo è un lettera
indirizzata a Draghi in cui si chiede «un
confronto urgente con il governo sul-
l’andamento della campagna vaccina-
le» perché «un cambiamento di passo si
deve realizzare, ma devono farlo insie-
me governo e Regioni». L’incontro a Pa-
lazzo Chigi è previsto lunedì.

Prima di quella data le task force del
generale Figliuolo saranno già entrate
in azione per fornire supporto. Si parte
da Molise e Basilicata, dove saranno in-
viati un medico e due infermieri per le
vaccinazioni in paesi e luoghi più isola-
ti. Il commissario Covid sarà in Calabria
e poi in Sicilia, dove incontrerà tecnici e
autorità. Ad Avellino, invece, in meno
di 12 ore l’esercito ha trasformato un
drive through della Difesa in un centro
vaccinale mobile.

Non solo età, sesso, comorbilità: 5 fattori genetici dietro Covid grave
Ricerca del gruppo Ceinge a Napoli svela il ruolo di alcune mutazioni del Dna nella progressione della malattia

ANDREA LODATO

CATANIA. «Scusati, cu è l’uttimo?». Non
funziona così, ma è duro farlo capire.
Non funziona nei centri vaccinali con la
“lista” di chi arriva prima e chi dopo.
Funziona con le prenotazioni per fascia
oraria. Quella è, e quella va rispettata.
Ma è durissimo farlo capire, così negli
ultimi giorni, soprattutto dagli hub vac-
cinali attivati in Sicilia, sono arrivate
proteste, denunciate attese intermina-
bili, ritardi per la somministrazione dei
vaccini. Nonostante la regolare prenota-
zione. Impasse che si registra molto me-
no nei centri all’interno delle strutture
sanitarie, dove la presenza del personale
medico e paramedico, evidentemente,
serve a far comprendere e rispettare il
sistema della prenotazione oraria. Negli
hub, invece, è più complicato, anche se
ieri, per esempio, nel grande centro di
Catania di San Giuseppe La Rena tutto ha
funzionato quasi come un orologio sviz-
zero, come ha raccontato il collega Fabio
Tracuzzi su Facebook «... in un’ora, com-
presi i 15 minuti di attesa precauzionale,
dopo la puntura, ero già fuori...».

Ma il problema esiste, al punto che ie-
ri il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, ha voluto ribadire con chiarez-
za ai siciliani il concetto: «Presentatevi 5
minuti prima dell’orario già assegnato,
non di più. La prenotazione ha questa
funzione».

Chiarissimo, la questione, però, a que-
sto punto è non tanto come farlo capire
ai cittadini, a cui dovrebbe bastare dirlo
una volta, non ricordarlo ogni volta, ma
come fare rispettare questa regola di ci-
vile convivenza. Servono davvero le for-
ze dell’ordine schierate in assetto anti
assembramento? Polizia, carabinieri,
Guardia di finanza e polizia municipale
si alternano con le loro pattuglie negli
hub con controlli dinamici. Dovere chie-
dere presidi fissi sarebbe davvero una
sconfitta del buon senso e della civiltà.

Così è la Regione a correre ai ripari e a
stabilire che da oggi accessi agli hub, ve-
rifica degli orari di prenotazione, priori-

tà saranno verificati dai vigilantes, per
evitare, appunto, abusi, folla, furbate e
scorciatoie degli incivili. Che dovranno
semplicemente seguire le regole, che
servono ad offrire anche a loro un servi-
zio efficiente.

Si vedrà, dunque, nelle prossime ore
se il servizio di vaccinazione siciliano
che, al di là di alcuni inceppamenti fisio-
logici qua e là, sta risultando per sistema
di tamponamenti e di vaccinazioni som-
ministrate uno dei più efficienti in Italia,
riuscirà ad andare avanti con maggiore
fluidità e velocità, con il semplice rispet-
to delle regole di civile convivenza.

Al secondo punto delle cose da non fa-
re per non intasare hub vaccinali e allun-
gare le file, c’è che per il momento non
devono presentarsi per il vaccino care-

giver e conviventi degli estremamente
fragili: per loro somministrazioni sospe-
se e da riprogrammare a data da desti-
narsi. Ciò per accorciare le attese, ma an-
che per preservare le fiale per chi ne ha
più bisogno.

Vaccini che, garantiva ieri la Regione,
stanno arrivando, compatibilmente con
gli intoppi che si verificano a livello na-
zionale ed europeo. Un po’ di AstraZene-
ca è già arrivato, altri lotti si aspettano
nelle prossime ore, anche di Pfizer.

Ma il presidente Musumeci guarda più
avanti: «Spero che il vaccino John-
son&Johnson arrivi al più presto. L’as -
sessore Razza è più ottimista di me, e di-
ce che arriverà a metà aprile. Io mi au-
guro arrivi una grande quantità. Intan-
to - ha aggiunto - oggi arriveranno

28mila dosi di Moderna, mentre per i
primi di aprile aspettiamo altre 110mila
dosi tra Moderna, AstraZeneca e Pfizer
che ci farebbero correre come un treno
con le vaccinazioni».

Quel che la Regione ribadisce è che chi
si è prenotato potrà presentarsi regolar-
mente nel sito indicato, perché i vaccini
ci sono e non è stato apportato alcun ta-
glio riguardante le categorie che hanno
priorità.

«Nessun rallentamento - ha detto Nel-
lo Musumeci - si sta lavorando con lo
stesso ritmo del primo giorno; non ap-
pena si saranno esaurite le scorte dei
vaccini io stesso comunicherò ai siciliani
che siamo fermi, ma speriamo che que-
sto non debba mai accadere».

Dove vaccinare, oltre ai luoghi già de-
putati? L’assessorato alla Salute e la Con-
ferenza episcopale siciliana hanno sot-
toscritto un accordo che mira al coinvol-
gimento di cinquecento chiese dell’Isola
nella campagna per i vaccini. La sommi-
nistrazione delle dosi si svolgerà sabato
3 aprile, vigilia di Pasqua. Il target di rife-
rimento è quello dei cittadini di età com-
presa fra i 69 ed i 79 anni ai quali è desti-
nato il vaccino AstraZeneca. Un’intesa
per utilizzare al meglio la consolidata re-
te sociale della Chiesa come centro ag-
gregante.

Ma non è tutto. Musumeci, un po’ Aldo
Moro, un po’ Matteo Salvini, ha pensato
ai vaccini in chiesa, ma anche nei lidi bal-
neari. «Ne parleremo con la federazione
degli stabilimenti - ha detto - ma non ci
fermeremo neanche in estate». l

I VACCINI PER I SANITARI
Toti: «Obbligo con decreto legge». Fnomceo: «Esiste già»
CHIARA CARENINI

G E N O VA . Obbligatorietà sì o no per i vaccini agli opera-
tori sanitari, ai medici e agli infermieri e generalmente ai
professionisti che sono a contatto con le persone più fra-
gili. Dibattito aperto, soprattutto in Liguria dove i cluster
negli ospedali sono già 2, ormai circoscritti, al Policlinico
San Martino e a Lavagna. In entrambi i reparti ci sono in-
fermieri no vax.

Nel dibattito da giorni interviene il governatore ligure
Giovanni Toti che chiede «un decreto legge, una cosa che
si fa in 2 ore, che renda obbligatorio il vaccino anti-Covid
come requisito di sicurezza per chi lavora negli ospedali,
luogo dove si recano i cittadini fragili». L’obbligatorietà,
dice Toti, in fondo non è una «cosa stravagante, l’obbligo
di vaccinazione ce l’abbiamo anche in altri casi nel nostro
Paese». Questione confermata da Filippo Anelli, presi-
dente della Fnomceo secondo il quale «esiste già una legi-
slazione che fa ritenere il vaccino un requisito per svolge-
re certe mansioni. La legge - ha detto Anelli - impone ai
datori di lavoro di tutelare la salute dei dipendenti e di e-
laborare un Documento di valutazione dei rischi, in que-
sto caso rischio biologico: nel momento in cui viene im-

posta una vaccinazione, i dipendenti la devono fare». Due
sono le leggi cui Anelli fa riferimento: la Legge 81, per la
sicurezza sul lavoro, e la Legge 24, sulla sicurezza delle cu-
re. Il problema del rifiuto delle vaccinazioni, secondo il
presidente Fnomceo, riguarda solo marginalmente i me-
dici: la questione, ha affermato, «è semmai quella di vac-
cinarli tutti in via prioritaria».

A favore di una obbligatorietà alla vaccinazione per gli
infermieri anche Gloria Capriata, l’infermiera del repar-
to di rianimazione del Policlinico San Martino di Genova
testimonial della campagna vaccinale. Dopo la notizia dei
cluster ospedalieri e della presenza di infermieri no vax
in quei reparti, Capriata ha voluto lanciare un altro appel-
lo: «Vista la situazione, visto l’arrivo delle varianti alta-
mente infettive, diventa sempre più importante vacci-
narsi». E si dice d’accordo con l’obbligo al vaccino «per
tutti coloro che sono a contatto con il pubblico. A maggior
ragione - sottolinea - medici, infermieri, operatori sani-
tari che sono a contatto con persone fragili». Capriata di-
ce di non conoscere «infermieri che si dichiarino no vax»
ma conosce colleghi che non si possono vaccinare per mo-
tivi di salute e anche «persone che hanno timore a farlo e
magari poi si ammalano».

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Non soltanto età avanzata,
sesso maschile e presenza di altre ma-
lattie: a scatenare le forme più gravi di
Covid-19 sono anche le caratteristiche
genetiche. Si sospettava, ma la confer-
ma arriva adesso dalla scoperta, tutta
italiana, di 5 fattori genetici legati alla
forma più grave della malattia. «Ab-
biamo individuato 5 fattori genetici
che si trovano nel Dna umano», dice
all’Ansa Mario Capasso, del gruppo
del Ceinge-Biotecnologie avanzate di
Napoli, che ha coordinato la ricerca
con Achille Iolascon, entrambi docen-
ti di Genetica medica dell’università
Federico II di Napoli. «Poiché queste
mutazioni del Dna - prosegue - vanno
ad alterare geni che hanno ruolo nella
malattia, diventa possibile individua-
re geni coinvolti nell’origine e nella
progressione della malattia».

Pubblicato sulla rivista iScience

(Cell Press), il risultato apre la strada a
nuovi test genetici in grado di preve-
dere se la malattia potrà avere un de-
corso grave. I 5 fattori genetici sono
mutazioni che alterano il funziona-
mento di due geni, chiamati Tmprss2 e
Mx1. Adesso diventa possibile com-
pletare il quadro delle cause all’origi -
ne delle forme gravi. I fattori di ri-
schio finora noti, ossia età avanzata,
sesso maschile e comorbidità, non
riuscivano a spiegare completamente
l’ampio spettro delle manifestazioni
cliniche della malattia.

«Come noi, altri gruppi di ricerca
stanno studiando la genetica della
predisposizione a contrarre la malat-
tia; alcuni hanno identificati fattori
che influenzano risposta immunita-
ria, altri hanno fattori genetici legati
ai gruppi sanguigni», prosegue Ca-
passo. Quello che emerge con chiarez-
za, aggiunge, è che il Covid-19 «è una
malattia complessa, nella quale gioca-

no un ruolo tanti fattori genetici». Già
un anno fa lo stesso gruppo del Ceinge
aveva ipotizzato il ruolo di fattori ge-
netici nello sviluppo di una forma di
Covid-19 più aggressiva. La conferma
è arrivata adesso, con l’analisi dei dati
genetici raccolti da oltre 1,7 milioni di
cittadini europei e accessibili grazie
alla collaborazione internazionale
con il consorzio Covid-19 Host Gene-
tics Initiative. Degli 1,7 milioni di dati
genetici analizzati nella ricerca italia-
na, un milione era relativo a persone
sane e oltre 7.000 a soggetti positivi,
ricoverati perché avevano sviluppato
una forma grave della malattia.

L’analisi genetica ha permesso di in-

dividuare sul cromosoma 21 delle ca-
ratteristiche comuni ai casi gravi e di
individuare in questo modo le 5 muta-
zioni legate alla forma grave di Covid-
19. «Questo studio getta le basi per
mettere a punto nuovi test genetici
che permettono di predire quali sono i
soggetti ad alto rischio di sviluppare
manifestazioni cliniche gravi di Co-
vid-19» osserva Capasso. Per il ricer-
catore, inoltre, «un punto di forza di
questo studio sta nel fatto che abbia-
mo utilizzato tecniche computaziona-
li create ad hoc per studiare una così
grande mole di dati genomici». Secon-
do Iolascon «i due geni trovati più fre-
quentemente mutati nel gruppo dei
pazienti gravi potrebbero essere po-
tenziali bersagli terapeutici».

Alla ricerca hanno collaborato le
biologhe Immacolata Andolfo, del
Ceinge, e Roberta Russo, ricercatrice
di Genetica medica dell’università Fe-
derico II e del Ceinge. l

Gli altri fattori di
rischio già noti non
spiegavano tutto
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InSicilia

Al via la procedura di revisione dei Prg
Regione. Gli articoli 31 e 41 della Finanziaria approvati dall’Ars determinano lo stanziamento di 500mila euro
per la costruzione dei Piani urbanistici generali. Agli enti locali risorse per la redazione dei piani attuativi

PALERMO. Cinque milioni di euro dal governo Mu-
sumeci per i Comuni virtuosi in tema di rifiuti solidi
urbani. È stato pubblicato sul sito della Regione il
decreto interassessoriale che assegna un contributo
agli enti locali che nel corso del 2019 hanno superato
il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne
sono 134 Comuni. «Cresce di anno in anno - eviden-
zia l’assessore Zambuto - il numero dei Comuni “r i-
cicloni”. Nel 2018 erano 79 e l’anno precedente appe-
na 31. Un aumento che conferma una sempre mag-
giore sensibilità ambientale da parte dei siciliani,
oltre all'impegno quotidiano dei sindaci». Ai Comuni
beneficiari è stata assegnata una somma fissa di
18.656 euro e una variabile in base alla popolazio-
ne.

Sono 24 in provincia di Agrigento, capoluogo in-
cluso, e 9 in provincia di Caltanissetta. In provincia
di Catania (20): Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Belpasso,

Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica,
Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Mazzarrone,
Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbac-
cari, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di
Ganzaria, Santa Venerina, Scordia e Vizzini. Quattro
i Comuni in provincia di Enna e 23 in provincia di
Messina. Ventisette a Palermo e appena quattro in-
provincia di Ragusa (4): Chiaramonte Gulfi, Giarrata-
na, Monterosso Almo e Ragusa. Mentre in provincia
di Siracusa i Comuni premiati sono 6: Buccheri, Bu-
scemi, Ferla, Portopalo di Capo Passero, Solarino e
Sortino.

Infine la provincia di Trapani ottiene il beneficio
per 17 amministrazioni comunali: Buseto-Palizzolo,
Calatafimi-Segesta, Custonaci, Favignana, Gibellina,
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Par-
tanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,
San Vito Lo Capo, Valderice e Vita. l

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dalla Regione cinque milioni di euro per i comuni ricicloni

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La riforma dell’Urbani -
stica realizzata dal governo Musume-
ci e firmata dall’assessore Toto Cor-
daro, entra nel vivo e procede a passi
operativi verso gli obiettivi fissati
tendendo la mano ai territori, con in-
terventi ai comuni e agli enti locali si-
ciliani.

Il combinato disposto degli articoli
31 e 41 della Finanziaria, approvati al-
cuni giorni fa a Sala d’Ercole, crea in-
fatti un primo effetto di ricaduta in
tal senso. «È in arrivo - chiarisce l’as -
sessore Cordaro - un contributo di
500mila euro per compensi spettanti
ai professionisti o ai componenti de-
gli uffici comunali incaricati, disci-
plinato da un decreto del diparti-
mento Urbanistica per la costruzione
da parte dei comuni dei Pug, (Piani
urbanistici generali ndr)».

Si tratta in pratica degli strumenti
che prendono il posto dei Prg i vecchi
piani regolatori. Per questi si avvia di
fatto una procedura di revisione so-
stanziale.

Agli enti locali siciliani inoltre an-
drà anche una risorsa economica per
la redazione, rielaborazione e revi-
sione dei Piani attuativi, tra questi ri-
corda l’assessore «quelli di lottizza-
zione, di recupero per gli insedia-
menti produttivi e gli studi settore
come quelli per esempio relativi alle
zone industriali».

Un fondo che prevede un’ulteriore
dotazione di 500mila euro è sempre
contenuto nell’articolo 31 per la defi-

nizione delle oltre 360mila pratiche
di sanatoria che partono dalla l.47 del
1985 fino alla l.326 del 2003 «tutto
quello che non si potrà sanare dovrà
essere demolito», chiarisce l'esecuti-
vo. Tocca alle disposizioni contenute
nell’articolo 41 della Finanziaria, di i-
niziativa parlamentare condiviso con
il governo, invece procedere a eroga-
re la risorsa di 500mila euro attraver-
so il fondo di rotazione ai comuni per
la demolizione delle opere abusive e il
ripristino dello stato dei luoghi «Ciò
avverrà -specifica Cordaro- previo
parere della commissione Ambiente,
attraverso un’apposita graduatoria e
tramite un decreto dell’assessore.
D'altronde sanatoria e demolizione
sono due facce della stessa medaglia:
la certezza del diritto».

E poi, in attesa di essere approvato
c’è l’articolo 2 della Finanziaria in cui
si trova la modalità di finanziamento
del Piano territoriale regionale che
rappresenta il cuore della riforma
urbanistica con uno stanziamento
previsto di 500mila euro per tre anni
che andranno a finanziare le com-
missioni di lavoro presieduta dal di-
rigente generale del dipartimento
Urbanistica con il supporto degli or-
dini professionali per passare di fatto
alla fase operativa della redazione.

La legge infatti ha fissato un arco
temporale di un anno di tempo dal-
l’entrata in vigore per stilare il docu-
mento-chiave. Uno spazio congruo
per attuare lo schema previsto dalla
riforma provando a restituire le re-
gole al governo del territorio. l

LA MARATONA ALL’ARS

Finanziaria ai supplementari
Miccichè “evoca” anche Giletti
PALERMO. La Finanziaria va ai tem-
pi supplementari. Nonostante le
“marce forzate” imposte per chiude-
re i lavori entro la giornata di ieri dal
presidente dell’Ars Gianfranco Mic-
cichè, il tour de force di Sala d’Ercole
va avanti anche oggi per completare
l’esame e il voto di tutti gli articoli. La
lentezza dei primi giorni non è stato
più recuperata, nonostante le criti-
cità dettate dalla gestione provviso-
ria. Affidato verosimilmente all’an -
damento a oltranza la trattazione
dell’articolo 2 che contiene una con-
siderevole quantità di norme di spe-
sa al suo interno.

Ieri l’Ars nella doppia sessione tra
mattino e pomeriggio ha approvato
una serie di norme contenute nella
legge di stabilità regionale, prima
del rush finale su cui si concentrerà
poi il confronto tra maggioranza e
opposizione.

In arrivo 5 milioni per l’assistenza
igienico sanitaria ai disabili, ma an-
che incentivi per l’acquisto di auto e-
lettriche. I 5stelle incassano la nor-
ma che riapre i termini per l’accesso
al fondo della non autosufficienza e
la disabilità, mentre unanime è stato
il voto del parlamento siciliano che
assegna 5 milioni per i porti di cui 2
alle isole minori. Sempre nel corso
della seduta di ieri il presidente della
commissione Bilancio Riccardo Sa-
vona - al quale Miccichè ha dato il
compito di scandire la scaletta degli
articoli da trattare e che è stato rin-
graziato per il lavoro complessivo
svolto anche dal segretario regiona-
le dem Anthony Barbagallo - ha an-
nunciato che dopo l’approvazione
della Finanziaria, l’Ars, con un ordi-
ne del giorno, indicherà al governo
le priorità per l’assegnazione dei “ri -
stori” alle categorie produttive col-
pite dalla crisi.

La Giunta andrà a riunirsi nel pri-
mo martedì utile dopo che la mano-
vra è stata esitata. L’utilizzo dei fondi
extraregionali dovrebbe essere ap-
plicato a queste finalità, come ha ri-
badito lo stesso Savona, oltre ad aver
coperto 54,5 milioni della manovra.

Arrivano intanto 5 milioni di euro

per il restauro delle sale cinemato-
grafiche, somme che saranno gestite
dall’assessorato ai Beni culturali. «È
un lavoro importante svolto dal Par-
lamento regionale, che ha l'obiettivo
di valorizzare ulteriormente le sale
cinematografiche, alcune di grande
pregio storico-artistico - commenta
l'assessore ai Beni culturali e all'I-
dentità siciliana, Alberto Samonà -
mostrando attenzione nei confronti
dei Comuni e vicinanza al mondo
della cultura e dello spettacolo».

Non sono mancati i siparietti tra i
parlamentari con il presidente del-
l’Ars, Gianfranco Miccichè, che ha
alternato ai consueti scambi di bat-
tute con il “caro nemico” Antonello
Cracolici dei giorni scorsi, una per-
formance in assolo, come sull’arti -
colo 109 che riguardava il finanzia-
mento del pedaggio nella città pelo-
ritana.

Miccichè, al termine dell’ennesi -
ma spiegazione fornita dal governo,
dopo che il leghista Antonio Catalfa-
mo aveva più volte sollecitato l’ok al-
l’articolo, ha sbottato: «Se approvia-
mo quest’articolo facciamo un rega-
lo a Giletti, vedete che fanno una
puntata apposta».

Muro contro muro tra maggioran-
za e opposizioni, proseguito per due
giorni sull’articolo 130, poi stralcia-
to, che riguardava le concessioni dei
servizi aggiuntivi nei luoghi e istitu-
ti ci cultura: «Non si può procedere
per legge al rinnovo di questi servi-
zi», ha dichiarato Barbagallo.

È stata abrogata la tassa di conces-
sione regione a carico delle agenzie
di viaggio e l’assessore al Turismo,
Manlio Messina, intervenendo in
Aula ha ricordato che sono fermi i
contributi per il mancato sbiglietta-
mento a favore dei teatri a causa di
un ricorso al Tar e per una richiesta
avvenuta da parte dell’antitrust.

Riconosciuta, dopo tante polemi-
che e ironie supplementari, la disci-
plina del Koshido Budo, come origi-
naria della Sicilia: «Non costa un solo
euro è solo un riconoscimento for-
male», ha detto Miccichè.

GIU. BI.

Strade. Ok Conferenza Stato-Enti locali, dal Mims 1,15 miliardi a Province e città metropolitane

Manutenzione di ponti e viadotti, alla Sicilia 94,6 milioni
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia arrivano 94,6 milioni di
euro per la manutenzione di ponti e viadotti
della viabilità minore di competenza delle ex
Province e delle Città metropolitane. Nel ri-
parto, vengono assegnati 8 milioni alla pro-
vincia di Trapani, 15 a quella di Palermo, 15,9
a quella di Messina, 7,1 ad Agrigento, 5,9 a
Caltanissetta, 6,1 a Enna, 16,5 a Catania, 7,8 a
Ragusa e 11,8 a Siracusa.

In totale, sono stati stanziati 1,150 miliardi
per il triennio 2021-23 per la manutenzione
straordinaria di ponti e viadotti nella rete
stradale di competenza degli enti locali. Il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobi-
lità sostenibili ieri ha acquisito l’intesa della
Conferenza Stato-Città e Autonomie locali

sul decreto ministeriale, di concerto con il
ministero dell’Economia, che ripartisce la
cifra prevista inizialmente nel “Decreto ago-
sto” e rafforzata nella legge di Bilancio 2021.

«L’opera più importante per tutto il terri-
torio italiano è la manutenzione delle infra-
strutture già esistenti - commenta il sottose-
gretario alle Infrastrutture, Giancarlo Can-
celleri - . Queste somme si traducono innan-
zitutto in sicurezza per chi le percorre ogni
giorno, dimostrando che lo Stato torna a fare
lo Stato - continua Cancelleri - . Inoltre, in-
vestimenti di questo tipo significano cantie-
ri e lavoro, fondamentali in questa fase di ri-
partenza che deve vedere l’Italia pronta a ri-
partire soprattutto economicamente».

Il decreto si inserisce in un programma più
ampio di interventi per la manutenzione

straordinaria della rete viaria secondaria
nel triennio 2021-23. Nel complesso, Provin-
ce e Città metropolitane hanno a disposizio-
ne finanziamenti per oltre 2,5 miliardi per il
triennio 2021-2023, poiché con precedenti
atti sono stati assegnati circa 1,4 miliardi.

Per Luciano Cantone, vicecapogruppo
M5S in commissione Trasporti della Camera,
«questi soldi sono a disposizione di Città me-
tropolitane ed ex Province per trasformare
subito in cantieri i progetti di manutenzione
che hanno pronti da anni e che erano privi di
copertura finanziaria. Un ulteriore succes-
so, dopo che dal 2018, con Alessio Villarosa e
Adriano Varrica, ci siamo battuti con l’asses -
sore Gaetano Armao ottenendo la graduale
riduzione del prelievo forzoso dello Stato a
danno delle ex Province».

TANCREDI PRESIDENTE
DI ATTIVA SICILIA

PALERMO. Sergio Tancredi è il
nuovo presidente di Attiva
Sicilia. La decisione è stata
presa all’unanimità dai deputati
regionali aderenti al gruppo
parlamentare all’Ars. Il
presidente uscente, Valentina

Palmeri,
a ve n d o
aderito ai
Verdi, resterà
nel gruppo di
Attiva Sicilia,
in qualità di
indipendente.
«Il nostro è
un gruppo
p o l i t i co
i m p ro n t a t o

sull’impegno civico, sulla
partecipazione e sulla
collaborazione con altri
movimenti - spiega Sergio
Tancredi - e quindi sono
legittime battaglie importanti
quali quelle legate alla tutela
dell’ambiente. Ciò anche da
posizioni indipendenti
dall’indirizzo politico del
gruppo stesso che ha scelto,
sin dalla sua costituzione, di
essere dalla parte dei siciliani
al di là di ideologie e
bandiere».
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Quasi 23.700 casi, ma l’indice Rt scende a 1
Piccolo segnale positivo. L’epidemia continua però a viaggiare su numeri alti e e la pressione dei ricoveri si fa sentire
Il tasso di positività sale dal 5,8 al 6,8, Lombardia sempre in testa. Battiston: «Situazione incerta e delicatissima»

PALERMO. Torna a salire il numero dei
nuovi positivi nell’isola: sono 895 su 25.226
tamponi processati, con una incidenza di
poco superiore al 3,5%, in aumento rispetto
al giorno precedente. La regione resta nona
per numero di contagi giornalieri, ma i nu-
meri ovviamente suonano come allarme.

Le vittime sono 20 e portano il totale a
4.513. Il numero degli attuali positivi è di
15.994 con 393 casi in meno rispetto al gior-
no precedente; i guariti sono infatti 1.268.

Resta stabile invece la situazione negli
ospedali: i ricoverati sono 931, gli stessi di
ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118,
uno in meno.

Un andamento confermato anche dal re-
port settimanale sulla situazione in Sicilia.
Dal 17 al 23 marzo, secondo l’analisi della

Fondazione Gimbe, risulta in peggiora-
mento l’indicatore relativo ai «Casi attual-
mente positivi per 100.000 abitanti" (338,
erano 303 settimana precedente) e si regi-
stra un aumento dei nuovi casi rispetto alla
settimana precedente (variazione percen-
tuale pari al 20,3%). Sotto soglia di satura-
zione i posti letto occupati da pazienti Co-
vid in area medica 21% (media Paese 43%)
e terapia intensiva al 15% (media Paese
39%).

La percentuale di popolazione che ha
completato il ciclo vaccinale è pari al 4,1%
(media Italia 4,4%) e la percentuale di over
80 che ha completato il ciclo vaccinale è
pari al 16,5% (media Italia 19,1%), mentre
hanno fatto in Sicilia la prima dose il 21,5%
(media Italia 27,4%)

I NUMERI IN SICILIA
Salgono i positivi, ieri 895 nuovi casi e tasso al 3,5%

ROMA. Aumentano i casi positivi al
virus SarsCoV2 in Italia, vicini a
23.700, mentre l’indice di contagio
Rt scende a 1: un segnale che invita
all’ottimismo in una situazione sen-
za dubbio molto difficile e comples-
sa, nella quale l’epidemia di Covid-
19 viaggia su numeri ancora molto
alti e la pressione dei ricoveri si fa
sentire sul Servizio sanitario nazio-
nale.

I dati del ministero della Salute
hanno registrato ieri un incremento
di 23.696 casi, rispetto ai 21.267 del
giorno precedente; sono stati rile-
vati con 349.472 tamponi, fra mole-
colari e antigenici rapidi, in lieve ca-
lo rispetto ai 363.767 del giorno pre-
cedente. Il tasso di positività, calco-
lato facendo il rapporto tra casi po-
sitivi e totale dei tamponi, è salito
dal 5,8% di giovedì al 6,8% di ieri.
Stazionario invece il numero dei de-
cessi: anche ieri sono stati 460, un
numero decisamente alto. Sono
complessivamente 3.620 i ricoverati
nelle unità di terapia intensiva, 32 in
più ieri, saldo giornaliero tra entra-
te e uscite, e i nuovi ingressi sono
stati 260, 40 in meno rispetto al
giorno precedente. I ricoverati nei
reparti ordinari sono in totale
28.424, appena 14 in meno in 24 ore.

Fra le regioni, la Lombardia ha re-
gistrato in un giorno un incremento
di 5.046 casi, seguita da Piemonte
(2.582), Emilia Romagna (2.070),
Campania (2.068), Lazio (2.055), Pu-
glia (2.033), Veneto (1.861) e Toscana
(1.518).

Ci troviamo in una «situazione in-
certa e delicatissima, stretta fra l’e-
sigenza di tenere basso il contagio e
quella di far riprendere l’economia
e l’attività scolastica» e nella quale
non va dimenticato che ci troviamo
in presenza di «un serbatoio di una
grandissima quantità di infetti atti-
vi», osserva il fisico Roberto Batti-
ston, dell’università di Trento e
coordinatore dell’Osservatorio dei
dati epidemiologici in collaborazio-
ne con Agenas. Sono suoi i calcoli se-
condo i quali l’indice Rt è sceso a 1.
«Il valore di Rt è riferito a quattro
giorni fa e probabilmente nei pros-
simi giorni è destinato a scendere,
se la situazione del colore delle re-
gioni rimarrà la stessa», ha osserva-
to il fisico, che monitora l’epidemia
usando i dati della Protezione civile
con risultati simili a quelli dell’Isti-
tuto superiore di Sanità e Fondazio-
ne “Bruno Kessler”, che usano un
metodo di calcolo basato su dati non
disponibili al pubblico.

Al momento, prosegue il fisico,

«l’unica possibilità concreta è acce-
lerare con i vaccini, abbassando in
questo modo Rt sotto la soglia di
guardia». Di fatto, osserva «siamo
ancora nel pieno dell’epidemia e un
valore di Rt appena sotto uno ci dice
che l’epidemia, anche se non cresce
ulteriormente, non se ne sta andan-
do. Essendo nel pieno dell’infezione
dominata dalla variante inglese l’u-
nica soluzione per tenere Rt sotto 1
sembra siano proprio le zone ros-
se».

I vaccini giocano un ruolo di pri-
mo piano nel controllo della pande-
mia anche per il sottosegretario alla
Salute, Pierpaolo Sileri, secondo il
quale «già a 3 o 4 settimane dalla
somministrazione dalla prima dose
si ottiene una copertura elevata e sei
difesa dalla malattia». E sugli anzia-
ni: «Siamo vicini a 3 milioni di anzia-
ni vaccinati over 80 con almeno una
dose» e «realisticamente per metà
aprile tutti gli over 80 che desidera-
no esser vaccinati avranno ricevuto
almeno una prima dose».

Mette l’accento sul ruolo impor-
tante delle misure di contenimento
dell’epidemia la Fondazione Gimbe,
che nel suo monitoraggio relativo
alla settimana dal 17 al 23 marzo rile-
va che, «grazie alle restrizioni nel
pieno della terza ondata di Covid-19,
si intravedono i primi segnali di mi-
glioramento: dopo quattro settima-
ne consecutive si inverte il trend dei
nuovi casi settimanali e si riduce
l’incremento percentuale dei nuovi
casi». l

L’OSPEDALE GARIBALDI: STOP AL FARMACO

La Regione sull’Ivermectina
«I dg recepiscano la nota Ema»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . Provvedimento impec-
cabile e tempestivo, ancor prima
che si sia pronunciata l’Aifa. L’as-
sessorato regionale alla Salute, con
una nota, indirizzata ai direttori
generali delle aziende dell’isola e
ai responsabili della farmacovigi-
lanza, firmata dal dirigente gene-
rale, Mario la Rocca, dal dirigente
del Crfv, Claudia Minore e dal re-
sponsabile del servizio 7, Pasquale
Cananzi, invita a recepire quanto
ha stabilito l’Ema sull’uso dell’I-
vermectina nei reparti Covid se
non all’interno di studi clinici. «In
Europa - spiega la nota - l’uso di
medicinali a base di Ivermectina
non è autorizzato per la preven-
zione e il trattamento del Covid 19
e l’Ema non ha ricevuto alcuna do-
manda per autorizzare tale uso. A
seguito di recenti notizie e pubbli-
cazioni sull’uso di Ivermectina l’E-
ma ha esaminato le ultime eviden-
ze pubblicate tratte da studi di la-
boratorio...che hanno dimostrato
che Ivermectina potrebbe blocca-
re la replicazione del Sars Covid ,
ma a concentrazioni «molto più e-
levate rispetto a quelle raggiunte
con le dosi attualmente autorizza-
te». E più avanti nel documento
dell’assessorato aggiunge: «Gli
studi clinici hanno prodotto ri-
sultati diversificati: alcuni non
hanno dimostrato alcun benefi-
cio... e sebbene Ivermectina sia
generalmente ben tollerata alle
dosi autorizzate gli effetti indesi-
derati potrebbero aumentare se
si utilizzassero dosaggi più eleva-
ti necessari per ottenere concen-
trazioni di medicinale nei polmo-
ni che siano efficaci contro il vi-
rus. Non si può pertanto esclude-
re tossicità...Si chiede - conclude
la nota - di dare massima diffu-
sione alla presente, con particola-
re riferimento a tutti gli operato-
ri sanitari coinvolti nella gestione
dell’emergenza Covid».

La regione quindi non vieta a

priori il farmaco, ma nei fatti invi-
ta a non utilizzarlo e la circolare
suona come un epitaffio funebre
per l’uso del farmaco nei reparti di
coronavirus.

E difatti la nota ha spinto i medi-
ci delle Malattie infettive del Gari-
baldi Nesima di Catania, del prof
Cacopardo, a gettare la spugna.
Nessun commento arriva dal re-
parto. Solo un laconico: «Da oggi
sospenderemo la somministrazio-
ne di Ivermectinas nei pazienti...
Vuol dire che i 30 pazienti guariti
col farmaco non hanno alcun valo-
re». Nessun commento dal profes-
sore Cacopardo. Solo un sintetico:
«Chiederemo al nuovo comitato e-
tico dell’ospedale una nuova auto-
rizzazione di uno studio clinico
sull’Ivermectina nel Covid-19».

Sembra che a giorni si attendano
i risultati dello studio clinico del
prof. Bisozzi all’ospedale «Negrar
di »Verona sulla reale utilità del
farmaco..

Mentre l’Ivermectina nei fatti
viene fermata, ieri abbiamo dato
notizia sul giornale dell’avvio della
sperimentazione dell’anticorpo
monoclonale Bamlanivimab della
Ely Lilly con una prima richiesta
che arriva da Enna. Ma qualche
giorno fa il famoso virologo prof.
Silvestri riferendosi proprio a
questo farmaco arrivato a Catania
ha detto alla stampa che la Fda a-
mericana ha sospeso l’anticorpo
Bamlanivimab per uso da solo per-
ché in alcuni stati circolano va-
rianti resistenti a questo anticorpo
(come la sudafricana e la brasilia-
na) se usato da solo. Secondo oggi -
precisa il prof. Silvestri - è possibi-
le (e raccomandato) sommini-
strarlo sempre e comunque in coc-
ktail con Etesemivab».

In Italia queste due varianti non
circolerebbero ancora con fre-
quenza diffusa. Ma Alla luce di
quanto dichiarato dal noto virolo-
go noi rischiamo di somministrare
un anticorpo molto costoso, ma
non del tutto efficace?

Oggi la cabina di regia. I numeri sono ancora drammatici e il governo non vorrebbe rischiare

Doccia fredda sugli aperturisti: dopo Pasqua riaperture difficili
LUCA LAVIOLA

ROMA. La cabina di regia sull’emergenza
Coronavirus convocata oggi dal premier
Mario Draghi per discutere del nuovo de-
creto Covid dovrà confrontarsi con quasi
24 mila tamponi positivi e altri 460 morti
nelle ultime 24 ore. Numeri sempre dram-
matici - ormai anomalo quello delle vitti-
me rispetto ad altri grandi Paesi europei -
che condizionano le ipotesi di riaperture

dopo Pasqua, alla scadenza del provvedi-
mento ora in vigore, il 6 aprile. Il decreto
legge con le nuove misure dovrebbe arri-
vare in Consiglio dei ministri nei primi
giorni della prossima settimana, forse
martedì. In ballo ci sono il ritorno a scuola,
che il premier e alcuni ministri vorrebbero

anche in zona rossa, il ripristino del siste-
ma originario dei colori - compreso il gial-
lo sospeso in questo periodo -, con le deci-
sioni sugli spostamenti tra regioni e sulle
attività produttive. Una strategia per le
prossime settimane che vede confrontarsi
linee molto diverse all’interno dell’e s e c u-
tivo di Draghi.

Il premier intende anche questa volta,
nelle decisioni sulle misure anti contagio,
farsi guidare dalle indicazioni della scienza
e dunque dai dati epidemiologici. La spe-
ranza per ora è che nei 12 giorni che man-
cano al 6 aprile la curva dei contagi inizi a
raffreddarsi, ma dopo qualche timido se-
gnale incoraggiante negli ultimi giorni, ie-
ri e oggi c’è stata la doccia fredda con quasi
mille morti e 45 mila positivi. Segnali che

uniti alla lentezza della campagna vacci-
nale - di cui fanno le spese soprattutto i
più anziani, la categoria maggiormente
colpita dai decessi - potrebbero alimenta-
re gli argomenti dei ministri «rigoristi»,
tra cui vengono collocati il ministro della
Salute Roberto Speranza, il ministro della
Cultura Pd Dario Franceschini e Stefano
Patuanelli (Agricoltura, M5S). L’ipotesi
che prevale tra i ministri più prudenti è
quella di prolungare le restrizioni attuali
oltre Pasqua.

Intanto le regioni si preparano a un altro
weekend blindato, tutte in zona rossa o
arancione come da decreto (con la Sarde-
gna ex bianca e ora arancione), mentre og-
gi il monitoraggio settimanale dovrebbe
permettere il passaggio alla fascia arancio-

ne del Lazio. In bilico il Veneto, la Lombar-
dia dovrebbe restare nella zona rossa men-
tre la Toscana spera di uscire dall’area di
massima restrizione.

Sui controlli delle forze dell’ordine, che
sulle strade non sono apparsi in questo
periodo paragonabili a quelli del lockdo-
wn del marzo 2020, si inserisce una sen-
tenza del Gup di Milano Alessandra Del
Corvo, che ha assolto «perché il fatto non
sussiste» un 24/enne a processo per aver
mentito nell’autocertificazione. Il giova-
ne era accusato di falso a seguito di un
controllo proprio un anno fa, ma il giudi-
ce ha stabilito che «un simile obbligo di
riferire la verità non è previsto da alcuna
norma di legge» e, anche se ci fosse, sa-
rebbe “in palese contrasto con il diritto di
difesa del singolo», previsto dalla Costi-
tuzione. La stessa procura aveva chiesto
l’assoluzione.

Nino Cartabellotta
Per Gimbe «peggiora
l’indicatore relativo ai
positivi per 100.000
abitanti in Sicilia»



La Repubblica 
Arriva Figliuolo le chiese in campo 
ma mancano le dosi 
Il commissario per l’emergenza domani in visita a a Catania e Messina 
Musumeci arruola anche i lidi balneari, le 22mila nuove fiale non 
bastano 
di Giada Lo Porto e Giusi Spica Prima mancavano le dosi, poi i vaccinatori. Adesso 
mancano le dosi e i vaccinatori. Ma ci sono gli hub vaccinali e altri ce ne saranno. 
« Dopo le parrocchie andremo negli stabilimenti balneari » , ha detto ieri il 
governatore Nello Musumeci. Salvo ammettere, subito dopo, che se non arriveranno 
i vaccini potranno offrire solo bicchieri d’acqua. Un vero rompicapo, alla vigilia 
della prima visita nell’Isola del neo- commissario per l’emergenza nazionale, il 
generale Francesco Paolo Figliuolo, che si recherà a Messina e Catania per vedere 
come procede la campagna vaccinale. 
Musumeci e l’assessore Ruggero Razza gli metteranno sul tavolo un ventaglio di 
proposte, per rispondere alla richiesta fatta anche ieri alle Regioni di moltiplicare i 
centri per raggiungere quante più persone possibile e il più vicino possibile alle loro 
case. Oltre ai nove hub provinciali, che in questi giorni hanno dimostrato i loro limiti 
per le lunghe attese in strada e la carenza di personale, entreranno in campo le 
parrocchie già da Pasqua, dopo l’accordo con la diocesi che ha messo a disposizione 
centinaia di chiese per vaccinare i fedeli tra 69 e 79 anni. Anche le tremila strutture 
balneari, chiamate in causa da Musumeci, potrebbero starci: «Ma devono spiegarci 
come e quando. Se si deve fare per ritornare ad aprire, ci stiamo, ma in completa 
sicurezza » , dice Alessandro Cilano, presidente regionale di Fiba Confesercenti. 
In partita vogliono entrare le imprese di Confindustria e Confapi che stanno 
lavorando a un protocollo con la Regione per vaccinare fino a un milione di 
dipendenti e loro familiari in fabbrica: « Abbiamo già censito 217 imprese pronte a 
diventare hub vaccinali – conferma il leader degli industriali Alessandro Albanese 
– e siamo disposti a mettere medici e ambulanze. Ma aspettiamo le linee guida e 
l’arrivo dei vaccini». Già da quasi un mese le cliniche private hanno inviato una 
lettera all’assessore per autocandidarsi: «Hanno dato la disponibilità a 
somministrare i vaccini alla popolazione circa 20 strutture e tante altre adesioni 
arriveranno » , afferma il presidente regionale di Aiop Marco Ferlazzo. 



Tutto inutile, se i vaccini non arrivano. Già ieri sono saltate le somministrazioni per 
conviventi e caregiver di pazienti fragili e disabili a causa della carenza di 
AstraZeneca: 50 mila dosi sono bloccate perché parte di un lotto sequestrato dopo 
un decesso avvenuto a Biella, mentre la nuova fornitura di 22.500 dosi attesa due 
giorni fa è giunta a destinazione solo ieri pomeriggio. Altre 28 mila dosi Moderna 
arriveranno nelle prossime ore. Una piccola boccata d’ossigeno, ma non basta. A 
Palermo sono state consegnate 4.900 dosi del vaccino di Oxford. «Servono a 
malapena per pochi giorni » , dice il commissario per l’emergenza Renato Costa. 
Anche al centro Urban di Siracusa la vaccinazione degli utenti prenotati ieri 
pomeriggio è slittata a stamattina. Se si pensa che la Sicilia viaggia ormai al ritmo 
di 21 mila iniezioni al giorno, si intuisce che la coperta è troppo corta. Tanto che il 
presidente Musumeci ieri è arrivato a invocare «tutti i santi del paradiso perché in 
Sicilia entro il 3 aprile arrivino almeno 110mila dosi di vaccino tra Moderna, 
AstraZeneca e Pfizer». 
Gli slot con gli appuntamenti sono stati chiusi dalla Regione in via precauzionale 
fino a pomeriggio inoltrato e poi riaperti. Chi ha prenotato ieri tramite la 
piattaforma, non trovando slot disponibili su Palermo, è andato avanti per tentativi 
inserendo il cap delle altre province. Così ha fatto Giuseppe Di Giovanni, 66 anni, 
tra i palermitani fragili. «Non c’era la possibilità di fare il vaccino a Palermo e 
provincia e ho provato a inserire il cap di Catania. Lì dava disponibile l’ospedale 
San Marco. Alla fine ho rinunciato, anche mia moglie rientra tra i fragili, non 
possiamo fare da soli 400 chilometri tra andata e ritorno per un vaccino». 
Sulle prenotazioni dei fragili intanto il sistema è andato in tilt. Il caso simbolo è 
quello di un obeso palermitano che dopo tre mail senza risposta all’Asp si è dovuto 
prenotare a Trapani. Non è il solo. Nei giorni scorsi si sono registrate prenotazioni 
non consentite ancora per gli over 65. La Regione stava presumibilmente facendo 
delle prove per l’apertura della campagna vaccinale su questa categoria che 
comprende oltre 200 mila persone e per un breve lasso di tempo ha aperto le 
prenotazioni, qualcuno bene informato è riuscito a prenotarsi, e nonostante la 
campagna per gli over 65 non sia partita nessuno degli "irregolari" ha ricevuto la 
disdetta. « Mi sono prenotato per il 18 aprile - conferma uno di loro in forma 
anonima - nessuna disdetta. Io mi presento, il problema non è mio». 
Un gran caos. 
 



Ars, scontro elettorale sui ristori alle 
imprese (che però non arrivano) 
Una parte di Forza Italia contesta a Musumeci di voler gestire i fondi che sono 
probabilmente gli ultimi che la Sicilia potrà spendere per ripartire 
di Claudio Reale È la guerra dei ristori. Ed è una guerra che si consuma tutta nel 
centrodestra. Perché la volontà di Nello Musumeci di far passare il sostegno alle 
imprese da un proprio provvedimento, lasciandolo fuori dalla Finanziaria, viene 
letto nella stessa maggioranza come un tentativo di mettere le mani ( e la faccia) 
sull’ultimo tesoretto residuo, che l’assessore regionale all’Economia Gaetano 
Armao stima in 200- 300 milioni: così, durante la discussione di una manovra che 
invece prevede interventi molto limitati, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché 
ha incalzato a lungo Armao. 
Non è però solo una sfida a due fra Armao e Micciché, che pure incrociano le spade 
nella disputa interna a Forza Italia. «Fare chiarezza — sbuffa la capogruppo Udc, 
Eleonora Lo Curto — è un atto doveroso da parte del governo nei confronti degli 
imprenditori che stanno agonizzando. Mi sembra corretto avere un rapporto di 
trasparenza perché bisogna capire come farli ripartire » . L’opposizione lo dice 
apertamente: «Se il governo vuole lasciare all’oscuro il Parlamento — attacca il 
capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo — lo dica con chiarezza». 
Sullo sfondo c’è la partita per le Regionali 2022. I fondi per le imprese provengono 
infatti da una rimodulazione della spesa comunitaria e sono probabilmente gli ultimi 
che la Sicilia potrà spendere per ripartire: « Assegnandoli a pioggia, come per il 
Bonus Sicilia — sibila un esponente del centrodestra — a ciascuna azienda 
andrebbero al solo 4mila euro. A questo punto bisogna fare delle scelte » . Cioè 
privilegiare qualcuno, incassando un dividendo elettorale: i rumors del centrodestra 
ipotizzano che lo strumento possa essere quello del finanziamento a tasso zero 
attraverso l’Irfis, un istituto presidiato da un fedelissimo di Musumeci come 
Giacomo Gargano. 
Così, adesso, Micciché gioca d’anticipo. 
Ieri il presidente dell’Ars ha incontrato di nuovo Confcommercio con l’assessore 
alle Attività produttive Girolamo Turano: all’associazione guidata da Patrizia Di 
Dio ha ribadito l’assenza di fondi, ma ha promesso un tavolo di concertazione 
permanente, un modo velato per "marcare" il governo. Una soluzione che convince 
a metà l’associazione: « Si eliminino le spese non necessarie — dice Di Dio — è 
assurdo che non ci siano soldi immediati » . L’altra mossa è arrivata dal presidente 



della commissione Bilancio Riccardo Savona, che annuncia un ordine del giorno 
per indicare le priorità al governo. 
In ballo c’è il destino dello stesso governatore. La Lega, infatti, bombarda il governo 
dall’interno: il segretario regionale Nino Minardo, nei giorni scorsi, ha recapitato 
un’aspra critica alla manovra, giudicata insufficiente a risolvere i problemi delle 
imprese. Proprio questi giorni il Carroccio è stato molto attivo, arruolando ex 
forzisti come il deputato messinese Nino Germanà e l’ex presidente della Provincia 
di Agrigento Vincenzo Fontana: « Puntiamo al centro — anticipa Minardo — 
vogliamo assumere la guida della coalizione in Sicilia » . Cioè anche esprimere il 
prossimo candidato governatore: « Musumeci — riflette un deputato moderato — è 
costretto a puntellare il proprio ruolo. Con un consenso molto largo sarebbe 
impossibile dire di no alla sua candidatura: l’alternativa sarebbe uno scenario come 
quello del 2012, quando il centrodestra si divise su due candidati e la spuntò Rosario 
Crocetta. A nessuno conviene». 
 

 

Industriali, vecchi volti per il nuovo 
corso 
Alla guida di Confindustria c’è Alessandro Albanese che c’era anche con 
Montante. E che adesso prende le distanze: " Non condividevo le scelte" 
di Claudio Reale Il nuovo corso di Confindustria ha gli stessi volti del vecchio. 
Cristallizzato in un gruppo dirigente che rimane per molti versi analogo a quello che 
guidava l’associazione nell’era di Antonello Montante: alla guida di Confindustria 
Sicilia, l’organismo regionale rinato adesso dopo anni di assenza, va il palermitano 
Alessandro Albanese, che era il vice del braccio destro di Montante, Giuseppe 
Catanzaro. Eppure l’interessato, adesso, prende in parte le distanze da quel periodo: 
« Io – osserva – ero il presidente di Palermo, all’associazione che rappresentavo 
spettava un posto da vicepresidente vicario. Di quell’era non ho condiviso alcune 
cose: soprattutto le scelte politiche. Mettendo uomini di Confindustria a gestire 
direttamente le istituzioni ci fu tolta la possibilità di essere critici». 
Adesso, di certo, sono usciti dall’associazione i protagonisti diretti di 
quell’inchiesta: l’ex leader nisseno Rosario Amarù, ma soprattutto Catanzaro, che 
ha appena ricevuto un avviso di conclusione delle indagini, e lo stesso Montante. 
Catanzaro, in particolare, si è proprio ritirato dalla scena pubblica: sebbene la sua 
azienda, la Catanzaro costruzioni che gestisce la discarica di Siculiana, sia ancora 



iscritta a Confindustria, le redini sono passate nelle mani di un amministratore 
esterno, Giuseppe Panebianco. Di quel periodo, in compenso, rimane l’ossatura: 
oltre ad Albanese erano già in sella all’epoca di Montante il leader messinese Ivo 
Blandina, quello di Trapani Gregory Bongiorno, persino i " dissidenti" di 
Confindustria Catania (Antonello Biriaco, cui spetterà l’indicazione del successore 
di Albanese) e Siracusa ( Diego Bivona, espresso dall’Erg). Eppure sono passati sei 
anni dal momento in cui l’imprenditore di Serradifalco è stato coinvolto in una 
complessa inchiesta approdata poi in una condanna in primo grado a 14 anni. 
Un’indagine che ha pesato anche sull’associazione stessa: Confindustria Sicilia, 
oggi, ha duemila iscritti e un peso relativamente piccolo rispetto all’associazione 
nazionale, ma negli anni immediatamente successivi al caso Montante ha visto le 
iscrizioni fermarsi. « Non lo possiamo imputare a una cosa in particolare – mette le 
mani avanti Albanese – ma in quel periodo, forse anche per effetto di una durissima 
crisi economica, c’è stato uno stallo. Adesso siamo tornati a crescere, viaggiamo al 
ritmo di 15 nuove iscrizioni al mese ». 
L’elezione di Albanese, d’altro canto, mette fine alla guerra che si è scatenata dopo 
l’addio di Montante: l’imprenditore nisseno fu infatti l’ultimo presidente di 
Confindustria Sicilia, prima di un tentativo di accorpamento delle nove federazioni 
provinciali naufragato per il no di Catania e Siracusa. Adesso, dunque, 
l’associazione regionale è di fatto una federazione di tre soggetti: Catania, Siracusa 
e Sicindustria, che raccoglie le altre sette province e che adesso dovrà scegliere il 
successore di Albanese. Il neo-presidente, dal canto suo, immagina per sé un 
approccio appunto diverso da quello di Montante: «Ora – dice – facciamo lobbying 
alla luce del sole, scrivendo ai gruppi parlamentari. Se c’è un aumento dei canoni 
demaniali o delle acque andiamo in commissione a svolgere il nostro mandato, 
difendere gli interessi delle imprese ». Cercando, appunto, di mettere alle spalle gli 
errori di quel periodo: «Forse – suggerisce Albanese – se Montante avesse lasciato 
sarebbe stato molto meglio per lui e per l’associazione, o forse no. Questo ce lo dirà 
la giustizia. Dobbiamo aspettare ». 
 



Gazzetta del Sud 

Finanziaria, ancora 
briciole Riflettori sul 
capitolo “ristori” 
Da riprogrammare 200-300 milioni di euro 

 

PALERMO 

Nonostante le buone intenzioni, l'Ars non è riuscita a chiudere la manovra ieri sera. Anzi, 

rimangono da sciogliere i nodi più complicati e in particolare l'art.2: «la vera finanziaria», l'ha 
definita qualche giorno fa Gianfranco Miccichè. I riflettori dei gruppi parlamentari sono puntati 
sui «ristori» per le categorie produttive colpite dalla crisi economica: nel testo c'è ben poco. Il 
grosso - è stato il refrain dell'intera seduta parlamentare - sarà inserito in un ordine del giorno 

che l'Assemblea approverà insieme alla manovra: conterrà le priorità da indicare al governo 
Musumeci, che poi agirà in via amministrativa dopo avere fatto un altro giro in commissione 
Bilancio. Non si conosce ancora l'importo, si parla di una cifra compresa tra 200 e 300 milioni di 
euro. Si tratta di fondi extra regionali da riprogrammare, sui quali il governo ha già attivato 

colloqui col ministro per il Sud, Mara Carfagna. Così mentre a sala d'Ercole si votavano le norme 
delle rubriche enti locali, turismo e attività produttive (alcune accantonate), nei corridoi è andata 
in scena la corsa per riempire la «bozza ristori». Tra le norme approvate alcune sono coperte 
con fondi regionali, altre con risorse extra regionali, già riprogrammate. Al settore del noleggio 

con conducente vanno 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Poc 2014/2020; 400 mila euro 
alle iniziative artistico-culturali del Taobuk Festival e del Taormina Film Fest; 5 milioni (fondi 
Poc) ai comuni per interventi sulle sale cinematografiche; 5 milioni (fondi Poc) alle imprese che 
gestiscono le sale cinematografiche e per le imprese del settore dell'organizzazione, 

distribuzione, organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo, ad eccezione dei soggetti 
beneficiari della quota del Fondo unico regionale per lo spettacolo (Furs); 2 milioni (Poc) di 
contributi a fondo perduto alle attività fotografiche, privilegiando gli esercenti che presentino una 
riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il cinquanta per cento nel periodo compreso tra 

l'inizio e la fine dell'attività svolta nel corso del 2020. 



Passa la norma che prevede una contribuzione aggiuntiva per i dipendenti regionali collocati in 
aspettativa sindacale, la semplificazione fiscale per le agenzie di viaggio, via libera a 300 mila 

euro per le imprese dell'area industriale della Valle del Dittaino danneggiate dal nubifragio del 
23 settembre 2020. Passa anche la norma che riconosce come disciplina sportiva della Regione 
siciliana il «Koshido Budo», un'arte marziale nata a Serradifalco (Cl). L'aula tornerà a riunirsi 

oggi alle 11. 

 

SICILIA 

La Sicilia attende la svolta 
di aprile Nuovi centri per 
le vaccinazioni 
Promesse 668.000 fiale. Oggi in distribuzione il carico di Pfizer. 
Aumentano i contagi 

 

Antonio Siracusano 

La campagna di vaccinazione in Sicilia rallenta. I centri “hub” delle nove province devono fare i 

conti con le scorte che si sono assottigliate. E in questo week end le dosi saranno somministrate 
con il contagocce. Il giro di vite delle case farmaceutiche si riflette a cascata anche in Sicilia, 
dove si attendono le 50.000 dosi di Pfizer, quota del milione di dosi che sarà in distribuzione 
oggi. L'obiettivo è tentare di superare gli ultimi giorni di marzo, garantendo le somministrazioni 

ai soggetti fragili. Poi il mese di aprile, se si rispetterà il piano di consegne, potrebbe segnare la 
prima svolta della campagna di vaccinazione. Già il prossimo tre aprile la Sicilia potrebbe 
ricevere 136.800 dosi tra Moderna e AstraZeneca. Un carico che il giorno dopo dovrebbe essere 
rafforzato da Pfizer (109.980). Entro fine mese, secondo la pianificazione del commissario 

nazionale anti-Covid, saranno 668.000 le dosi da assegnare all'Isola. Una scorta che già 
potrebbe consentire il primo “allungo” della campagna vaccinale. La Regione punta a garantire 
almeno 40.000 somministrazioni al giorno ed è pronta ad attrezzare nuovi centri vaccinali nelle 
varie province. Ma per la svolta occorre integrare i vaccini disponibili con le forniture di Johnson 

& Johnson, non ancora armonizzate con l'attuale piano nazionale, anche se il ministro della 
Salute ha assicurato che a metà aprile l'Italia potrà contare anche sul siero monodose 



americano. La Regione ha coinvolto nella somministrazione anche strutture non convenzionali: 

dalle parrocchie fino ai lidi balneari nella stagione estiva (ipotesi un po' surreale per la verità). 

Cinquecento parrocchie hanno già messo a disposizione i propri locali per la somministrazione 
di vaccini rispondendo a una specifica richiesta rivolta dall'assessore regionale alla Sanità, 
Ruggero Razza, a tutte le diocesi dell'isola, in vista delle festività pasquali. Si comincerà il 

prossimo 3 aprile, sabato Santo: «Un atto di fede e di speranza» lo definisce il presidente della 
Regione Musumeci che aggiunge: «Dopo le parrocchie siamo pronti a fare le vaccinazioni in 
estate anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d'intesa con la federazione interessata ed 

il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini». 

Ed è proprio questa la nota dolente su cui il governatore continua a battere: «Stiamo pregando 
tutti i santi del paradiso perché in Sicilia entro il 3 aprile arrivino almeno 100mila dosi di vaccino, 
siamo pronti a lavorare negli hub vaccinali h24. Mancando la materia prima invece possiamo 

offrire solo un bicchiere d'acqua». 

Intanto torna a salire il numero dei nuovi positivi nell'isola: sono 895 su 25.226 tamponi 
processati, con una incidenza di poco superiore al 3,5%, in aumento rispetto a due giorni fa. La 

regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 20 e portano il totale a 
4.513. Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con 393 casi in meno; i guariti sono infatti 1.268. 
Resta stabile invece la situazione negli ospedali: i ricoverati sono 931, gli stessi di 48 ore fa, 

quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno. 

Un andamento confermato anche dal report settimanale sulla situazione in Sicilia. Dal 17 al 23 
marzo, secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, risulta in peggioramento l'indicatore relativo 
ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (338, erano 303 settimana precedente) e si 

registra un aumento dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente (variazione percentuale 

pari al 20,3%). 

Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica 21% (media 

Paese 43%) e terapia intensiva al 15% (media Paese 39%). La percentuale di popolazione che 
ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,1% (media Italia 4,4%) e la percentuale di over 80 
che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,5% (media Italia 19,1%), mentre hanno fatto in 

Sicilia la prima dose il 21,5% (media Italia 27,4%). 

 



Giornale di Sicilia
Venerdì 26 Marzo 20 2 1 l9Il Coronavirus in Sicilia
Nei primi giorni di aprile è atteso un nuovo invio di fiale da Roma. A Comiso 700 studenti sono in isolamento domiciliare

Vaccini, scorte di dosi in esaurimento
Si naviga a vista in attesa dei nuovi rifornimenti. Il commissario Costa: andremo avanti
allo stesso ritmo, ma si rischia lo stop. Musumeci: in estate inoculazioni pure in spiaggia

Caltanissetta, ferite due donne

Rissa nella festa illegale
Denunciati in quattro

Per velocizzare la campagna di vaccinazione, medici e infermieri presenti in parrocchia

A Pasqua 500 chiese si trasformeranno in hub

Palermo. Vaccini anticovid alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

La notte, si sa, porta consiglio, e può
far cambiare anche idea, in questo
caso per la seconda volta nel giro di
tre lune consecutive. Così, sull’ipo-
tesi di rallentare le prenotazioni dei
vaccini all’hub di Palermo per evi-
tare code e disagi, scartata martedì
scorso ma data per certa e già in at-
to il giorno successivo, il Commis-
sario straordinario all’e m e rge n z a
Covid, Renato Costa, fa ancora die-
trofront: «d’intesa con l’assessorato
regionale alla Salute, non cambierà
nulla, procederemo più o meno
con il ritmo di sempre, fin quando
avremo disponibilità di dosi». Dun-
que, la riduzione da 3000 a 1000
inoculazioni al giorno, annunciata
mercoledì dallo stesso Costa al no-
stro giornale, non ci sarà, o meglio,
«ne faremo qualcuna in meno, ma
solo perché abbiamo una carenza
di fiale: pensiamo di arrivare a circa
2700 somministrazioni nelle 24
ore. Abbiamo cambiato idea tra la
tarda serata di mercoledì e stamat-
tina (ieri, nd r ) sulla spinta dei tanti
messaggi inviati dai cittadini, che
prima protestavano per le lunghe
attese e adesso ci esortano a conti-
n u a re .

La gente sembra aver capito il
messaggio, e alla Fiera la situazione
è più tranquilla. Noi faremo la no-
stra parte, e tra poco apriremo an-
che il turno serale, dalle 20 alle 22.
Nel frattempo, abbiamo bloccato le
riprogrammazioni per chi era pre-
notato, invitando coloro che hanno
già ricevuto disdetta a presentarsi
al vecchio appuntamento». Ma at-
tenzione, potrebbe esserci una
nuova marcia indietro, perché,
spiega Costa, «in Fiera restano solo
un migliaio di dosi di AstraZeneca e
non abbiamo certezza dei riforni-
menti Pfizer. Se nelle prossime ore
non arriverà un quantitativo suffi-
ciente, saremo costretti a ridurre le
somministrazioni, se non a fermar-
ci».

È un problema che riguarda un
po’ tutti gli hub dell’Isola. In queste
ore, secondo quanto annunciato ie-
ri dal governatore Nello Musumeci
a «Focus Covid» su Tgs, nei nove
centri vaccinali della Sicilia dovreb-
bero essere già in distribuzione
28mila dosi di Moderna, ma si na-

viga a vista, con il condizionale da-
vanti, aspettando i primi di aprile,
quando, sottolinea il presidente
della Regione, «Roma dovrebbe
darci 110mila dosi tra Pfizer, Astra-
Zeneca e Moderna, mentre a metà
mese potremmo avere un primo
lotto di Johnson&Johnson. Se così
sarà, allora inizieremo a coinvolge-
re i medici di famiglia, concretiz-
zando il protocollo firmato con lo-
ro, e a decentrare le vaccinazioni in
altri presidi, persino in spiaggia,
questa estate, perché siamo pronti
a somministrare l’antidoto anche
negli stabilimenti balneari d’intesa
con la federazione interessata e con
il consenso dei titolari». Oltre ai
medici di famiglia, anche gli infer-
mieri chiedono alla Regione di es-
sere coinvolti per velocizzare la
campagna vaccinale, con il presi-
dente dell’Ordine di Palermo, Nino
Amato, che pensa a «un sistema
operativo nel quale far convogliare
la disponibilità a effettuare le ino-
culazioni da parte degli operatori
sanitari», a cominciare da quelli im-
pegnati nelle strutture private, si-
glando un accordo unico insieme ai
medici e all’Aiop, ma la spada di Da-
mocle, rimarca Musumeci, non è
tanto la mancanza di personale o di
strutture, quanto la materia prima,
«perché se non ci sono le fiale, an-
che se siamo tra le regioni che vac-
cinano di più, non potremo centra-
re l’obiettivo della profilassi di mas-
sa entro l’est ate».

Quel che è certo, è che l’Isola,
viaggiando con un ritmo di 20mila
somministrazioni al giorno, ha
quasi raggiunto quota 700mila e,
considerando anche le 28mila di
Moderna annunciate ieri da Musu-
meci, rimangono solo 106 mila dosi
disponibili, mentre, secondo i dati
in mano al governatore, «restano
ancora 179mila over 80 da vaccina-
re, che non hanno prenotato forse
perché spaventati dalle chiacchiere
sulle controindicazioni dell’ant i-
doto». Intanto, il bilancio quotidia-
no delle infezioni da SarsCov2 in-
dividuate in Sicilia torna a un soffio
da quota 900, con 895 nuovi casi,
130 in più rispetto a mercoledì
scorso ma a fronte di un rialzo di
test molecolari processati, pari
10893 (937 in più) per un tasso di
positività in leggero aumento, dal
7,7 all’8,2%. Il ministero della Salu-

te registra nell’Isola altri 20 decessi,
per un totale di 4513 da inizio epi-
demia mentre il bacino degli attua-
li positivi scende a 15994 persone
(393 in meno) di cui 813 (uno in
più) ricoverate in area medica e 119
(una in meno) nelle terapie inten-
sive. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le: 347 a Palermo, 176 a Catania, 84
a Siracusa, 80 ad Agrigento, 58 a
Messina, 50 a Enna, 45 a Caltanis-
setta, 28 a Ragusa e 27 a Trapani.
Nel Ragusano, a Comiso, per un
cluster nell’istituto scolastico «Pi-
randello», il sindaco Maria Rita
Schembari ha sospeso le lezioni dal
oggi al 31 e 700 studenti sono in iso-
lamento domiciliare. A Messina è
stata nuovamente operata la do-
cente di 55 anni sottoposta l’11
marzo al vaccino AstraZeneca e ri-
coverata giorni dopo al Policlinico
per una emorragia cerebrale. La
donna, fa sapere l’avvocato di fami-
glia, ha dato qualche piccolo segna-
le di ripresa, ma il suo quadro cli-
nico resta molto grave.

Sempre al Policlinico di Messina
è stato individuato per la prima
volta in Italia un raro ceppo della
variante africana, diagnosticata su
un migrante di 16 anni già negati-
vizzato e dimesso.

( *A D O* )

Fabio Geraci

PA L E R M O

Per Pasqua le Chiese si trasforme-
ranno in hub contro il Covid-19 per
tentare di rendere ancora più velo-
ce la campagna di vaccinazione in
Sicilia. Sono 500 le parrocchie
dell’Isola che hanno messo a dispo-
sizione i propri locali per la sommi-
nistrazione dei vaccini. A partire dal
3 aprile, un medico, un infermiere e
un amministrativo per la compila-
zione dei moduli saranno presenti
prima e dopo la messa per consen-

Il limite massimo per ogni
luogo di culto è di cento
s o m m i n i s t ra z i o n i

tire ai cittadini fra i 69 ed i 79 anni –
questo il target scelto – di ricevere il
vaccino di AstraZeneca a patto ov-
viamente di essere nelle condizioni
di salute previste dal protocollo sti-
lato dall’Agenzia Italiana del Far-
maco. AstraZeneca, infatti, può es-
sere iniettato ai soggetti di età supe-
riore ai 65 anni tranne a quelli estre-
mamente vulnerabili per i quali è
indicato invece l’uso di Pfizer e Mo-
derna. A ciascuna parrocchia an-
dranno un massimo di cento vacci-
ni ma sono richieste almeno cin-
quanta adesioni. A Palermo le Chie-
se individuate sono in totale 53 e i
sacerdoti si stanno già organizzan-
do per raccogliere le prenotazioni.
Alla Parrocchia dei «SS. Pietro e Pao-
lo» di Petralia Soprana, il parroco

Don Calogero Falcone ha già avvi-
sato i fedeli che «sarà inoculato il
vaccino AstraZeneca così come è
stato somministrato a decine di mi-
gliaia di cittadini siciliani e milioni
di cittadini nel mondo» e che è pos-
sibile far pervenire la richiesta en-
tro il prossimo 31 marzo. La Diocesi
di Trapani ha messo in campo venti
postazioni (otto nel capoluogo, cin-
que ad Alcamo, due a Valderice, una
ciascuna a Castellammare del Gol-
fo, Fulgatore, Marausa, Custonaci e
Favignana) e altri quindici le ha pre-
disposte la Diocesi di Mazara del
Vallo: tre in città (San Lorenzo, Cat-
tedrale e Seminario vescovile),
quattro a Marsala, tre a Castelvetra-
no e una a Gibellina, Partanna, San-
ta Nifa, Campobello di Mazara e a

Pantelleria. Nella Diocesi di Calta-
nissetta sono 21 le parrocchie che
partecipano all’iniziativa: quattro
proprio a Caltanissetta, due a San
Cataldo ed una per ognuno degli al-
tri quindici comuni della provincia.
Nelle altre Diocesi, le Chiese in cui
sarà possibile vaccinarsi sono state
così distribuite: 18 a Cefalù; 23 a
Monreale; 7 a Piana degli Albanesi;
51 ad Agrigento; 27 a Piazza Arme-
rina; 15 a Nicosia; 56 a Messina; 18 a
Patti; 22 ad Acireale; 19 a Caltagiro-
ne; 53 a Catania; 28 a Siracusa; 22 a
Noto e 21 a Ragusa. L’accordo è stato
raggiunto tra la Regione e la Confe-
renza Episcopale Siciliana, guidata
dall’Arcivescovo di Catania Monsi-
gnor Salvatore Gristina. ( * FAG* )
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Rita Cinardi

CALTANISSET TA

Prima i numerosi brindisi, poi la li-
te e i colpi di bottiglia e infine le
sanzioni per violazione delle nor-
me anti-covid. Finisce male per
quattro persone una festa di com-
pleanno organizzata a Caltanisset-
ta in piena zona rossa. L’episodio si
è verificato martedì pomeriggio
quando una cinquantenne ha de-
ciso di festeggiare il compleanno
di un’amica organizzando un pic-
colo party nella propria abitazio-
ne. La festeggiata si è presenta con
altri due amici. I quattro hanno ce-
nato e bevuto fino a tarda notte fi-
no a quando, verso le 3, la padrona
di casa ha fatto presente di essere
stanca e, dopo l’ennesimo brindisi,
ha invitato i tre amici a lasciare
l’abit azione.

Invito che non è stato colto da-
gli ospiti i quali hanno continuato
a fare bisboccia. A quel punto è ini-
ziata una discussione, subito dege-
nerata, tra la festeggiata e la padro-
na di casa colpita a schiaffi e pugni.
Quest’ultima ha reagito rompen-
do una bottiglia in testa all’ospite
ormai chiaramente sgradita. Dal
brindisi alla chiamata al 118 è sta-
to un attimo. I sanitari giunti sul
posto hanno medicato le ferite
delle due donne che hanno ripor-
tato escoriazioni agli arti, al volto e
alla testa. Sul posto è arrivata an-
che una pattuglia della polizia a se-
dare gli animi e a riportare la cal-
ma. Le due donne sono state de-
nunciate e per tutti e quattro i par-
tecipanti alla festa sono scattate
sanzioni per violazione delle mi-
sure di contenimento del covid-19.
(*RICI*)
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Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Miete nuove vittime il covid a Pater-
nò. L’ultimo caso in ordine cronolo-
gico si è registrato all’ospedale San
Marco di Catania, dove è deceduto
Lucio Santanocito, 67 anni, molto
noto per la sua professione di par-
rucchiere. Nei giorni antecedenti al
Natale 2020, il Coronavirus aveva
portato via il fratello, Aurelio Santa-
nocito, 57 anni, messo notificatore
del Comune. Allo stato sono 88 le
persone di Paternò decedute
dall’inizio della seconda ondata del-
la pandemia.
Nei primi giorni dell’anno il virus ha
sterminato, in pochi giorni, un altro
nucleo familiare: a morire Carmelo
Santonocito, 78 anni, la moglie Alfia
Sciuto, 70 anni, e il figlio Giovanni di
46 anni. È sempre a gennaio il Covid

ha ucciso e l’osteotapa Seby Bellia 45
anni e la madre 60enne.

Intanto a Santa Maria di Licodia,
comune di 7600 abitanti, da ieri è
scattata la zona rossa. A richiederla il
sindaco Salvatore Mastroianni, do-
po che in meno di una settimana si
era registrato un incremento di casi
positivi di oltre il 40%. A vigilare sul
rispetto delle disposizioni, i carabi-
nieri della compagnia di Paternò,
agenti del commissariato di Adra-
no, Guardia di Finanza di Paternò,
uomini della forestale di Adrano
nonche agenti della locale polizia
municipale. «Come prima giornata
è stata più che soddisfacente- ha det-
to il comandante della compagnia
dei carabinieri Gianmauro Cipollet-
ta- non si so no registrati casi parti-
colari. Elevate 5 sanzioni ad altret-
tante persone che si trovavano fuori
casa UN GIUSTIFICATO MOTIVO». (*oc*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cig in deroga,
l’asse ssorato
riapre i termini

l Per circa 500 aziende siciliane
si riaprono i termini per
completare le nove settimane di
cassa integrazione in deroga
relative al periodo compreso tra il
23 febbraio e il 31 agosto 2020.
Condizione necessaria per
accedere ai benefici degli ulteriori
provvedimenti emanati dal
governo nazionale sempre in
materia di cassa integrazione
deroga. «Il provvedimento è stato
pubblicato sul sito del
dipartimento regionale del
Lavoro - dice l'assessore Antonio
Scavone - e consente alle aziende
interessate di presentare la
domanda entro il prossimo 31
marzo. Provvedimento che si è
reso necessario e urgente perché
molte aziende siciliane avevano
fatto richiesta di cassa
integrazione in deroga nella
prima fase, e cioè tra il 23
febbraio 2020 e il successivo 31
agosto, per un periodo inferiore a
nove settimane».

La vittima è un parrucchiere

Muore a Paternò
3 mesi dopo il fratello
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Tra imprese e Regione lo scontro non si placa. Ok alla norma sul Koshido Budo

Ristori alle aziende, muro contro muro
Il governo: i 300 milioni dopo la Finanziaria. La replica: tagliate a tutti per dare di più a noi

Più fondi ai parchi archeologici

Valanga di aiuti per i disabili e i disoccupati
Da Pd e M5 stop alle proroghe

Beni culturali, battaglia
sui servizi aggiuntivi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Al governo che prometteva ristori
per «200 o 300 milioni dopo la Fi-
nanziaria» le imprese, convocate
all’Ars dopo la protesta di merco-
ledì, hanno risposto scuotendo il
capo. «Inaccettabile che in questa
manovra non ci sia nulla per noi.
Si taglino orizzontalmente tutte
le voci del bilancio per ricavare gli
aiuti alle categorie produttive,
cioè quelle da cui deriva il gettito
fiscale necessario al bilancio della
Regione» dirà a fine giornata la
leader di Confcommercio, Patri-
zia Di Dio, proprio negli stessi mi-
nuti in cui il Parlamento approva-
va la contestata norma che dà di-
gnità di disciplina sportiva al Ko-
shido Budo, un’arte marziale
creata in provincia di Caltanisset-
t a.

Cronache da un Parlamento
per il secondo giorno consecutivo
travolto dall’emergenza ristori.
Alle 15 sono tornati a Palazzo dei
Normanni i rappresentanti delle
imprese, ricevuti dall’assessore al-
le Attività Produttive Mimmo Tu-
rano, dal presidente dell’Ars,
Gianfranco Micciché, e da vari ca-
pigruppo. Sul tavolo il governo ha
messo l’impegno a stanziare fra i
200 e i 300 milioni per assegnare
aiuti ma si tratta di somme che de-
vono essere sganciate dai vecchi
piani di spesa dei fondi europei.
Operazione, da codificare in un
ordine del giorno che verrà votato
oggi, che porterà con sé tempi non
rapidi quanto l’avanzata della cri-

si in corso.
Da qui il no delle imprese alla

proposta di Turano: «Non siamo
soddisfatti - ha esordito la Di Dio -.
La politica si sta mostrando disat-
tenta per il secondo anno di fila
trascurando la crisi che ha colpito
le imprese anche per i provvedi-
menti più restrittivi varati in Sici-
lia. Di questo tesoretto che il go-
verno vuole stanziare si sa poco o
nulla». Le imprese hanno anche
detto un no ancora più esplicito
alla seconda proposta di Turano,
quella di promuovere prestiti del-
le banche garantiti dalla Regione
a lunghissima scadenza, tasso mi-
nimo e 2 anni di preammorta-
mento. «L’unico aiuto concreto in
questa fase non può che essere un
sostegno a fondo perduto commi-
surato alle perdite» ha concluso la
Di Dio.

La tensione è al livello massi-
mo. Anche se il dialogo fra im- Pa l e r m o. La manifestazione di mercoledì davanti all’Ars FOTO FUCARINI

Via libera pure alla legge
per la videosorveglianza
in case di riposo ed asili
PA L E R M O

Un paracadute per gli ex operai del-
la Keller e per quelli della Servirail e
Ferrotel. Lo ha creato l’Ars appro-
vando la norma che prevede la pos-
sibilità di affidare a questo persona-
le la vigilanza dei lavori di manuten-
zione delle autostrade. Una norma
sponsorizzata dai Popolari Autono-
misti con Totò Lentini, dai grillini

Antonio De Luca e Valentina Zafara-
na e dalla Lega.

Una valanga di norme ha riguar-
dato i disabili. Con la prima «si inse-
risce un secondo termine, il 30 giu-
gno, da aggiungere a quello già esi-
stente del 31 dicembre, per la pre-
sentazione delle domande di aiuti
da parte dei nuovi soggetti affetti da
disabilità gravissima». Un fronte
trasversale guidato dalla forzista
Marianna Caronia ha permesso di
far varare misure che stanziano 5
milioni per l'assistenza igienico sa-
nitaria degli studenti disabili, 300

mila euro per il trasporto sui mezzi
pubblici ed una nuova, più flessibi-
le, normativa sull'accoglienza di
bambini in difficoltà all'interno del-
le comunità dei Comuni. Su input
del Pd, con Michele Catanzaro, via li-
bera anche alla norma che prevede
l'installazione di impianti di video-
sorveglianza all'interno di case di ri-
poso ed asili. Una misura che tende
anche a prevenire casi di violenza.

L’assessore Marco Falcone ha
confermato la norma che garantisce
la gratuità del trasporto pubblico
per forze dell'ordine, militari e vigili

del fuoco. Il collega Alberto Samonà
(Beni culturali) ha ottenuto la crea-
zione di un «Fondo di solidarietà per
quei Parchi archeologici le cui entra-
te limitate non consentono di poter
effettuare una compiuta program-
mazione delle attività. In questo
modo il 10% delle risorse derivanti
dallo sbigliettamento dei Parchi
verranno destinate a finanziare le
spese di funzionamento, fruizione e
valorizzazione dei Parchi con insuf-
ficiente dotazione economica».

Gia. Pi.
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PA L E R M O

È bastato che sotto i colpi di Pd e gril-
lini cadesse un articolo di poche ri-
ghe per aprire una guerra su un bu-
siness che vale almeno 10 milioni
per i privati che si muovono nel
mondo dei servizi aggiuntivi nei be-
ni culturali. La norma era quella con
cui il governo proponeva di proro-
gare le attuali assegnazioni dei ser-
vizi aggiuntivi, cioè della possibilità
di gestire la biglietteria, la caffette-
ria i bookshop all’interno di siti e
musei. In questo momento questi
appalti sono affidati alla Coop Cul-
ture per i principali siti della Sicilia
occidentale e alla Aditus per quelli
della parte orientale dell’Isola. Con
la norma finita nel mirino delle op-
posizioni sarebbe scattata una pro-
roga di almeno un anno ai contratti
già scaduti da tempo.

Ma il Pd si è messo di traverso. Per
il segretario Anthony Barbagallo «la
gestione di questi servizi aggiuntivi
è del tutto deficitaria, almeno per
quanto riguarda la Sicilia orientale.
A Taormina mancano molti di quei
servizi che dovrebbero essere inve-
ce il cuore dell’appalto di gestione.
Per questo motivo si deve fare velo-
cemente una gara per rimettere in
palio la gestione dei servizi aggiun-
tivi». Barbagallo ha aggiunto in aula
che i suoi dubbi sulla gestione dei
servizi aggiuntivi potrebbero sug-
gerire anche un esposto in Procura.
E ha calcolato che «dalla sola attività
di sbigliettamento è possibile un ri-
cavo del 30% rispetto all’incasso to-
tale, ciò significa che il business in
Sicilia vale almeno 10 milioni».

L’idea del governo è diversa. L’as-
sessore Alberto Samonà ha provato

innanzitutto a salvare il salvabile
dell’attuale gestione: la norma che
non è passata risultava accantonata
mercoledì sera ma giovedì mattina,
sempre sotto il pressing ostile del
Pd, è stata stralciata. Mettendo fine
alla speranza dell’assessore di po-
terla ripresentare, almeno in questa
Finanziaria.

In ballo ci sono anche i circa 450
posti di lavoro che le due società as-
sicurano in questo momento. La
proroga avrebbe ovviamente salva-
to questi contratti. Ma il Pd propone
un paracadute che permetta di svol-
gere la gara senza compromettere i
posti di lavoro: «Samonà dovrebbe
pubblicare un bando in cui si preve-
de che i nuovi vincitori dei servizi
aggiuntivi recuperino il personale
attualmente impiegato da Coop
Culture e Aditus». Anche su questo
si annuncia battaglia nelle prossi-
me settimane.

Gia. Pi.
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Pd . Anthony Barbagallo

Agenti di commercio: siamo sull’orlo del baratro

prenditori e governo non si è in-
terrotto e Confcommercio ha ac-
cettato di attivare subito un tavo-
lo di crisi permanente che do-
vrebbe portare proprio a concor-
dare le modalità e i tempi di ero-
gazione dei 200 o 300 milioni che
il governo sta cercando di mettere
a disposizione.

Proprio su questo tesoretto,
una sorta di decreto Ristori alla si-
ciliana, è intervenuto in aula il
presidente della Regione. Che ha
preso la parola quando i partiti
stavano facendo piovere decine di
emendamenti sugli articoli che
già in questa manovra stanziano i
pochissimi aiuti disponibili (una
ventina di milioni). «Chi prende
aiuti nella Finanziaria non può
averli anche con i provvedimenti
che faremo in via amministrativa.
Anche perché non possiamo al-
largare a dismisura la platea dei
beneficiari, visto che già ora con le
somme disponibili rischiamo di
poter dare appena 1.500/2.000
euro ad azienda» ha detto Musu-
meci parlando ai deputati ma in-
direttamente rivolgendosi ai lea-
der delle associazioni di categoria.
Che torneranno a incontrare il go-
verno nei prossimi giorni.

In questo clima il Parlamento
ha votato una manciata di norme
che assegnano aiuti subito a po-
che categorie: l’assessore Marco
Falcone ha stanziato 7 milioni per
i noleggiatori di mezzi con condu-
cente. Alberto Samonà (Beni Cul-
turali) ha fatto approvare un bud-
get di 5 milioni per restaurare e
ammodernare le sale cinemato-
grafiche: «Si tratta di fondi Poc che

si aggiungono ai 5 milioni messi a
bando per il settore qualche mese
fa». Altri 5 milioni vanno alle im-
prese dello spettacolo, anche se
l’opposizione ha chiesto invano
di aggiungere i service. Alle im-
prese che si occupano di «attività
fotografiche» destinati altri 2 mi-
lioni. In dirittura d’arrivo anche
10 milioni per un aiuto una tan-
tum agli stagionali che hanno
perso il lavoro, soprattutto nel
campo del turismo, 2 per il settore
del wedding e della moda, 3 per le
imprese che organizzano eventi e
1 per quelle del settore dell’int rat-
t e n i m e n t o.

Poi per quasi un’ora si è discus-
so del Koshido Budo. Alla fine l’a r-
ticolo che dà a questa disciplina
inventata a Serradifalco dignità di
sport, senza spese, è passato col
solo voto contrario dei grillini:
«Allora riconosciamo anche il gio-
co della lippa» è stata la provoca-
zione del capigruppo 5 Stelle Gio-
vanni Di Caro. Forza Italia ha di-
feso la norma con Michele Man-
cuso, che l’ha presentata: «Il Ko-
shido Budo è come il Grana Pada-
no per l’Emilia». Lapidario Clau-
dio Fava: «Era meglio inserire in
Finanziaria norme per le impre-
se».

È finita così la giornata. Il dibat-
tito fiume ha impedito di centrare
almeno l’obiettivo di approvare la
manovra entro ieri. A rischio così
tutti i pagamenti della prossima
settima, pure gli stipendi potreb-
bero arrivare in ritardo. Oggi però
l’Ars prova ad arrivare al traguar-
do con una maratona notturna.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Agenti di commercio sull’orlo
del baratro. Con il decremento
dei consumi, gli ordini agli agenti
hanno avuto una notevole
diminuzione ed inoltre le
aziende, non potendo ridurre i
costi fissi, tendono a liquidare le
poche commissioni rimaste con
notevole ritardo. La denuncia
arriva dalla Fiarc Confesercenti,
la Federazione Italiana agenti e
rappresentati del commercio,

l’organizzazione più
rappresentativa della categoria in
Sicilia. Il presidente regionale
della Fiarc, Alberto Palella, sulla
base dell’orientamento emerso
dalla riunione della Presidenza
regionale, ha scritto ieri
all’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo
Turano, chiedendo un incontro
urgente per «riprendere il
dialogo in merito allo stato della

crisi del settore, e stabilire
percorsi utili a sviluppare
possibili azioni di supporto alla
categoria». L’assessore, ieri, in
videoconferenza con il ministro
allo Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti in sede di
conferenza delle regioni ha
sollevato la necessità «del
sostegno a tutte le categorie
produttive». ( *AG I O* )
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Non ci sono addii per noi.
Ovunque tu sia,

sarai sempre nel mio cuore. (M.G.)
Il figlio Francesco Paolo con la
moglie Carmelita Catapano, uni-
tamente ai figli Marco con Vicky,
Massimo e Dario, la nuora Velia
Scirè insieme ai figli Fabio con
Valentina, Luca, Davide, Manuela
con Diego e i pronipoti tutti, pian-
gono la scomparsa della loro ama-
t issima

S i g . ra

ROSA IMBROCIANO TEDESCO

ritornata alla casa del Padre, riu-
nendosi nella pace con il consorte
Santo ed il figlio Giuseppe.

Si dispensa dalle visite
Le esequie saranno celebrate oggi
alle ore 10:45, nella Chiesa Maria
SS. Madre della Misericordia
nella via Liguria.
Palermo, 26 marzo 2021

Flora, Fulvio e Silvana condividono
il dolore di Alberto per la perdita
della cara

FRANCA MARIA LICATA
Gorle, 26 marzo 2021

Silvana Di Gregorio con Carlo ed
Alessia, Giovanni e Lydia, Giuseppe
ed Aglaia partecipano al dolore
della famiglia tutta e piangono la
perdita dell’indimenticabile cogna-
to e zio

N.H. Avv.

RENATO SAVAGNONE
Palermo, 26 marzo 2021

A N N I V E RSA R I O
26 marzo 2016 26 marzo 2021

Prof. Avv.

MAURIZIO BELLAVISTA

Continui a vivere in noi.
Guglielmo Mario Fabrizio

Palermo, 26 marzo 2021


