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Il caso delle due insegnanti vaccinate con AstraZeneca

Morti e malori, indagano due procure
A Palermo si ipotizza l’omicidio colposo per il decesso di Cinzia Pennino. A Messina
si vuole fare chiarezza sulla vicenda della cinquantenne ricoverata in coma farmacologico
Leopoldo Gargano
PALERMO
Un’insegnante morta, l’altra in coma dopo essersi vaccinate. E due
inchieste che dovranno chiarire
vicende con molti particolari in
comune. Sono quelle appena
aperte dalle procure di Palermo e
Messina che indagano sia sul decesso che sul coma. Entrambe le
docenti si erano vaccinate nei
giorni scorsi con l’AstraZeneca ma
in questo momento nulla autorizza ad attribuire le morte a questa
circostanza. Non è un mistero per
nessuno che nelle scorse settimane la somministrazione di questo
tipo di vaccino era stata sospesa,
poi però dopo una verifica degli
esperti europei sul prodotto, anche in Italia il blocco temporaneo
era stato annullato. Adesso altri
due casi sospetti, ma le inchieste
sono appena partite e gli allarmismi, fanno notare gli inquirenti,
sono del tutto fuoriluogo.
La procura palermitana ha appena aperto un fascicolo di «atti
relativi» ipotizzando il reato di
omicidio colposo dopo la morte
dell’insegnante di scienze Cinzia
Pennino dell’istituto Don Bosco,
deceduta al Policlinico. La donna,
stando ad i primi accertamenti,
una decina di giorni fa aveva fatto
il vaccino AstraZeneca e dopo
quella prima somministrazione
ha iniziato ad accusare dei malori.
Il procedimento non è ancora una
inchiesta vera e propria ma i magistrati stanno tentando di capire
se ci siano ipotesi di reato. Non è
stata ancora disposta l’autopsia.
È emerso però che sarà la task
force, istituita il 19 marzo dalla
Regione e coordinata dal professore di Medicina legale dell’università di Catania, Cristoforo Pomara, ad accertare la eventuale
correlazione tra la trombosi che
ha causato il decesso e il vaccino. Il
Policlinico di Palermo domenica

Task-force medica
Sull’episodio della
docente palermitana
al lavoro il gruppo
del professore Pomara

aveva inviato la segnalazione della morte in procura e all’Aifa.
«La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il
24 marzo - ha scritto la direzione
sanitaria - in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella
quale è presente anche una somministrazione vaccinale. Trasferita nella terapia intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le
cure prestate dai sanitari, la paziente è deceduta».
Come stabilisce il decreto
dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, per i casi
«astrattamente sospetti» occorre
seguire delle procedure precise
delegate alla task force. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il
sostituto Giorgia Spiri hanno così
aperto un fascicolo ma di fatto
aspetteranno gli esiti delle verifiche che saranno compiute dagli
esperti. Saranno vagliate anche le
cure prestate alla vittima dopo i
primi malori e il ricovero in ospedale.
Ed anche la Procura di Messina
ha aperto un’indagine sul caso
della professoressa di 54 anni in
coma farmacologico al Policlinico. Sulla vicenda sono stati sentiti
in questura i familiari della donna
ed il medico di famiglia. Intanto le
condizioni della signora sono
molto gravi e e non sono attualmente visibili miglioramenti. L’11
marzo scorso l’insegnante si era
sottoposta a vaccino nell’hub in
fiera. Dopo la somministrazione
aveva accusato febbre e forti mal
di testa. Analisi di laboratorio effettuati lo scorso 20 marzo avevano evidenziato la presenza di
trombosi e una grave trombocitopenia. Era stata ricoverata al Policlinico, ma era poi sopraggiunta
una emorragia celebrale ed aveva
subito un intervento chirurgico.
«Il gravissimo quadro trombocitopenico con l’assenza di sintomatologie pregresse, unitamente
alla diffusione di trombosi, in particolare al seno venoso cerebrale ha detto l’avvocato Daniela
Agnello, che assiste i familiari - appare collegarsi direttamente con
la somministrazione del vaccino
AstraZeneca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musumeci apre
allo Sputnik
l «Lo Sputnik? Qualora sia
autorizzato chiederemmo una
deroga a Roma per potere
trattare direttamente». Lo ha
detto il presidente della
Regione, Nello Musumeci. «Non
porrei una pregiudiziale
atlantista - ha aggiunto - so che
ci sono problemi di gelosia e
concorrenza, che però fatico a
comprendere». «Ma qualora sia
autorizzato chiederemmo una
deroga a Roma per potere
trattare direttamente noi», ha
concluso Musumeci, «ma
questo non è un percorso che si
può seguire in assoluta
autonomia». «Bisogna
raddoppiare il numero degli
hub». Lo ha detto a Siracusa
l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, in merito alla
realizzazione di nuovi centri
vaccinali in Sicilia.

Palermo. L’insegnante dell’istituto Don Bosco Cinzia Pennino

Arrivato il via libera per la somministrazione, professionisti abilitati dopo un corso specifico

Vaccinazioni, disponibili oltre 1.500 farmacie

Fabio Geraci
PALERMO
Sono già pronte le oltre 1.500 le farmacie siciliane che hanno ricevuto il
via libera per somministrare il vaccino contro il Covid. Ieri il ministro
della Salute, Roberto Speranza, ha
firmato il protocollo tra il Governo,
le regioni e le province autonome,
Federfarma e Assofarm, per avviare
la campagna di vaccinazione anche
nelle farmacie «in maniera da renderla più veloce e capillare». L’accordo prevede che i farmacisti completino il corso di formazione realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità,
che abiliterà ogni singola professionista ad iniettare il vaccino, per cominciare ad iniettare le prime dosi
entro il mese prossimo o al massimo
dai primi di maggio: «Finalmente
l’Italia si adegua agli standard europei – ha spiegato il palermitano Ro-

berto Tobia, segretario nazionale di
Federfarma – vaccinando in farmacia come già accade in Inghilterra e
in Francia. Questa decisione è un ulteriore riconoscimento che qualifica la nostra professionista e può imprimere la svolta per vaccinare in
fretta tutti i cittadini». In Sicilia, come nel resto d’Italia, saranno le Regioni e le Asp a fornire ai farmacisti
gli elenchi con le persone da vaccinare che «saranno suddivise in categorie o in base all’età a seconda della
scelta delle autorità sanitarie – ha
precisato ancora Tobia -. I farmacisti
dovranno analizzare la storia clinica
del paziente e decidere se vaccinarlo
oppure se rimandarlo al proprio medico curante per un’altra valutazione. Lo sforzo sarà notevole: ogni farmacista, che aderirà su base volontaria, potrà scegliere se fare le vaccinazioni anche durante l’orario di chiusura e, se lo ritiene opportuno, sfruttando ad esempio il clima favorevo-

Federfarma. Roberto Tobia
le della Sicilia avrà la possibilità di
installare un gazebo all’esterno per
allargare a più cittadini la possibilità
di ottenere rapidamente il vaccino».
Anche le 370 farmacie di Palermo e
provincia sono pronte per dare il
proprio contributo alla campagna di

vaccinazione contro il Coronavirus:
«Se vogliamo arrivare a una copertura di massa con i vaccini –ha affermato il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo, Mario Bilardo –
sarà necessario utilizzare tutte le
strutture pubbliche e private del territorio, così come saranno indispensabili alcuni accordi locali tra i farmacisti e i medici di famiglia e la realizzazione di una piattaforma comune su cui inserire i dati delle persone vaccinate». Secondo il presidente di Federfarma nazionale,
Marco Cossolo «le e farmacie aderiranno numerose animate da quello
spirito di servizio che durante la
pandemia è emerso con forza» mentre per il Presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi, il farmacista vaccinatore è una figura che dimostra «il segno di una rinnovata considerazione della farmacia all’interno del servizio sanitario nazionale». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono Biancavilla, Francavilla di Sicilia, Gaggi e Santa Margherita di Belice. Il capoluogo nisseno off limits fino al 6 aprile

Altri quattro comuni in rosso e a Caltanissetta si prolunga
Il provvedimento in vigore
da domani e fino al 14 aprile
Le scuole resteranno chiuse
Andrea D’Orazio
Complice l’effetto weekend, con il
consueto decremento di tamponi
molecolari e dimissioni ospedaliere,
torna a calare sotto quota 800 il bilancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 accertate in Sicilia, ma la
pressione sulle strutture sanitarie
aumenta ancora mentre, con ordinanza firmata ieri dal governatore
Nello Musumeci su richiesta dei sindaci e delle Asp, valida dal 31 marzo
al 14 aprile, spuntano altre quattro
zone rosse: Biancavilla in provincia
di Catania, Santa Margherita di Belice nell’Agrigentino e, nel Messinese,
Francavilla di Sicilia e Gaggi, che fino
a una settimana fa erano Covid free e
adesso fanno i conti con un rapido

rialzo di infezioni, alcune con variante inglese, registrando rispettivamente 22 e 31 positivi su una popolazione di 3100 e 3600 abitanti. Il
provvedimento dispone inoltre la
proroga del «rosso» a Caltanissetta
fino al 6 aprile, sospendendo nei comuni off-limits la didattica in presenza nelle scuole e vietando il transito in ingresso e in uscita dall’1 al 6
aprile per raggiungere le secondo
abitazioni. Intanto, il ministero della
Salute indica sull’Isola 799 nuovi
contagi, 154 in meno rispetto al bollettino precedente ma fronte di 8418
test molecolari (1370 in meno) per
un tasso di positività che resta così
stabile, intorno al 9,5%, mentre si registrano altri 24 decessi, 4607 in tutto
da inizio epidemia. Con un rialzo di
417 unità, il bacino degli attuali positivi raggiunge il tetto di 17417 persone e cresce anche il numero dei posti
letto occupati negli ospedali: 32 in
più in area medica, dove si trovano

Caltanissetta. Prorogata su richiesta del sindaco la zona rossa

876 pazienti, e quattro in più nelle terapie intensive, dove risultano 133
degenti per un totale di oltre mille ricoverati. Questa la distribuzione dei
nuovi casi tra le province: 389 a Palermo, 118 ad Agrigento, 75 a Catania,
58 a Siracusa, 51 a Messina, 48 a Caltanissetta, 25 a Enna, 20 a Trapani e
15 a Ragusa. Dal fronte dell’epidemia
emergono anche buone notizie, come quella che arriva da Porto Empedocle, dove un neonato di poco più
di un mese è guarito dal virus insieme ai genitori e ai nonni. Confortano
pure i dati del report settimanale sui
contagi in classe, diffuso ieri dall’Ufficio scolastico regionale che, rispetto ai dati del 19 novembre registra un
dimezzamento, o quasi, dell’incidenza di casi positivi tra alunni e studenti, passata dallo 0,46% (2041 positivi) allo 0,26% (967), anche se rispetto alla precedente rilevazione risulta un leggero incremento, pari allo 0,4%. Più marcato, rispetto alla

settimana scorsa, l’aumento dell’incidenza dei contagi tra i docenti, salita dallo 0,25% (271 casi) allo 0,42%
(352) mentre il personale Ata passa
dallo 0,25 allo 0,31%. Sul fronte vaccini, la Regione fa sapere che le dosi
somministrate ad oggi ammontano
a 760102, con un incremento di
14018 unità nelle ultime 24 ore: un
dato inferiore alla media giornaliera
di 20mila inoculazioni mantenuta
negli ultimi giorni. E tra i soggetti
vaccinati ieri, c’è anche il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, avente diritto in quanto, sottolinea, «soggetto vulnerabile perché cardiopatico. Ero stato chiamato giorni fa, ma
ho rimandato perché era in corso
l’approvazione della Legge di stabilità». Venerdì scorso lo stesso Miccichè
aveva sospeso la seduta, con un intervento polemico, dopo che un collaboratore del Ragioniere generale
era risultato positivo al virus. (*ADO*)
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Le Commissioni Bilancio e Ue di Camera e Senato in vista dell’approdo del Piano in Parlamento

Recovery, il rilancio passa dal Meridione
«Risorse insufficienti, vanno aumentate». Pubblica amministrazione: «Svolta vera»
generale dei procedimenti autorizzatori». Un esempio su tutti lo forniscono i parlamentari della Camera: il
completamento della rete in fibra ottica, necessaria anche a scuole e ospedali, richiede una semplificazione degli iter autorizzativi per le aziende attuatrici e gli enti locali autorizzati.

ROMA
Più risorse al Sud, nuove assunzioni di
giovani qualificati nella pubblica amministrazione, semplificazione e accelerazione delle procedure senza la
quale i progetti rischiano di rimanere
lettera morta, avvicinamento della
medicina a territori e pazienti. Sono
alcuni dei suggerimenti che le Commissioni parlamentari hanno elaborato esaminando il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Indicazioni e
proposte dettagliate che passeranno
nei prossimi giorni al voto delle due
Camere e approderanno poi sul tavolo del Governo, cui spetterà farne tesoro per la stesura definitiva del documento da presentare a Bruxelles entro la fine di aprile.
Risorse per il Sud
Camera e Senato concordano su molti punti e chiedono di raddrizzare la
mira lì dove il Piano si presenta più lacunoso. La quota di risorse a favore
del Sud, scrivono le Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, «risponde a una logica di mantenimento dello status quo», ma non basta a
colmare il gap tra Nord e Sud. «Considerati gli obiettivi del Next Generation EU, ne consegue che tale percentuale deve essere considerata come
una quota minima, assolutamente da
aumentare», si legge nella relazione, a
cui fa eco quella della Commissione
Bilancio della Camera: «il Piano non
specifica, se non con riferimento
all’allocazione dei fondi del React-Eu,
la quota di risorse destinate a quella
parte del territorio nazionale che appare più carente di servizi. Si tratta di
una lacuna che andrebbe colmata».

Formazione digitale
È considerata essenziale. Al punto che
la Commissione della Camera propone l’istituzione di una laurea triennale e l’obbligatorietà di un’educazione
digitale di base in tutti i corsi di laurea,
anche quelli umanistici.

Renato Brunetta Ministro forzista
della Pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione
Il Parlamento offre invece un assist al
ministro Brunetta, tornato a promettere nuove assunzioni tramite concorso pubblico «entro 100 giorni». Il
blocco del turnover, spiegano le Commissioni, ha alzato l’età media dei dipendenti pubblici, a danno delle loro
competenze digitali, ormai essenziali. La modernizzazione e il rafforzamento non può invece che passare
per l’assunzione di personale «con
qualificazione di eccellenza anche
tecnica».
Allo stesso tempo, le procedure
della pubblica amministrazione dovrebbero tendere a una semplificazione normativa ed amministrativa,
con tempi certi e uno «snellimento

Turismo
Uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il Senato guarda all’Invitalia di
Domenico Arcuri perché possa entrare direttamente nelle strutture maggiormente in crisi, «con possibilità di
rientrare in un tempo stabilito (per
esempio 10 anni)».
Mentre il giudizio sui progetti per
la mobilità somiglia in alcuni casi a
una stroncatura: per il Senato i 7,5 miliardi dedicati nel Pnrr alla mobilità
sostenibile delle città «risultano del
tutto insufficienti» e per la Camera «è
totalmente assente una politica di sistema organica per il settore della mobilità privata».
Sanità
L’obiettivo è quello di «una vera trasformazione nell’approccio alla salute pubblica, in favore di un’assistenza
di prossimità». Il medico di medicina
generale deve diventare un «primario
territoriale», con compiti di supporto
e valutazione nell’ambito della rete
dei medici e dei pediatri di famiglia.

Rilievi dei tecnici, ma si parte con le istanze

Sostegni, contributi a fondo perduto
Rebus dati su partite Iva e condono
ROMA
Parte da oggi la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto che il
decreto Sostegni ha previsto per chi è
titolare di una partita Iva ed esercita
un’attività di impresa, un’attività artistica, professionale o ha un reddito
agrario o assimilato (ad esempio un
agriturismo). Con l’avvio della procedura giungono anche le critiche da
parte dei tecnici del Senato che hanno
presentato un dossier di analisi e commenti sul decreto Sostegni.
In particolare, è proprio sull’art.1 ,
che prevede crediti a fondo perduto,
che gli esperti del Senato osservano
come «la determinazione degli oneri»
pur corretta «non fornisce tuttavia alcun dato che consenta un riscontro,
perlomeno di massima, della quantificazione» degli stessi oneri ed evidenzia anche «perplessità in merito alla
quota di copertura (330 milioni) mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell’Agenzia delle entrate, delle
somme alla stessa Agenzia trasferite».
Niente comunque che possa compromettere la macchina della distribuzione dei fondi che partirà da oggi.
Come le precedenti richieste di fondi elargiti dallo Stato a titolo di ristoro
delle perdite economiche subite a causa della pandemia (siamo al quinto

Una «cooperazione» per rendere più solida la marcia dell’esecutivo

Riforme, Pd e Forza Italia a sostegno di Draghi
Capogruppo Dem
a Montecitorio:
nel pomeriggio la scelta
ROMA
Una cooperazione con Forza Italia
per rendere più solida la marcia del
Governo Draghi e per aprire il cantiere delle riforme istituzionali con una
partenza all’insegna dell’approccio
bipartisan. È quanto emerso dall’incontro di Enrico Letta con il numero
due di FI, Antonio Tajani, mentre nel
pomeriggio lo stesso segretario Dem
ha sollecitato La Lega a avvicinarsi al
Ppe, ricevendo in risposta un «niet»
da Matteo Salvini.
Due gli eventi che hanno spinto il
nuovo leader Dem e Tajani a incon-

Enrico Letta Segretario
del Partito democratico

trarsi: l’esito del Consiglio europeo di
giovedì scorso, dove Draghi ha rilanciato il processo di integrazione europea, e il controcanto di Salvini alle decisioni dell’esecutivo sulle chiusure.
Tajani e Letta hanno concordato sulla
necessità di un «sostegno convinto» a
Draghi, con una «comune responsabilità» di Pd e FI, pur rimanendo su
posizioni e schieramenti diversi. Il
«sostegno convinto» a Draghi, è stato
il ragionamento di Letta, è indispensabile per sostenere il premier nelle
due riforme da lui prospettate al Consiglio europeo: rendere permanente
il Next Generation Eu e la riforma del
Patto di stabilità. Obiettivi condivisi
dai due partiti, e su cui portare anche
la LegaNell’incontro con Tajani, il segretario Dem ha poi avviato anche un

dialogo sulle riforme di sistema, come la sfiducia costruttiva o la modifica dei regolamenti parlamentari per
ostacolare il trasformismo.
Oggi alle 18 si chiuderanno le votazioni dei deputati del Pd che dovranno scegliere tra Debora Serracchiani e
Marianna Madia. Letta ha invitato i
suoi deputati a sdrammatizzare e a
votare con «serenità». Una grana il segretario Dem la dovrà comunque affrontare nei prossimi giorni, e riguarda Roma: Carlo Calenda ha dichiarato che comunque non ritirerà la propria candidatura per il Campidoglio,
nonostante le primarie preannunciate da Letta: «Enrico decida - ha detto- se andare dietro ad una classe dirigente locale che in questi anni ha disintegrato Roma».

L’ex premier studia una modifica dello Statuto, con ricandidatura per i meritevoli

Il tetto ai mandati stressa i 5Stelle, Conte media

L’esperienza maturata
da alcuni è patrimonio
del Movimento
ROMA
Tenere insieme le diverse anime del
Movimento, i parlamentari alla prima
legislatura che guardano all’ortodossia di Casaleggio e quelli che si sono assunti l’onere del governo o di incarichi
apicali, che hanno maturato un’esperienza di cui il M5S non può fare a meno. Giuseppe Conte è ancora alle prese
con una soluzione in grado di mediare
tra questi due approcci per mettere sul
tavolo dei 5Stelle la sua proposta di rilancio del Movimento. I gruppi fremono e il passare dei giorni non fa che
acutizzare le tensioni: «bisogna acce-

lerare perché gli animi sono molto caldi» afferma un esponente di primo
piano del Movimento che segue da vicino l’evoluzione del dossier Conte,
anche se non vede chiarimento a breve: «molti lo sperano, ma non so se avverrà prima di Pasqua» dice.
Dopo l’uscita di Beppe Grillo sulla
necessità di mantenere il vincolo del
tetto ai due mandati, la strada per la rifondazione del Movimento entra infatti in una strettoia. Conte cercherà di
evitare strappi e dunque la modifica
della rigida regola del tetto ai due
mandati nel M5S dovrebbe passare da
una modifica allo Statuto: «quella è la
strada maestra» e «solo se non si riuscisse così, si passerebbe all’extrema
ratio», quella della rifondazione del
M5S nell’alveo di una nuova associa-

Giuseppe Conte Verso la piena
leadership nel Movimento

zione, presieduta dall’ex premier, con
nuove regole. La direzione che i 5Stelle
intendono seguire per la ricandidatura dei parlamentari sarà insomma
quella della riconferma della regola
del secondo mandato che «diventa
terzo solo per meriti particolari». Meriti che potrebbero essere quelli di
aver ricoperto determinati ruoli come
«cariche» o altro: di certo «non si possono trattare allo stesso modo» parlamentari che non si siano distinti per
l’impegno profuso per il Movimento
nell’arco delle due legislature. Si tratterà, insomma, di un utilizzo in senso
positivo dello strumento del «recall».
«C’è chi sperava che Conte potesse
cancellare del tutto la regola dei due
mandati» ma «meno si rompe, meglio
è» viene sottolineato.

provvedimento) anche questa volta la
domanda on line dovrà essere presentata attraverso il sito dell’Agenzia delle
Entrate alla sezione «Fatture e corrispettivi» messa a punto da Sogei. Le
domande potranno essere inviate anche attraverso un intermediario. Se si
rispetteranno i tempi per operazioni
analoghe le operazioni saranno fattibili a partire della tarda mattinata di
domani ma si avrà tempo fino al 28
maggio per inviare le richieste.

Unicredit e le PMI
l Moratorie fino a 12 mesi sui
prestiti per microimprese, PMI e
aziende corporate. Unicredit ha
deciso di lanciare una nuova
misura a sostegno dell’economia
italiana, che prevede, previa
valutazione della banca, una
nuova moratoria fino a 12 mesi
sulla quota capitale dei
finanziamenti in essere con
esclusione di quelli assistiti da
una garanzia diretta pubblica o
rilasciata da SACE. Il pacchetto
sarà accessibile dall’1 aprile al 31
agosto, presentando domanda in
banca. Maggiori informazioni sul
sito o al numero 800881177.

Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni
di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei
corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Sono esclusi dal contributo
chi ha cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del decreto, ma spetta
agli eredi dell’attività stessa. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che per chi ha attivato la
partita Iva a partire dal 1. gennaio 2019
«il contributo a fondo perduto spetta a
prescindere dalla circostanza che essi
abbiano registrato un calo del 30 per
cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019» se ovviamente il loro fatturato è stato inferiore a 10 milioni di euro. Se un soggetto svolge più attività, il limite dei 10milioni di euro riguarda la somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo. Questa percentuale è del 60%
se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
non superano la soglia di 100mila euro.

Oggi a Palazzo Madama il «sì» finale

Assegno unico, ci siamo
Il giorno del via libera
Da luglio tra 200 e 250 euro
al mese a figlio: è per tutti,
ma a seconda dei redditi
ROMA
La promessa sono i 200-250 euro al
mese a figlio a partire da luglio indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti
pre-esistenti e nuovi stanziamenti,
ma potrebbero aumentare, ha detto
la ministra per le Pari opportunità e
la Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva). «Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno», è il
suo impegno, nel giorno che precede
il via libera definitivo al Senato della
legge delega sull’assegno unico per i
figli a carico, atteso per oggi.
«L’assegno unico e universale - ha
spiegato la ministra - è un provvedimento che fa parte del Family Act e
consiste in una quota che verrà data
a ciascun figlio, dal settimo mese di
gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo
figlio e nel caso anche di bambini disabili. È per tutti, e la quota dipenderà dal reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più, e le
più ricche avranno solo una quota
base». Inoltre, una norma transitoria
preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere il beneficio
anche alle famiglie che hanno detrazioni fiscali per figli di oltre 21 anni.
Il Governo rassicura così i genitori, dopo che diverse analisi avevano
indicato il rischio che alcune famiglie potessero essere penalizzate
dall’assegno unico rispetto a quanto
prendono oggi. Da ultimo, uno studio del Gruppo di lavoro

Arel/Feg/Alleanza per l’infanzia
aveva stimato che 1,35 milioni di nuclei avrebbero avuto una perdita
mediana di 381 euro. Una clausola di
compensazione integrale delle perdite, che consentirebbe di scegliere
per il regime più favorevole costerebbe 800 milioni.
Il ministero dell’Economia è al lavoro sui «calcoli precisi», come ha
detto Bonetti, che si è impegnata ad
approvare quanto prima i decreti attuativi. La delega prevede un credito
d’imposta o assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva, adesso esclusi da
gran parte dei sostegni per i figli e sostituirà bonus, detrazioni per i figli a
carico e l’assegno familiare.
Finora questo provvedimento è
stato accompagnato dalla massima
condivisione e approvato all’unanimità alla Camera e alla commissione
Lavoro del Senato.

Elena Bonetti Ministra
per la famiglia (Italia Viva)
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«Nel “Recovery” vanno dati più fondi al Sud»
Le commissioni di Camera e Senato: il Piano non colma il gap col Nord. Stroncati i progetti per la mobilità: «Insufficienti»
MILA ONDER

essere considerata come una quota
minima, da aumentare», si legge nella
relazione, a cui fa eco la Commissione
Bilancio della Camera: «Il Piano non
specifica, se non con riferimento all’allocazione dei fondi del “React-Eu”,
la quota di risorse destinate a quella
parte del territorio più carente di servizi, il Sud. Una lacuna da colmare».
Sulla P.a., il Parlamento offre un assist al ministro Brunetta, tornato a
promettere nuove assunzioni tramite
concorso «entro 100 giorni». Il blocco
del turnover, spiegano le Commissioni, ha alzato l’età media dei dipendenti, a danno delle competenze digitali.
La modernizzazione e il rafforzamento della P.a. deve passare per l’assunzione di personale «con qualificazione di eccellenza anche tecnica». Le
procedure della P.a. dovrebbero tendere alla semplificazione, con tempi
certi e uno «snellimento generale dei
procedimenti autorizzatori». Un esempio lo fornisce la Camera: il completamento della rete in fibra ottica,
necessaria anche a scuole e ospedali,
richiede una semplificazione degli i-

ROMA. Più risorse al Sud, nuove assunzioni di giovani qualificati nella
P.a., semplificazione e accelerazione
degli iter senza la quale i progetti rischiano di rimanere lettera morta, avvicinamento della medicina a territori e pazienti. Sono alcuni dei suggerimenti nei pareri delle Commissioni
parlamentari al “Piano nazionale di
ripresa e resilienza”. Indicazioni e
proposte che passeranno al voto delle
due Camere per approdare sul tavolo
del governo, cui spetterà farne tesoro
per la stesura definitiva del “Pnrr” da
presentare a Bruxelles entro aprile.
Camera e Senato chiedono di raddrizzare la mira lì dove il Piano si presenta più lacunoso. Innanzitutto, sul
Sud. La quota di risorse a favore del
Sud, scrivono le Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, «risponde solo ad una logica di mantenimento
dello status quo», ma non basta a colmare il gap col Nord. «Considerati gli
obiettivi del “Next Generation EU”, ne
consegue che tale percentuale deve

ter autorizzativi. La formazione digitale è considerata essenziale al punto
che la Commissione della Camera
propone l’istituzione di una laurea
triennale e l’obbligatorietà di un’educazione digitale di base in tutti i corsi
di laurea, anche quelli umanistici.
Per il turismo, il Senato guarda a Invitalia perché possa entrare direttamente nelle strutture più in crisi, «con
possibilità di uscirne in un tempo stabilito (es. 10 anni)». Mentre il giudizio
sui progetti per la mobilità somiglia a
una stroncatura: per il Senato i 7,5 miliardi dedicati alla mobilità sostenibile delle città «risultano insufficienti»
e per la Camera «è assente una politica
di sistema organica per il settore della
mobilità privata».
Capitolo essenziale, la sanità. L’obiettivo è «una trasformazione nell’approccio alla salute pubblica, in favore di un’assistenza di prossimità». Il
medico di medicina generale deve diventare un «primario territoriale»,
per supporto, orientamento e valutazione nell’ambito della rete dei medici
e dei pediatri di famiglia.
l

“Sostegni”: al via da oggi le domande per i contributi a fondo perduto
MARIA GABRIELLA GIANNICE
ROMA. Parte da oggi la richiesta del contributo a
fondo perduto che il decreto “Sostegni” ha previsto
per chi è titolare di una partita Iva ed esercita un’attività di impresa, un’attività artistica, professionale
o ha un reddito agrario o assimilato (come agriturismo). Ma piovono critiche dei tecnici del Senato.
In particolare, è proprio sull’articolo 1, che prevede crediti a fondo perduto, che gli esperti del Senato
osservano come «la determinazione degli oneri»,
pur corretta, «non fornisce tuttavia alcun dato che
consenta un riscontro, perlomeno di massima, della
quantificazione» degli stessi oneri ed evidenzia anche «perplessità in merito alla quota di copertura
(330 milioni) mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle somme alla stessa Agenzia trasferite».

Anche questa volta la domanda online dovrà essere presentata sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla
sezione “Fatture e corrispettivi” messa a punto da
Sogei. Le domande si possono inviare anche tramite
intermediario. C’è tempo fino al 28 maggio.
Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10
milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo
mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. È escluso chi ha cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del decreto, ma spetta agli eredi in caso di decesso. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che per chi ha attivato la partita IVA a partire dal
1°gennaio 2019 «il contributo a fondo perduto spetta
a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato 2020 rispetto alla corrispondente media del
2019» se il loro fatturato è stato inferiore a 10 milio-

ni. Se un soggetto svolge più attività, il limite dei
10milioni riguarda la somma dei ricavi o compensi
riferiti a tutte le attività esercitate.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi 2019: la percentuale è del 60% se i
ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la
soglia di 100mila euro; del 50% se superano i 100mila euro fino a 400mila; del 40% se superano la soglia
di 400mila euro fino a 1 milione; del 30% se superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; del
20% se superano la soglia di 5 milioni fino a 10 milioni. È comunque garantito un contributo minimo
non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a
2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può
in ogni caso superare 150.000 euro.
l

OGGI SI VOTA TRA MADIA E SERRACCHIANI PER IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA

Musumeci rilancia
«Confronto Ue-Roma
sulle infrastrutture»
PALERMO. «Sulle grandi infrastrutture Roma e Bruxelles ci dicano cosa vogliono fare del Sud».
Lo ha detto ieri il governatore
Nello Musumeci, intervenendo
alla presentazione dei nuovi investimenti dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale. Musumeci ha spiegato: «In
Sicilia non si realizzano opere
pubbliche degne di rilievo da diverse decine di anni. Le carenze
infrastrutturali sono il frutto del
grande “partito della rassegnazione”, che ha costretto la Sicilia a
restare nella marginalità rispetto
al continente europeo. Per riacquistare centralità, la nostra Isola
deve diventare attrattiva e ha bisogno di infrastrutture strategiche. Il bacino euro-afro-asiatico
torna ad essere luogo di aggregazione, ma la Sicilia è marginale in
Europa e nel Mediterraneo».
Il governatore si è chiesto: «Cosa vuole fare il governo nazionale
del Sud? Quale deve essere il nostro rapporto strategico con l'Africa, col Medio Oriente? Vogliamo fare del rapporto con l'Africa
una potenzialità, una risorsa? Ce
lo dica Roma, ma ce lo dica anche
Bruxelles - ha aggiunto - . Ecco
perché il collegamento stabile
sullo Stretto non può essere considerato un capriccio. Senza, non
ci potrà essere Alta velocità. Da
anni chiedo ai governi di Roma
cosa intendono fare della portualità siciliana. In Sicilia non c'è un
porto hub. Sulle grandi infrastrutture serve un confronto
senza pregiudizi tra Commissione Ue, governo centrale e governo regionale».

LA MEDIAZIONE NEL M5S

Da Letta e Tajani «sostegno convinto» al premier Draghi Doppio mandato, Conte
Pd e Fi: responsabilità comune per le riforme. Il segretario Dem: Lega nel Ppe, “no” di Salvini prova deroga “per meriti”
GIOVANNI INNAMORATI
ROMA. Una cooperazione con Fi per rendere più solida la marcia del governo Draghi e per aprire il cantiere delle riforme istituzionali con una partenza all’insegna
dell’approccio bipartisan. È quanto emerso
dall’incontro di Enrico Letta con il numero
due di Fi, Antonio Tajani, mentre lo stesso
segretario Dem ha sollecitato La Lega a avvicinarsi al Ppe, ricevendo in risposta un
«niet» da Matteo Salvini. Si tratta delle prime mosse del leader Pd con le forze del centrodestra, in attesa di risolvere la vicenda
dell’elezione della nuova capogruppo alla
Camera, su cui Letta ha invitato i propri deputati a essere «sereni», dopo le polemiche.
Due gli eventi che hanno spinto il nuovo
leader Dem e Tajani a incontrarsi: l’esito
del Consiglio europeo di giovedì scorso,
dove Draghi ha rilanciato il processo di integrazione europea, e il controcanto di Salvini alle decisioni dell’Esecutivo sulle chiusure.
Tajani e Letta hanno concordato sulla necessità di un «sostegno convinto» a Draghi,
con una «comune responsabilità» di Pd e Fi,
pur rimanendo su posizioni e schieramenti
diversi. «Le distanze ideali e programmati-

che tra centrodestra e centrosinistra permangono - ha detto Tajani - presto l’Italia
potrà tornare alla normale dialettica bipolare, ma sprecare mesi in polemiche dentro
una maggioranza frutto di un accordo per
salvare il Paese sarebbe colpevole».
Il «sostegno convinto» a Draghi, è stato il
ragionamento di Letta, è indispensabile
per sostenere il premier nelle due riforme
da lui prospettate al Consiglio europeo:
rendere permanente il “Next Generation
EU” e la riforma del Patto di stabilità. Obiettivi condivisi dai due partiti, e su cui portare anche la Lega, che al momento sta ancora
flirtando con Ungheria e Polonia, contrarie

a tali riforme. Letta ha invitato Salvini ad
avvicinarsi al Ppe perché ciò rappresenterebbe «un bene per l’Italia», ma la riposta è
stata negativa: «Queste sollecitazaioni non
aiutano il Paese». Nell’incontro con Tajani,
Letta ha poi avviato un dialogo sulle riforme di sistema, come la sfiducia costruttiva
o la modifica dei regolamenti parlamentari
per ostacolare il trasformismo.
Oggi alle 18 si chiuderanno le votazioni
dei deputati Pd che dovranno scegliere tra
Debora Serracchiani e Marianna Madia.
Letta ha invitato i suoi deputati a sdrammatizzare e a votare con «serenità». Nell’ottica di attenuare le polemiche tra correnti ha affermato: nel Pd «siamo tutti democratiche e democratici, non ci sono ex»:
un riferimento al fatto che nella ex maggioranza zingarettiana vengono chiamati
“ex renziani” gli esponenti di Base riformista, come ad alludere ad una Quinta colonna di Renzi nel partito. Non a caso da Andrea Romano ad Alessandro Alfieri, molti
di Base riformista hanno apprezzato le parole di Letta. Una grana il segretario Dem la
dovrà comunque affrontare, e riguarda
Roma: Carlo Calenda ha dichiarato che non
ritirerà la propria candidatura per il Campidoglio, nonostante le primarie preannunciate da Letta.
l

FRANCESCA CHIRI
ROMA. Tenere insieme le diverse anime del Movimento, i
parlamentari alla prima legislatura che guardano all’ortodossia di Casaleggio e quelli che si sono assunti l’onere del governo o di incarichi apicali, che hanno maturato un’esperienza di
cui il M5S non può fare a meno. Giuseppe Conte è alle prese
con una soluzione in grado di mediare tra questi due approcci
per mettere sul tavolo dei 5 Stelle la sua proposta di rilancio
del MoV che abbia un orizzonte a lunga gittata. I gruppi fremono e il passare dei giorni acutizza le tensioni: «Bisogna accelerare perché gli animi sono molto caldi», afferma un esponente di primo piano del M5S che segue da vicino l’evoluzione
del dossier Conte, anche se non vede chiarimento a breve:
«Molti lo sperano, ma non so se avverrà prima di Pasqua» dice.
Dopo l’uscita di Beppe Grillo sulla necessità di mantenere il
vincolo del tetto ai due mandati, la strada per la rifondazione
del Movimento entra in una strettoia. Conte cercherà di evitare strappi e la modifica della rigida regola del tetto ai due mandati nel M5S dovrebbe passare da una modifica allo Statuto:
«Quella è la strada maestra» e «solo se non si riuscisse così, si
passerebbe all’extrema ratio», quella della rifondazione del
M5S nell’alveo di una nuova associazione, presieduta dall’ex
premier, con nuove regole. La direzione che i 5 Stelle intendono seguire per la ricandidatura dei parlamentari sarà riconfermare la regola del secondo mandato che «diventa terzo solo per meriti particolari». Meriti che potrebbero essere quelli
di aver ricoperto determinati ruoli come «cariche» o altro:
«non si possono trattare allo stesso modo» parlamentari che
non si siano distinti per l’impegno nelle due legislature.
l
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“Tutto esaurito” alla discarica di Lentini

Impianto saturo. Nessuna nuova da Palermo, da domani necessario ridurre i rifiuti: mezza Sicilia in allarme
ROSANNA GIMMILLARO
LENTINI. Mancano 24 ore alla probabile chiusura della discarica di Grotte
San Giorgio. O almeno, secondo quanto annunciato dagli amministratori
giudiziari della Sicula Trasporti, da
domani e considerati i ridotti spazi di
movimentazione, sarà necessario ridurre i quantitativi di rifiuti. Ciò significherebbe che l'intero sistema
dell'immondizia in Sicilia potrebbe
andare in tilt. Perché, finora, non c’è
nessuna notizia sulla convocazione di
una nuova conferenza dei servizi attraverso la quale la Regione dovrebbe
comunicare ai comuni interessati,
Lentini in testa, se concederà o meno
l’ampliamento della discarica.
In ballo, adesso, c'è proprio la questione ampliamento, nonostante il
parere contrario del consiglio comunale di Lentini, nonostante la petizione popolare trasmessa agli uffici della
Regione con 5mila firme dei cittadini,
nonostante il no unanime di tutto il

territorio, deciso ad andare avanti per
contrastare l’ampliamento della discarica e la realizzazione di altri impianti sul territorio.
«Serve un piano rifiuti alternativo
per affrontare l’emergenza che dura
da 20 anni - dichiarò il sindaco Saverio
Bosco durante l’ultimo incontro che si
è svolto a Palermo in presenza del presidente Nello Musumeci -. Bisogna
che la Regione adesso faccia nel giro di
poche settimane ciò che non è riuscita
a fare in 20 anni». Durante il vertice al quale presero parte anche i sindaci
di Carlentini, Giuseppe Stefio, e di
Francofonte, Daniele Lentini, si parlò
anche dell’ipotesi di un termovalorizzatore . «Non siamo contrari - proseguì il sindaco Bosco - ma è chiaro che
sul nostro territorio non permetteremo che vengano accolti altri impianti
legati alla filiera dei rifiuti. Auspichiamo che il presidente della Regione si
faccia carico della nostra sofferenza,
dal momento che egli stesso ha definito l’ampliamento di Grotte San Gior-

RIAPRE L’ARS, MICCICHÈ: «VACCINATO»

gio un “monumento alla vergogna”.
D’ora in poi nulla dovrà essere abbancato sul nostro territorio».
Il grave problema è adesso sul tavolo del nuovo assessore regionale al ramo, Daniela Baglieri, che nei giorni
scorsi si è confrontata con il dirigente
generale del dipartimento Rifiuti per
cercare di individuare possibili soluzioni al problema. A Palazzo d'Orleans
la corsa è contro il tempo per evitare di
dover trasferire buona parte dei rifiuti siciliani in altre regioni o addirittura all'estero. Un’ipotesi questa che circola da anni, ma che si è conclusa sempre con un nulla di fatto forse per il timore di vedere lievitare i costi che ricadono sui comuni interessati.
La società Sicula Trasporti è sotto
sequestro dallo scorso mese di giugno.
Secondo la Procura etnea l'azienda era
al centro di un sistematico illecito di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
provenienti da oltre 200 comuni siciliani. Nei primi giorni di marzo, quando si attendeva la convocazione di una

Da domani
conferimento
di rifiuti in
quantità
ridotta nella
discarica di
Grotte San
Giorgio, in
territorio di
Lentini:
l’impianto è
prossimo alla
saturazione

nuova conferenza dei servizi, sui tavoli dei sindaci piombò la nota degli
amministratori giudiziari della Sicula
Trasporti con cui si comunicava che la
discarica per rifiuti solidi urbani non
pericolosi avrebbe raggiunto la sua
capienza massima nella prima settimana del mese di maggio. Risultato: la
sospensione dei conferimenti a partire da domani.

Ieri mattina intanto gli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti
hanno inviato una nota ai comuni sugli orari legati al conferimento per le
festività di Pasqua. Secondo quanto si
legge nella comunicazione, a firma del
direttore tecnico Marco Morabito,
l’impianto resterà chiuso domenica 4
aprile mentre il lunedì rimarrà aperto
soltanto dalle 5 alle 10 del mattino. l

MUSUMECI E RAZZA PRESENTANO IL PROGETTO

Manovra, tra i nodi da sciogliere Siracusa, finalmente l’ospedale del futuro
anche gli incentivi per chi rientra Iter come per il ponte Morandi. 425 posti letto (oltre la metà in stanze singole)
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. L’Ars riparte oggi dopo
la pausa del fine settimana imposta
dalla verifica dei tamponi ad assessori e deputati determinata dalla sospetta positività di un funzionario
(nello specifico il Ragioniere Generale), annunciata dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, nel corso
della seduta di venerdì, poi subito
sospesa per gli accertamenti di rito
in queste evenienze.
Tra le norme che rimangono da
completare nella Finanziaria senza
fine che sarà di fatto votata oltre un
mese dopo la scadenza massima del
28 febbraio, come da accordo con Roma su cui è poi intervenuta una deroga, spicca quella che prevede agevolazioni per il ritorno in Sicilia. All’articolo 50 infatti trova posto la misura che prevede alcune specifiche
agevolazioni, dall’abbattimento dell’Irpef alla tassa automobilistica che
non si pagherebbe per le vetture entro un certo limite di cilindrata fino
alle imposte ipotecarie e catastali per
chi procede all’acquisto di una casa.
A beneficiare dell’intervento, oltre
alla potenziale platea di ritorno, c’è
chi ha già dovuto effettuare la scelta
di tornare a casa, e si trova nell’Isola
lavorando da remoto e in smart working. Oltre agli emendamenti soppressivi di alcuni commi, presentati
da Pd e Iv, rimane in campo anche
una proposta di modifica firmata dai
deputati di Attiva Sicilia, finalizzata
a riconoscere un contributo massimo di 400 euro, sotto forma di rimborso, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a internet a banda
ultralarga e sugli eventuali costi di
attivazione. Occorrerà in ogni caso
dimostrare di percepire in questi casi dei redditi da lavoro dipendente o
a esso assimilato. Il contributo, che
vale per un anno, verrebbe riconosciuto secondo questo emendamento anche a chi nel 2020, quindi già in
era Covid e in pieno lockdown, ha lavorato per almeno sei mesi lavoro in
regime di smart working.
Di “south working” e di “Sicily
working” avevano invece parlato nei
mesi scorsi rispettivamente Antonio
Scavone, assessore alle Politiche so-

ciali, e Gaetano Armao, vicepresidente della Regione e titolare della
delega all’Economia. Non manca
dentro Sala d’Ercole chi giudica questo articolo della Finanziaria uno
spot senza refluenze specifiche e di
prospettiva.
I potenziali franchi tiratori saranno marcati più da vicino però per la
parte che rappresenta l’ossatura della rubrica finanziaria e presente all’interno dell’articolo 2. I più ottimisti, tra i big della maggioranza, pensano di poter finire tra oggi e domani. Prudenza invece viene consigliata dal governo per evitare fughe avanti che possano far saltare il banco
a ridosso del ponte delle festività pasquali dopo avere superato lo scoglio
del caso di Covid.
E qui c’è di dar conto della vaccinazione dell’istrionico presidente dell’Ars, il cui j’accuse di venerdì («l’avevo detto che era giusto prevedere la
vaccinazione per i deputati, ma siccome siamo la casta...) ha spopolato
sul web. A dare quella che a conti fatti è una notizia lo stesso Miccichè, intervenendo alla trasmissione Tagadà su La7. «Sono un soggetto vulnerabile perché cardiopatico - ha detto
il presidente dell’Ars - ed ero stato
chiamato già nei giorni scorsi. Ho rimandato perché era in corso l’approvazione della legge di stabilità. Ringrazio chi ha deciso di cambiare procedura, stabilendo che chi ha una patologia va vaccinato».
Il leader forzista potrebbe incassare secondo rumors crescenti negli
ultimi giorni, il piatto freddo della
vendetta nei confronti di Giuseppe
Milazzo. L’europarlamentare infatti
sarebbe dato in partenza da Forza Italia con possibile approdo alla Lega,
ma ancor di più a Fdi. Dopo l’esperienza-lampo di Totò Lentini con i
meloniani di Sicilia, si prospetterebbe dunque, se confermato, un altro
matrimonio a sorpresa. Sempre che
nelle more della ricerca di un posto
per le Politiche, lo stesso Milazzo,
sempre meno tentato anche dalla
carta Palermo 2022, continui la sua esperienza nell’intergruppo forzista
con i popolari a Bruxelles, di cui è pedina baricentrica per la costituzione
del gruppo.
l

FRANCESCO NANIA
SIRACUSA. Un edificio alto tre piani
su oltre 65mila mq fra reparti, sale operatorie e laboratori, 425 posti letto
(288 in stanze singole) e 10 ettari di
verde urbano. Il nuovo ospedale di Siracusa, la cui area è stata individuata
vicino alla Statale 124, a poche centinaia di metri dallo svincolo della SrCt, sarà immerso nella natura con tre
blocchi paralleli collegati fra loro, che
renderanno efficiente la struttura sanitaria in ogni suo aspetto.
La cerimonia di presentazione del
progetto redatto dallo studio Plicchi
di Bologna, che s’è aggiudicato il primo premio del concorso d’idee bandito dall’Asp 8 di Siracusa, si è tenuta ieri
nell’auditorium del liceo Einaudi alla
presenza, tra gli altri, del presidente
della Regione siciliana, Nello Musumeci: «Quando si realizza un ospedale
di target europeo, a vincere siamo tutti. Il governo regionale è andato avan-

Il rendering del nuovo ospedale di Siracusa, presentato ieri
ti imperterrito e continueremo ad operare così anche in altre realtà - ha
detto ricordando i 79 cantieri previsti
in tutta la Sicilia -. Siracusa aveva bisogno di un grande ospedale perché il
diritto alla salute è prioritario. In Sicilia non si fa una grande opera da 40

L’INCHIESTA DI RAGUSA

Ong, un altro no alla “Mare Jonio”
E Casarini: «Macchina del fango»
RAGUSA. Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura il primo marzo nell'ambito dell'inchiesta legata al trasbordo, avvenuto l’11 settembre dell'anno scorso, di 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla Mare Jonio. Per la Procura di Ragusa il trasbordo sarebbe avvenuto
dopo il pagamento della somma di 125 mila euro. La difesa (rappresentata dagli avvocati Serena Romano e Fabio Lanfranca) nell’annunciare ricorso in
Cassazione, rileva che «le risultanze istruttorie confluite nel fascicolo del sequestro confermano a pieno la veridicità dei report sanitari e il gravissimo
stato di emergenza in cui ebbe ad essere effettuato il soccorso».
Intanto Luca Casarini, uno degli indagati per la vicenda del trasbordo, replica alle notizie venute fuori lo scorso fine settimana. Casarini parla di
«macchina del fango» che parte da una «inchiesta basata sul niente e si trasforma nella messa alla gogna pubblica, con frasi appiccicate qua e là per costruire il mostro e sbatterlo in prima pagina», scrive su Fb. Il riferimento è ad
alcuni stralci delle intercettazioni, in cui lo stesso Casarini parlava di «champagne» da stappare per brindare ai soldi che la compagnia danese avrebbe
assicurato all’armatore della Mare Jonio. «Stappare champagne era per dire
che si era contenti della donazione con la quale si potevano ripianare i debiti
accumulati per la costosa attività svolta ed invece è diventato chissà quale
crimine». La chiusa: «Magari si facesse subito il processo».

SALVO MARTORANA

anni, la presentazione del progetto
dell’ospedale di Siracusa è solo l’inizio
della sfida».
Una sfida da 200milioni di euro per
costruire un ospedale atteso da 50 anni nel Sud Est della Sicilia. «Questo è il
risultato di un lavoro avviato nel 2018
e legato a studi commissionati in materia urbanistica, al concorso di progettazione - ha detto l’assessore alla
Salute, Ruggero Razza - e oggi stiamo
per realizzare a Siracusa il primo nuovo grande ospedale italiano, la prima
grande opera pubblica del Mezzogiorno completando la fase di gara attraverso le forme del dialogo competitivo. Ci lasciamo alle spalle la triste esperienza dei grandi ribassi che bloccano le opere». Della bontà della sinergia istituzionale è convinto il commissario straordinario per la costruzione dell’ospedale, il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto: «Vorrei sottolineare l’azione corale di tutti gli attori
istituzionali, a livello nazionale, regionale e locale per raggiungere questo risultato».
I tempi: entro 75 giorni dall’aggiudicazione dovrà essere presentato il
progetto preliminare cui seguirà, entro 120 giorni dall’approvazione del
preliminare, quello definitivo. Infine,
il progetto esecutivo entro 60 giorni
dall’approvazione del definitivo. Presente anche l’on. Stefania Prestigiacomo che ha voluto l’emendamento che
ha permesso che l’opera venisse realizzata con un commissario straordinario sul ponte Morandi di Genova.
l

Sale la curva dei contagi più 80% in
sei settimane Musumeci: “Guardia
alta”
Il passaggio dall’arancione al giallo ha fatto crescere i casi, i ricoveri e il
tasso di tamponi positivi Il governatore frena sulle riaperture: “ Draghi ci
dia i ristori e possiamo restare chiusi ad aprile”
di Giusi Spica Il cuore lo porterebbe al fianco dei governatori- amici di centrodestra,
trainati dalla Lega, in pressing sul governo Draghi per riaprire ristoranti e bar subito
dopo Pasqua. Ma la ragione lo spinge da un’altra parte: « Se ad aprile chiudiamo, a
maggio dovremmo esserci lasciati alle spalle questa drammatica situazione » ,
ragionava ieri il governatore Nello Musumeci, poco prima di prendere parte alla
conferenza Stato- Regioni sulle nuove regole in arrivo dopo il 6 aprile, alla scadenza
dell’ultimo Dpcm. Una « scissione » — come l’ha definita lui stesso intervenendo
su RaiUno — che lo mette di fronte a due realtà parallele e opposte: da un lato gli
imprenditori con l’acqua alla gola che vogliono rialzare le saracinesche, dall’altro
l’aumento dei contagi schizzati dell’80 per cento in sei settimane e i ricoveri di
nuovo oltre quota mille. In testa Palermo con oltre 350 casi al giorno, tanto che il
questore Leopoldo Laricchia annuncia il pugno di ferro: « Per Pasqua serve
prudenza e rispetto delle regole, metteremo in campo tutti i nostri agenti».
Il vertice Stato-Regioni
Al summit di ieri pomeriggio il premier ieri ha mantenuto la linea dura di fronte alle
Regioni “ aperturiste”. Per Draghi, si riaprirà solo quando i dati lo consentiranno. E
questa linea a Musumeci sembra non dispiacere: «C’è un conflitto tra cuore e
ragione. Abbiamo la necessità di decidere cosa fare in base ai dati. Non si possono
fare programmi su scenari. Salvini è interprete di una forte esigenza da parte del
tessuto imprenditoriale » . Certo, tutto è legato alla vicenda ristori. Di nuovo: «Se
arrivassero i sostegni da parte di Roma e arrivassero abbondanti, non ci sarebbe
bisogno di far fretta per la riapertura. Ma se arrivano briciole e al tempo stesso gli
operatori sono costretti a stare chiusi, qualcuno deve mettere loro un piatto di pasta
a tavola » , è il mantra di Musumeci. L’orientamento nazionale, per ora, sembra
quello di mantenere il sistema di classificazione “ a semaforo” delle regioni, ma con
l’abolizione della zona gialla e il mantenimento di una zona bianca con restrizioni
minime, difficile da raggiungere con i numeri attuali. Anche per la Sicilia.
Al galoppo

I dati dell’ultima settimana non sono incoraggianti. In base all’analisi del
dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali dell’università di
Palermo, l’indice di trasmissibilità ( Rt) è salito a 1,14, con un’incidenza media
settimanale di 116,2 su centomila abitanti (la soglia critica oltre la quale scatta
d’ufficio la zona rossa è 250). Due settimane prima l’incidenza era di 88,4 su
100mila. « La settimana appena conclusa — spiega il professore Vito Muggeo — è
la sesta consecutiva in rialzo, con un incremento del 16 per cento rispetto alla
settimana prima ». Il tasso di positività sui tamponi molecolari è in rialzo: «Negli
ultimi giorni — dice Muggeo — ha superato il 10 per cento, ma la media settimanale
è dell’ 8,5, uno dei valori più bassi tra le regioni italiane più densamente abitate » .
I numeri di ospedalizzati e ricoverati in terapia intensiva sono cresciuti dell’11 e del
5 per cento, anche se ancora non ci sono segni di saturazione delle strutture sanitarie
come in Campania e in Puglia. Ma dalla settimana iniziata il 15 febbraio, data
dell’ingresso in zona gialla dopo quattro settimane fra rosso e arancione, i contagi
sono passati dai 3.246 di allora ai 5.812 della settimana scorsa. Ovvero l’80 per
cento in più.
Pasqua rossa
Tra le province è Palermo ad avere l’incidenza più alta: 180 nuovi casi settimanali
su 100mila abitanti. «Ma la velocità di diffusione — spiega il professore Muggeo
— si sta allineando alla media regionale. Invece sono le province di Ragusa ed Enna
a mostrare un trasmissibilità più elevata della pandemia, con un Rt di 1,25. E la
percentuale di vaccinazioni, oggi in Sicilia al 4,5 per cento della popolazione, è
ancora troppo bassa per avere un effetto visibile sulla curva epidemica».
Sull’accelerazione hanno pesato le varianti: l’ultima arrivata è quella brasiliana,
individuata nei laboratori di Messina e Palermo. In diversi casi le varianti sono state
riscontrate su persone residenti nei comuni diventati zona rossa ( più di venti, ieri è
stata prorogata Caltanissetta e si sono aggiunte Biancavilla, Francavilla di Sicilia,
Gaggi e Santa Margherita Belice) dove in pochi giorni è stata sfondata quota 250
contagi su 100mila abitanti. Il questore di Palermo, in vista della zona rossa che
scatterà in tutta Italia da sabato a Pasquetta, annuncia tolleranza zero contro i
trasgressori delle ordinanze. Il sindaco Leoluca Orlando ha blindato il parco della
Favorita, il Foro Italico e le spiagge. Ma il destino della Sicilia dopo il 6 aprile lo
decideranno i dati della settimana in corso.

Vaccini, la lunga attesa La campagna
rallenta molti no a AstraZeneca
In Sicilia, quarta regione in Italia per somministrazioni, la corsa ai vaccini inciampa
su due ostacoli: la carenza di fiale e le inchieste su morti e reazioni avverse. Le 76
mila dosi attese ieri non sono arrivate a destinazione, sebbene sabato il presidente
della Regione abbia incassato rassicurazioni dal commissario nazionale per
l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo sull’arrivo delle quantità promesse. Nel fine
settimana i 170 centri e hub vaccinali hanno ridotto l’attività e adesso si rischia di
incrociare le braccia. « Le fiale sono in cammino, è questione di ore » , assicuravano
ieri dall’assessorato alla Salute, che conta sulla maxi- fornitura per far scattare
l’operazione “ vaccini in parrocchia” per la vigilia di Pasqua. « E in estate iniezioni
nei lidi balneari e un progetto pilota per immunizzare operatori turistici e abitanti
delle isole minori » , ha rilanciato ieri il governatore, che si è detto pronto ad
acquistare autonomamente il vaccino russo Sputnik dopo il via libera degli enti
regolatori. Ma nell’Isola si teme una nuova fuga dai vaccini, dopo la morte di una
docente di 46 anni e due episodi di trombosi a Messina e Agrigento seguiti alla
prima dose di AstraZeneca. Finora i casi gravi segnalati all’autorità di
farmacovigilanza sono sei.
Le consegne promesse
Gli slot con gli appuntamenti sulla piattaforma di prenotazione gestita da Poste sono
esauriti fino a Pasqua. Ma restano diverse migliaia di appuntamenti liberi con
AstraZeneca, destinata alle persone fra 70 e 79 anni senza patologie, docenti e forze
dell’ordine. La Regione conta di compensare il calo di richieste aprendo dopo
Pasqua le prenotazioni al target 65-69 anni, in cui rientrano circa 240 mila siciliani.
Molto dipenderà dalla puntualità delle consegne. Per il mese di aprile la Regione
calcola una disponibilità di 600 mila dosi: 450 mila Pfizer e 170 mila AstraZeneca.
Troppo poche per soddisfare la richiesta del generale Figliuolo di incrementare da
20 mila attuali a 50 mila le iniezioni giornaliere. « Siamo pronti a vaccinare notte e
giorno – insiste Musumeci – ma è importante che sia mantenuto l’impegno assunto
dal generale Figliuolo di mandare in Sicilia subito dopo Pasqua 110 mila vaccini».
Hub in frenata
Il contraccolpo c’è già stato: « Alla Fiera del Mediterraneo da domenica siamo scesi
da 3 mila a 2 mila dosi al giorno somministrate. Abbiamo bisogno che arrivino i
vaccini», conferma Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a
Palermo.Anche l’accordo con i medici di famiglia raggiunto l’8 marzo è ancora al

palo. Prima si aspettava la circolare con le indicazioni operative, adesso si aspettano
i vaccini: « Le Asp hanno raccolto le adesioni dei medici di medicina generale ma
ancora non ci hanno comunicato dove richiedere e ritirare i vaccini » , dice Luigi
Tramonte, segretario regionale della Federazione italiana medici di
medicina generale.
La task force
La procura di Palermo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla morte della
professoressa dell’istituto Don Bosco, Cinzia Pennino, 46 anni, al Policlinico di
Palermo. L’inchiesta dovrà accertare se abbia o meno ricevuto le cure necessarie.
L’eventuale correlazione con la somministrazione del vaccino dieci giorni prima del
ricovero sarà valutata dalla task force istituita dall’assessore alla Salute Ruggero
Razza il 19 marzo e presieduta da Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina legale
dell’università di Catania. Il nesso finora non è stato scientificamente accertato negli
altri casi di decesso su cui varie procure siciliane hanno aperto delle inchieste. Altre
due segnalazioni di gravi reazioni avverse giunte all’Aifa (Agenzia italiana del
farmaco) sono partite da Messina per una docente di musica di 55 anni in coma
profondo a causa di una trombosi con embolia polmonare e ad Agrigento per una
donna di 69 anni ricoverata in Rianimazione per trombosi. Entrambe si erano
sottoposte alla prima dose con AstraZeneca.
Le altre inchieste
Nell’Isola sono almeno altre tre le indagini per morti post-vaccino. A Gela sono
state sequestrate le cartelle cliniche di Zelia Guzzo, docente di 37 anni, di cui è stata
dichiarata la morte cerebrale per trombosi ed emorragia. A Catania l’inchiesta
riguarda Stefano Paternò, il sottoufficiale di 43 anni deceduto a Misterbianco, sedici
ore dopo aver ricevuto la prima dose del siero di Oxford, mentre la procura di
Messina vuole capire di più sulla morte per trombosi di Davide Villa, dodici giorni
dopo essersi vaccinato anche lui con AstraZeneca. — g.sp.

All’Ars tutti negativi al test, per
Miccichè una fiala di Moderna
di Claudio Reale Alla fine Gianfranco Micciché si è vaccinato. Il presidente
dell’Assemblea regionale, che venerdì — dopo il contagio di un collaboratore del
Ragioniere generale Ignazio Tozzo — aveva interrotto la seduta sulla Finanziaria
inveendo per la mancata immunizzazione dei politici («Sono talmente incazzato che
vorrei ammazzare qualcuno » , ha detto), ha ricevuto ieri mattina perché

cardiopatico una dose del farmaco prodotto da Moderna. La notizia, anticipata dallo
stesso Micciché all’AdnKronos, arriva alla vigilia della ripresa dei lavori sulla
manovra: tutti i tamponi di deputati e dipendenti sono negativi, e dunque il focolaio
evocato dal presidente dell’Ars è un pericolo al momento scongiurato.
In realtà il sospiro di sollievo è stato tirato dopo un po’. Due deputati, infatti, erano
risultati positivi a un primo test: il tampone è stato ripetuto e alla fine il molecolare
ha rivelato per entrambi una falsa positività. Adesso all’Ars si lavora sulle misure
anti-contagio: con una massiccia sanificazione, ma anche con la decisione di tenere
le sedute con le finestre aperte. «In deroga alle regole — racconta un deputato — è
stato dato il permesso di indossare il cappotto in Aula per evitare di sentire
troppo freddo » . Intemperie a parte, il problema è adesso a cavallo fra politica e
salute: l’orientamento della maggioranza è completare l’analisi della manovra entro
la settimana («Possiamo farcela entro giovedì», si spinge a pronosticare il
capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò), ma diversi deputati —
anche di maggioranza — temono che un tampone fatto troppo a ridosso del
potenziale contagio non fornisca una diagnosi certa e dunque sono dubbiosi sul
rientro. Un rinvio permetterebbe inoltre di trovare un accordo più solido. Oggi si
vedrà: l’eventuale assenza del numero legale — al momento poco probabile —
potrebbe fare slittare il sì definitivo, in assenza del quale diverse spese restano
bloccate.

Nuovo ospedale, 200
milioni per un “gioiello”
della sanità
Grazie alla sintonia tra politica e istituzioni

Alessandro Ricupero SIRACUSA
Un ospedale di target europeo per innovazione tecnologica e architettura. Presentato il progetto
del nuovo ospedale di Siracusa: una struttura da 200 milioni di euro, che sarà Dea di secondo
livello, e sorgerà in un'area sulla strada statale 124, ingresso sud del capoluogo.
«Il diritto alla salute è un diritto prioritario», ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci.
«La riqualificazione dell'edilizia sanitaria è stato uno degli obiettivi del mio governo. Dopo
cinquant'anni finalmente avremo il nuovo ospedale a Siracusa. I veti incrociati hanno impedito
di realizzare l'ospedale: meglio non far fare piuttosto che fare. La peggiore politica ha avuto
sopravvento. C'è un partito del riscatto al quale dobbiamo tutti essere iscritti».
Ad aggiudicarsi il concorso di idee è stata l'associazione di imprese Studio Plicchi Srl
(mandataria). «Vorrei sottolineare l'azione corale di tutti gli attori istituzionali, a livello nazionale,
regionale e locale, un sogno che si appresta a diventare realtà», ha detto il prefetto Scaduto,
commissario straordinario dell'opera, alla presenza del direttore generale dell'Asp Salvatore
Lucio Ficarra. «Il prodotto di questo risultato avviato nel 2018 è legato a studi commissionati in
materia urbanistica e percorsi di progettazione condotti in tempi record. Quella di Siracusa sarà
la prima grande opera pubblica del Mezzogiorno d'Italia che vedrà completata la fase di gara

attraverso le forme del dialogo competitivo - ha spiegato l'assessore regionale della Salute
Ruggero Razza -. Lasceremo la triste esperienza dei ribassi che bloccano le opere e faremo
procedere in maniera affiancata il team della progettazione esecutiva con le imprese che
dovranno presentare le loro offerte per completare iter di gara entro la metà del prossimo anno».
Presente la parlamentare nazionale Stefania Prestigiacomo che ha voluto l'emendamento
propedeutico all'opera e alla sua realizzazione con un commissario straordinario, sul modello
del ponte Morandi di Genova: «Eravamo in pochi a credere a questo obiettivo - ha detto -. Siamo
riusciti ad ottenere una norma ad hoc che ha consentito di sbloccare il procedimento indicando
un iter veloce e trasparente per la realizzazione del nosocomio». «Questo splendido e avanzato
progetto per il nuovo ospedale proietta il nostro territorio, non solo la nostra città, verso una
dimensione di modernità nei servizi sanitari degna delle città europee più moderne», ha
commentato il sindaco, Francesco Italia.
Solo camere singole in un parco
Un progetto moderno che può rappresentare il fiore all'occhiello della sanità siciliana Un'area
totale di 176 mila metri quadrati, oltre 65 mila metri quadrati di reparti, sale operatorie e
laboratori, 425 posti letto e 10 ettari di verde urbano. L'ospedale di Siracusa si presenta con
numeri eccezionali: sarà la prima struttura pubblica in Italia dotata di sole camere singole. Sedici
le sale operatorie, un pronto soccorso con 16 ambulatori. Ed ancora 2 sale risonanza magnetica,
due tac, 4 sale eco. E poi spazi per medicina nucleare, radioterapia, e neurochirurgia.
Un totale di 1417 i posti auto con pannelli fotovoltaici installati nel parcheggio. La struttura sarà
ecosostenibile (il consumo equivale a quello di oltre 1300 abitazioni): la luce naturale entrerà
dai grandi finestroni.

PRIMO PIANO

La Sicilia si attrezza per
somministrare
cinquantamila vaccini al
giorno

Gaggi e Francavilla tra le nuove zone rosse Nell’Isola altri 799 positivi e 24
vittime
Palermo
Il governatore Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che istituisce altre 4 zone rosse in
Sicilia, due in provincia di Messina (Francavilla di Sicilia e Gaggi). Le altre due sono Biancavilla
(in provincia di Catania), e Santa Margherita di Belice (Agrigento). Il provvedimento, che prevede
la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore domani e fino al 14 aprile
2021. In tutte le zone rosse permane il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile
2021, per raggiungere le seconde abitazioni. Inoltre, è stata prorogata fino al 6 aprile 2021 la
zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione fornita
dall'Asp territoriale.
Sono segnali da non sottovalutare. La curva dei contagi anche ieri in Sicilia non era allarmante:
799 i nuovi positivi al Covid 19 su 23.280 tamponi processati, con una incidenza di positivi al
3,4%. La regione era settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 nelle
ultime 24 ore . Dall'inizio della pandemia 4.607. Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con
417 casi in più rispetto a due giorni fa, mentre i guariti sono stati 358. Negli ospedali i ricoverati
sono 1009, 36 in più rispetto a 48 ore fa. Quelli nelle terapie intensive 133, quattro in più.
Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 389, Catania 75, Messina 51,
Siracusa 58, Trapani 20, Ragusa 15, Caltanissetta 48, Agrigento 118, Enna 25. I dati della
settimana scorsa, diffusi dalla Protezione Civile ed elaborati dal Comune di Palermo, mostrano
un incremento complessivo dei nuovi positivi, un aumento dei ricoverati e dei deceduti. In base
al report settimanale i nuovi positivi nella regione sono 5812, il 15,5% in più rispetto alla
settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13,9%.
Buone notizie invece sul fronte scolastico. Al 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane
(il 96%) gli alunni positivi al covid erano 1774, lo 0,26%, come conferma l'ufficio scolastico
regionale, sottolineando che il valore complessivo al 19 novembre scorso era lo 0,46%.
L'obiettivo resta quello di accelerare sulla campagna vaccinale, come sottolinea anche il
governatore Musumeci. «La Sicilia - dice - è la prima in Italia per somministrazione di vaccini
anti Covid nella percentuale di quelli già ricevuti. Mi auguro che l'impegno assunto dal generale
Figliuolo, quello di mandare in Sicilia 110 mila vaccini subito dopo Pasqua, possa essere
mantenuto per mettere i nostri centri hub nelle condizioni di lavorare notte e giorno». E a questo
proposito l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza annuncia di essere pronto a

«raddoppiare il numero degli hub in Sicilia per arrivare alle 50 mila dosi giornaliere concordate
con il generale Figliuolo».
Musumeci non esclude nemmeno di potere utilizzare anche il vaccino russo Sputnik,
ovviamente dopo il via libera dell'Ema e del Governo: «Non porrei alcuna pregiudiziale atlantista.
Capisco che ci sono problemi, ma noi siamo per accettare questo vaccino e qualora fosse
autorizzato chiederemo una deroga a Roma per trattare in autonomia».
Intanto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha fatto il vaccino
anti Covid ieri mattina. «Sono un soggetto vulnerabile perché cardiopatico - ha detto - ed ero
stato chiamato già nei giorni scorsi. Ho rimandato perché era in corso l'approvazione della
Legge di stabilità». Venerdì scorso Miccichè aveva sospeso la seduta, con un intervento
polemico, dopo che un collaboratore del Ragioniere generale era risultato positivo.
Il governatore Musumeci, invece, attende il suo turno: «Non ho ancora fatto il vaccino. Quando
mi diranno vai a presentarti in quel centro vaccini, io porrò il mio braccio».

