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Re g i o n e. Al traguardo il bando dell’Irfis destinato ai lavoratori autonomi

Ristori, piano per imprese e partite Iva
Musumeci chiede al ministro Carfagna di sbloccare i 250 milioni di fondi Ue ri p ro g ra m m a t i

Manifestazione a Ragusa

I ristoratori: siamo sicuri, fateci tornare a lavorare
Il bollettino. Sfiorato il tetto dei mille casi

Più contagi e ricoveri,
altre tre zone rosse

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nello Musumeci incontrerà (virtual-
mente, of course) il ministro per il
Sud, Mara Carfagna. A questo incon-
tro è appeso il destino dei 250 milio-
ni che la Regione vuole destinare ai
ristori per le imprese penalizzate da
lockdown e zona rossa. E nel frattem-
po prende forma il nuovo piano per
provare ad accelerare la campagna di
vaccinazione: nasceranno degli hub
anche dentro due dei più grandi cen-
tri commerciali di Palermo.

È un giorno cruciale per la lotta al
Covid, anche dal punto di vista eco-
nomico. Alla Carfagna il presidente
della Regione chiederà di accelerare
lo sblocco dei fondi che serviranno
per i ristori alle imprese: si tratta di
somme che erano agganciate ai vec-
chi piani di spesa Poc e Fsc e dunque
la Regione ha dovuto riprogrammar-
li. Ma per utilizzarli serve il via libera
di Roma: fino a quando non arriverà
nessun bando o altra procedura di
erogazione può partire.

I timori di tempi lunghi
È una manovra su cui si addensano
parecchi dubbi: la stessa operazione
era prevista per molte delle misure
inserite nella Finanziaria 2020 e in al-
cuni casi non si è ancora conclusa.
Dunque il pressing delle imprese è
fortissimo per avere certezza sui
tempi. La speranza è di completare
tutti gli aspetti burocratici prima
dell’estate. Anche perché se l’anno
scorso al ministero per il Sud c’era
l’«ostile» Peppe Provenzano ora a in-
contrare Musumeci sarà l’alleata for-

Ra g u s a . La manifestazione dei ristoratori del «Co.Ri.Sicilia»

La Confesercenti lancia
una petizione: C’è
l’appoggio dei sindaci

Antonio Giordano

PA L E R M O

Al via anche in Sicilia la mobilita-
zione nazionale di Confesercenti
«Portiamo le imprese fuori dalla
pandemia». L’associazione ha pre-
sentato una serie di proposte che è
possibile sostenere attraverso una

petizione on line su www.confe-
sercenti.it. «È evidente – dice Vitto-
rio Messina, presidente di Confe-
sercenti Sicilia – che il sistema mes-
so in atto non funziona e che biso-
gna cambiare registro. Trovare so-
luzioni che permettano alle impre-
se di lavorare in sicurezza. Serve un
“Decreto Imprese” dedicato che
preveda sostegni adeguati alle per-
dite realmente subite e ai costi fissi
sostenuti, misure per il credito e
nuovi protocolli che consentano al-
le attività di ripartire».

Scattano le restrizioni
a Godrano, Santa Croce
Camerina e Ribera

Andrea D’O ra z i o

Torna a crescere, sfiorando il tetto dei
mille casi, il bilancio giornaliero delle
infezioni da SarsCov2 diagnosticate in
Sicilia, e mentre continua a salire la
pressione sulle strutture ospedaliere,
con ordinanza firmata ieri dal gover-
natore Musumeci spuntano altre tre
zone rosse, da domani fino al 22 aprile:
Godrano in provincia di Palermo,
Santa Croce Camerina nel Ragusano e
Ribera nell’Agrigentino, per un totale,
al momento, di 37 comuni off-limits.
Disposta anche la prosecuzione dei
controlli anti-Covid per chi arriva
nell’Isola, che nelle ultime ore, secon-
do i dati dell’Osservatorio epidemio-
logico, segna 998 nuovi contagi, 215 in
più rispetto a martedì scorso ma su
8168 test molecolari (tremila in più)
per un tasso di positività che scende
così dal 14,8 al 12,2% - dal 6,7 al 4% se si
considerano anche i 16790 tamponi
rapidi.

Ammontano invece a 16 i decessi
registrati nel bollettino, per un totale
di 4746 da inizio epidemia, mentre le
guarigioni, come accade dal 30 mar-
zo, viaggiano ancora su numeri mol-
to bassi: 88 in tutto, a fronte di un ba-
cino di contagi attivi che sale a quota
25346 (894 in più) di cui 1125 (43 in
più) ricoverarti con sintomi e 157
(tre in meno) nelle terapie intensive,
dove risultano nove ingressi. Questa
la distribuzione in scala provinciale:
396 a Palermo, 138 a Catania, 88 ad
Agrigento e a Messina, 87 a Enna, 73 a
Caltanissetta, 59 a Siracusa, 40 a Tra-

pani e 29 a Ragusa. Su base settima-
nale, i posti letto occupati negli ospe-
dali Covid sono aumentati del 12%
in Rianimazione e del 26% in area
medica, e se il tasso di saturazione è
ancora al di sotto dalle soglie criti-
che, l’affanno delle strutture sanita-
rie comincia a farsi sentire non solo a
Palermo – come spiega Fabio Geraci
in cronaca –ma anche a Ragusa, dove
in meno di un mese i ricoveri sono
triplicati, tanto che all’ospedale Gio-
vanni Paolo II è rimasta una mancia-
ta di letti disponibili. Sempre nel ca-
poluogo ibleo, ieri mattina sono stati
segnalati altri disagi davanti all’hub
vaccinale, con gli aventi diritto alla
somministrazione in fila per ore a
pochi centimetri l’uno dall’altro. In
giornata, le scuse dell’Asp di Ragusa,
con una precisazione: «Dovevano es-
sere circa 500 i vaccini da inoculare,
ma a causa di un errore nella piatta-
forma delle prenotazioni si sono
presentate più di 800 persone, alcu-
ne provenienti da altre province.
Tuttavia, si è a avuto l’effetto positivo
di inoculare 300 dosi in più». Intan-
to, a Messina si è sbloccata la vicenda
della nave Cartour Delta della Ca-
ronte&Tourist, rimasta ferma in
porto dopo i 5 contagi tra l’equipag -
gio: i tamponi sugli altri marittimi
sono risultati negativi e le autorità
hanno dato il via libera al ritorno in
servizio dell’i m b a rc azione, mentre
la società fa sapere di aver «concorda-
to con l’Ufficio di sanità marittima
procedure specifiche per la linea
Messina-Salerno, che prevedono, tra
l’altro, la tracciabilità dei passeggeri»,
tenuti a fornire i propri dati.
(*ADO*) (*RISE*)

Ha collaborato Rita Serra
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Stato di agitazione al 118
zista Mara Carfagna.

Gli aiuti pignorati
Ma ci sono anche altre due questioni
che stanno emergendo. Il governo ha
deciso di accogliere la richiesta delle
imprese di avere per lo più prestiti al-
meno quindicennali garantiti e a tas-
so zero e tuttavia bisognerà anche in-
dividuare quali istituti di credito
coinvolgere e che ruolo dare all’Irfis
per «convincere» le banche a erogare
c re d i t o.

L’altra questione che sta emergen-
do riguarda gli aiuti a fondo perduto:
ne è prevista una quota anche in que-
sta fase, per lo più alle imprese defi-
nite non bancabili perché in forte cri-

si. E tuttavia si stanno registrando ca-
si di pignoramenti degli aiuti ricevuti
in altre fasi: i creditori hanno agito,
per esempio, sul Bonus Sicilia che
pure valeva poche migliaia di euro.
Dalle associazioni di categoria sta
partendo quindi la richiesta di pro-
vare a individuare una soluzione per
creare uno scudo di impignorabilità
di queste somme, una volta erogate.

Gli aiuti alle partite Iva
Nelle stesse ore sta arrivando al tra-
guardo proprio una delle principali
misure varate con la Finanziaria
2020 esattamente un anno fa: l’Irfis
sta per pubblicare i bandi e gli avvisi
per erogare gli 80 milioni di aiuti alle
partite Iva e ai professionisti. I testi
diventeranno definitivi entro questa
settimana e saranno pubblicati pri-
ma di fine mese. Gli aiuti previsti so-
no di due tipi e cumulabili: contribu-
ti a fondo perduto fino a 5.000 euro e
prestiti agevolati fino a 20.000 euro.
Gli stessi aiuti sono previsti per tutte
le altre categorie finora rimaste
escluse dai (pochi) bandi regionali:
piccole e medie imprese che hanno
realizzato nel 2019 un fatturato infe-
riore a 250 mila euro e liberi profes-
sionisti con fatturato inferiore a 40
mila euro.

I nuovi centri vaccinali
Fin qui il fronte economico della lot-
ta al Covid. Ma nel frattempo Musu-
meci, stavolta in qualità di assessore
ad interim alla Sanità, sta provando
anche ad accelerare sul piano di vac-
cinazione. Altra operazione molto
complicata perché alla carenza di
vaccini si sta aggiungendo l’emer-
genza rinunce: il no ad AstraZeneca

ha raggiunto in alcune province il
70% di chi era stato prenotato. Da qui
l’idea di anticipare il turno della fa-
scia 65-69 anni: operazioone di cui
oggi Musumeci parlerà col premier
Draghi in in incontro Stato-Regioni
già previsto da tempo. Nell’attesa pe-
rò il presidente-assessore ha deciso
di aumentare i centri di vaccinazio-
ne: a quelli già esistenti se ne affian-
cheranno altri 20. A Palermo le novi-
tà più importanti: ci si potrà vaccina-
re nei centri commerciali La Torre e
Poseidon. Il capo della Protezione
Civile regionale, Salvo Cocina, ha ot-
tenuto due aree al coperto in como-
dato d’uso in cui verranno montate
stazioni mobili di vaccinazione. Ver-
rà riattivato anche il centro di vacci-
nazione alla Casa del Sole. Gli altri
hub sono previsti a Bagheria, Cefalù
e Misilmeri. Nei piani di Musumeci e
Cocina le prime vaccinazioni in que-
ste nuove aree scatteranno entro fine
mese.

I nuovi posti letto
Nel frattempo ha fatto passi avanti
anche il piano per aumentare i posti
letto, soprattutto di terapia intensi-
va. Il commissario nominato da Mu-
sumeci, Tuccio D’Urso, ha comunica-
to ieri, che 26 dei 79 progetti sono in
fase di realizzazione e altri 4 parti-
ranno a giorni: ciò farà aumentare la
dotazione in terapia intensiva e
sub-intensiva di almeno un centi-
naio di posti. Alla fine saranno circa
700 in più. Su questo ieri il Pd, con
Nello Dipasquale, ha presentato una
interrogazione segnalando ritardi.
D’Urso, per tutta risposta, ha fornito i
dati e querelato il parlamentare.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Stato di agitazione proclamato
dal movimento unito (Mud) del
118 Sicilia che raggruppa i
soccorritori delle ambulanze,
«per i disservizi nella gestione
della pandemia. I soccorritori del
Seus 118 gridano aiuto per le
innumerevoli falle del sistema
senza che nessuno abbia
controllato l’applicazione delle
disposizioni - si legge in una
nota -. Molti interventi del Seus

118 sono per stati febbrili che
inevitabilmente intasano i
pronto soccorso riducendo i
posti Covid». Ultimamente -
aggiunge la nota - l’utente
chiama il medico che si limita a
dare la terapia e a fare la
segnalazione all’Usca; la centrale
non invia l’Usca per il follow-up
di risposta alla terapia, ma
l’ambulanza del 118. Nessuna
replica dalla Seus.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
DONNA CUBANA BELLISSIMA DISPONI-

BILISSIMA MASSAGGI PASSIONALI TUTTI

GIORNI COMPLETO RELAX 3392782195.

La petizione popolare contiene
una serie di proposte su: sostegni,
fiscalità, credito alle imprese, ria-
perture. L’associazione chiede un
incontro ai vertici delle istituzioni
regionali: presidente della Regione,
presidente dell’Ars e presidente
dell’Anci. Proprio dall’Associazione
dei sindaci è arrivata la prima con-
d iv i s i o n e .

«Nel pieno e totale rispetto della
salute pubblica accogliamo l’appel-
lo della Confesercenti per portare
le imprese fuori dalla pandemia»,

ha dichiarato con una nota ufficiale
il presidente dell’Anci, Leoluca Or-
l a n d o.

A Ragusa, in piazza Matteotti, si
è svolta la manifestazione indetta e
coordinata da Co.Ri.Sicilia, l’asso-
ciazione costituita dai titolari di ri-
storanti, bar, pizzerie, pub, pastic-
cerie. Una delegazione è stata rice-
vuta dal prefetto, Filippina Cocuz-
za. I ristoratori hanno chiesto
l’apertura di un tavolo permanente
a livello nazionale per concordare
tutte le procedure per una imme-
diata apertura in sicurezza dei lo-
cali di ristorazione. «Le nostre atti-
vità sono chiuse da mesi e non ab-
biamo ristori, ma solo briciole – ha
detto Raffaele Fiaccavento – la mi-
sura è colma. Abbiamo messo a
punto tutti i protocolli di sicurezza
che ci sono stati chiesti, ma siamo
stati costretti lo stesso alla chiusu-
ra. La soluzione è solo una: chiedia-
mo di poter tornare a lavorare, ga-
rantendo il rispetto di tutte le mi-
sure previste». «Il prefetto ha ascol-
tato le nostre richieste – ha detto
Barbara Cannata – e si farà porta-
voce presso il governo. Questa è
una richiesta di “equità sociale”: la
nostra categoria non può essere
l’unica ad essere penalizzata».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il commissario Costa: «Anche se non è stata superata la soglia aritmetica ci sono le condizioni per la zona rossa»

Guerra dei numeri ma ospedali in tilt
Covid, ancora divergenze fra Regione e Comune. La diocesi sospende il catechismo

Ad avere contratto il virus tanti giovanissimi, 97 i ricoverati al Covid Hospit al

A Partinico e Borgetto la pandemia non si ferma

Al Cervello nessuno spiraglio di ripartenza dopo lo stop ai ricoveri non legati al virus

Procreazione assistita, ma a data da destinarsi

Le comunicazioni mandate l’altroieri sera

All’ultimo momento
ma la scuola riparte

Fabio Geraci

Ancora un balletto di numeri at-
torno alla zona rossa e nel frat-
tempo la Diocesi ha sospeso le le-
zioni di catechismo in presenza.
«Palermo è in zona rossa perché
l’andamento dei contagi era in
crescita, ci sono le condizioni non
i numeri», ha affermato il com-
missario per l’emergenza Covid,
Renato Costa. Ed in effetti non c’è
certezza sulle cifre che hanno por-
tato alla decisione del lockdown
cittadino. Secondo i dati pubbli-
cati dalla Protezione Civile Nazio-
nale ed elaborati dall’Ufficio sta-
tistica del Comune, il numero to-
tale dei nuovi positivi dall’1 al 7
aprile (3.043, ndr) co n f e r m e re b b e
– sia pure di pochissimo - il supe-
ramento in tutta l’area metropo-
litana della soglia di 250 nuovi po-
sitivi ogni 100mila abitanti.

Il dato, infatti, sarebbe di 250,6
e quindi di poco oltre il limite an-
che se altri analisti riportano l’i n-
cidenza settimanale a 213 casi su
centomila residenti, cioè ben al di
sotto del valore stabilito per di-
chiarare la zona rossa. Ed anche il
commissario Costa ha sottolinea-
to che Palermo non avrebbe i nu-
meri per la zona rossa ma «il dato
numerico è sterile, poco importa
se l’incidenza sia a 209 o a 250. A
Palermo il trend dei contagi era in
aumento, c’è pressione sugli ospe-
dali e la percentuale dei positivi al
drive in dei tamponi si sta alzando
passando dal 4 al sei per cento,

dunque era giusto prendere prov-
vediment i».

Ma i numeri ballerini? «I dati
sono difformi – ha continuato Co-
sta - perchè sono le fonti da cui
provengono sono di diversa natu-
ra: spesso nella piattaforma ven-
gono inserite persone nella lista
del Comune di Palermo che inve-
ce andrebbero registrate sulla
provincia, oppure vengono con-

teggiati pazienti di Linosa e Lam-
pedusa e positivi delle navi qua-
rantena, o ancora ci sono gli arre-
trati di laboratorio che a volte
vengono scaricati in un’unica
giornata. Per cui raccogliere tutte
queste informazioni è veramente
molto complicato». Comunque,
secondo Costa, non c’è nessun al-
larme «perchè il processo è con-
trollato, riusciamo a tracciare il 94

per cento dei positivi» e sugli
ospedali, pur ammettendo «una
pressione importante», il com-
missario sottolinea che ci sono
«ampi margini di ricovero sia or-
dinario che in terapia intensiva
con posti disponibili al Policlini-
co, all’ospedale Civico, in quello di
Termini Imerese e a Petralia». In
realtà la sofferenza maggiore si re-
gistra al Covid Hospital di Partini-
co e al Cervello dove, oltre ai posti
di degenza Covid, sono pieni an-
che i 16 di terapia intensiva. Ieri,
rispetto ai giorni precedenti e in
particolare in quello di Pasquetta,
è stata una giornata di relativa tre-
gua nelle strutture sanitarie: «C’è
stata una calma che non ci aspet-
tavamo – ha detto il responsabile
del pronto soccorso del Civico,
Massimo Geraci – speriamo che
duri. In ogni caso siamo pronti a
dare il nostro contributo come è
accaduto a gennaio quando ci ri-
convertimmo per ospitare i pa-
zienti Covid».

Anche dalla sala operativa del
118 i numeri sembrano avvalora-
re la tregua nonostante i 396 nuo-
vi positivi di ieri: gli interventi del-
le ambulanze sono stati una set-
tantina contro i 180 delle prece-
denti 24 ore. I dati della Regione,
aggiornati al 2 aprile, chiesti per
giorni dal sindaco Orlando, ripor-
tano un totale di 6.929 positivi in
tutta la provincia, di cui 3.735 solo
nel capoluogo, in aumento rispet-
to ai 2.944 dell’ultimo rilevamen-
to del 22 marzo. La mappa dei
contagi vede 206 positivi nella

prima Circoscrizione; 609 nella
seconda che rappresenta la più
colpita; 453 positivi nella terza,
485 nella quarta, 603 nella quinta,
373 nella sesta, 518 nella settima e
infine 488 nell’ott ava.

In relazione al numero dei re-
sidenti, anche Godrano, con otto
positivi, è diventato zona rossa
mentre a Monreale aumentano i
positivi: quelli attuali sono 151
ma erano 91 il 27 marzo. E, sem-
pre a Monreale, un focolaio è
scoppiato nell’Istituto Compren-
sivo «Francesco Morvillo» dove ri-
sultano positivi nove alunni e
quattro docenti e più di venti ge-
nitori o familiari degli alunni so-
no in isolamento domiciliare. Le
classi in quarantena sono quattro:
fino a domani le lezioni si svolge-
ranno a distanza e per domenica è
previsto uno screening per gli stu-
denti e per il personale della scuo-
la.

Intanto la Diocesi di Palermo
«per motivi di cautela» ha sospeso
il catechismo per effetto della zo-
na rossa e gli incontri di gruppi,
associazioni e movimenti. Dove
possibile, l’indicazione è di conti-
nuare in modalità online: rimane
invariata la possibilità di celebra-
re le Messe, «benchè con le limi-
tazioni a tutti note», così come
battesimi, cresime, prime comu-
nioni, matrimoni e funerali sotto
«la stretta osservanza delle norme
di prevenzione sanitaria, con par-
ticolare riguardo al distanziamen-
to interpersonale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lotta al Covid. Il commissario per l’emergenza Renato Costa

Michele Giuliano

Non si arresta minimamente
l’esponenziale crescita dei positivi
al coronavirus nelle due zone rosse
di Partinico e Borgetto. I nuovi dati
parlano di ben 328 positivi a Parti-
nico e altri 83 a Borgetto, quindi
l’aumento nelle ultime 24 ore è ri-
spettivamente di 55 e 13 infetti. Un
dilagare del virus che da il senso di
un allarme epidemiologico senza
precedenti in questo territorio, che
nemmeno lo scorso anno aveva
raggiunto questi numeri. A preoc-
cupare è soprattutto il fatto che tan-
tissimi sono i bambini e i ragazzi

che, allo stato attuale, sono stati
contagiati: complessivamente ben
60. In tale contesto si registrano ben
5 diversi plessi scolastici tra Parti-
nico e Borgetto dove vi sono classi
in isolamento.

«I dati epidemiologici – scrive in
una nota indirizzata ai due Comuni
il responsabile dell’unità operativa
territoriale del dipartimento pre-
venzione dell’Asp, Giuseppe Motisi
– evidenziano la capillare diffusio-
ne del contagio sia nell’ambito sco-
lastico, sia nelle comunità dei due
comuni. Si ritiene che per limitare
un ulteriore aumento dei contagi
sia necessario attuare ulteriori mi-
sure restrittive che limitino la fre-

quenza scolastica». E difatti i com-
missari straordinari prefettizi del
Comune di Partinico e il sindaco di
Borgetto hanno già martedì sera
adottato un’ordinanza in cui si di-
sponeva la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per tutta la set-
timana. Difficile, considerando l’at-
tuale trend, che la prossima setti-
mana gli istituti possano riaprire in
sicurezza. In questo complicato
quadro continua inesorabilmente
a salire anche il numero dei ricove-
rati al covid hospital di Partinico.
Una novantina si trovano in area
medica, 7 invece sono in gravi con-
dizioni in terapia intensiva. Tra lo-
ro anche i due padri passionisti del

santuario di Romitello a Borgetto
che nei giorni scorsi sono risultati
positivi al coronavirus. Mostra
preoccupazione il cappellano del
nosocomio partinicese, don Vito
Bongiorno, che descrive la tristezza
e la paura che aleggiano all’interno
del nosocomio, ma anche tanta
speranza: «Stamattina (ieri per chi
legge, ndr) mi ha colpito tanto una
stanza al cui interno vi erano quat-
tro ricoverati che sembravano usci-
ti fuori di testa, non riuscivano
neanche a capire dove si trovavano.
Uno di loro ad esempio cercava le
chiavi perché voleva ritornare a ca-
sa». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Al momento sono
garantite solamente
le visite ambulatoriali

Dallo scorso 18 gennaio è ferma la
procreazione assistita che veniva
svolta nel reparto di Ostetricia e Gi-
necologia dell’ospedale Cervello e
chissà quando l’attività potrà ri-
prendere. Lo stop ai ricoveri era sta-
to deciso in piena seconda ondata
del virus per creare nuovi posti letto
da riservare ai malati colpiti dal Co-
vid-19. Sempre nella stessa data era
stato chiuso anche il pronto soccor-
so Ostetrico e Ginecologico: fino alla
fine dell’emergenza sanitaria, tutta
la gestione di questa specializzazio-
ne è stata spostata sul Policlinico.
Ancora non c’è nessuna certezza sul-
la ripartenza della struttura che era
diventata un punto di riferimento
per i palermitani e per tutta l’a re a

metropolitana. L’azienda ospeda-
liera Villa Sofia-Cervello ha ricorda-
to i vari passaggi della vicenda sotto-
lineando che «in considerazione
dell’attuale emergenza sanitaria e
dell’inderogabile richiesta dell’as-
sessorato di realizzare posti letto per
pazienti affetti dal Covid-19», la pro-
creazione assistita era stata fermata
in quanto era venuta meno la dispo-
nibilità delle sale chirurgiche che so-
no necessarie «per la fase di trasferi-
mento degli ovuli congelati nelle
pazienti». Da quel momento «nes-
sun ciclo di procreazione assistita è
stato più avviato – si legge in una no-
ta di Villa Sofia-Cervello - in attesa
del ripristino di una sala chirurgica
no covid. Sul punto sono al vaglio, di
concerto con l’assessorato, soluzio-
ni che possano quanto prima con-
sentire il ripristino dell’attività, pre-
cisando che proseguono normal-
mente all’ospedale Villa Sofia, le vi-

site ambulatoriali dedicate alle cop-
pie con problemi di infertilità».

Nei mesi scorsi la decisione di
chiudere il reparto di Ostetricia e Gi-
necologia dell’ospedale Cervello
aveva suscitato diverse polemiche.

Le segreterie dei sindacati Cimo-Fe-
smed, Aaroi e Emac avevano scritto
al prefetto di Palermo, Giuseppe
Forlani, al sindaco Orlando e all’al-
lora assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, denunciando i gravi
rischi assistenziali «per l’i m p rov v i s a
interruzione di un servizio impor-
tantissimo per un’ampia fetta di po-
polazione della città e di buona par-
te della provincia» invitando i verti-
ci regionali a «ripensare a una deci-
sione che porterebbe ben pochi van-
taggi in termini di posti letto Covid e
fin troppi svantaggi e pericoli per la
salute pubblica». Anche la Fials ave-
va segnalato il problema che il cen-
tro non avrebbe più potuto garanti-
re «le oltre duecento tecniche di fe-
condazione assistita che effettua
ogni anno, oltre ai programmi di on-
co-fertilità per tutti quei pazienti
o n co l og i c i » . ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl prefetto. Giuseppe Forlani

Didattica a distanza
e lezioni da organizzare
con poco preavviso

Anna Cane

Finite le vacanze pasquali, gli stu-
denti tornano a scuola. Non tutti
in realtà. Il rientro in classe infatti
ieri è stato parziale. Scuole dell’in-
fanzia, primarie e prime medie
hanno ripreso le lezioni in presen-
za. Seconde e terze medie e tutte le
scuole superiori invece in didatti-
ca a distanza, così come impone
l’ordinanza regionale che colora di
rosso la città almeno fino a giorno
14. La notizia è arrivata lunedì sera
e i dirigenti scolastici anziché go-
dersi le ultime ore di festa, nel gior-
no di Pasquetta, si sono dovuti
mettere davanti ad un computer,
scrivere di corsa una circolare e in-
viarla a docenti, studenti, famiglie
e personale Ata per informarli del
cambiamento di programma.

«Ormai siamo abituati a questi
cambi di organizzazione repenti-
ni - dice la dirigente scolastica del
liceo linguistico Ninni Cassarà -.
Sapevamo che sarebbe potuta es-
serci questa possibilità ed erava-
mo pronti all’utilizzo della piatta-
forma digitale per il 100 per cento
degli alunni. Andiamo avanti così
ormai da più di un anno e noi dob-
biamo farci trovare sempre pron-
t i».

Per un caso fortuito al liceo
scientifico Cannizzaro, invece, la
didattica a distanza per tutti gli
alunni era già prevista in questa
settimana post vacanze. Dirigente
scolastica e docenti infatti aveva-
no organizzato «la settimana dello
studente» a distanza per tutti.

«Avevamo programmato per que-
sta settimana dei giorni di semina-
ri su diverse tematiche – spiega la
preside Anna Maria Catalano -. In-
sieme agli organi collegiali ho pre-
so questa decisione come misura
cuscinetto, dopo le vacanze pa-
squali. L’improvviso cambio di
rotta, in zona rossa, dunque non ci
ha colti impreparati. Visto l’alto
numero di contagi siamo tutti
d’accordo con la chiusura. Certo,
preferiremmo avere orizzonti
temporali più distesi e non dover
organizzare in maniera diversa le
cose giornalmente. Avvisare tutti
non è semplice».

A rinunciare alle lezioni in pre-
senza in questi giorni sono anche
gli studenti delle classi seconde e
terze medie. «La notizia di una
possibile zona rossa era nell’aria –
dice la dirigente scolastica dell’ist i-
tuto Sperone – Pertini, Antonella
Di Bartolo – Gli ultimi dati sui con-
tagi ritenuti non attendibili hanno
destato grande preoccupazione.
Siamo abituati a prendere decisio-
ni nel giro di mezz’ora. Questa ul-
teriore assenza da scuola si som-
ma altre. Terremo conto di tutto
quello che gli alunni stanno per-
dendo». Con la chiusura delle
scuole non si fermano solo le le-
zioni in presenza ma anche tutte
quelle attività di approfondimen-
to dedicate agli studenti. «Proprio
con gli alunni delle seconde e terze
medie – aggiunge la Di Bartolo -
avremmo avuto domani (oggi,
nd r ) a scuola un incontro con la re-
gista Elisa Favi e un avvocato, da
dedicare ai primi 12 articoli della
Costituzione. Tanto lavoro per
niente, tutto rinviato a data da de-
stinarsi». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Supermerc ati
chiusi domenica»

l La zona rossa e i sindacati.
Che chiedono al sindaco
Leoluca Orlando la chiusura
domenicale di tutti i negozi,
compresi quelli che vendono
generi alimentari, esprimendo
così solidarietà ai lavoratori.
«Considerato l’incremento dei
contagi - scrivono Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs - tale
misura risulterebbe segno
tangibile di vicinanza e
solidarietà per tutte le
lavoratrici e lavoratori che
svolgono, senza alcuna
interruzione, il loro servizio a
favore della collettività. Ancora
oggi i lavoratori di questo
settore sono ingiustamente
esclusi dalla campagna
vaccinale». E intanto Massimo
Costa, candidato alla carica di
componente della giunta
nazionale del Coni per il
prossimo quadriennio, propone
di riaprire «i centri sportivi
all’aperto, migliaia di volontari
sono pronti a dare una mano».
Costa ha lanciato l’idea di un
confronto con Orlando e gli
esponenti dell’a m m i n i st razi o n e
comunale per affrontare le
questioni della fruizione di
spazi pubblici e privati. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Giovedì 8 Aprile 20 2 1 l19Pa l e r m o

Sanità, la convenzione tra le due fondazioni avrà durata decennale

Un polo d’eccellenza a Cefalù
Intesa tra il Giglio e il Gemelli
Previsti l’aumento delle prestazioni e più qualità in ospedale
Obiettivi, ricerca e alta formazione per la lotta contro i tumori

San Cipirello, il Comune interviene nel negozio di utensili, disposta la chi u s u ra

L’area vendite è più grande, blitz dei vigili

Ok dal Comune

B orgetto,
per 63 precari
si avvicina
l’as sunzione

Emesse le ordinanze

Abusi edilizi
a Bagheria,
due palazzi
da demolire

Ricerca e potenziamento. L’accordo tra Fondazione Giglio e il Gemelli di Roma è finalizzato a rendere l’ospedale di Cefalù centro d’eccellenz a

La Fondazione Policlinico univer-
sitario Agostino Gemelli Irccs di
Roma e la Fondazione Giglio di Ce-
falù hanno costituito un partena-
riato per qualificare ulteriormente
l’offerta sanitaria dell’ospedale si-
ciliano e ampliare la gamma delle
prestazioni per lo «sviluppo di un
centro di eccellenza nell’ambito
della ricerca e dell’alta formazione
a prevalente orientamento oncolo-
gico». Lo ha reso noto la Regione.

Il progetto è stato illustrato al
presidente Nello Musumeci nel
corso di un incontro a Palazzo Or-
leans, dal presidente della Fonda-
zione Giglio, Giovanni Albano, dal
direttore generale del Policlinico
Gemelli, Marco Elefanti, dal presi-
de del corso di laurea in Medicina
della Cattolica, Rocco Bellantone,
alla presenza del direttore ammi-
nistrativo della Fondazione Giglio,
Gianluca Galati, e del direttore sa-
nitario Salvatore Vizzi.

Il progetto - dice una nota - pre-
vede l’attuazione di programmi di
ricerca biomedica, sperimentale e
clinica, programmi di formazione
e trasferimento di know how, la va-
lorizzazione delle risorse interne e,

in una prospettiva più a lungo ter-
mine, l’avvio del percorso per il ri-
conoscimento di Irccs (istituto di
ricovero e cura a caratare scientifi-
co) per il Giglio e la possibilità di
attivare percorsi accademici in col-
laborazione con la facoltà di Medi-
cina e chirurgia dell’Universit à
Cattolica del Sacro Cuore.

«Il governo regionale - ha affer-
mato Musumeci - è impegnato a ri-
scattare la condizione di margina-
lità che per troppo tempo ha vis-
suto la sanità siciliana. Noi abbia-
mo interesse a neutralizzare più
possibile i viaggi della speranza e
offrire un servizio sanitario di qua-
lità in Sicilia, riducendo i disagi dei
pazienti e dei familiari. Collabora-
re con una istituzione di prestigio
come il Gemelli per questo scopo,
ci potrà garantire un grande passo
avanti verso l’e cce l l e n z a » .

La Fondazione Gemelli è stata
individuata attraverso una manife-
stazione di interesse, pubblicata
nell’ottobre del 2019, e successiva-
mente con un bando di gara che ha
consentito di selezionare la propo-
sta progettuale maggiormente in
linea con gli obiettivi della Fonda-
zione Giglio. La determinazione
delle attività sanitarie inserite nel
«paniere» del Giglio, è stata guida-
ta, oltre che dagli obiettivi di alta
specializzazione e complessità,
dalla volontà di ridurre la mobilità
passiva che grava sulla spesa sani-
taria regionale. «Diamo il via - ha
detto il presidente del Giglio, Gio-
vanni Albano - a uno straordinario
e ambizioso progetto di partena-
riato con la Fondazione Gemelli, ri-
ferimento della sanità italiana e in-
ternazionale, per ampliare a quali-
ficare ancor di più l’offerta sanita-
ria del Giglio».

«Abbiamo trovato al Giglio - ha
aggiunto il direttore generale del
Policlinico Gemelli, Marco Elefan-
ti, portando il saluto del presidente
Carlo Fratta Pasini - una realtà coe-
sa, motivata e dinamica. Conside-
riamo questa opportunità di colla-
borazione una occasione unica per

offrire il nostro contributo nello
sviluppo di percorsi clinici di eccel-
lenza in Sicilia».

Il progetto prevede l’amplia-
mento o la creazione nella fase di
avvio dei seguenti centri: centro
per il trattamento della grave obe-
sità, centro per la diagnosi ed il
trattamento chirurgico delle ma-
lattie della tiroide, centro per la
diagnosi ed il trattamento dei tu-
mori epatobiliari e pancreatici,
centro per la diagnosi ed il tratta-
mento delle neoplasie ginecologi-
che, centro per il trattamento
dell’endometriosi e centro integra-
to di chirurgia robotica. Il crono-
programma, consegnato al presi-
dente Musumeci, prevede l’av v i o
delle prime attività ambulatoriali
dal mese giugno, mentre i ricoveri
a partire da settembre. Il progetto è
regolato da una convenzione della
durata di dieci anni, che verrà sot-
toscritta tra la Fondazione Gemelli
e la Fondazione Giglio.

Nel piano presentato dalla Fon-
dazione Gemelli è previsto, nei die-
ci anni, il trattamento in regime di
ricovero di 15.805 pazienti: dai 729
del primo anno ai 2.068 del decimo
a n n o.

Il presidente Musumeci
«Abbiamo interesse
a ridurre i viaggi della
speranza e i disagi
di pazienti e familiari»

lb rev i

PA RT I N I C O

Uno studio legale
preso di mira dai ladri
l Sgradita sorpresa per
l’avvocato di Partinico Salvatore
Bonnì. Qualcuno la notte scorsa
è entrato nel suo studio in piazza
Verdi trafugando un monitor ed
una stampante. I ladri sono
entrati dalla finestra al primo
piano, raggiunta probabilmente
dopo essersi arrampicati in un
tubo lungo il prospetto. Ad
accorgersi di quanto accaduto è
stato ieri mattina lo stesso legale
appena entrato in studio.
Presentata una denuncia alla
polizia, al lavoro la scientifica.
(*MIGI*)

MISILMERI

Tenta di suicidarsi
Salvato dai carabinieri
l Un uomo che ha tentato di
togliersi la vita lanciandosi da un
viadotto della statale 121,
all’altezza di Misilmeri, è stato
salvato da un militare del IV
reggimento guastatori di
Palermo, che di passaggio
insieme al fratello ne aveva
notato l’atteggiamento, e da due
carabinieri, giunti in aiuto. Per
impedirgli di buttarsi, i tre
militari hanno prima agito di
fisico e poi per circa un’ora
hanno convinto l’uomo a
desistere. Sceso dal guardrail, ha
avuto una crisi epilettica ed è
stato soccorso dai sanitari del
118, giunti per assisterlo.

BAG H E R I A

Il Consiglio dice di sì
a una via per Morricone
l Dopo un murales, Ennio
Morricone, morto il 6 luglio dello
scorso anno, e cittadino onorario
di Bagheria, avrà dedicato anche
una strada. Il consiglio comunale
ha approvato all’unanimità la
mozione presentata dai
componenti della commissione
Cultura, per l’intitolazione di
una strada bagherese al maestro.
Proposta pure l’o rg a n i z z a z i o n e
di un evento pubblico ad un
anno dalla sua morte, il 6 luglio
prossimo. L’amministrazione ha
appoggiato la proposta. Ora gli
uffici dovranno mettere in atto
l’iter per rendere efficace
l’intitolazione. ( * M AG* )

M A R I N EO

Poste, attivo da oggi
un ufficio mobile
l Da oggi è disponibile a
Marineo un Ufficio Postale
Mobile sito in piazza Sainte
Sigolene che garantirà ai
cittadini tutti i servizi postali e
finanziari, compreso il ritiro
della posta inesitata L’Ufficio
Postale Mobile osserverà l’orario
di apertura dal lunedì al venerdì
dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato
fino alle 12.35, in sostituzione
della sede antistante chiusa fino
al 14 aprile per lavori. Lo ha reso
noto Poste Italiane.

BAG H E R I A

Discarica in via Angiò
rimossa dall’Amb
l Il personale di Amb per
l’ennesima volta ha effettuato
u n’opera di bonifica in via Angiò
e in via Serradifalco, dove sono
frequenti gli abbandoni di rifiuti
di ogni genere. L’assessore al
Servizio rifiuti, Giuseppe Tripoli,
ha annunciato l’istallazione delle
telecamere nella zona. ( * P I G* )

Martino Grasso

BAG H E R I A

Sono sei le ordinanze di demolizione
firmate nelle ultime settimane. Quat-
tro disposte a marzo e due negli ultimi
giorni. Si tratta di costruzioni che sor-
gono a Bagheria e nella frazione mari-
nara di Aspra, lungo la costa. In tutti i
casi gli immobili sono stati realizzati
senza concessione edilizia che i pro-
prietari dovranno demolire entro 90
giorni dalla notifica del provvedi-
mento. Se non avverrà sarà il Comune
ad effettuare i lavori che saranno poi a
carico dei proprietari che rischiano
anche una multa che va da 2 mila a 20
mila euro. Gli ultimi due immobili
che dovranno essere abbattuti sorgo-
no ad Aspra ed in entrambi i casi si
tratta di palazzine di 4 piani. In un ca-
so il proprietario aveva costruito delle
sopraelevazioni su un piano terra esi-
stente, consistente nel primo, secon-
do terzo e lastrico solare, che compo-
nevano tre unità immobiliari destina-
te a civile abitazione. Il proprietario
aveva presentato la richiesta di sana-
toria che però è stata rigettata nel di-
cembre del 2018, perché l’area era sog-
getta a vincolo paesaggistico. Il secon-
do immobile per cui è stata firmata
l’ordinanza di demolizione è compo-
sto da 4 piani, ad Aspra, composto da 2
unità immobiliari, costruiti in una zo-
na con vincolo paesaggistico. Le 4 or-
dinanze di demolizione, emesse a
marzo, si riferiscono a immobili abu-
sivi realizzati nella maggior parte dei
casi lungo la litoranea Aspra-Monger-
bino. ( * M AG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Corrado Lo Piccolo

BORGET TO

Assunzione più vicina per i 63 precari
storici in servizio al municipio di Bor-
getto. La giunta guidata dal sindaco
Luigi Garofalo ha approvato il pro-
gramma triennale del fabbisogno del
personale per i prossimi tre anni e il
piano occupazionale per il 2021. Il
provvedimento getta le basi della sta-
bilizzazione dei dipendenti part time
con la trasformazione dei contratti da
tempo determinato a indeterminato.
Così dopo tre decenni i lavoratori po-
tranno trovare la necessaria serenità e
continuare a garantire alla popolazio-
ne servizi indispensabili. Un percorso
lungo e tortuoso, reso più complicato
dal dissesto finanziario del Comune
dichiarato nel 2018 dalla commissio-
ne straordinaria. L’amminist razione
comunale ha dovuto attendere pure il
«disco verde» dal ministero dell’Inter -
no che, con decreto, ha approvato
l’ipotesi del bilancio stabilmente rie-
quilibrato nel triennio 2017/ 2019.
Fra l’altro, non risultano eccedenze di
personale e quindi non sarà necessa-
rio ricorrere alla mobilità. Attual-
mente sono solo 15 gli impiegati di
ruolo assunti: dal 2016 ad oggi ci sono
state 12 cessazioni di contratto con ri-
duzione delle spese di personale di
circa 318 mila euro, peraltro senza che
ci siano stati nuovi reclutamenti. La
spesa per le assunzioni, è precisato
nell’atto deliberativo della giunta, «è a
totale carico della Regione e acquista
carattere di neutralità per il bilancio
degli enti, e ancor più per gli enti dis-
sestati». (*CLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Leandro Salvia

SAN CIPIRELLO

L’area in cui è in vendita la merce è più
grande di quella autorizzata: il Co-
mune ordina la chiusura del negozio
di attrezzature ed utensileria profes-
sionale della società Mirto srl. Il prov-
vedimento è scattato nei giorni scorsi
dopo il sopralluogo dei vigili urbani.
Dai controlli dei caschi bianchi sanci-
pirellesi sarebbero –infatti- emerse
delle discrepanze di carattere ammi-
nist rat ivo.

L’autorizzazione concessa dal Co-
mune nel gennaio del 2012 prevede-
va – infatti - il commercio al dettaglio
«in media struttura di vendita».
Dall’ispezione sarebbe stata invece

accertata l’apertura di una «grande
struttura di vendita». Nei centri urba-
ni sotto i 10 mila abitanti il limite è fis-
sato in 600 metri quadri, ampliabili
del 20 per cento. Il negozio di via
Mazzini avrebbe invece, secondo il
verbale di ispezione, una superficie
maggiore dedicata alla vendita di at-
trezzature e macchinari. Di qui l’o rd i -
nanza di chiusura della «grande
struttura» firmata dai responsabili

dell’area tecnica comunale. «L’inos-
servanza – si legge nel provvedimen-
to – costituisce ulteriore illecito am-
ministrativo e penale». La società,
che rifornisce da oltre 40 anni impre-
se e cantieri delle Sicilia occidentale,
potrà presentare ricorso al Tar entro
sessanta giorni. «Abbiamo già rispo-
sto al Comune e stiamo risolvendo il
problema legato al conteggio dei me-
tri quadri – fa sapere Giuseppe Mirto,
uno dei titolari -. Il nostro negozio è
aperto e non chiuderà».

Il capannone di via Mazzini venne
inaugurato nel 2012. Fino ad allora la
ditta aveva esercitato la vendita nel
negozio di via Monte Jato, nel quar-
tiere sancipirellese al confine con San
Giuseppe Jato.

Dagli anni Settanta l’azienda Mir-

to opera su gran parte del territorio
siciliano nel settore delle forniture ad
imprese, artigiani e privati. Negli ulti-
mi anni, oltre all’edilizia, ha incre-
mentato anche la meccanica e l’an-
tinfortunistica. E ormai da nove anni
si trova nella nuova sede che sorge
lungo la circonvallazione in un pun-
to ben visibile anche dalla statale Pa-
l e r m o - S c i a cc a .

Il giro di vite del Comune, com-
missariato da due anni per infiltra-
zioni mafiose, sta interessando diver-
se attività commerciali che sorgono
in territorio sancipirellese. Su azien-
de e capannoni da tempo si sta con-
centrando l’attenzione del Comando
di polizia municipale e dell’Ufficio
tecnico comunale. ( * L E AS* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La replica del titolare
«Siamo aperti, stiamo
risolvendo il problema
legato al conteggio
dei metri quadrati»
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ORDINANZA SCADUTA, POI IL GOVERNATORE CORRE AI RIPARI
Quel “buco” di 24 ore nei controlli per chi arriva nell’Isola
CATANIA. La parte più complicata,
per chi a Palazzo d’Orléans ammette
di aver vissuto «una giornata di pani-
co» è stato bussare alla porta del go-
vernatore. «E chi glielo dice, adesso?».
Alla fine s’è immolato un coraggioso
componente dello staff della Presi-
denza: ha ricordato a Nello Musumeci
che ci si era dimenticati di rinnovare
l’ordinanza sui controlli anti-Covid
per chi arriva in Sicilia, scaduta alla
mezzanotte fra martedì e ieri.

Il presidente della Regione, dopo
plateale sfuriata col povero malcapi-
tato di turno, nel tardo pomeriggio ha
messo la firma sul rinnovo degli ob-
blighi (registrazione sulla piattafor-
ma siciliacoronavirus.it, ma soprat-
tutto tampone con esito negativo 48
ore prima dell’arrivo o in alternativa
10 giorni di quarantena obbligatoria
per chi non ha il certificato), inseren-
do la norma in un articolo dell’ordi -

nanza sulle nuove zone rosse a Santa
Croce Camerina, Ribera e Godrano.

Gli effetti del “buco” di 24 ore nelle
regole restrittive per chi arriva - via
cielo, via mare e via terra - nell’Isola è
più in punta di diritto che nella prati-
ca. In aeroporti, porti e sullo Stretto
anche ieri i controlli si sono svolti re-
golarmente. Ma nella “finestra” c’è un
evidente vulnus: chiunque sia sbar-
cato ieri nell’Isola non sarebbe tenuto
a rispettare gli obblighi scaduti con la
precedente ordinanza e rinnovati con
quella di ieri sera. Cosa succederà se
qualcuno non in possesso di test con
esito negativo, ad esempio, si rifiutas-
se di sottoporsi ai 10 giorni di quaran-
tena, facendo ricorso in caso di even-
tuali atti delle autorità sanitarie?

L’altro effetto collaterale è politico.
Con il Pd che, per voce del capogrup-
po Peppino Lupo, sfrutta la defaillan -
ce per attaccare: «La gestione dell’e-

mergenza Covid è ormai del tutto
sfuggita di mano a Musumeci, il quale
invece di prendere atto dei suoi limiti
accentra a sé non solo il ruolo di com-
missario Covid in Sicilia, ma anche
quello di assessore ad interim alla Sa-
lute». Un concetto simile a quello e-
spresso dal M5S dell’Ars: «È pazzesco
trovarsi in piena guerra alla pande-
mia senza un generale che coordini
h24 le operazioni. Generale che, a
quanto pare, non arriverà a breve, vi-
sto che Musumeci ha dichiarato di vo-
lere tenere la delega alla Salute ad in-
terim finché lo riterrà opportuno. A
dire che è inopportuno sono i dati sul-
la pandemia, che sono drammatici, il
presidente ne prenda atto e nomini
immediatamente il nuovo assessore
alla Salute, o, molto meglio, si dimet-
ta, visto che non gode più nemmeno
della fiducia della sua maggioranza».

MA. B.

Sicilia, quasi mille nuovi positivi
crescono ricoveri (+43) e morti (+16)
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva dei contagi si di-
mostra ancora una volta ballerina
ma con una tendenza dei positivi
sempre più in crescita.

Sono quasi mille (per l’esattezza
998) i nuovi contagi che si sono regi-
strati in Sicilia nelle ultime 24 ore
così come risulta dal report quoti-
diano diffuso dal ministero della Sa-
lute a fronte di 24.958 tamponi (tra
molecolari e test antigenici rapidi)
con un tasso di positività che cala dal
6,6 (di martedì) al 3,9 per cento se i
considerano tutti i tamponi e dal
14,8 al 12,2 calcolando soltanto i mo-
lecolari. La Sicilia è settima fra le re-
gioni italiane per numero di nuovi
contagi, martedì occupava il sesto
posto..

Ci troviamo quindi di fronte, ri-
spetto ad alcuni giorni fa a più conta-
gi ma con un numero molto più alto
di tamponi.

Ancora la provincia di Palermo è e-

picentro dei contagi con 396 nuovi
casi, seguita da Catania 138, Messina e
Agrigento 88, Enna 87, Caltanissetta
73, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa
29.

Più contagi e più ricoveri. Il rap-
porto è sempre più evidente ormai da
diversi giorni. Complessivamente ie-
ri i ricoveri nei reparti di Malattie In-
fettive, Medicina e Pneumologia so-
no 1.125 (+43 rispetto alla giornata di
martedì), mentre quelli in terapia in-
tensiva sono 157 (-3 rispetto a marte-
dì), anche se si sono registrati nella
giornata di ieri altri 9 ingressi nelle
Rianimazioni.

Quindi la pressione negli ospedali
siciliani sta crescendo sensibilmente
mettendo in crisi, a causa dello stress
quasi tutti i reparti Covid, da quelli
del Palermitano a quelli del Ragusa-
no dove sono saliti sensibilmente i ri-
coveri nelle Rianimazioni.

Un altro dato da non sottovalutare
è quello relativo al numero dei deces-
si, anche questo con un’onda balleri-

na giorno dopo giorno. Nelle ultime
24 ore si sono registrati altri 16 morti,
mentre martedì erano stati 13. Ades-
so il bilancio provvisorio dall’inizio
della pandemia è a quota 4.746 vitti-
me. Nei primi sette giorni di aprile
sono stati già 118 con una media di 17

decessi quotidiani.
Da inizio pandemia sono 181.346 i

siciliani colpiti dal virus e 151.254 i
guariti (88 nelle ultime 24 ore).

In crescita il numero degli attuali
positivi, pari a 25.346 (+894), di cui
24.064 in isolamento domiciliare ob-
bligatorio.

I pronto soccorso Covid dell’ospe-
dale Cervello di Palermo, di Termini
Imerese e di Partinico sono ormai
pieni.

L’indice di sovraffollamento al
Cervello è al 155%. Alto anche a Parti-
nico dove nelle ultime ore sono state
dirottare diverse ambulanze.

«La situazione nei pronto soccorso
ha superato il limite – spiegano i me-
dici dagli ospedali – Aspettiamo nelle
prossime decisioni da parte dei verti-
ci della Regione». Diverse ambulanze
da Palermo, come è successo nei gior-
ni scorsi sono state dirottate verso
Partinico.

Intanto il presidente della Regione
nella serata di ieri ha provveduto ad

emanare l’ordinanza per l’istituzione
di tre nuove “zone rosse”: si tratta di
Godrano, in provincia di Palermo,
Santa Croce Camerina, in provincia
di Ragusa e Ribera, in provincia di A-
grigento. L’ordinanza entrerà in vi-
gore domani e sarà valida fino al 22
aprile compreso. Il provvedimento,
che prevede anche la chiusura delle
scuole, è stato richiesto dai sindaci
delle città interessate e si è reso ne-
cessario a causa di un repentino au-
mento dei contagi registrati negli ul-
timi giorni, certificato dalle rispetti-
ve Asp. Con la stessa ordinanza è sta-
ta disposta la prosecuzione dei con-
trolli anti Covid per chi arriva nell’I-
sola.

Stato di agitazione proclamato dal
movimento unito (Mud) del 118 Sici-
lia che raggruppa i soccorritori delle
ambulanze, «per i disservizi nella
gestione della pandemia. I soccorri-
tori del Seus 118 gridano aiuto per le
innumerevoli falle del sistema senza
che nessuno abbia controllato l’ap-
plicazione delle disposizioni - si leg-
ge in una nota - Molti interventi del
Seus 118 sono per stati febbrili che i-
nevitabilmente intasano i pronto
soccorso riducendo i posti covid». l

CURVA ANCORA BALLERINA MA CASI IN CRESCITA: ISTITUITE ALTRE TRE “ZONE ROSSE”

Pd e M5S
«Gestione
impossibile
Musumeci
nomini
il sostituto
di Razza»

Musumeci: da Speranza
non sms ma telefonata
In riferimento a un articolo pubblicato ieri su “La
Sicilia”, il portavoce della presidenza della Regione
Siciliana precisa: «Nel corso dell’incontro con i
direttori generali della sanità siciliana, il
presidente Musumeci ha riferito di una telefonata
appena ricevuta dal ministro per la Salute Roberto
Speranza, nella quale, oltre alla “amarezza” per le
note vicende, chiedeva informazioni sulla
situazione generale epidemiologica nell’Isola e
ribadiva la disponibilità del proprio dicastero a
collaborare, secondo il principio di lealtà tra
istituzioni. Quindi, nessun messaggio telefonico e
nessun altro apprezzamento, come invece si legge
nell’articolo».

ma. b.) Prendiamo atto della precisazione: il governa-
tore sostiene di aver ricevuto dal ministro, a una setti-
mana dall’inchiesta sui dati falsi, una telefonata e
non un messaggio WhatsApp come appreso (e verifica-
to) da “La Sicilia” attraverso più fonti presenti all’in -
contro. Sono le medesime fonti del resto del retroscena
sul discorso di Musumeci ai manager - la Regione «sot-
to attacco»; i «delinquenti politici»; l’indagine «fon-
data sul nulla»; il piano di “aspettare” Razza per resti-
tuirgli l’assessorato - sul quale, invece, non viene
smentito alcunché. E anche di questo prendiamo atto.
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Palloncini neri e proposte
in piazza l’Isola disperata
«Ristori da fame, si riapra»
Il racconto. Proteste pacifiche di commercianti, ristoratori e partite Iva
«Portiamo le imprese fuori dalla pandemia». Ma il 30% non ripartirà
MARIO BARRESI

I n piazza. Senza gli eccessi capitoli-
ni. Ma con la stessa ira. E le stesse
ragioni: «C’è una Sicilia che non ce

la fa più». Commercianti, ma soprat-
tutto ristoratori, titolari di locali, fi-
liera del turismo. Anche nell’Isola
monta la protesta contro la micidiale
morsa - la luce ancora lontana in fon-
do al tunnel delle riaperture e i ristori
più che mai miraggi in un deserto di
fallimenti e posti di lavoro bruciati -
che sta stritolando molti dei comparti
produttivi.

In piazza - colorati e ironici, ma al-
trettanto rabbiosi e risoluti - sono sce-
si ieri i ristoratori, anche a Ragusa e a
Catania. Sotto il Vulcano anche la sim-
bolica riapertura dei locali, con tanto
di tavoli apparecchiati con palloncini
neri a lutto, con i titolari a sfoderare
cartelli con scritto “Io apro perché il
Covid non si prende al ristorante”.
«Siederemo ognuno in uno dei dieci
tavoli per rispettare le distanze. Qui è
pieno di ragnatele e ormai siamo stan-
chi - sostiene Piera Giuffrida, proprie-
taria di “Cascia Lab”-. Dopo le proteste
di Roma bisogna proseguire nel resto
d’Italia. Qui siamo tutte donne e tra di
noi c'è chi ha un mutuo, un affitto, dei
debiti e le bollette da pagare. Come si
può andare avanti così?». E ancora:
«Protestiamo - incalza Sandra Di Bel-
la, proprietaria dell’Osteria “Il Bel-
l’Antonio”- perché da tredici mesi sia-
mo rimasti chiusi. Ormai siamo ridot-
ti alla fame ed i ristori che arrivano
non bastano nemmeno a coprire le
spese. Vogliamo dare un segnale ben
preciso perché siamo arrivati ad un
punto di non ritorno».

A Ragusa in piazza Matteotti, la ma-
nifestazione indetta e coordinata da
Co.Ri.Sicilia, l’associazione costituita
dai titolari di ristoranti, bar, pizzerie,
pub, pasticcerie. Presenti il movimen-
to “Le Partite Iva” , “Movimento Im-
prese e Ospitalità” (#MioItalia) e il
gruppo “Brigate di Sala e Cucina”,

composto da chef, direttori di sala e
camerieri. «Le nostre attività sono
chiuse da mesi e non abbiamo ristori,
ma solo briciole – ricorda Raffaele
Fiaccavento, presidente di Co.Ri.Sici-
lia – la misura è colma. Abbiamo mes-
so a punto tutti i protocolli di sicurez-
za che ci sono stati chiesti, ma siamo
stati costretti lo stesso alla chiusura.
La soluzione è solo una: chiediamo di
poter tornare a lavorare, garantendo
il rispetto di tutte le misure previste».
Significativa la testimonianza di Ste-
fania Ridolfo, rappresentante delle
“Brigate di sala e cucina”: «Questo la-
voro è la mia passione: ho cominciato
a 16 anni e oggi ne ho 28. Abbandonare
la sala, per noi, è come abbandonare
un figlio».

La situazione più pesante è a Paler-
mo, da ieri zona rossa, con la chiusura,

fra gli altri, dei centri estetici e delle
attività di vendita di beni non essen-
ziali. «Non accettiamo provvedimenti
restrittivi sulla base di un sistema di
conteggio dei dati a dir poco inade-
guato e artigianale», è la durissima te-

si della presidente di Confcommercio
Palermo, Patrizia Di Dio.

Anche Confesercenti tira fuori le
unghie. Ieri è partita la petizione onli-
ne “Portiamo le imprese fuori dalla
pandemia”. Le parole d’ordine: soste-
gni, fiscalità, credito alle imprese, ria-
perture. «È evidente - sostiene il pre-
sidente di Confesercenti Sicilia, Vitto-
rio Messina - che il sistema messo in
atto non funziona e che bisogna cam-
biare registro. Trovare soluzioni che
permettano alle imprese di lavorare
in sicurezza. Serve un “Decreto Im-
prese” dedicato, che preveda sostegni
adeguati alle perdite realmente subite
e ai costi fissi sostenuti, misure per il
credito e nuovi protocolli che consen-
tano alle attività di ripartire». Confe-
sercenti ha inviato la petizione, con
una richiesta di incontro, ai vertici
delle istituzioni regionali: presidente
della Regione, presidente dell’Ars e
presidente dell’Anci. E proprio da
Leoluca Orlando la prima condivisio-
ne: «Nel pieno e totale rispetto della
salute pubblica accogliamo l’appello
della Confesercenti per portare le im-
prese fuori dalla pandemia». Nella
piattaforma anche una proposta per
modificare le regole nelle varie zone
di rischio: in zona gialla «per i risto-
ranti somministrazione consentita fi-
no alle 22, con dalle 18 servizio esclusi-
vamente al tavolo, asporto consentito
fino alle 22 e delivery libero; per i bar

somministrazione consentita fino al-
le 20 con dalle 18 servizio esclusiva-
mente al tavolo, asporto consentito fi-
no alle 22 e delivery libero»»; in zona
arancione «per bar e ristoranti som-
ministrazione consentita fino alle 18,
asporto consentito fino alle 22, delive-
ry libero», previste anche «aperture
per barbieri e parrucchieri nel rispet-
to dei protocolli e delle linee guida re-
gionali».

Proteste, proposte, ma anche amare
riflessioni di fondo. Come quella di
Pietro Agen, presidente di Confcom-
mercio e Camera di Commercio di Ca-
tania: «L’Italia e la Sicilia, in questo
momento, sono divise in due. Da una
parte chi prende uno stipendio da di-
pendente pubblico, risparmia con lo
smart working che spesso significa
“non faccio un cavolo” e sta bene così,
dall’altra parte chi è fermo da oltre un
anno, come commercianti, ristoratori
e operatori del turismo. Ma il governo
decide che non si apre perché i politici
fanno il loro mestiere: accontenta e la
sua “maggioranza” impaurita ma ga-
rantita». Giovanni Trimboli, presi-
dente dei ristoratori di Fipe Catania fa
un paio di conti: «Soltanto nella nostra
città per Pasqua e Pasquetta abbiamo
perso 200mila euro di quei 7mila
clienti che di solito pranzano fuori e ci
prepariamo alla stessa stangata anche
per il 25 aprile e il 1° maggio». Ma la ve-
ra impresa sarà ripartire. «Per il peso
degli affitti, dove per noi lo Stato non
c’è stato. Ma anche per la trappola del
Durc otto su dieci l’hanno perso per
mancati versamenti di contributi e
Iva, e così saranno tagliati da qualsiasi
rapporto con la pubblica amministra-
zione, come catering, eventi e con-
venzioni mensa. Le difficoltà con le
banche aumentano e le promesse dei
comuni su suolo pubblico e Tari sfu-
mano». Insomma, si fa presto a dire
“riapriamo”. «Il 30 per cento in Sicilia,
non lo potrà fare», è una prima stima.
Molto al ribasso.

Twitter: @MarioBarresi

IL PIANO DELLA REGIONE
Oggi il vertice Musumeci-Carfagna
via libera ai 250 milioni dei ristori?
CATANIA. Oggi dovrebbe tenersi l’incontro decisivo. Non più, come inizial-
mente previsto, di presenza a Roma, ma in videoconferenza: un faccia a faccia
fra Nello Musumeci e la ministra del Sud, Mara Carfagna. Si attende da Roma il
disco verde al Piano per i ristori alle imprese, predisposto dal governo Musu-
meci, che prevede l’utilizzo di 250 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coe-
sione. Con la riprogrammazione delle risorse, già deliberata dalla giunta regio -
nale, si tende a garantire sostegno al credito anche per le aziende più fragili.
L'obiettivo della Regione è quello di evitare la polverizzazione delle risorse che
non risolverebbe alcun problema di tenuta e di favorire invece la concessione
di capitale immediatamente spendibile per far ripartire il sistema produttivo
siciliano: prestiti a tasso zero di interessi e rimborsabili a lungo termine.

Questa, in sintesi, è anche l’intesa raggiunta nei giorni scorsi dalle più rap-
presentative organizzazioni di categoria durante l’incontro a Palazzo Orleans
con i dirigenti degli uffici della presidenza e degli assessorati alle Attività pro-
duttive e all’Economia.

«Lo sforzo che il governo regionale sta compiendo, sia chiaro - precisa il pre-
sidente Musumeci - non può essere sufficiente se non è accompagnato dagli
interventi del governo nazionale, che speriamo siano più incisivi di quelli ope-
rati finora. Servono risposte più puntuali e noi, assieme ai 250 milioni previsti,
metteremo in campo anche i cento milioni di euro di sostegno al credito, garan-
titi dalla convenzione della Bei con l'assessorato all’Economia».

La rabbia non
violenta ma con
ironia. Sopra la
simbolica
apertura dei
ristoranti del
centro storico a
Catania; a
sinistra la
protesta in
piazza Matteotti
a Ragusa
(FOTO DAVIDE ANASTASI
E LAURA MOLTISANTI)
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La sanità verso il futuro: tre progetti pilota
per ospedali digitali e cure personalizzate

là La Sicilia
è stata inserita
nella prima
filiera nazionale
della salute 4.0
su impulso
di Bi-Rex

NINO ARENA

Tre progetti pilota e 46 attività in
sette aree dell’industria 4.0 per
favorire la transizione digitale e
l’ammodernamento della rete sa-
nitaria. Un passo dentro il futuro
che la Sicilia compirà, insieme
con Emilia Romagna e Lazio, su
impulso di Bi-Rex for Life Scien-
ce, la prima filiera della sanità 4.0
del nostro Paese. Un piano di in-
tervento che nasce nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza legato alle risorse di
Next Generation Eu. Se è stata la
pandemia a imporre definitiva-
mente all’ordine del giorno la
transizione digitale anche in cam-
po sanitario, in ambito medico da
anni si è formata la consapevolez-
za di strumenti di indagine dia-
snostica, epidemiologica e tera-
peutica connessi strettamente al-
le opportunità che vengono dal-
l’impiego delle nuove tecnologie.

Il piano d’azione di Bi-Rex si

propone di sviluppare prodotti e
servizi innovativi in tre settori, il
primo sarà dedicato ai “Big data
per la ricerca biomedica e la per-
sonalizazione della cura in ambito
oncologico” che sarà curato dallI-
sttuto oncologico regionale. Il se-
condo riguarderà “Ospedali vir-
tuali e la rete d servizi di teleme-
dicina per una medicina di prossi-
mità”, con capofila il Centro me-
dico dell’Università di Pittsburg,
in Sicilia presente all’Ismett. Il
terzo settore di intervento d Bi-

Rex avrà come tema “Ospedali 4.0
tra sostenibilità e innovazione” e
sarà guidata dall’Università di Bo-
logna Alma Mater.

Il piano guarda avanti e nei pri-
me tre anni coinvolgerà le “r e g i o-
ni-guida” - Sicilia, Emilia Roma-
gna e Lazio - nella sperimentazio-
ne che riguarderà le tecnologie
digitali e la sensoristica per la me-
dicina preventiva e personalizza-
ta, la diagnostca di precisione e
l’innovazione nei processi sanita-
ri, simulazioni di procedure clini-

che e gestione dei dispositivi me-
dici di realtà virtuale e realtà au-
mentata.

Si svilupperà anche l’impiego
della robotica 4.0, la fisica medica
avanzata, la valutazione dell’i m-
patto delle tecnologie, il ricorso
ad approcci computazionali inte-
grati nel processo di ricerca e di
sviluppo del farmaco, terapie e
tessuti e organi ingegnerizzati.
Pratiche di sicuro interesse in
molti domini della moderna me-
dicina, dalla diagnostica per im-
magini alla chirurgia, alla pro-
duzione di medicine, “protesi
naturali”.

I risultati e le pratiche migliori
saranno trasferite a Sistema sa-
nitario nazionale nei successivi
18 mesi per favorire la diffusione
di più efficaci e moderni modelli
di cura e di assistenza, per realiz-
zare una “sanità connessa” a t t r a-
verso anche una rete di “ospedali
intelligenti” supportati dauna fi-
liera di eccellenza nella quale
confluisce la prima filiera inter-
regionale della salute 4.0 che si
avvale dell’apporto di 23 univer-
sità, 17 istituti di ricerca e cura e
10 ospedali.

Bi-Rex calcola che lo sviluppo di
questa rete, oltre a prevedere 300
assunzioni alcune delle quali nel-
l’Isola, potrà sostenere la creazio-
ne di imprese specializzate, che
impiegheranno lavoratori alta-
mente qualificati, inoltre potreb-
bero sorgere ulteriori aziende at-
tive nel campo dell’innovazione
con un effetto moltiplicatore be-
nefico anche profilo sotto il eco-
nomico. l

Medicina e
tecnologie
digitali sono
destinate a
un’alleanza
sempre più
stretta

L’A P P O R TO
DELL’INFN

Il piano porta
anche il
marchio
dell’Istituto
nazionale di
Fisica
nucleare
presente a
Catania con i
Laboratori
nazionali del
Sud dove, su
impulso
dell’ex
direttore
G i a co m o
Cuttone,
fisica e
medicina
sono già
convolate a
nozze nel
p ro g e t t o
Katana che
prevede il
trattamento
dei tumori
oculari con la
p ro t o n t e r a p i a .
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Ars, la maggioranza raccoglie i cocci
Dopo lo scoglio della Finanziaria. Uffici al lavoro per la stesura finale della manovra
Tra le norme da “ripescare” spicca quella per il rientro dei siciliani in smartworking

IL COMMENTO
LA TRASPARENZA

NECESSARIA
A UNA POLITICA
PIÙ CREDIBILE

DOMENICO TEMPIO

M i auguro si avveri per noi si-
ciliani ciò che ha scritto nel
giorno di Pasqua sul nostro

giornale mons. Pennisi: «Aprirsi al
coraggio della speranza e lavorare
nella concordia per il bene comune».
Già, il bene comune. Ma noi cono-
sciamo cosa sia? Difficile. Colpa di
una società che ci ha sempre emargi-
nati. Alla cui emarginazione abbiamo
concorso noi stessi. Egoismi, indivi-
dualismi ci hanno portato a isolarci.

In tanti anni di attività giornalisti-
ca mi è stato difficile individuare
soggetti, soprattutto pubblici, che
hanno lavorato a che diventassimo
una vera comunità. Le eccezioni vi
sono state e proprio per questo non
costituiscono una regola. Specie per
la classe politica. Considerata per
molti, anzi per la maggioranza, una
sorta di bene rifugio. Gente chiamata
da noi stessi ad amministrarci. Ma
sempre pronta a deluderci. Senza a-
vere il coraggio, quello citato da
mons. Pennisi, necessario per aprirsi
alla speranza. E non per nascondersi.
Come è accaduto di recente, persino
quando si parla di trasparenza am-
ministrativa - della Regione e di enti
collegati - a parole, invocata da tutti.
Invece al momento opportuno si
scappa via. Come a significare che i
panni sporchi meglio lavarli in fami-
glia. Ma se non sono sporchi, perché
nascondere numeri e bilanci?

Lo chiediamo agli uomini di buon
senso. Agli stessi grillini che della pa-
rola onestà ne hanno fatto un grido
di battaglia.

Non nascondiamo l’interesse che
un giornale può avere per la pubbli-
cazione di questi bilanci, fanno parte
delle notizie che interessano i lettori,
i cittadini tutti, quelli che vogliono
sapere come vengono spesi i propri
soldi. Non si tratta del vecchio gioco
di non far sapere al contadino quanto
è buono il formaggio con le pere, qui
si tratta di far sapere al cittadino co-
me vengono spesi i soldi pubblici.

Credo che questo sia un segno di ci-
viltà. E, cosa importante, di traspa-
renza, appunto. Che va oltre le beghe
politiche. Queste non mancano mai,
anzi creano quel clima di diffidenza
che ha sempre diviso la politica dal
cittadino.

Signori, si faccia uno sforzo, come
ha scritto mons. Pennisi, lavoriamo
tutti in concordia. Si chiede troppo?
La pandemia ha offuscato le nostre
speranze, solo atti di solidarietà e di
trasparenza spingono a pensare al
bene comune.

Quello da me fatto è solo un piccolo
esempio, tra i tanti che interessano
l’opinione pubblica. Una forma di li-
bertà per accreditare la politica tra i
giovani, vogliosi di una gestione tra-
sparente della cosa pubblica.

I giornali sono lo specchio della so-
cietà. Rimangono, nel bene e nel ma-
le, la memoria dei nostri tempi. Sot-
trarsi a certi obblighi significa can-
cellare noi stessi. Nelle piccole e
grandi cose. E la trasparenza, quando
è specchio di onestà, non è una picco-
la cosa.

Il colloquio. L’eurodeputato: «Io candidato? Metto a disposizione il mio “modello”, al di là del ruolo»

Bartolo: «Regione, allargamento e sintesi per battere la destra»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In fondo quella del cen-
trodestra all’Ars è un’obsolescenza
programmata. Una macchina che a-
veva un funzionamento e una durata
a tempo. A viaggio della Finanziaria
finito (male) molte cose appaiono
chiare sin dall’inizio, altre sfuma-
no confuse, destinate all’incom-
prensione.

Non c’era, infatti, bisogno degli
sciamani per capire che la coalizione
stava andando a sbattere qualche mi-
nuto prima che con voto segreto ve-
nisse affossata la norma sulla traspa-
renza legata alla pubblicazione dei
bilanci degli enti locali e delle parte-
cipate regionali. «In nome della pre-
mura non si può legiferare», aveva
vaticinato la vicepresidente Angela
Foti (ex grillina adesso passata al
gruppo Attiva Sicilia), rivolgendosi
verso lo scranno più alto di Sala d’Er-
cole. Mentre il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, aveva avuto
comunque il tempo per l’ultima pro-
fezia, quasi un presagio, prima del ko
tecnico al rallenty innescato dal voto
segreto sul citato articolo 114, con
l’Ars che «si costerna, si indigna, si
impegna, poi getta la spugna con
grande dignità».

Restano fuori norme qua e là, senza
un ordine e spesso senza un motivo.
Accantonato, per esempio, il recupe-
ro dell’area di Palermo sulla quale in-
sisteva Villa Deliella con la creazione
di un museo Liberty (articolo 112).
«Stiamo tentando di fare un polo
museale a Palermo, vediamo se pos-
siamo trovare il modo di non fare
tutto a Catania e Siracusa», la battuta
più seria che scherzosa con cui Micci-
chè aveva esorcizzato i malumori di
chi non si mostrava favorevole.

Il compromesso alla fine è saltato,
l’accordo è diventato una chimera
per una coalizione che comincia a
non vedere più lustro, inabissandosi
nei fondali dei personalismi. Già con
l’accantonamento da parte del go-
verno dell’articolo sul rientro dei
giovani in smartworking il centro-
destra aveva mostrato segni di cedi-
mento, come quando la sfuriata bre-
ve ma pericolosa del maltempo met-
te a rischio tutto. E così, con pari ac-
canimento del caso e della circostan-
za, volgendo al peggio i giochi hanno

fatto archiviare la legge di stabilità,
lasciando fuori più problemi che so-
luzioni.

«I componenti della maggioranza
sono sembrati discretamente ranco-
rosi gli uni verso gli altri - sottolinea
Anthony Barbagallo - capisco che il
centrodestra è specialista a riattac-
care i cocci anche se il vaso si è rotto
ormai in mille pezzi, ma oggi a tenerli
insieme è solo la sommatoria di pic-
coli interessi. Non c’è più una visione
comune dello sviluppo, ma solo arti-
coli ad personam».

L’elenco degli articoli non appro-
vati per i quali rimane l’impegno di
un nuovo ddl a breve e per cui c’è già
il parere espresso dalla commissione
Bilancio, comprende anche un arti-
colo sul fondo della mobilità per la
disabilità e la non autosufficienza,
quello relativo all’assunzione dei fi-
gli dell’assessore Sebastiano Tusa
(perito due anni fa nel disastro aereo
in Etiopia) e ancora, tra le altre, una
norma sulle assunzioni di categorie
protette nelle partecipate e un'altra
disposizione di raccordo, sempre in
materia di possibile reclutamento di
personale in questi enti. Sarà conte-
nuta in una legge a parte invece la ri-
forma dell’Irsap, cara all’assessore
alle Attività produttive, Mimmo Tu-
rano.

Soddisfatto Roberto Di Mauro (Au-
tonomisti): «È stata una Finanziaria
di buon senso, quel poco che si pote-
va fare è stato fatto». Volare basso
forse non si addice alle aquile, ma og-
gi questa specie nella politica di Sici-
lia appare in continuo esodo verso un
altrove che al momento non si vede.

Gli uffici dell’Ars stanno intanto
stanno procedendo alla definizione
della versione finale della Finanzia-
ria approvata giovedì scorso, con i
tre diversi tipi di controlli che ven-
gono fatti prima della stesura per la
successiva pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale. «C’è un lavoro tecnico
di rifinitura che si sta portando a-
vanti, credo che la pubblicazione non
potrà avvenire prima della prossima
settimana», precisa il presidente del-
la commissione Bilancio, il forzista
Riccardo Savona, a cui il presidente
Miccichè ha rivolto ancora una volta
a fine maratona il ringraziamento
più importante per il lavoro svolto.
Comunque sia andata. l

LAVORATORI ASU

«Stabilizzazione
di 4.571 unità
ora l’inquadramento»
PALERMO. «Esprimiamo apprezza-
mento per il contributo che la V Com-
missione ha dato nell’iter legislativo
e che continua a dare in stretto rac-
cordo con l’assessore al Lavoro, An-
tonio Scavone, e il competente Di-
partimento, efficacemente diretto
dall’ing. Sciacca». La Fp Cgil Sicilia
torna sul nodo dei lavoratori Asu, do-
po l’audizione in Commissione, per i
quali si apre una fase nuova dopo la
stabilizzazione di 4.571 unità appro-
vata con la Finanziaria. La Fp Cgil, at-
traverso il segretario generale Gae-
tano Agliozzo, quello regionale Mas-
simo Raso e il coordinatore Asu, Sal-
vo Musolino, pone adesso il proble-
ma dell’inquadramento dei lavorato-
ri: «Occorre ribadire che, posto il li-
vello minimo di inquadramento as-
sunto anche per la quantificazione
del contributo regionale, è facoltà
degli Enti, in relazione ai bisogni e al-
le disponibilità, incrementare il li-
vello». Sui lavoratori del “privato so-
ciale” (691 unità secondo un recente
censimento) il sindacato, rilevando
che molti lavorano per enti pubblici,
comunica che entro il 31 ottobre po-
tranno chiedere di essere utilizzati
presso Enti pubblici, ma, per rendere
esigibile questo diritto di scelta, oc-
corre sapere dove poter far la relativa
domanda. Da qui la richiesta di una
sorta di “albo” degli Enti disponibili.

«Infine abbiamo posto l’accento
sulla fuoriuscita dal bacino, per la
quale gli interessati potranno eserci-
tare l’opzione entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione della Legge -
precisano Agliozzo, Raso e Musolino -
ma per farlo è necessario che ciascu-
no dei 4.571 lavoratori Asu sappia in
che modo sarà possibile godere di ta-
le diritto e cosa gli spetta. Analogo ra-
gionamento vale per chi vorrà acce-
dere all’assegno sociale e richiedere
la differenza di trattamento fino al
70° anno di età».

«Le comunicazioni dell’assessore
Scavone circa l’interlocuzione avvia-
ta con la segreteria tecnica del Mini-
stro Orlando ci rassicurano - affer-
mano i tre sindacalisti - adesso è ne-
cessario determinare, con precisio-
ne, tutti gli step e il relativo crono-
programma per arrivare alla effetti-
va immissione in organico di questi
lavoratori ed affrontare i problemi
ancora aperti». l

CATANIA. Ha il cruccio del “viaggio
della speranza” di Draghi in Libia, Pie-
tro Bartolo: «Ha fatto bene ad andarci,
perché l’Europa è in forte ritardo».
Ma, pur ammettendo che «quel Paese
ha bisogno di stabilità», incalza: «Bi-
sogna pretendere lo Stato di diritto e il
rispetto dei diritti umani», ed è per
questo che «il ringraziamento» del
premier è stato «fuori luogo». La Libia
deve «chiudere i campi di concentra-
mento, che sono una vergogna dell’u-
manità», e l’Italia «deve smettere di
foraggiare la guardia costiera».

A Catania per un giorno di incontri,
l’eurodeputato di Lampedusa parla
con La Sicilia del tema a lui più caro: i
migranti. E di violazione dei diritti u-
mani, «anche a casa nostra, in Europa,
dai sovranisti di Polonia e Ungheria,
con i quali Salvini vuole fare un nuovo
gruppo a Bruxelles, con lui leader
transnazionale e cavallo di Troia di
Putin in Europa». Per Bartolo il leader

della Lega è «un falso spudorato, che
s’è dichiarato europeista per entrare
nel governo Draghi, del quale Salvini
purtroppo condiziona le scelte, anche
quelle sui migranti, limitando la gran-
dissima autorevolezza che il premier
potrebbe spendere nell’Ue». Parlare
di migranti significa anche analizzare
le due facce della medaglia Ong: l’in -
chiesta di Ragusa («c’è il sostegno di
tanti donatori, non significa che ci
guadagnano, dalle intercettazioni
non emergono richieste o trattative,
ma offerte per chi salva le vite in ma-
re») e i giornalisti intercettati dai pm
di Trapani («un abuso per tappare la
bocca, come nel regime di Erdogan»).

Ma c’è anche la politica. Quella na-
zionale, con il cambio al vertice del
partito in cui è stato eletto pur senza
essere iscritto, «perché ho solo la pri-
ma tessera di Demos». Letta, «che ho
sentito, ha fatto una scelta che dimo-
stra quanto ami il Pd e l’Italia». La stes-

sa scelta che potrebbe fare Bartolo
“immolandosi” come candidato go-
vernatore alle prossime Regionali?
«Hanno fatto il mio nome, facendo i
conti senza l’oste. Io sono a disposizio-
ne per condividere, al di là del ruolo
che potrò avere, il mio modello: il pa-
trimonio di entusiasmo e di aperture
alla base della mia elezione con un ma-
re di voti. Mi ha votato chi, a sinistra,
non andava a votare, perché a destra
alle urne ci vanno pure i morti». E allo-
ra la formula «non per perdere bene,
ma per battere le destre, dopo il falli-
mento di Musumeci, persona spec-
chiata ma incapace» è racchiusa in una
parola: «Allargare». A «giovani, asso-
ciazioni, sindaci, mondo civile», fa-
cendo sintesi fra «una sinistra coesa, il
Pd, anche il M5S e il centro più illumi-
nato se ci stanno», per arrivare a un o-
biettivo: «Non per andare comandare
la Sicilia. Ma per governarla, bene».

MA. B.

«Pd e sinistra coesa
con M5S e centro
illuminato. Ma aperti
al mondo civile»

POLITICA AGRICOLA
SURIANO: «EQUITÀ
SULLA RIPARTIZIONE»

La deputata del gruppo misto
Simona Suriano ha presentato
un'interrogazione per chiedere
chiarimenti sulla ripartizione dei
fondi afferenti alla Politica
Agricola Europea 2014/2020, la
quale è stata prorogata
transitoriamente per gli anni
2021-2022 con l’emanazione un
Regolamento o che stabilisce le
disposizioni per assicurare la
continuità dei pagamenti per il
2021 e il 2022. «Il ministero
delle Politiche agricole ha
proposto alla Conferenza Stato
Regioni e alla Commissione
Politiche Agricole il criterio del
70% storico e 30% criteri
oggettivi per il 2021 e viceversa
per il 2022. Ma così alcune
Regioni, specie quelle del sud,
subirebbero gravi perdite di
fondi in percentuale (la Sicilia
passerebbe dall'attuale 14,21%
al 10,40%)». «Visto che un
pilastro della Pac è anche lo
sviluppo rurale, quindi
mantenere la vitalità delle
aziende agricole rurali,
combattere lo spopolamento,
frenare l'erosione e aumentare
le quote di aziende che
possono reggere l'impatto con
il mercato, occorre creare
criteri equi ed oggettivi.
Occorre quindi che il Ministero
intervenga sulla questione dei
criteri da utilizzare per il riparto
dei fondi».
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Primo trapianto
di trachea
al Mount Sinai
di New York
ROMA. La trachea, il “tubo”che col-
lega la laringe ai polmoni da cui
passa l’aria che respiriamo, può
sembrare un organo semplice ri-
spetto a cuore o fegato, eppure per
il suo trapianto si è dovuto aspetta-
re molto di più rispetto agli altri. Ci
sono riusciti i chirurghi dell’ospe -
dale Mount Sinai di New York, e se
la tecnica sviluppata prenderà pie-
de potrà aiutare anche molti pa-
zienti Covid che hanno l’organo
danneggiato a causa dell’intuba -
zione.

L’intervento, spiega il comunica-
to della clinica, è avvenuto lo scorso
13 gennaio, e la paziente, una donna
di 56 anni ex assistente sociale che
aveva avuto danni alla trachea per
una serie di intubazioni dovute ad
attacchi d’asma di nome Sonia Sein,
è attualmente in buona salute. «Mi
sono sentita bene subito dopo l’in -
tervento, potevo respirare - ha rac-
contato Sein alla Cnn -. Quel primo
respiro è stato il paradiso».

La trachea è sempre stata consi-
derata molto difficile da trapianta-
re per la complessità dei vasi san-
guigni che la percorrono. A causare
danni gravi, oltre alle intubazioni,
possono essere tumori, traumi o di-
fetti congeniti. L’intervento è du-
rato 18 ore e ha richiesto oltre 50
specialisti: la trachea è stata prele-
vata dal donatore e ricostruita nel
ricevente, e sono stati collegati i di-
versi piccoli vasi sanguigni che por-
tano ossigeno all’organo, usando
nel frattempo una porzione dell’e-
sofago e della tiroide per fornire il
sangue al tessuto che veniva rico-
struito. «Per la prima volta possia-
mo offrire una opzione terapeutica
ai pazienti con difetti gravi della
trachea - afferma Eric Genden, a ca-
po del team -. Questo è particolar-
mente tempestivo dato il crescente
numero di pazienti con problemi
tracheali dovuti all’intubazione per
il Covid. Il nostro protocollo di tra-
pianto e rivascolarizzazione è affi-
dabile, riproducibile e tecnicamen-
te avanzato. Per anni l'opinione
medica e scientifica comune è stata
che il trapianto di trachea non po-
tesse essere effettuato a causa della
complessità dell’organo, che rende
la rivascolarizzazione impossibile,
e qualsiasi altro tentativo prece-
dente è fallito. Questo progresso è il
culmine di 30 anni di ricerca, inizia-
ta quando ero ancora uno studente
di medicina al Mount Sinai».

Nei decenni passati sono stati di-
versi i tentativi di intervento sulla
trachea. Il chirurgo italiano Paolo
Macchiarini ha tentato la via della
ricostruzione dell’organo con le
staminali, ma la sua linea di ricerca
è stata fortemente contestata dal
Karolinska Institut di Stoccolma,
dove operava, e non ha mai preso
piede. Nel 2018 in Francia invece è
stata utilizzata l’aorta di un donato-
re, stabilizzata da una struttura ar-
tificiale e “trasformata” in trachea.

LIVIA PARISI

ROMA. Il Covid-19 ha aumentato le
disuguaglianze in materia di salute
all’interno e tra i paesi. Si stima, infat-
ti, che l’anno scorso la pandemia ab-
bia portato in povertà estrema tra i
119 ei 124 milioni di persone in più. E'
dedicata alla lotta alle disuguaglianze
la Giornata mondiale della Salute che
si è celebrata ieri, data che ricorda la
fondazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms), e che in
epoca Covid si traduce in un appello
all’accesso a tutti al vaccino. «Questa
emergenza senza precedenti ci ha ri-
cordato che tutelando la salute e in-
vestendo in ricerca e sanità, difendia-
mo anche il nostro tessuto sociale ed
economico», sottolinea la presidente
del Senato, Elisabetta Casellati.

«La pandemia Covid-19 ha prospe-
rato tra le disuguaglianze nelle nostre
società e le lacune nei nostri sistemi
sanitari», afferma Tedros Adhanom
Ghebreyesus, direttore generale del-
l’Oms, ma «ora è il momento di inve-

stire nella salute come motore di svi-
luppo». Per il World Health Day l’Oms
lancia quindi cinque azioni urgenti
per un «mondo più sano e più giusto».
A partire dalla necessità di «accelera-
re l’accesso equo alle tecnologie Co-
vid-19», rendendo disponibili e a tutti
coloro che ne hanno bisogno vaccini
sicuri ed efficaci, ma anche l’ossigeno
medico mascherine, test diagnostici e
medicinali. La seconda azione urgen-
te è quella di «investire nell’assisten -
za sanitaria di base»: i governi do-
vrebbero spendere un ulteriore 1%
del Pil a questo scopo e ridurre il defi-
cit globale di 18 milioni di operatori
sanitari. Visto che in molti Paesi, gli
impatti socioeconomici della pande-
mia hanno superato l’impatto sulla
salute pubblica del virus, la terza a-
zione è «dare priorità alla salute e alla
protezione sociale». La quarta azione
è «costruire quartieri sicuri, sani e in-
clusivi» e per capirne la necessità ba-
sti pensare che l’80% della popolazio-
ne mondiale in condizioni di estrema
povertà vive nelle zone rurali. Infine,

l’Oms chiede di «rafforzare i dati e i
sistemi di informazione sanitaria»,
come chiave per capire dove esistono
le disuguaglianze e affrontarle.

«La salute è un diritto, non un privi-
legio», incalza il ministro della Salute,
Roberto Speranza. Dal sottosegreta-
rio alla Salute, Andrea Costa, arriva
l’invito a fare una riflessione sul tema
della povertà sanitaria: «Solo que-
st’anno oltre 400.000 concittadini
non hanno avuto accesso alle cure per
motivi economici, questo è un tema
su cui investire e i fondi del Recovery
rappresentano un’occasione straor-
dinaria». Un forte appello a «costrui-
re insieme un mondo più giusto e più
sano» arriva da Papa Francesco, che
sottolinea l’importanza dei vaccini
come «strumento essenziale per la
lotta alla pandemia». Anche l’Agenzia

Onu per i Rifugiati (Unhcr) chiede «u-
n’azione internazionale concertata e
solidale per garantire un accesso e-
quo alle vaccinazioni anti Covid-19
anche per i rifugiati, le persone in fu-
ga e per gli apolidi». Ad aver adottato
strategie di vaccinazione che inclu-
dono i rifugiati «sono stati finora 153
Stati ma in molte parti del mondo,
l’immunizzazione rimane una sfida».
«Questa Giornata - sottolinea Andrea
Mandelli, vicepresidente della Came-
ra dei Deputati - deve esser da sprone
per moltiplicare gli sforzi nelle vacci-
nazioni anti Covid e rafforzare il no-
stro Servizio Sanitario Nazionale. Ma
è anche fondamentale che si diffonda
tra tutti i cittadini l’importanza e il
ruolo fondamentale della cultura
della prevenzione attraverso i com-
portamenti quotidiani». l

Giornata della Salute
«Poveri senza cure»
L’appello dell’Oms. Necessarie 5 azioni urgenti per ridurre
le disuguaglianze accentuate dall’emergenza dovuta al Covid

Re Abdallah: «La crisi con Hamzah è finita»
In Giordania rientra la tensione dopo la “guerra” nella famiglia dei regnanti

MASSIMO LOMONACO

TEL AVIV. Re Abdallah di Giordania
ha scritto la parola fine sulla turbo-
lenta vicenda del fratellastro Hamzah
che ha scosso il regno e la famiglia rea-
le. In un messaggio ai giordani fatto
leggere in tv, il monarca - figlio di re
Hussein, come il principe Hamzah - ha
rassicurato i propri cittadini che la
crisi è passata e che il regno non è mai
stato in pericolo. Ma, al tempo stesso,
ha ammesso con sincerità quanto il
contrasto con Hamzah abbia pesato
sulla propria famiglia. «La sfida dei
giorni passati - ha detto - non è stata la
più difficile né la più pericolosa per la
stabilità della nostra patria ma per me
la più dolorosa, perché le parti in di-
scordia erano dentro e fuori la nostra
stessa casa».

In un Paese chiave per gli equilibri

della regione e anche mondiali, l’accu -
sa rivolta ad un membro della casa
reale di aver attentato insieme ad altri
«alla sicurezza e alla stabilità» non è
cosa da poco. Un principe che procla-
ma via Twitter di essere agli arresti
domiciliari, che respinge ogni accusa
e che pubblicamente annuncia di vo-
ler disobbedire agli ordini militari di
non usare i social ha avuto tale eco da
portare la Giordania sulle prime pagi-
ne di tutto il mondo. Una vicenda poli-
tica subito scolorata, inoltre, in saga
familiare reale. Con una regina, Noor
(quarta moglie di Hussein), che scen-
de in campo a difesa del figlio mar-
chiando l’accusa rivoltagli di «calun-
nia malvagia».

La mediazione è stata affidata allo
zio Hassan bin Talal ottenendo l’ade -
sione di Hamzah e il suo giuramento
di lealtà. «Ho deciso - ha ribadito nel

suo messaggio - di affrontare la que-
stione del principe Hamzah nel conte-
sto della famiglia hashemita ed ho af-
fidato la strada a mio zio Talal. Ham-
zah si è impegnato a seguire la strada
dei suoi antenati. Ora Hamzah è con la
sua famiglia, nel suo palazzo, sotto la
mia ala». Questo, ha proseguito, non
impedisce che «per quanto riguarda
altri aspetti» Hamzah non resti «sotto
inchiesta, a norma di legge». Ma la
parte più spinosa del contrasto sem-
bra essersi conclusa.

«Il nostro Paese - ha rilanciato Ab-
dallah sembrando cogliere in qualche
modo anche le denunce del fratella-
stro - deve affrontare sfide economi-
che esacerbate dalla pandemia e sia-
mo ben consci del peso e delle difficol-
tà affrontate dai nostri cittadini. Ma ci
misureremo con esse e con le altre sfi-
de, come sempre, uniti». l

Von der Leyen senza sedia, è bufera su Erdogan e Michel
Sgarbo alla presidente della Commissione Ue durante la visita in Turchia. Bruxelles: «Non capiti mai più»

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. In diplomazia anche la for-
ma è sostanza. Per questo il “sofaga-
te”, com'è stato battezzato sui so-
cial, rischia di oscurare i risultati
della visita dei leader Ue, martedì,
in Turchia. Da sgarbo di protocollo,
sull'onda delle polemiche l’episodio
si è trasformato in un vero e pro-
prio incidente diplomatico tutt'al-
tro che trascurabile viste le tensioni
fra Ankara e Bruxelles. E a finire
nel mirino non c'è solo il presiden-
te turco Recep Tayyip Erdogan,
che ha fatto accomodare su un di-
vano la presidente della Commis-
sione europea Ursula von der Le-
yen mentre lui e il presidente del
Consiglio Ue Charles Michel pren-

devano posto su due poltrone con
le rispettive bandiere alle spalle. È
stato criticato anche lo stesso Mi-
chel, per essersi subito adeguato
senza battere ciglio.

Un video riprende la scena e l’evi-
dente sorpresa di von der Leyen
che, allargando le braccia, non trat-
tiene un mugugno tedesco di disap-
punto. Poi prende posto sul divano
alla destra dei due interlocutori, di
fronte a un altro sofà occupato dal
ministro degli Esteri turco, Mevlut
Cavusoglu, e nelle due ore di collo-
qui non esita a sottolineare che «la
Turchia deve rispettare i diritti u-
mani», dicendosi «molto preoccu-
pata dal ritiro della Turchia dalla
Convenzione di Istanbul» contro la
violenza sulle donne.

Lo stupore della presidente è sta-
to confermato dal portavoce della
Commissione, Eric Mamer, secondo
cui von der Leyen ha però "preferi-
to dare priorità alle questioni di so-
stanza rispetto al protocollo», per-
ché è più importante «far avanzare
un processo politico fra l’Ue e la
Turchia». È chiara l’attenzione a
non aumentare la tensione, ma il
portavoce ha precisato che l'esecu-
tivo europeo «si aspetta di essere
trattato secondo il protocollo ade-
guato» e che «saranno presi contatti
con tutte le parti coinvolte perché
non si ripeta in futuro».

Formalmente, fra i dignitari in
trasferta il protocollo europeo dà
precedenza al presidente del Consi-
glio europeo rispetto alla Commis-
sione. Chi parla di «machismo pro-
tocollare» però non dimentica un
precedente del 16 novembre 2015: in
un incontro allo stesso livello, non
come martedì nel faraonico palazzo
presidenziale di Ankara ma nella
hall di un hotel di Antalya, a margi-
ne del G20 presieduto dalla Turchia,
entrambi i leader Ue dell’epoca,
Jean-Claude Juncker e Donald Tusk,
vennero fatti accomodare su due
poltrone equidistanti ai lati di Er-
dogan.

Di sgarbi simbolici è ricca la storia
della diplomazia, da Mao Zedong
che nel '58 ricevette in piscina Niki-
ta Krusciov, incapace di nuotare
(ma il russo ribaltò la situazione:
mollò i braccioli e si mise seduto sul
bordo guardando il cinese dall’alto
in basso), ai cani con cui Vladimir
Putin accoglieva Angela Merkel pur
sapendo quanto la cancelliera tede-
sca li temesse. «Soprattutto negli
ordinamenti autoritari il protocollo
è strumento di comunicazione dei
leader», sottolinea Massimo Sgrelli,
ex capo del cerimoniale di Palazzo
Chigi, secondo cui il belga Michel
«avrebbe potuto cedere il posto a
von der Leyen». l

Il presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen, in
piedi, davanti al presidente turco
Erdogan e al presidente
del Consiglio Ue, Charles Michel
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Dopo i record
Wall Street
aspetta la Fed

RINO LODATO

A ll’inizio stesso ritmo, i-
dentico a quello della vi-
gilia che aveva portato gli

indici Usa sui massimi del pre-
pandemia. C’è verosimilmente
un clima d’attesa sia negli Stati
Uniti, sia nelle Borse europee e
in quelle cinesi.

Gli investitori, comunque, so-
no certi che a breve si verifiche-
rà una ripresa economica, con
l’aiuto delle banche centrali, so-
prattutto Fed e Bce, con la prima
che nella serata avrebbe pubbli-
cato i verbali della riunione di
marzo.

Gli operatori sperano di capi-
re se ci saranno indicazioni sul-
le prossime mosse della Fed in
materia di rialzo dei tassi di in-
teresse.

In Europa, sono positivi i dati
Pmi servizi e composito, miglio-
ri delle attese.

Sull'azionario milanese avan-
za ancora Tim. Il titolo non ri-
sente della mossa di Iliad che è
entrata a sorpresa in Unieuro
con il 12%, cosa che secondo gli
analisti preclude all'ingresso
dell'operatore di Tlc nella tele-
fonia fissa.

La ripresa economica spinge
anche gli acquisti sul petrolio: il
contratto sul Wti consegna mag-
gio sale dello 0,86% a 59,84 dol-
lari, mentre il Brent consegna
giugno avanza dell'1% a 63,37
dollari al barile.

Chiusura in calo per le Borse
cinesi, con i titoli del settore dei
consumi che hanno guidato le
perdite. Anche il comparto sani-
tario e quello finanziario si sono
mostrati in sofferenza, in parti-
colare nelle piazze della Cina
continentale. L'indice composito
di Shanghai ha chiuso in ribasso
dello 0,10%, mentre l'indice di
Shenzhen ha chiuso in calo dello
0,71% a 5.103 punti.

Piazza Affari ha chiuso in leg-
gero calo a -0,07.

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,07

Ftse All Share -0,06
Ftse Mid Cap -0,10
Ftse Italia Star -0,26

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1884 130,56
precedente 1,1812 130,27

Sicilia, economia a rischio massimo di default
Istat: sistemi locali resi fragili dalla pandemia
Turismo, ristorazione e agricoltura con più danni; Gela, Sciacca, Licata, Noto, Pachino e Castelvetrano le zone più critiche

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Quello della Sicilia è fra
i tre sistemi economici territoriali
in Italia, dopo Calabria e Sardegna,
più colpiti e nei quali le imprese so-
no state rese più fragili e a rischio di
fallimento dalle conseguenze del-
l’emergenza sanitaria. Lo dice l’Istat
nel Rapporto sulla competitività
dei sistemi produttivi pubblicato
ieri. L’Isola, in particolare, è fra
quelle zone del Paese dove più di
due imprese su tre (con punte del
90% in alcune aree) presenta forti
rischi legati soprattutto all’indebi-
tamento e alla instabilità dei rap-
porti di lavoro. Il rischio più alto
raggiunge il 12% delle imprese,
quello alto coinvolge il 45% delle
attività, il 33% di imprese è a rischio
medio.

I settori più colpiti nell’Isola sono,
manco a dirlo, turismo e ristorazio-
ne ma, a sorpresa, troviamo anche
l’agricoltura, nonostante i consumi
alimentari siano stati fra i pochi
campi che durante la crisi sono cre-
sciuti.

La mappa dell’Istat mostra che i
sistemi locali più a rischio sono di-
stribuiti a macchia di leopardo sul-
l’interno territorio, sia lungo la fa-
scia costiera che nelle aree interne.
In particolare - e questo non giove-
rà agli operatori economici alle
prese con l’analisi di solvibilità da
parte delle banche - l’Istat indica
che i sistemi produttivi più fragili si
trovano a Gela, Sciacca, Licata e No-
to tra le zone turistiche e produtti-
ve della fascia costiera, e a Castelve-

trano e Pachino tra quelle più agri-
cole. La fascia di maggiore criticità
si estende, però, da Milazzo a Taor-
mina fino al Nisseno e alla fascia co-
stiera agrigentina, per risalire dal
Belice lungo le Madonie fino a Ter-
mini Imerese, lasciando come uni-
che aree a rischio moderato Paler-
mo, Catania e Siracusa.

Tra i fattori che hanno determi-
nato la vulnerabilità dei nostri ter-
ritori, l’Istat evidenzia soprattutto
la carenza di innovazione e di spe-
cializzazione delle attività econo-
miche assieme alla mancanza di fi-
gure professionali ad elevata spe-
cializzazione. La combinazione dei
vari fattori analizzati assegna ai si-

stemi locali del lavoro della Sicilia
un indice totale di fragilità pari al
43,7%, il secondo più elevato d’Italia
dopo la Sardegna.

Il quadro nazionale fa vedere che
un indicatore del grado di “rischio
combinato” (in termini di imprese e
addetti) dei territori permette di e-
videnziare come la crisi tenda ad
accentuare il divario tra le aree
geografiche italiane: delle sei regio-
ni il cui tessuto produttivo risulta
ad alto rischio combinato, cinque
appartengono al Mezzogiorno (A-
bruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania e Sardegna) e una al Centro
Italia (Umbria). Le sei regioni classi-
ficabili a rischio basso si trovano in-

vece tutte nell’Italia settentrionale
(Piemonte, Liguria, Lombardia, E-
milia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Provincia autonoma di
Trento).

Anche in una prospettiva più
“granulare”, utilizzando come uni-
tà di osservazione i 610 Sistemi lo-
cali del lavoro (Sl), l’Istat osserva
come emerga una chiara dicotomia
nel Paese: dei 245 Sl ad alta o medio-
alta fragilità, oltre tre quarti sono
localizzati nelle regioni del Centro-
Sud; tra queste ultime, Puglia, Cam-
pania e Basilicata si caratterizzano
per un grado elevato di fragilità,
con punte massime in Calabria, Si-
cilia e Sardegna. l

Paxia: «Scivolo pensionistico per i lavoratori poligrafici»
ROMA. Durante l’interrogazione a risposta immedia-
ta presso la commissione Lavoro della Camera, la de-
putata Maria Laura Paxia (gruppo Misto) ha posto alla
sottosegretaria al Lavoro, Tiziana Nisini, un quesito
riguardante la situazione in cui versano i lavoratori
poligrafici di imprese stampatrici ed editrici.

«In questi ultimi anni - spiega Paxia - il mercato del-
l’editoria è cambiato profondamente a seguito dell’ar-
rivo di nuovi strumenti tecnologici e digitali, che han-
no messo in crisi il comparto della carta stampata. La
situazione è ulteriormente peggiorata con la pande-
mia e si rendono necessari nuovi strumenti per aiuta-
re i 277 lavoratori poligrafici di imprese editrici e/o
stampatrici di giornali quotidiani del nostro Paese, la
maggior parte dei quali localizzati nel Mezzogiorno».

«Ad oggi - prosegue Paxia - la Legge Fornero e le
modifiche stabilite dalla legge di bilancio del 2019,

consentono l’accesso alla pensione anticipata per i la-
voratori poligrafici solo qualora abbiano un'anzianità
contributiva di almeno 35 anni. Quello che auspico è
che venga introdotto dal governo uno scivolo pen-
sionistico che possa, in presenza di crisi aziendale,
consentire ai lavoratori del comparto di ottenere la
pensione con un’anzianità contributiva di 32 anni di
servizio».

«Bene la sottosegretaria - commenta Paxia - che, nel
riconoscere la fondatezza della domanda, garantisce e
sottolinea l’impegno del ministero nel valutare inter-
venti normativi adeguati e nella direzione da noi au-
spicata. Ripristinando lo status quo ante legge Forne-
ro, si andrebbe ad aprire una finestra che potrà salvare
non solo questi lavoratori, ma verrà dato un supporto
a importanti testate giornalistiche che hanno fatto la
storia dell’editoria nel nostro Paese».

PROPOSTA DEL FMI
«Tassare i ricchi per aiutare la ripresa»
SERENA DI RONZA

NEW YORK. I redditi alti e le aziende
che hanno guadagnato con la pande-
mia dovrebbero pagare più tasse in
segno di “solidarietà” nei confronti
di coloro che sono stati più colpiti dal
Covid e per aiutare la ripresa econo-
mica. È la proposta del Fondo mone-
tario internazionale per ridurre le
disuguaglianze esacerbate dal virus
e rilanciare un’economia più forte e
inclusiva.

Un’imposta «temporanea» sui red-
diti alti e sul patrimonio aiuterebbe
ad «accumulare le risorse necessarie
per migliorare l’accesso ai servizi di
base e rafforzare le reti di sicurezza

sociale», afferma il Fondo che, nel Fi-
scal Monitor, invita i Paesi anche a
procedere con una riforma del siste-
ma di imposizione fiscale a livello
nazionale e internazionale. L’istituto
di Washington ribadisce il proprio
sostegno alla proposta americana al
G20 di una “minimum tax globale”
sulle multinazionali per evitare una
«corsa al ribasso» e che la concorren-
za fra i Paesi si giochi solo sul fronte
delle tasse. Una tassa minima sulle a-
ziende a livello globale è comple-
mentare alla strategia dell’ammini-
strazione di Joe Biden per finanziare
il piano per le infrastrutture da 2.250
miliardi di dollari evitando una fuga
all’estero delle imprese. l
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La maggioranza salva il “cashback”, ma si spacca e chiede correttivi
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Nel mese in cui il governo è
chiamato a varare il nuovo decreto
“Sostegni” e il “Recovery Plan”,
scoppia la tensione sul cashback. Il
“casus belli” è la mozione presenta-
ta da Fdi in Senato per la sospensio-
ne di una delle misure più care all’ex
premier Giuseppe Conte. Mozione
che viene bocciata ma che, di fatto,
spacca la maggioranza: Pd, M5S e
Leu votano contro la mozione, men-
tre Forza Italia, Lega e Iv si astengo-
no. La misura, in ogni caso, è desti-
nata ad essere rivisitata, visto che in
un ordine del giorno la maggioran-
za chiede che il governo applichi dei

correttivi, in particolare in chiave
anti-furbetti.

«Il cashback è stato accolto positi-
vamente da quasi il 70% degli italia-
ni, ora bisogna introdurre misure
migliorative per renderlo più effi-
cace», spiega in Aula il senatore Pd
Antonio Misiani. L’obiettivo è du-
plice. Da un lato, il rafforzamento
del monitoraggio per evitare paga-
menti fittizi che permettano di sca-
lare la classifica per ottenere rim-
borsi più alti. Dall’altro lato, evitare
«rimborsi troppo generosi» per chi
ha un alto reddito. La misura è vali-
da fino a giugno 2022 ed era stata
inserita da Conte anche nel “Reco-
very Plan”, dal quale, tuttavia, po-

trebbe essere espunta per dirottare
altrove i fondi europei assegnati al
“cashback”. Di taglio della misura,
tuttavia, il M5S non vuol neanche
sentirne parlare. «Ventitre sono i
miliardi che si stimano in termini di
maggiori consumi nel biennio, sulla
base dei numeri prodotti da quando
esiste il “cashback”. Nove, invece, i
miliardi di maggiore gettito da oggi
al 2025. È una misura che si autofi-
nanzia. Il “cashback” va visto come
formula innovativa di incentivazio-
ne», sottolinea il viceministro al
Mef, Laura Castelli.

Eppure, Lega, Fi e Iv annunciano
battaglia. «Ci sono più costi che be-
nefici, è giusto fare un tagliando»,

spiega la capogruppo azzurra al Se-
nato, Anna Maria Bernini. «Draghi
saprà farsi valere rispettando le in-
dicazioni dell’Europa, proponendo
misure di contrasto all’evasione fi-
scale che siano più serie», attacca
l’omologo della Lega, Massimiliano
Romeo. Alla fine la mozione di Fdi
viene respinta con 114 voti contrari,
20 favorevoli e 89 astenuti, mentre
la mozione di maggioranza incassa
190 sì. E la leader di Fdi, Giorgia Me-
loni, attacca: «In piena pandemia l’I-
talia butterà 5 miliardi, invece di
destinare quelle risorse per salvare
aziende in crisi e posti di lavoro a
rischio: ne risponderanno agli ita-
liani». l



Ospedali, sale l’allarme Diktat dalla 
Regione "Liberate posti letto" 
Musumeci invita i manager a trovare spazi per non trasferire i pazienti 
fuori Palermo I contagi nei quartieri: a rischio Sperone, Brancaccio, 
Zisa, Noce. Ma sui numeri è giallo 
di Giusi Spica L’ordine partito ieri mattina dai piani alti della Regione è perentorio: 
dimettere più pazienti possibile per far posto ai nuovi positivi in attesa di ricovero. 
I letti Covid disponibili sono ormai meno di una quarantina a Palermo e altrettanti 
in provincia, e bisogna centellinarli. Un diktat ribadito in serata durante il vertice 
riunito a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione, nella nuova veste di 
assessore alla Salute ad interim, con i manager degli ospedali palermitani. È 
l’estremo tentativo per evitare lo scenario peggiore, quello di dover trasferire i 
pazienti fuori provincia, a poche ore dall’ingresso della città in zona rossa. In base 
all’ultimo report settimanale, i nuovi casi registrati nelle otto circoscrizioni sono 
stati 769, a fronte dei 168 della settimana prima. Ma resta il giallo sull’incidenza 
rispetto alla popolazione, al centro della contesa tra il sindaco Leoluca Orlando e il 
commissario per l’emergenza Renato Costa: il primo sostiene che sia già stata 
superata la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti che fa scattare le massime 
restrizioni, il secondo parla invece di dati provvisori da "depurare" da doppioni ed 
errori di attribuzione. 
Quartieri a rischio 
Oggi lo staff del commissario fornirà il dato aggiornato. Ma il report della settimana 
che va dal 26 marzo al 2 aprile mostra già il trend crescente. La circoscrizione più a 
rischio è la seconda, dove ricadono Sperone, Brancaccio e Settecannoli: i positivi 
sono a quota 609, ovvero 160 in più in una settimana. Anche nella quinta 
circoscrizione ( Zisa, Noce, Uditore, Passo di Rigano) i positivi sono cresciuti in 
maniera preoccupante: sono 603, 127 in più. Al terzo posto per aumento assoluto 
dei casi c’è la terza circoscrizione (Oreto, Villagrazia e Falsomiele) con 96 casi in 
più che fanno schizzare a 453 i positivi totali. Contagi in aumento anche nella città 
vecchia: la prima circoscrizione è passata da 148 a 206 positivi. Nella settima 
circoscrizione, dove ricadono Arenella e Vergine Maria al centro dei focolai nelle 
ultime settimane, i nuovi casi sono stati 86 e i positivi totali sono saliti a 518. Nella 
quarta circoscrizione ci sono stati 96 nuovi casi, per un totale di 485 positivi. 
Crescono pure la sesta circoscrizione ( 59 positivi in più, per un totale di 373) e 
l’ottava circoscrizione (a quota 488, con 95 casi nuovi). 



Il giallo dei numeri 
Martedì mattina erano arrivati al Comune i dati dal commissario straordinario, i 
quali certificano che dal 3 al 5 aprile si è arrivati a 275 casi per 100mila abitanti. 
Dati che vengono definiti provvisori, in attesa del report settimanale che il 
commissario prepara ogni giovedì. « La soglia critica — continuava a sostenere 
Costa anche ieri — non è stata superata, stiamo calcolando l’incidenza togliendo 
per esempio i contagi rilevati a Linosa, Lampedusa o a bordo delle navi quarantena 
che accolgono i migranti, attribuiti al distretto di Palermo » . Da qui la scelta di 
dichiarare comunque la zona rossa con un compromesso: semi-lockdown con scuole 
aperte e durata di una settimana. 
Sos in corsia 
Più dei quartieri preoccupano le ambulanze per strada, le corsie degli ospedali piene 
e i pronto soccorso saturi. Il Covid hospital Cervello a Palermo ormai va avanti con 
il turnover giornaliero fra dimessi, morti e nuovi ingressi. Ieri mattina c’erano 
ancora 26 positivi al pronto soccorso, quindici dei quali da ricoverare. All’ospedale 
Civico, su 200 posti letto Covid, ce n’erano solo 17 liberi. Sulla carta, perché in 
realtà — spiegano gli addetti ai lavori — non tutti sono utilizzabili: « I reparti hanno 
raggiunto la capacità massima di erogazione dell’ossigeno, e se arrivano nuovi 
pazienti da ventilare il sistema va in sovraccarico». Il commissario Costa parla di 
situazione sotto controllo: «Abbiamo 19 posti letto al Policlinico, una decina al 
Civico, 24 a Termini Imerese, 24 a Partinico, altrettanti a Petralia Sottana » . Ieri il 
presidente della Regione e il direttore generale dell’assessorato alla Salute Mario La 
Rocca hanno incontrato i manager degli ospedali di Palermo per chiedere uno sforzo 
in più. 
Il piano B 
Se la pressione sugli ospedali non dovesse scendere velocemente, si rischia di dover 
trasferire i pazienti meno gravi fuori provincia o di riservare ai contagiati il pronto 
soccorso dell’ospedale Civico. 
 

Vaccini fino a mezzanotte e nei centri 
commerciali per raddoppiare i numeri 
Vertice fra Musumeci e il commissario Costa L’hub Fiera resterà aperto 
alle 24 La campagna anche in due megastore 
In coda per il vaccino al centro commerciale, ma anche alla Fiera del Mediterraneo 
by night. L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a 12mila vaccinati al 



giorno tra Palermo e provincia. E per questo la struttura commissariale è pronta a 
trasformare in hub due centri commerciali molto frequentati, uno in città e uno 
appena fuori. Il commissario Renato Costa ha già fatto i sopralluoghi e la novità è 
uno dei punti all’ordine del giorno discussi durante la riunione convocata ieri dal 
presidente della Regione Nello Musumeci proprio per accelerare con la campagna 
di immunizzazione nel capoluogo appena dichiarato zona rossa. Campagna che 
rischia di andare a a rilento, soprattutto a causa della psicosi AstraZeneca. 
Costa vorrebbe portare il numero di vaccinati a Palermo città a quota seimila al 
giorno. Al momento la Fiera, l’hub più grande, garantisce circa tremila dosi al 
giorno. Si tratterebbe di raddoppiarle. Ma come? La prima idea concreta è quella di 
creare alla Fiera del Mediterraneo un turno di prenotazioni serali, dalle 18,30 a 
mezzanotte. Secondo la struttura commissariale, questo consentirebbe di aumentare 
di almeno mille unità i vaccinati giornalieri. 
Ma la Fiera da sola non basta. Fra tutte le strutture che Costa ha preso in esame, 
quelle che avrebbero i requisiti adeguati sono due centri commerciali, in zone 
diverse, per servire aree diverse. La trattativa è già nel concreto: i nuovi hub, 
secondo i piani e le prospettive, potrebbero accogliere mille persone ciascuno. 
Portando così il numero complessivo di vaccinati a quota seimila solo in città. E gli 
altri seimila per arrivare a 12mila? Dovrebbero essere coperti dagli altri punti già 
operativi — Ingrassia, Policlinico, Civico e Ismett — e da nuovi hub in provincia. 
Sarebbero già state individuate strutture a Termini, Bagheria e Cefalù che si 
aggiungerebbero agli ospedali di Termini Imerese e Partinico e a quelli di Corleone, 
Petralia e al Giglio di Cefalù. 
L’obiettivo di far raggiungere a Palermo le 12mila vaccinazioni, compresa la 
provincia, è fondamentale per provare a rispettare il piano che il generale Francesco 
Paolo Figliuolo, commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid, ha 
studiato per la Sicilia: 50mila dosi al giorno, moltiplicando gli hub vaccinali in tutta 
l’Isola. Costa ribadisce che a giorni saranno aperte le prenotazioni per i 65-69enni: 
un’abbassamento dell’età che dovrebbe scattare entro una decina di giorni. 
Ma adesso, più che la logistica, i problemi rischiano di diventare dosi e psicosi. «È 
fondamentale che arrivino i vaccini, e per fortuna abbiamo appena ricevuto una 
scorta di Pfizer » , dice Costa. E la paura come si combatte? « Dando informazioni 
ed è quello che stiamo cercando di fare per tranquillizzare chi deve ricevere 
AstraZeneca». 
— sa. s. 
 



Piano anti-Covid, 
interrogazione e querele 
Il deputato regionale del Pd Dipasquale ha presentato l'interrogazione 

 

PALERMO 

L'interrogazione parlamentare, la replica a muso duro e scoppia l'ennesima polemica. Il 

parlamentare regionale del Pd Nello Dipasquale ha chiesto di conoscere i risultati raggiunti e le 

spese effettuate per l'attuazione del piano regionale di contenimento e contrasto dell'emergenza 

da Coronavirus. «In particolare - spiega Dipasquale - l'interrogazione si concentra sulla nomina 

dell'ingegner Salvatore D'Urso, avvenuta a ottobre del 2020», scelto come braccio operativo dal 

governatore Musumeci per adeguare la rete sanitaria all'emergenza Covid. Nel piano erano 

previsti: interventi per rafforzare strutturalmente il servizio sanitario nazionale in ambito 

ospedaliero, l'acquisto di attrezzature medicali, l'allestimento di posti letto, la ristrutturazione 

delle aree di pronto soccorso. «Inoltre, con cadenza mensile ai fini del monitoraggio e controllo, 

l'ingegner D'Urso avrebbe dovuto relazionare al presidente Musumeci sullo stato degli interventi 

espletati e sull'attuazione delle attività - dice Dipasquale -. Considerato che alla Sicilia sono stati 

assegnati dal governo nazionale 128 milioni di euro, ricevuti dalla banca europea degli 

investimenti, con l'interrogazione a risposta scritta, inviata per conoscenza alle nove Procure 

dell'isola, si intende far luce sull'operato in merito alla 

gestione dell'emergenza sia da parte del presidente Musumeci quale commissario regione che 

dal suo soggetto attuatore, cioè l'ingegner D'Urso». Immediata la replica di D'Urso che minaccia 

querele: «Tutto quello che l'onorevole Dipasquale sta cercando è pubblicato nel sito internet 

www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it basta semplicemente collegarsi e verificare, sono 

anche compresi tutti i pagamenti effettuati. La struttura speciale non ha fatto alcuna gara avendo 

recepito quelle celebrate dalla struttura nazionale - sottolinea D'Urso - per migliore 

comprensione, non abbiamo scelto né le imprese esecutrici né i fornitori di attrezzature. Ho 

chiesto di essere ricevuto dal procuratore di Palermo per presentare un esposto querela nei 

confronti dell'onorevole Dipasquale». Chiu de il cerchio il gruppo all'Ars del Pd: «Riteniamo di 

estrema gravità le dichiarazioni dell'ingegnere D'Urso che minaccia una querela nei confronti 

del deputato regionale PD Nello Dipasquale il quale, nel pieno svolgimento delle sue funzioni 

parlamentari». 

 



Emergenza Covid, 
gestione “ingolfata” 
Aumentano positivi e ricoverati. Musumeci istituisce altre tre zone rosse in 
Sicilia 

 

PALERMO 

Dilagano le polemiche politiche per la mancata nomina dell'assessore regionale alla Sanità 

(l'interim è stato preso dal presidente della Regione dopo le dimissioni di Ruggero Razza). La 

gestione della sanità e dell'emergenza Covid è nelle mani del governatore. Ma non è escluso 

che nei prossimi giorni il governo nazionale, come invocato dai deputati Cinquestelle, possa 

nominare un commissario straordinario solo per fronteggiare i problemi della pandemia in Sicilia. 

Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars, rincara la dose: «C'è da rimanere senza parole nel 

leggere la notizia del mancato rinnovo dell'ordinanza che prevede l'obbligo di registrazione e 

screening per chi arriva in Sicilia. Il motivo? La Regione avrebbe dimenticato di rinnovare il 

provvedimento, scaduto alla mezzanotte di ieri (due giorni fa ndr). La gestione dell'emergenza 

Covid è ormai del tutto sfuggita di mano a Musumeci». 

Ieri l'ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione che ha istituito tre nuove zone rosse 

in Sicilia. Si tratta di Godrano, in provincia di Palermo, Santa Croce Camerina, in provincia di 

Ragusa e Ribera, in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore domani e sarà valida 

fino al 22 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato 

richiesto dai sindaci delle città interessate e si è reso necessario a causa di un repentino 

aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp. Intanto gli 

imprenditori criticano le mosse del governo regionale che ha chiuso Palermo nella zona rossa 

(la presidente di Confcommercio del capoluogo Patrizia Di Dio parla di «colpo di grazia per le 

imprese»), mentre il governo regionale attende da Roma il disco verde al Piano per i ristori alle 

imprese che prevede l'utilizzo di 250 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione. L'obiettivo 

della Regione è quello di evitare la polverizzazione delle risorse che non risolverebbe alcun 

problema di tenuta e di favorire, invece, la concessione di capitale immediatamente spendibile 

per far ripartire il sistema produttivo siciliano: prestiti a tasso zero di interessi e rimborsabili a 

lungo termine. «Lo sforzo che il governo regionale sta compiendo - dice il presidente Nello 

Musumeci - non può essere sufficiente se non è accompagnato dagli interventi del governo 

nazionale, che speriamo siano più incisivi di quelli operati finora. Servono risposte più puntuali». 



Sul fronte sanitario i dati indicano una lieve flessione dei nuovi positivi al covid in Sicilia che 

sono 998 su 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%. La regione ieri era settima 

per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 16 nelle ultime 24 ore e portano il totale 

a 4.746. 

Il numero degli attuali positivi è di 25.346 con 894 casi in più rispetto a due giorni fa; i guariti 

sono 88. Negli ospedali i ricoverati sono 1.282, 40 in più rispetto alla giornata precedente, quelli 

nelle terapie intensive sono 157, 3 in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo 396 

nuovi casi, Catania 138, Messina 88, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29, Caltanissetta 73, 

Agrigento 88, Enna 87. E continua a rimanere il mistero sulla campagna vaccinale. Ieri l'ultimo 

dato disponibile sul sito del ministero della Salute indicava oltre 7000 vaccinati in Sicilia. Il dato 

non era aggiornato. Ma l'impressione è che ci sia una inquietante flessione. E anche su questo 

la Regione tace. 

 


