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Covid: video del Santabarbara hospital racconta pandemia 
27/4/2021 16:59:06 
4Rete 
Il documentario breve s'intitola 'Un’altra primaverà 
(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Si intitola 'Un’altra primaverà 
il documentario breve realizzato dalla clinica Santabarbara 
Hospital di Gela per raccontare le emozioni, i pensieri e le 
esperienze vissute all’interno della struttura durante l’ultimo 
anno. Il documentario è stato girato poche settimane, dopo la 
somministrazione del vaccino contro il Covid-19 a tutto il 
personale e a tutti gli anziani della Rsa. Tredici minuti di 
immagini e musica in cui si alternano le voci di persone che 
hanno ruoli differenti all’interno dell’ospedale. Ciascuno 
degli intervistati racconta un pezzo della storia, portando 
davanti alla videocamera il proprio punto di vista e la propria 
sensibilità. Fra le testimonianze quelle del personale 
sanitario, ma anche quella di un ospite della residenza 
sanitaria assistenziale situata al piano terra della struttura, 
un uomo ultranovantenne che da un anno vede i suoi figli solo 
dal balcone. Il documentario arriva dopo un anno difficile e 
concitato, che la clinica ha fronteggiato anche grazie alla 
collaborazione con altre associazioni ed enti, primi fra tutti 
la Croce Rossa Italiana, il dipartimento regionale della 
Protezione Civile, la Asl di Caltanissetta, la direzione di 
presidio del 'Vittorio Emanuelè di Gela e l’Aiop. A marzo 2020 
il Santabarbara aveva chiuso tutti i servizi ambulatoriali, 
chirurgici e diagnostici per preservare operatori e pazienti 
dalla diffusione del contagio e soprattutto per salvaguardare 
gli ospiti della Rsa, una delle poche in Italia a non aver 
sviluppato focolai del virus. La residenza per anziani era stata 
blindata, mentre nelle altre aree dell’ospedale erano stati 
creati percorsi diversificati per l’accesso ai reparti, 
l'allestimento della tenda per il pre-triage e l’introduzione di 
nuovi posti letto per i pazienti dell’ospedale 'Vittorio 
Emanuelè. " 'Un’altra primaverà nasce dalla volontà di dare 
una narrazione e un senso ad un periodo frenetico e faticoso - 
spiega Francesca Guttadauro, psicologa della clinica e 
responsabile delle risorse umane, da cui è partita l’idea del 
documentario - Per mesi tutte le forze si sono concentrate nella 
gestione dell’emergenza e i nostri operatori non hanno avuto la 
possibilità di metabolizzare l’accaduto, di guardarsi indietro, 
di afferrare le ricadute del lavoro di squadra sulla comunità 
intera. Il progetto nasce soprattutto per dare loro un 
riconoscimento e uno spazio di valorizzazione ed espressione». 
(ANSA).  
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Il trend dei contagi è in calo: scende la pressione di ricoveri nei reparti ospedalieri. Pressing di alleati e commercianti per le riaperture

Zona rossa, la tentazione di Musumeci
Il presidente pronto a revocare i divieti su Palermo ma i dati disponibili restano incerti

Il piano della Regione: sessantenni e vulnerabili non dovranno più prenotare

Vaccinazioni, in arrivo 180 mila dosi di Pfizer

Via ai lavori per altri 17 hub, Barone della Uil: «Campagna di immunizzazione poco trasparente»

Bando per medici e infermieri con maxi stipendi

Pronto l’Avviso: fondi per le imprese

Aiuti all’a g r i c o l t u ra ,
stanziati 15 milioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla Regione lo sussurrano soltanto.
Musumeci si prepara a togliere la zo-
na rossa a Palermo. Operazione me-
no semplice di quanto non sembri
visto che i dati degli ultimi giorni so-
no in, lento, miglioramento e tutta-
via servirebbe ancora un po’ di tem-
po per avere una inversione di ten-
denza consolidata che giustifichi di-
vieti meno stringenti.

Ma di tempo il presidente della
Regione non ne ha, pressato a livello
politico dagli alleati di centrodestra e
da tutte le associazioni di categorie
degli imprenditori per riaprire la cit-
tà malgrado il sindaco Orlando con-
tinui a sottolineare che la situazione
è drammatica.

Sarà quindi una decisione anche
politica. Musumeci per prima cosa
leggerà i dati che l’Asp e il commissa-
rio per l’emergenza a Palermo, Rena-
to Costa, illustreranno nella relazio-
ne che predisporranno nelle prossi-
me ore. E questi dati ieri indicavano
tre cose. La prima è che i contagi sono
in calo: il trend è sceso dai 241 ogni
100 mila abitanti dei giorni in cui è
stata prorogata la zona rossa ai 215
delle ultime 48 ore, dunque ben al di
sotto della soglia di 250 casi su
100.000 abitanti che impone la zona
rossa. E anche la pressione sugli
ospedali si sta allentando: più in città
che in provincia, dove la situazione
dei 22 Comuni «rossi» migliora con
più lentezza.

Ciò che resta stabile è la presenza
di varianti del virus: non ci sono nuo-
vi focolai più aggressivi ma non si re-

Zona rossa. I controlli delle forze dell’ordine con le pattuglie a cavallo al Foro Italico di Palermo FOTO FUCARINI

Autorizzate 27 strutture
per il trattamento
con anticorpi monoclonali

Fabio Geraci

PA L E R M O

È record di consegne dei vaccini in Si-
cilia e la Regione rompe gli indugi lan-
ciando le vaccinazioni senza prenota-
zione dagli over 60 in poi e alle perso-
ne con fragilità in tutti gli hub e i centri
dell’Isola. Arriveranno oggi nell’Isola
180 mila dosi di Pfizer, la fornitura più
consistente tra quelle ricevute finora,
e saranno subito smistate nelle nove
province per imprimere una forte ac-
celerazione nella campagna vaccina-
le. Il carico, che fa parte del lotto di 2,2

milioni di dosi del vaccino distribuito
all’Italia dall’azienda farmaceutica
statunitense, va ad aggiungersi alle
19.200 dosi di Moderna e alle 10.800
di AstraZeneca già prese in carico nei
giorni scorsi. Solo in questa settimana
la disponibilità complessiva è quindi
di 210 mila dosi: nei magazzini, però,
ce ne sono almeno altre centomila di
AstraZeneca che possono essere ino-
culate ai siciliani, sempre che non si
assista ancora al fenomeno delle ri-
nunce per il timore di effetti collatera-
li dopo i casi delle morti sospette per
trombosi. In totale la struttura com-
missariale nazionale ha fornito in Si-
cilia oltre un milione e mezzo di dosi
ma la percentuale con quelle finora
somministrate ai cittadini si ferma
all’84,6 per cento: peggio ha fatto solo

la Calabria con l’82,6%. Da oggi torna
l’iniziativa che permetterà di ricevere
il vaccino senza prenotazione a tutti i
cittadini con più di 60 anni (classe
1961 compresa) e ai soggetti vulnera-
bili. Per questi ultimi basterà esibire
un certificato rilasciato dallo speciali-
sta o dal medico di medicina generale
comprovante la propria condizione
di salute. Gli hub saranno organizzati
con corsie dedicate: oltre a quelle ri-
servate a chi ha già l’appunt amento,
verranno allestiti dei corridoi proprio
agevolare gli ultrasessantenni e chi ha
patologie che rientrano nel target del-
la vaccinazione. Intanto 27 strutture
sanitarie sono state autorizzate dalla
Regione per il trattamento con anti-
corpi monoclonali dei pazienti affetti
da Covid-19. Tre sono ad Agrigento

(«San Giovanni Di Dio», «Giovanni
Paolo II» a Sciacca e «Fratelli Parlapia-
no» a Ribera) e a Caltanissetta
(« S a n t ’Elia» e due al «Vittorio Ema-
nuele» a Gela); otto a Catania (tre al
«Cannizzaro», due al «Garibaldi» e
uno ciascuno al Policlinico «San Mar-
co», al «Santa Marta e Santa Venera»
ad Acireale e al «Maria Santissima ad-
dolorata» a Biancavilla); uno a Enna
(«Umberto I»), due a Messina (en-
trambi al Policlinico «Martino»); sette
a Palermo (due a «Villa Sofia-Cervel-
lo» e al Policlinico, uno ciascuno al
«Civico-Di Cristina Benfratelli», al
«Cimino» a Termini Imerese e a Parti-
nico); uno ciascuno a Ragusa («Civile
Ompa»), Siracusa («Umberto I») e
Trapani («Paolo Borsellino»). ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Policlinico di Messina
gestirà le domande:
spazio pure ai neo laureati
PA L E R M O

La Regione torna ad assumere me-
dici e infermieri per potenziare la
campagna di vaccinazione e l’assi-
stenza ai malati di Covid. Una
chance offerta anche a chi è andato
in pensione.

La decisione l’ha presa Musume-
ci, nel doppio ruolo di assessore ad
interim alla Sanità, e porta con sé la
riapertura dei termini di un vec-
chio bando che aveva avuto mi-
gliaia di adesioni. Sarà il Policlinico
di Messina a gestire le domande.
Possono farsi avanti medici specia-

listi e specializzandi. Ma c’è spazio
anche per i neo laureati in medici-
na (anche quelli privi di cittadinan-
za italiana) purché già abilitati
all’esercizio della professione e i
laureati in farmacia e chimica. Ver-
rà creata una long list di personale
che dal primo maggio ogni Asp
chiamerà per rafforzare gli organici
delle Usca e i team di vaccinatori. Ai
medici verrà assegnato un com-
penso di 40 euro lordi all’ora, ai far-
macisti 10 euro in meno. Sono cifre
che fanno gola, visto che l’impegno
previsto «non potrà superare le 36
ore settimanali»: dunque si può ar-
rivare a 1.440 euro a settimana.

Nel frattempo la Regione lavora
anche al potenziamento delle
strutture dedicate alla vaccinazio-

ne. Ieri sono stati ufficialmente af-
fidati i lavori per realizzare i nuovi
17 hub: i primi cantieri sono partiti
a Taormina e Messina, è già iniziato
anche l’allestimento dei centri tem-
poranei a Bagheria, Cefalù, Misil-
meri, Palermo (nel centro commer-
ciale La Torre) e nei siti di Sant’Aga-
ta Li Battiati e Acireale. Nei prossi-
mi giorni inizieranno i lavori a Tra-
pani, Partanna, Alcamo, Sciacca,
Caltagirone e Misterbianco. Gli ul-
timi a partire saranno i centri di Ge-
la e Portopalo di Capo Passero. E al-
lo stesso tempo si attende il via li-
bera per attivare un nuovo immo-
bile alla Casa del Sole di Palermo.

Sulla gestione dell’e m e rge n z a
aumentano però le critiche dei sin-
dacati. Per Claudio Barone ed Enzo

Tango della Uil «la situazione è cri-
tica. Le Asp non sono mai riuscite a
fare chiarezza sul fabbisogno di or-
ganico per il Covid e per la sanità
ordinaria. La gestione della Seus è
allo sbando e non c’è certezza
neanche del bonus che doveva es-
sere erogato a chi ha lavorato du-
rante l’emergenza. Le vaccinazioni
devono procedere e il personale de-
ve essere gestito per fare bene il ser-
vizio, non per clientela». E anche
per Nicola Scaglione e Gianluca Co-
lombino della Cisal «le vaccinazio-
ni vanno a rilento e a pagare il prez-
zo sono le imprese e i lavoratori
delle aziende private in zona ros-
sa».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore Scilla: «Una
misura per sostenere
le piccole aziende»
PA L E R M O

Dare un aiuto economico in tempi
veloci e contribuire al recupero del-
le perdite dovute alla pandemia.
Sono questi gli obiettivi dell'Avviso
pubblico rivolto alle imprese agri-
cole siciliane e illustrato, nel corso
di una conferenza stampa a Palaz-
zo Orléans, dall'assessore regionale
all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale
e alla Pesca mediterranea, Toni Scil-
la, e dal dirigente del dipartimento
Agricoltura, Dario Cartabellotta.

«Questo bando, fortemente vo-
luto dal governo Musumeci, è
un'attestazione di speranza e rilan-
cio. Si tratta di una misura - ha di-
chiarato l'assessore regionale all'A-
gricoltura, Toni Scilla -, in questo
momento, necessaria per le piccole
e medie imprese agricole che rap-
presentano il cuore dell'attività
economica della nostra Isola. Un ri-
sultato che è stato raggiunto grazie
anche all'approvazione della co-
pertura finanziaria con la legge di
stabilità 2020-2022 da parte del-
l'Assemblea Regionale Siciliana».
Scilla ha anche spiegato che «se le
istanze saranno maggiori rispetto
alle aspettative per dare risposte a
tutti ridurremo la quota minima a
500 euro».

Grazie a una dotazione finan-
ziaria di 15 milioni di euro, l'Avviso
prevede, per ogni singolo benefi-
ciario, aiuti a fondo perduto da un
minimo di mille euro fino a un
massimo di 15 mila euro. I fondi so-
no a disposizione delle imprese

agricole con sede in Sicilia che nel
periodo del lockdown dal 12 mar-
zo al 4 maggio 2020, hanno subito
perdite di fatturato superiori al
60% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.

«Con questo Avviso abbiamo
voluto dare una risposta veloce e
concreta alle aziende agricole - ha
detto il dirigente del dipartimento,
Dario Cartabellotta - , tra cui quelle
del settore florovivaistico: una real-
tà composta, in Sicilia, da duemila
aziende che producono un fattura-
to di 400 milioni di euro».

Le domande da parte delle im-
prese potranno essere presentate
esclusivamente da mercoledì 5
maggio sino al 7 luglio e nella docu-
mentazione dovrà essere inserita
anche una dichiarazione assevera-
ta che attesti il calo del fatturato del
periodo del lockdown 2020. L'Avvi-
so sarà pubblicato oggi sul sito del
dipart imento.

L’assessore. Toni Scilla

Primo maggio, in maglia nera nella Valle dei Templi

gistra una inversione di tendenza ri-
spetto alle ultime 2 settimane.

Sono dati che possono essere letti
in due modi: possono legittimare
una proroga della zona rossa in atte-
sa che si consolidi il miglioramento o
possono indurre all’ottimismo alleg-
gerendo la pressione sulle attività
commerciali. Ma su questo va pre-
messo che se oggi Musumeci non
prorogherà i divieti più duri automa-
ticamente Palermo diverrà arancio-
ne, come il resto della Sicilia. E ciò
non permetterà la riapertura di bar,
pub e ristoranti la cui attività reste-
rebbe uguale a quella degli ultimi
giorni. Riaprirebbero invece i negozi.
E anche per questo motivo ieri la
Confcommercio è andata in pressing
sul presidente: «La zona rossa è un
colossale flop – ha urlato la leader Pa-
trizia Di Dio -. Voi chiudete le attività
e voi continuate a farci pagare le tas-
se. Voi chiudete le attività e voi non
create altri posti letto negli ospedali.
Voi fate i vaccini ma andate al ritmo
della lumaca. Voi dovete garantire il
lavoro e la salute governando bene,
non rinchiudendoci in casa».

Se la zona rossa cessasse oggi, si in-
nescherebbe una complicata reazio-
ne a catena. Palermo diverrebbe
arancione (in una situazione non
molto diversa dalla attuale) almeno
fino a venerdì agganciando il proprio
futuro a quello dell’intera regione.
Ma dopodomani è attesa la decisio-
ne del ministro Speranza sul colore
dell’Isola. E anche qui ci sarebbero le
condizioni per passare da arancione
a giallo. Gli ultimi dati di ieri indica-
no 940 i nuovi positivi in Sicilia su
28.762 tamponi processati, con una
incidenza del 3,2%. La Regione è

quarta per numero di contagi gior-
nalieri ma il trend è in discesa. Le vit-
time fra martedì e ieri sono state 33 e
portano il totale a 5.338. Il numero
degli attuali positivi è di 26.085, con
un decremento di 6 casi rispetto a
martedì. I guariti sono 913. Negli
ospedali i ricoverati sono 1.422, 6 in
meno rispetto a martedì e quelli nel-
le terapie intensive sono 168 anche
in questo caso sei in meno rispetto al-
la precedente rilevazione.

Sono cifre che anche in questo ca-
so possono essere lette in modo otti-
mistico o pessimistico. La decisione
spetterà al ministro Speranza ma sul
tavolo di Musumeci c’è una analisi
che indica che il livello di contagio (il
famoso indice Rt) è sceso sotto la so-
glia di 1,25, quella che impone i divie-
ti maggiori. Il livello di riempimento
delle terapie intensive è al 21%, sotto
il limite massimo fissato al 30% e i re-
parti ospedalieri ordinari sono occu-
pati per il 33% (la soglia massima
consentita è il 40%). C’è dunque la
possibilità che la Sicilia diventi gialla
da sabato, e in quel caso anche Paler-
mo passerebbe in tre giorni dal rosso
al giallo. In questo caso riaprirebbero
bar e ristoranti, anche per le consu-
mazioni al tavolo. E si tornerebbe
agli spostamenti da Comune a Co-
mune e verso altre regioni.

Ma i dati che contano prima di ar-
rivare alla decisione che Musumeci
prenderà fra poche ore sono quelli di
oggi. Il presidente osserva grafici e
proiezioni, legge i comunicati e
ascolta il pressing dei commercianti
ma anche gli avvertimenti dei medi-
ci. E si prenderà ogni minuto utile
prima di sciogliere la riserva.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Il primo maggio una
manifestazione nella Valle dei
Templi di Agrigento per dire no
al coprifuoco nei mesi estivi. A
mobilitarsi sono i lavoratori dello
spettacolo, della cultura, del
turismo, dell’arte. Tutti uniti,
indosseranno una maglia nera,
per denunciare la crisi che ha
colpito i loro settori, danneggiati
dall’emergenza sanitaria, e gli
ulteriori gravi danni che le scelte
del Governo Nazionale

continuano a causare. Una data
simbolo per rivendicare il loro
diritto al lavoro. L’evento «Chi
fermerà la musica», a partire
dalle 10, è promosso da quattro
imprenditori ed esponenti del
settore turismo e spettacoli e
coinvolge tutti i lavoratori
dell’indotto dell’i n t ratt e n i m e n t o.
Si tratta di Emanuele Farruggia,
Riccardo Liotta, Salvo Caruso e
Christian Vassallo. «Dal tempio
di Ercole – spiegano gli

organizzatori – parte il nostro
grido di indignazione contro una
decisione del Governo nazionale
che continua a penalizzarci e che
non ci permette di lavorare,
nonostante siano già trascorsi 14
mesi di chiusura,
nell’indifferenza più totale. Lo
scopo della nostra iniziativa è
quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica e la classe
politica». ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La Regione ottiene una proroga per utilizzare quella di Lentini per un’altra settimana

Rifiuti, si punta su tre discariche
per fronteggiare l’emergenz a
Sono la Oikos, la Catanzaro di Sicilia e quella pubblica di Gela
I bandi per spedire fuori dall’Isola la spazzatura sono andati deserti

Campione indagato per concussione lascia gli incarichi nel partito

Enna, lascia il coordinatore di FI

L’impianto. La discarica di Lentini che si potrà utilizzare per un’altra settimana

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione «conquista» un’alt ra
settimana di tempo. Ancora per
sette giorni si potranno scaricare i
rifiuti a Lentini, nell’impianto dei
fratelli Leonardi finito in ammini-
strazione giudiziaria. Un lasso di
tempo che è ossigeno puro per ol-
tre 140 Comuni che da venerdì
non avrebbero saputo dove smal-
tire l’immondizia, visto anche che
i bandi per spedire fuori dalla Si-
cilia i rifiuti sono andati pressoc-
ché deserti. Ma è una manovra che
ha un prezzo politico, perché Pa-
lazzo d’Orleans ha dovuto prende-
re atto della necessità di puntare
di nuovo su altre tre discariche: la
Oikos, la Catanzaro di Sicilia e
quella pubblica di Gela.

Sono ore frenetiche all’a s s e s s o-
rato ai Rifiuti. Venerdì scade il ter-
mine per poter sfruttare l’i m p i a n-
to della Sicula Trasporti a Lentini,
ormai saturo. Ma la Regione non è
pronta a inviare i rifiuti all’e s t e ro :
non è stata trovata una ditta né
per il trasporto né disposta ad ac-
coglierli e i soldi sono pochi a fron-
te dei costi. E così l’assessore Da-
niela Baglieri ieri ha dovuto illu-
strare il piano B durante una riu-
nione a Catania con alcuni ammi-
nistratori: ancora per una settima-
na si utilizzerà la discarica di Len-
tini, grazie alla possibilità di rosic-
chiare ogni centimetro di spazio
utile. A ciò hanno lavorato gli am-
ministratori giudiziari dell’i m-
p i a n t o.

Nel frattempo i Comuni do-
vranno organizzarsi per inviare la
loro immondizia, dalla fine della
prossima settimana, in tre impian-
ti ai capi opposti dell’Isola. Sono
discariche che riacquistano così
un peso specifico enorme
nell’equilibrio regionale dopo an-
ni di inchieste (giudiziarie e inter-
ne alla Regione) che ne avevano
depotenziato il ruolo. La prima di-
scarica su cui si punterà è la Oikos
di Misterbianco, su cui sono in
corsi lavori per renderla più sicura:
opere che la Regione ha chiesto
agli amministratori di accelerare il
più possibile. La seconda è quella
dei fratelli Catanzaro a Siculiana.
L’ultimo è l’impianto pubblico di
Gela. Quanta immondizia finirà in
questi tre poli verrà deciso a giorni
e segnerà il destino dei Comuni.

La carta della spedizione
all’estero o in altre regioni diventa

a questo punto il piano C in un
quadro che resta comunque com-
plicatissimo. E su cui aumentano
anche le tensioni politiche. Ieri il
sindaco di Messina, Cateno De Lu-
ca ha accusato la Regione di aver
lasciato soli i Comuni. Ma anche
gli amministratori degli Ato e del-
le Srr si sentono sotto attacco. Il di-
partimento Rifiuti, guidato da Ca-
logero Foti, ha inviato ieri una cir-
colare che – in quattro pagine –
lancia un messaggio preciso: «At-
trezzarsi per produrre meno rifiu-
ti». Significa che Ato ed Srr sul loro
territorio dovranno aumentare la
raccolta differenziata per inviare
in discarica sempre meno immon-
dizia e non ingombrare i pochi re-
sidui spazi negli impianti. In più la
Regione chiede ad Ato e Srr una re-
lazione sulla programmazione de-
gli impianti alternativi: a comin-
ciare da quelli di compostaggio,

dove viene smaltita la frazione
umida. Ma secondo gli ammini-
stratori locali è un pressing che la
Regione fa senza aver messo a di-
sposizione risorse e progetti.

In questo clima iniziano i dieci
giorni decisivi sul fronte
dell’emergenza rifiuti. All’Ars a
maggio arriverà la riforma che ri-
scrive il modello di governance
puntando su 9 Ada (eredi dei 27
Ato e delle 18 Srr) e su una gestio-
ne provinciale del ciclo. Una nor-
ma molto discussa e che ha nume-
ri risicatissimi all’Ars, messi in evi-
denza dalla bocciatura del primo
tentativo quasi due anni fa. Tanto
più che l’opposizione al completo
– Pd, grillini e Cento Passi – ieri ha
annunciato le barricate: «Una leg-
ge pessima e controproducente,
che «farà proliferare i centri di spe-
sa e che non risolve il problema
dei rifiuti» hanno detto Anthony
Barbagallo, Giampiero Trizzino e
Claudio Fava. L’opposizione con-
testa l’elevato numero di Ada, e la
relativa gestione provinciale, e ri-
tiene che «a un anno e mezzo dalla
fine della legislatura la riforma
non avrebbe il tempo di essere ap-
provata e massa in atto, meglio
agire con modifiche alla vecchia
legge». Tesi che condividono Fit
Cisl e Uiltrasporti, che rinnovano
anche l’appello a virare verso i ter-
movalorizzatori: «Si continua a la-
mentare l’assenza di discariche
quando la vera scommessa conti-
nua a essere la costruzione di im-
pianti per il recupero energetico di
nuova generazione».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cristina Puglisi

ENNA

Solo motivazioni professionali, dedi-
carsi esclusivamente alla professione
di medico soccorritore del 118, quelle
che hanno portato il coordinatore
provinciale di Forza Italia a Enna, Sal-
vatore Campione, a dimettersi da tut-
te le cariche compresa quella di vice-
sindaco di Leonforte, consigliere co-
munale e segretario provinciale della

Federazione italiana medici di medi-
cina generale. Quindi nessun collega-
mento con l’inchiesta della guardia di
finanza di Enna che vedrebbe Cam-
pione indagato, con altre due perso-
ne, per concussione.

« L’inchiesta c’è - conferma Cam-
pione - e ha trovato la mia collabora-
zione, infatti ho consegnato alla guar-
dia di finanza la matrice dell’assegno
per l’acquisto di un condizionatore.
Ho massima fiducia negli inquirenti e
- sottolinea - nel loro lavoro».

L’inchiesta sta verificando fatti che
risalgono al 2020 e che riguardano al-
cuni affidamenti diretti per forniture
e lavori del Comune di Leonforte ad
u n’impresa. Nelle scorse settimane le
Fiamme gialle ennesi hanno acquisi-
to la documentazione sulle forniture
e sulla circostanza che il titolare
dell’impresa, anche lui indagato,
avrebbe fornito materiali gratuita-
mente al terzo indagato e quasi gra-
tuitamente a Campione. (*C P U *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Annuncio dei presidenti nazionali

Italia Viva, Faraone
coordinatore regionale

Trasporti. Diventano sedici i «Pop» in Sicilia

In servizio altri treni
d’ultima generazione

Nei prossimi giorni
si formalizzeranno
le «cabine di regia»
RO M A

«Nominati i coordinatori regio-
nali di Italia Viva». A guidare la Si-
cilia sarà Davide Faraone.

«Grande soddisfazione ed en-
tusiasmo per la nomina del sena-
tore Davide Faraone a coordina-
tore regionale di Italia Viva in Si-
cilia. La sua designazione darà
nuovi impulsi e nuovi stimoli al
nostro movimento che nei pros-
simi mesi sarà impegnato in im-
portantissime tornate elettorali».
Ha affermato Francesco Scoma di
Italia Viva, membro dell’Ufficio
di presidenza della Camera dei
deputati. «Sono certo che grazie
alla sua lunga esperienza, carat-
terizzata dalla ricerca costante
del confronto e del dialogo, saprà
rappresentare al meglio le istan-
ze dei cittadini e dei territori sin-
tonizzandole alle proposte poli-
tiche che Italia Viva vorrà perse-
guire», ha concluso.

Le nomine annunciate dai pre-
sidenti nazionali Ettore Rosato e
Teresa Bellanova che hanno
provveduto alla loro nomina
nell’ambito delle iniziative di
consolidamento della struttura
del partito, come era stato anti-
cipato da Matteo Renzi.

Nei prossimi giorni i coordina-
menti regionali formalizzeranno

anche le cabine di regia di ogni
singola regione. Contestualmen-
te vengono assegnati all’interno
della Cabina di regia nazionale
gli incarichi di responsabili orga-
nizzativi a Sara Moretto e Lucia-
no Nobili; e quello degli Enti lo-
cali a Marietta Tidei e Ciro Buo-
najuto. «La nomina dei coordina-
tori regionali e gli incarichi di ver-
tice consentiranno un maggiore
radicamento di Italia Viva sul ter-
ritorio» dichiarano Ettore Rosato
e Teresa Bellanova. «In questo an-
no e mezzo abbiamo avuto modo
di accogliere nella nostra comu-
nità un numero sempre maggio-
re di iscritti e amministratori;
una crescita che oggi ci consente
di lavorare ancora meglio per da-
re il nostro contributo al Paese
nel superare questa difficile fa-
se».

Opereranno sulla
Palermo-Me ssina
e sulla Messina-Siracusa

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Arrivati in Sicilia altri due treni
Pop, convogli di nuovissima gene-
razione che entreranno in servizio
sulla Palermo-Messina e sulla Mes-
sina-Siracusa. Nel pieno rispetto
dei tempi previsti dal Contratto di
servizio, Trenitalia (Gruppo FS Ita-
liane) li ha consegnati alla Regione
Siciliana. Salgono così a 16 i nuovi
treni Pop in servizio sui binari della
Sicilia, più di un terzo dei nuovi
convogli previsti per il rinnovo
della flotta dell’isola. Il contratto
prevede in totale la consegna di 43
nuovi treni per la Sicilia: oltre ai 21
Pop, arriveranno 5 treni elettrici e
17 treni diesel-elettrici. Un investi-
mento di oltre 426 milioni, di cui
circa 325 destinati all’acquisto di
nuovi treni per potenziare la mo-
bilità regionale e metropolitana
nell’isola. Oltre ai consueti, sottoli-

nea l’azienda, accorgimenti per ga-
rantire la distanza fra i passeggeri, a
bordo treno sono presenti dispen-
ser con liquido igienizzante/disin-
fettante Amuchina per le mani. I
contratti di Servizio di lunga dura-
ta che Trenitalia ha firmato con le
singole Regioni consentono alla
Società del Gruppo FS di realizzare
importanti investimenti che gene-
rano ricadute positive sia nella
qualità del servizio offerto ai viag-
giatori, sia per l’intero indotto in-
dustriale italiano. Ogni giorno cor-
rono sui binari siciliani 441 corse
regionali, garantite da una flotta
composta da 97 treni; 1.205 sono le
persone impiegate nell’isola da
Trenitalia. L’assessore regionale al-
le Infastrutture, Marco Falcone,
aveva parlato la scorsa settimana
della linea di questi nuovi treni:
« L’anno scorso abbiamo immagi-
nato la linea diretta Cefalù-Punta
Raisi, ora ci saranno i Pop, convogli
elettrici ed ultramoderni, che so-
stituiranno man mano i vecchi Mi-
nuetto, che sono in giro dal 2005 –
diceva l’assessore». (* LANS*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lipari, sub puliscono i fondali
l Due giovani sub di Lipari
hanno ripulito i fondali di
Marina Corta. Dodi Domina
Rossi e Bartolino Cincotta si
sono tuffati nello specchio
d’acqua davanti le «Case Gialle»
che presto ritorneranno di
proprietà del Comune e hanno
riportato su un bel carico di
batterie esauste incredibilmente
buttate in mare. Almeno una
trentina che in questo arco di

tempo hanno procurato un
danno ambientale non
indifferente ai fondali dell’isola.
Scempi compiuti ai danni del
mare, le cui conseguenze sono
nella maggior parte dei casi
irreparabili e coinvolgono le
forme di vita, animali e vegetali,
che abitano i fondali, con
ripercussioni su di tutto
l’ambiente. (*BL*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il coordinatore. Davide Faraone
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Primo Piano

Sicilia, col fiato sospeso
48 comuni in “zona rossa”
oggi il cambio del colore
Riflettori su Palermo dov’è alta l’incidenza. Sfogo del sindaco Orlando
«Incoscienti fermatevi state provocando la morte di persone e aziende»

I NUMERI NELL’ISOLA
Curva in discesa

con 940 nuovi casi
i morti sono 33
e i guariti 913

PALERMO. La curva epidemio-
logica in Sicilia si comporta come
un ascensore: saliscendi dall’oggi
al domani portando con sé tutte
le conseguenze del caso.

Ancora una volta gli esperti
continuano a ribadire che biso-
gna prevenire la diffusione del
virus e non inseguirlo. Ma questo
purtroppo ancora oggi non solo
in Sicilia ma anche nel resto d’I-
talia sembra passare in secondo
piano rispetto alla ridda di nu-
meri che vengono quotidiana-
mente diffusi dagli organi com-
petenti.

Nel report di ieri pubblicato e
diffuso dal ministero della Salute
e che da più parti nell’Isola è stato
definito il “bollettino della spe-
ranza”, i nuovi positivi registrati
sono stati 940 rispetto ai 1.069 del
giorno precedente a fronte di
28,762 tamponi processati tra
molecolari e test rapidi (lunedì e-
rano stati 20.619), quindi un se-
gnale di decremento anche per il
tasso di positività che è stato del
3,3% e se andiamo a confrontare
con la curva di martedì della
scorsa settimana ci accorgiamo
che i numeri di ieri sono in dimi-
nuzione. Martedì scorso i positivi
erano stati 1.148 su quasi 25.779
test, con un tasso del 4,5%.

Per quanto riguarda la situa-
zione nelle province, malgrado
Palermo sia ancora al primo po-
sto per numero di contagi, c’è an-
che da evidenziare un calo ri-
spetto a quanto avvenuto lunedì.
Ieri sono stati registrati 349 nuo-
vi positivi a fronte di 584 dell’al-
tro ieri e di 431 di martedì scor-
so.

Stabile la situazione negli o-
spedali anche se l’indice occupa-
zionale resta ancora abbastanza
alto. Infatti, nel corso delle ulti-
me 24 ore non si è registrato al-
cun nuovo ricovero di pazienti
con sintomi, così come era acca-
duto l’ultima volta il 12 marzo
scorso.

Adesso il bilancio è di 1.254 ri-
coverati dall’inizio della pande-
mia come a lunedì, mentre c’è un
calo di 6 pazienti ricoverati nelle
terapie intensive che passano da
174 registrati lunedì a 168 di ieri.
Ci sono stati però altri 4 nuovi
ingressi nelle ultime 24 ore nelle
Rianimazioni.

I morti sono stati 33 e adesso il
bilancio è di 5.338 vittime dall’i-
nizio della pandemia. I guariti
sono stati 913 e il numero degli
attualmente positivi sono: 26.085
dei quali 24.663 in isolamento do-
miciliare.

A. F.

Scuola, piano per l’estate con corsi volontari, ma contagi in crescita
Il ministro Bianchi: «È un ponte tra due stagioni difficili ma da superare». Stanziati 510 milioni

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il cambio di colore con
tanto di suspense. Dobbiamo atten-
dere oggi per conoscere il destino di
48 comuni siciliani che sono in “zona
rossa” il cui lockdown scadrà alla
mezzanotte. Si attendono le Asp
completino le rispettive relazioni da
inviare alla cabina di regia regionale
e soltanto, forse nella tarda mattina-
ta sapremo quante di queste passe-
ranno in arancione e quante invece,
purtroppo, in base anche ai numeri
dovranno ancora rimanere off-li-
mits forse fino al 5 maggio per equi-
pararle ad alcune che scadranno per
quella data.

Naturalmente i riflettori sono
puntati sulla città di Palermo e sulla
sua area metropolitana, dove fino al-
la mezzanotte di oggi ci sono ben 23
comuni interessati al cambio di colo-
re o al mantenimento del rosso che,
come abbiamo più volte sottolineato,
così fatto non è servito a nulla.

Qualcuno sostiene che Palermo e i
comuni interessati dell’hinterland
potrebbero diventare di colore aran-
cione, ma quello che preoccupa è
senza dubbio il capoluogo, tanto da
mandare su tutte le furie il sindaco
Leoluca Orlando. Attraverso un vi-
deo shock, il primo cittadino si è ri-
volto a chi viola le regole della zona
rossa in città. Un appello che è anche
un grido d’allarme per il numero
preoccupante dei nuovi casi Covid in
città e in provincia (lunedì 584, oltre
la metà di quelli registrati su tutto il
territorio siciliano; e ieri 349, un ter-
zo del dato complessivo regionale).
«Siamo alla vigilia di una strage, non
soltanto umana ma anche economica
- ha detto -Incoscienti fermatevi sta-
te provocando la morte di migliaia di
persone e di migliaia di aziende».

L’incidenza del numero dei contagi
a livello provinciale sarebbe scesa a
218 su 100mila abitanti, al di sotto dei
250 previsti per fare scattare la “zona

rossa”. Ma negli ospedali palermitani
si registra solo una lieve diminuzione
dei ricoveri nei reparti Covid e in te-
rapia intensiva.

Il lockdown prolungato sta met-
tendo in ginocchio commercianti e
imprenditori. Come sottolinea anche
la presidente di Confcommercio Pa-
lermo Patrizia Di Dio, raccogliendo il
malcontento di migliaia di associati.
«Voi chiudete le attività e continuate
a farci pagare le tasse. Voi chiudete le
attività e non create altri posti letto
negli ospedali. Voi fate i vaccini ma
andate al ritmo della lumaca. Voi do-

vete garantire il diritto al lavoro e
dovete garantire il diritto alla salute.
Se la zona rossa non funziona è un
fallimento del sistema, perché la nor-
ma è pensata male, stare a casa pro-
voca più contagi e più fallimenti! E se
anche funzionasse non siete in grado
di farla rispettare. Stare tutti in casa
dopo più di anno è impossibile».

Ecco la mappa delle “zone rosse” in
scadenza oggi.
Città metropolitana di Palermo: 23 i
comuni interessati (Palermo, Alime-
na, Bagheria, Baucina, Belmonte
Mezzagno, Borgetto, Carini, Castel-

daccia, Cinisi, Giardinello, Giuliana,
Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Mo-
nreale, Partinico, Piana degli Albane-
si, San Cipirello, Santa Cristina Gela,
Torretta, Termini Imerese, Villabate
e Villafrati).

Provincia di Agrigento: Sono 5 i
centri in “zona rossa” (Favara, cani-
cattì, Lampedusa-Linosa, Palma di
Montechiaro e Cattolica Eraclea).

Provincia di Caltanissetta: Altri 5
comuni (Acquaviva Platani, Niscemi,
Mussomeli, Marianopoli, Restutta-
no).

Provincia di Catania: Sono 7 i cen-
tri interessati (Ramacca, Zafferana
Etnea, Sant’Alfio, Acireale, Aci Ca-
stello, Adrano, Biancavilla).

Provincia di Enna: 4 i comuni in
lockdown (Catenanuova, Cerami,
Centuripe e Pietraperzia).

Provincia di Messina: soltanto 2
(Giardini e Mistretta).

Provincia di Siracusa: altri 2 comu-
ni (Carlentini e Lentini).

Ed intanto ieri sera il presidente
della Regione Nello Musumeci ha de-
cretato un’altra “zona rossa”. Si trat-
ta di Mineo nel Catanese. Le restri-
zioni avranno efficacia da domani a
mercoledì 5 maggio. l

«RIVEDERE LIMITI IN BASE A CONTAGI E VACCINI»
C’è l’intesa della maggioranza sul coprifuoco
«A maggio si cambia». Scontro tra Lega e Fdi

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Fumata bianca nella maggioranza sul copri-
fuoco: a maggio ci sarà un tagliando sui limiti imposti
dal decreto riaperture in base all’andamento di conta-
gi e campagna vaccinale: se i numeri saranno favore-
voli potrebbe saltare il tutti a casa entro le 22. Così
l’ordine del giorno votato alla Camera da tutte le forze
che sostengono il governo, anche dalla Lega dunque.
L’obiettivo è quello di disinnescare il testo presentato
da FdI che invece impegnava il governo «a disporre,
nei provvedimenti di prossima emanazione, l’aboli-
zione del coprifuoco». Intanto, il bollettino del giorno
è in chiaroscuro: altri 373 morti (in aumento rispetto ai
301 di ieri, il totale sfiora adesso i 120mila) e 10.404
nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore; il tasso
di positività scende al 3,4%. Buone notizie sul fronte
delle terapie intensive (-101, in totale gli intubati scen-
dono a 2.748) e dei ricoveri (-323).

Il lungo lavoro di mediazione condotto dal ministro
Federico D’Incà ha portato così il risultato. La maggio-
ranza, si legge nel documento condiviso dalle forze
che la compongono, impegna il Governo a valutare a
maggio, «sulla base dell’andamento del quadro epide-
miologico oltre che dell’avanzamento della campagna

vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese» con
l’ultimo decreto sulle aperture, «anche rivedendo i li-
miti temporali di lavoro e spostamento», ovvero l’ora-
rio del coprifuoco. L’ordine del giorno è stato scritto
pesando attentamente i termini per tenere dentro sia
gli aperturisti che i rigoristi della maggioranza. D’Incà
ha sentito anche il premier Mario Draghi. Alla fine
Matteo Salvini esprime soddisfazione per «una scelta
comune che fino a ieri sembrava impossibile, invece ci
abbiamo messo tutta la buona volontà». Ed intesta - tra
le critiche del Pd - la vittoria al centrodestra di gover-
no: «grazie all’impegno di Lega e Forza Italia, il gover-
no ha accettato di rivedere la posizione sul coprifuo-
co». Non ci sta FdI, che rifiuta di riformulare il suo odg.
«Il coprifuoco - tuona Giorgia Meloni - è una misura
illegittima, inutile, devasta le imprese e massacrerà il
turismo. Chiediamo che venga abolito e non accetto la
riformulazione». L’Aula poi respinge il documento di
Fratelli d’Italia con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 aste-
nuti: Fi e Lega non hanno votato. E il capogruppo M5S
Davide Crippa li attacca: «è paradossale - rileva - che
su un ordine del giorno dell’opposizione, che vuole
sovvertire un provvedimento preso da questo Gover-
no, una parte della maggioranza oggi decida, per mero
tornaconto personale, di non partecipare al voto».

ROMA. Rafforzamento di quanto è
stato appreso in questo anno scolasti-
co in giugno, recupero della socialità
in luglio e agosto, accoglienza e avvio
delle lezioni a settembre: è pronto il
Piano per l’estate, dai 3 ai 18 anni, da
510 milioni di euro messo a punto dal
ministero dell’Istruzione. «L’emer -
genza sanitaria - dice il ministro del-
l’Istruzione Patrizio Bianchi - ha ine-
vitabilmente accentuato problemati-
che preesistenti, ha evidenziato le di-
seguaglianze e accresciuto le fragilità.
Per questo abbiamo voluto un Piano di
accompagnamento, un ponte tra que-
st’anno e il prossimo, un’occasione
che consenta a bambini e ragazzi di
rafforzare gli apprendimenti e recu-
perare la socialità. Utilizzeremo que-
sto periodo estivo per costruire un
nuovo inizio. Riporteremo la scuola al
centro della comunità, creando spazi
di potenziamento delle competenze e
di recupero delle relazioni».

Le risorse sono complessivamente
510 milioni: 150 milioni provengono
dal decreto sostegni, altri 320 milioni
dal PON per la scuola (risorse euro-
pee), 40 milioni dai finanziamenti per
il contrasto delle povertà educative.
Le scuole potranno fare domanda fino
al 21 maggio prossimo. I fondi, di cui
circa il 70% è destinato alle regioni del
Sud, potranno essere spesi sino al ter-
mine dell’anno scolastico 2021/2022.

«Con il piano sulle aperture estive
delle scuole varato dal ministero del-
l’Istruzione si scongiura uno dei gran-
di timori di milioni di studenti e fami-
glie: essere lasciati soli dopo un anno
tanto complicato», dice il sottosegre-
tario all’Istruzione Rossano Sasso.
Soddisfatta la Cisl Scuola: «Finalmen-
te sul recupero educativo una propo-
sta ben diversa dalle tante, banaliz-
zanti e semplicistiche, sull’allunga -
mento del calendario scolastico»,
commenta Maddalena Gissi, segreta-

ria generale del sindacato. Critico in-
vece Pino Turi della Uil Scuola. «Il Pia-
no estivo - sostiene - è solo una pagina
di un libro molto più grande da legge-
re. Serve un progetto culturale e non
tanti pezzetti che si incollano a piace-
re, come un francobollo». La parteci-
pazione degli studenti ai progetti sarà
volontaria come quella dei docenti.
Sono previsti moduli e laboratori di e-
ducazione motoria, gioco didattico,
canto, musica, arte, scrittura creativa,
educazione alla cittadinanza, educa-
zione alla sostenibilità, educazione al-
l’imprenditorialità, potenziamento
della lingua italiana e della scrittura,
potenziamento delle competenze

scientifiche e digitali e molto altro. Le
attività potranno svolgersi in spazi a-
perti delle scuole e del territorio, tea-
tri, cinema, musei, biblioteche, parchi
e centri sportivi, con il coinvolgimen-
to del terzo settore, di educatori ed e-
sperti esterni.

Ma mentre si pensa a questo “ponte”
tra i due anni scolastici, c’è da dire che
la scuola sta ricominciando a fare i
conti con un numero crescente di con-
tagi. Era prevedibile, con il massiccio
ritorno in presenza chiesto dal pre-
mier Draghi e contestato subito e ridi-
mensionato dalle Regioni. Ma i dati
sono in aumento, come denunciano
numerose associazioni di studenti e
alcuni sindacati, anche perché docen-
ti e ragazzi si sono ritrovati nelle stes-
se classi, con lo stesso affollamento
dello scorso anno. Decine le scuole
chiuse, centinaia di classi in quarante-
na e centinaia di ragazzi e docenti
nehli hub per fare i tamponi. l

Con il ritorno in
presenza più positivi
tra studenti e docenti
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TURNOVER

Riforma della Pa
Brunetta ottimista
«Peserà il 70%
dell’effetto sul Pil»

Primo sì al Recovery, «l’Italia cambierà»
Draghi sferza le regioni del Sud: «Non è discriminato, avrà il 40% delle risorse. I fondi sono sempre pochi se non sono
spesi: c’è una storica inerzia». Superbonus fino al 2023 e sarà semplificato. Salvini si fa conciliante: «La Lega c’è»

ROMA. I progetti del Recovery
plan saranno accompagnati, per la
loro realizzazione, da assunzioni
mirate con contratti a termine di
cinque anni. Alla ricerca delle fi-
gure necessarie sarà dedicato un
portale di reclutamento ad hoc.
Con la possibilità, allo studio, di
attingere anche direttamente tra i
dottorati, nelle università, e tra i
profili specialistici. Il ministro
della Pubblica amministrazione,
Renato Brunetta, spiega il percor-
so specifico che, accanto a quello
ordinario, troverà spazio con il
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.

In cui alla riforma della Pa «è at-
tribuibile circa il 70% dell’effetto
delle riforme strutturali atteso»,
come affermato in una intervista
al Sole 24 Ore. Un percorso della
macchina pubblica in cui, intanto,
sono ripartiti i concorsi, grazie alla
norma inserita nel decreto Covid
che li ha sboccati, dopo lo stop im-
posto dalla pandemia, con nuove
regole e modalità. Quella digitale
in testa.

E proprio in audizione sul tema
dei concorsi alla commissione Af-
fari costituzionali del Senato, il
ministro sottolinea come oggi «la
più grande innovazione» sia
«quella di farli i concorsi, non di
prometterli o accumularli». Per
assicurare nuovi ingressi e «dare
alla Pubblica amministrazione il
capitale umano di cui ha bisogno»,
il ministro indica anche l'intenzio-
ne di «togliere tutti i vincoli di tipo
quantitativo al turnover», in «ma-
niera selettiva», in modo che si
possa tornare ad una copertura
«fisiologica» dei posti lì dove ser-
ve. «Il nostro Paese ha visto negli
ultimi 10 anni blocchi di turnover,
forse inevitabli» ma «con il risul-
tato che la Pa è impoverita e invec-
chiata. Siamo ad un livello di non
ritorno» e occorre intervenire,
sottolinea.

Per il Recovery la strada sarà
«ancora più innovativa» e neces-
sariamente veloce. «Abbiamo una
quantità enorme di progetti, fi-
nanziamenti e fabbisogni incre-
mentali rispetto al turnover stan-
dard. Vorremmo istituire un per-
corso, un portale di reclutamento
per il Pnrr per dotare tutte le am-
ministrazioni» delle figure richie-
ste «con contratti a termine della
durata 3+2 anni, cioè 5 gli anni del
Piano», legati alla realizzazione dei
progetti, spiega Brunetta, in audi-
zione. «Bisogna far presto. Non
possiamo metterci 4-5 anni per
bandire un concorso, quindi usia-
mo l’esperienza Covid» con le mi-
sure dello sblocca-concorsi. C'è i-
noltre, aggiunge, «una riflessione
fatta anche con la ministra dell’U-
niversità», Maria Cristina Messa,
per pensare a «convenzioni» con
atenei, così come con centri di alta
formazione e ordini professionali,
«per avere i migliori dottorati», fi-
gure specializzate, da assumere
per i progetti «attraverso selezio-
ne e colloqui valutativi veloci». l

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Il sì della Camera in mattinata,
quello del Senato in tarda serata: il via
libera del Parlamento italiano al Reco-
very Plan targato Mario Draghi arriva
senza patemi per il governo. «Oggi è
un giorno positivo per l’Italia», è la
chiosa del capo del governo. Entusia-
smo e «gusto del futuro», insomma,
per una sfida epocale che Draghi ha
voluto chiudere il prima possibile. «Il
30 aprile non è una data mediatica. Se
consegnavamo il piano il 10 maggio i
soldi arrivavano a giugno, o peggio,
dopo l’estate», sottolinea. Ed è dal
giorno dopo l’invio del Pnrr a Bruxel-
les che, per il governo, comincerà la
parte più difficile, a cominciare dalla
partita delle riforme. «Senza di loro
dispero di spendere bene questi sol-
di», spiega il premier richiamando i
partiti a lavorare insieme: «C'è accor-
do se c'è volontà di successo».

Nelle due repliche, a Montecitorio e
a Palazzo Madama, Draghi cerca di to-
gliere ogni dubbio sulla sua figura di
uomo solo al comando. «Non ho mai

detto a Ursula von Der Leyen «garan-
tisco io», non è il mio stile», sottolinea.
Il tempo a disposizione per esaminare
il Pnrr è stato minimo, e Draghi non lo
sa. «Il governo ha profondo rispetto
per le Camere», rimarca non a caso
l’ex governatore della Bce alla Came-
ra. Con il Recovery Plan «l’Italia non
sarà più la stessa», promette Draghi.
Pochi fondi al Sud? Draghi cita tutte le
risorse: «Pnrr e fondo complementa-
re destinano al Mezzogiorno circa 82
miliardi, il 40% delle risorse ripartibi-
li su base territoriale. Si aggiungono le
risorse di React Eu, 8,5 miliardi». Ri-
spetto alla corruzione e alle miopie di
parte elencate nel suo intervento di
lunedì, Draghi individua un ulteriore
nemico per il compimento del Pnrr:
«l’inerzia istituzionale». «Il Sud non è
stato discriminato: si potrà far meglio,
rimediare a qualche mancanza, ma
non c'è una discriminazione colpevo-
le. Le risorse - avverte - saranno sem-
pre poche se uno non le usa. Per usarle
certamente le riforme aiuteranno ma
c'è una storica inerzia che non è colpe-
vole ma si vede soprattutto nella fase

di progettazione».
Alla Camera sono 442 i sì alla risolu-

zione di maggioranza alle comunica-
zioni del premier. E Fratelli d’Italia si
astiene. Al Senato i numeri sono u-
gualmente bulgari. Matteo Salvini, in
Aula, sveste i panni del barricadero u-
sati per il coprifuoco. «Presidente,
diffidi dagli yes man. La Lega c'è, sia-
mo alleati leali, a sinistra qualcuno di-
ce “purtroppo”», dice l’ex ministro a
Draghi. «Avremmo preferito avere
più tempo ma non è vero che il Parla-
mento sia stato escluso», lo aveva pre-
ceduto il capogruppo alla Camera Ric-
cardo Molinari. Parole che la Lega in-
via agli alleati all’opposizione di Fdi.
«Il Parlamento su questo piano è stato
ignorato, verrebbe da dire deriso ed è
stata una scelta politica», era stato
l’attacco di Giorgia Meloni. Il Consi-
glio dei ministri, che potrebbe essere
convocato domani, formalizzerà il via
libera a Bruxelles. Entro luglio, Roma
attenderà la prima tanche di fondi, di
circa 24 miliardi. Nel frattempo toc-
cherà a Draghi destreggiarsi tra i de-
creti e i disegni di legge legati al Reco-

very.. Il controllo dell’Europa è perio-
dico e, con l’avvicinarsi della fine della
legislatura lo scetticismo di Bruxelles
potrebbe crescere. E Draghi prova già
a smussare i nodi divisivi nella mag-
gioranza. Sul Superbonus c'è l’impe -
gno alla proroga al 2023 e il dl sempli-
ficazioni in campo semplificherà la
misura. Sulla riforma del fisco la dea-
dline è il 31 luglio e, spiega il premier,
«è auspicabile una ampia condivisio-
ne politica». Mentre per la riforma
della giustizia, che potrebbe essere la
più divisiva di tutte, il governo nell’ul -
tima versione del Pnrr si dà tre mesi di
tempo. I nodi politici, è il timore della
maggioranza, potrebbero emergere
con l'inizio del semestre bianco. Per
ora, tuttavia, sul Recovery regna una
patina di concordia. Nel Movimento si
ricorda l’opera di Giuseppe Conte.
Matteo Renzi rivendica che, quel go-
verno, lo ha fatto cadere e ne è valsa la
pena. E perfino l’osservazione di Ni-
cola Fratoianni, secondo cui dal piano
è stato espunto il salario minimo lega-
le, non smuove chi, come il M5S, di
quella misura ne ha fatto bandiera. l

ALLA LUCE DEL PNRR

Musumeci a Draghi
«Rivedere l’accordo
fra Stato e Regione»
PALERMO. La riapertura del con-
fronto tra Stato e Regione per poter
rivedere l’Accordo sottoscritto nel
gennaio scorso e assicurare così alla
Sicilia il pieno impiego delle risorse
destinate con il Piano nazionale di
ripresa e resilienza.

A chiederla, con una lettera al
premier Mario Draghi, è il presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci, alla luce, soprattutto, del Patto
per l’innovazione del lavoro pubbli-
co e la coesione sociale, recente-
mente firmato a Palazzo Chigi tra
governo centrale e le organizzazio-
ni sindacali.

In particolare, scrive il governa-
tore siciliano, «talune previsioni
(contenute nell’intesa raggiunta
nello scorso gennaio), come quelle
in materia di preclusione dei con-
corsi per la dirigenza, non consen-
tono il ricambio generazionale a
fronte dell’opposta esigenza di raf-
forzare l’azione amministrativa».
Pertanto, per il governo dell’Isola si
rende necessaria «un'adeguata ri-
considerazione che tenga conto
delle ineludibili esigenze di effi-
cienza e rigenerazione dell'Ammi-
nistrazione regionale, ferme e im-
pregiudicate restando le esigenze
di selettività professionale e spe-
cialistica».

Nella sua nota, Musumeci ricorda
come il Piano sottoscritto in attua-
zione dell’Accordo Stato-Regione
abbia già prodotto, con l’approva-
zione della legge di Stabilità, alcuni
effetti come le «riduzioni struttura-
li degli impegni di spesa corrente,
rispetto a quelli risultanti dal con-
suntivo 2018». Tuttavia, aggiunge,
«sin da subito è emersa l’esigenza di
alcune limitate modifiche che ten-
gano conto del mutato contesto isti-
tuzionale, a partire dalla conclusio-
ne dell’accordo che il Suo Governo
ha opportunamente concluso nel
settore del lavoro pubblico». Da qui
la richiesta di deroga anche per
quanto concerne i concorsi per la
dirigenza. l
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Borse Ue in calo
Attesa per la Fed
Milano a -0,17%
RINO LODATO

L e Borse non hanno la forza di
proseguire nel rialzo che l’altro
ieri aveva fatto sperare in una

ripresa. Cosa che ieri era riuscita a
Piazza Affari che, comunque, chiude-
va con il Ftse Mib a -0,17%. Gli investi-
tori sono rimasti alla finestra nell’at -
tesa delle trimestrali delle grandi so-
cietà e, oggi, per il verdetto della Fed, il
cui Fomc è riunito da ieri mattina. Dal
fronte pandemico notizie contrastan-
ti e gli operatori aspettano nuovi
spunti sul fronte macro e su quello so-
cietario per prendere nuovamente
posizione. Buona domanda e rendi-
menti in rialzo per i Btp assegnati in a-
sta dal Tesoro, che ha emesso la terza
tranche del Btp Short Term scadenza
29/11/2022 per 3,75 miliardi a fronte di
una richiesta pari a 5,119 miliardi. Il
rendimento è salito di 9 centesimi at-
testandosi a -0,30%. Collocata anche
la settima tranche del Btp a 5 anni in-
dicizzato all'inflazione dell'area euro
scadenza 15/05/2026: a fronte di ri-
chieste per 1,567 miliardi l'importo e-
messo è stato pari a 1 miliardo mentre
il rendimento si è attestato a -0,92%.
Infine, la seconda tranche del Btp a 30
anni indicizzato, assegnata per 750
milioni a fronte di una domanda tota-
le pari a 1,009 miliardi, ha spuntato un
rendimento lordo dello 0,39%. Il re-
golamento dell'asta cade sul prossimo
3 maggio. A Piazza Affari, giornata di
forti vendite su Diasorin (-5,08%) e su
Pirelli (-2,3%) che sconta la trimestra-
le sotto le attese di Michelin (-2,7% a
Parigi). Vendite sui petroliferi con Te-
naris e Saipem nonostante il Brent sia
in rialzo dello 0,7% a 65,5 dollari. In
vetta UniCredit (+1,56%). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,17

Ftse All Share -0,29
Ftse Mid Cap -0,32
Ftse Italia Star -0,34

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2088 130,88
precedente 1,2085 130,54

Sicilia, 320 milioni a imprese e rifiuti
Coesione. Ok da Roma alla riprogrammazione del Fsc: 250 milioni per supporto al credito, 45
per portare l’immondizia all’estero, 10 per il viadotto Ritiro e 14 per la diramazione di Siracusa
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ammonta a 320 milioni
di euro la riprogrammazione dei
Fondi di sviluppo e coesione per la
Sicilia approvata ieri dalla cabina di
regia fra Presidenza del consiglio e
ministro per il Sud. L’interlocuzio-
ne siciliana, portata avanti dall’as-
sessore all’Economia e vicepresi-
dente della Regione, Gaetano Ar-
mao, con il ministero per la Coesio-
ne oggi gestito dalla ministra forzi-
sta Mara Carfagna, mette dentro un
altro utile tassello. L’intervento
consentirà, insieme alla ratifica del
Cipe in programma domani, di uti-

lizzare le risorse che la Regione ha
indirizzato per una serie di inter-
venti specifici e programmati.

Tra questi ci sono i 250 milioni alle
imprese per “strumenti di ingegne-
ria finanziaria” destinati al suppor-
to per il credito, e 45 milioni per gli
extracosti nel settore dei rifiuti che
potranno essere utilizzati dai Co-
muni in caso di operazioni fuori
dall’ordinario, come potrebbe esse-
re, ad esempio, il trasporto fuori re-
gione di una parte dei rifiuti a causa
della saturazione degli impianti si-
ciliani, tra cui quello di Lentini.

Arrivano anche poco più di 10 mi-
lioni di euro che fanno parte del

dossier infrastrutture e che saran-
no assorbiti dal progetto per il com-
pletamento del viadotto Ritiro. Infi-
ne, pronti ad essere impiegati anche

14 milioni per lavori di riqualifica-
zione, lotti 4 e 5 della diramazione
Siracusa e in prossimità dell’area
Barriera di Cassibile.

Tra gli effetti di questo ultimo at-
to c’è anche il via libera all’accordo
sottoscritto tra Roma e la Sicilia lo
scorso 23 dicembre, che aveva l’o-
biettivo di sbloccare e rendere ope-
rativi altri importanti canali finan-
ziari di spesa. Non va, inoltre, di-
menticato che nel nuovo Piano di
Sviluppo e Coesione troveranno po-
sto sezioni dedicate a interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale causata dalla
pandemia. l

ANCORA IN CIG 1,8 MILIONI DI ADDETTI
Consulenti: 3,6 milioni di lavoratori temono di perdere a breve il proprio posto
FABIO PALUCCIO

ROMA. Stanchezza e preoccupazione per le in-
cognite del prossimo futuro: questo il senti-
mento prevalente nei lavoratori italiani ad apri-
le 2021, intervistati dalla Fondazione studi con-
sulenti del lavoro per il rapporto “Gli italiani e il
lavoro dopo la grande emergenza”, che sarà pre-
sentato oggi al “Festival del Lavoro”. Più della
metà (56,7%) indica l’aumento dello stress e del-
la fatica come il fattore che più ha caratterizzato
la loro vita professionale nell’ultimo anno. Solo
il 14,3%, infatti, si dichiara pronto a ripartire. A
metà mese ci sono ancora 1,8 milioni di occupati
che non lavorano, perché interessati da sospen-
sioni di attività o Cig, e circa 1 milione tra dipen-
denti e autonomi è convinto di perdere il lavoro
nei prossimi mesi (rispettivamente 620mila di-
pendenti e 400mila autonomi circa). A questo

numero, si aggiungono 2,6 milioni di dipendenti
che vedono a forte rischio il proprio futuro la-
vorativo sull’onda dello sblocco dei licenzia-
menti. Così, in questo scenario, più che investire
sul proprio futuro professionale, anche attra-
verso nuovi obiettivi di formazione, la maggio-
ranza si preoccupa di salvaguardare il proprio
lavoro (32,4%) e di recuperare una dimensione
di vita e di lavoro “più sostenibile” rispetto al-
l’anno appena passato (28,8%).

Un’Italia ancora in mezzo al guado, quindi, che
deve smaltire gli effetti della crisi (7,5 milioni di
lavoratori segnalano riduzione del reddito), ma
che al tempo stesso ha visto rivoluzionare mo-
dalità e contenuti del lavoro: cambiano i modelli
organizzativi, cresce il valore riconosciuto alle
competenze. Anche come antidoto ad un merca-
to dove sono aumentate le disuguaglianze: tra
lavoratori protetti e non, tra profili ad alta e bas-

sa qualificazione.
Sono questi ultimi, spiegano i consulenti del

lavoro, ad avvertire più forte il rischio di margi-
nalizzazione, in un sistema in cui solo il 53,6%
pensa di avere un profilo appetibile sul mercato
- perché fortemente innovativo (27,7%) o spe-
cialistico (25,9%) - e chi (il 46% degli occupati)
considera le proprie competenze inadeguate in
quanto troppo generiche (24,1%) o obsolete
(22,2%). Questa ammissione di debolezza prean-
nuncia il rischio di autoesclusione dal mercato
del lavoro e il forte disagio dei profili meno qua-
lificati, i più profondamente colpiti dalle restri-
zioni e dalla contrazione del reddito.

«Il Rapporto conferma le marcate distinzioni
che caratterizzano il mercato del lavoro, anche
in termini di reattività alle condizioni esterne»,
commenta Rosario De Luca, presidente della
Fondazione Studi consulenti del lavoro.

Gaetano Armao

= è

OGGI È LA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Tuccio Musumeci: «Basta
con le morti sul lavoro»
Tuccio Musumeci, l’attore più a-
mato dai catanesi, partecipa alla
campagna Uil “Zero morti sul la-
voro” fortemente voluta dal lea-
der nazionale dell’organizzazione
sindacale, Pierpaolo Bombardie-
ri.

L’artista etneo, 87 anni compiuti
martedì scorso, ha posato facendo
il gesto di “ok” con la mano destra
che era utilizzato dai soldati ame-
ricani per indicare “zero morti”.

E alla vigilia della Giornata per
la salute e la sicurezza sul lavoro,
che in tutto il mondo sarà celebra-
ta oggi, la Uil con Tuccio Musume-
ci e gli altri testimonial dell’i n i z i a-
tiva vuole richiamare l’attenzione
su un obiettivo ancora purtroppo
lontano in Sicilia e nel Paese: “Z e-
ro morti sul lavoro”.

Tuccio Musumeci ha spiegato
così la sua adesione al progetto del
sindacato dei cittadini: «Anche se
ci sono sempre stati, non possia-
mo abituarci agli incidenti sul la-
voro. È ora di dire basta! Li chia-
mano disgrazie, ma sono molto di
più e io manderei in galera chi li fa
lavorare così. Quanti siciliani so-
no morti così! Penso a tutti quelli
che partivano per il Nord Italia,
per Torino o per Milano, dov’e r a-
no costretti a subire anche l’u m i-
liazione dei cartelli con su scritto

“qui non si affitta ai meridiona-
li”».

«È tutto un problema - conclude
l’artista - di rispetto per la dignità
umana. Se manca, viene tutto il
resto. Ad esempio, il caporalato.
Incredibile come vengono sfrut-
tate tante persone, come sono co-
strette a vivere in quelle baracche.
Io esproprierei tutto a chi li tratta
così. Ma servirebbe ben altro im-
pegno dalla politica e, invece, non
possiamo neppure prendercela
con loro, con i politici, perché c’è
piacere a prendersela con uno
“spettu” e questi invece non sono
neppure questo. Quasi, quasi, mi
viene nostalgia della Prima Re-
pubblica. Di Craxi, Andreotti, Mo-
ro, Berlinguer, Almirante».

Dai segretari generali della Uil
regionale e territoriale, Claudio
Barone ed Enza Meli, un «caloroso
ringraziamento a Tuccio Musu-
meci, artista simbolo di sicilianità,
che ci consentirà di dare forza a
questa battaglia di civiltà in Italia
e ancor di più nella nostra terra,
dove troppo spesso si chiede di ri-
nunciare al diritto alla salute e al-
la vita per uno straccio di lavoro,
sottopagato e in nero».

«Vogliamo sottolineare - ag-
giungono Claudio Barone ed Enza
Meli - qual è il nostro obiettivo:

non è diminuire, non è ridurre,
ma azzerare le morti bianche. Per
la Uil questa è la lotta della vita.
Dobbiamo farla per tutte le lavo-
ratrici e tutti i lavoratori, quelli di
oggi e quelli che verranno. E per
combatterla è necessario scendere
in campo in prima persona, met-
terci la faccia».

All’iniziativa Uil stanno contri-
buendo con la propria immagine
personaggi notissimi dello spetta-
colo, dello sport e della società ci-
vile. Da don Luigi Ciotti all’a t t a c-
cante della Nazionale Ciro Immo-
bile, dal presidente della Federcal-
cio Gabriele Gravina all’attrice
Ambra Angiolini, dal conduttore
televisivo Stefano De Martino alla
giornalista Barbara Palombelli.

l

Tuccio
Musumeci,

popolarissimo
attore catanese,

tra i
testimonial

della campagna
per la sicurezza

del lavoro
promossa dalla

Uil in campo
nazionale

«
CAMPAGNA DELLA UIL

L’attore catanese aderisce
all’iniziativa prestando il
proprio volto assieme a
tanti altri artisti
nazionali: «Non possiamo
abituarci a tali tragedie»

Alitalia, il piano B
«Ita decollerà
il primo luglio
e non sarà “mini”»
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Ita non sarà una mini compa-
gnia, il piano della newco non cambie-
rà, ossia comprenderà la parte aviation,
handling e manutenzione, e l’obiettivo
è farla decollare il primo luglio. Intanto
la situazione di Alitalia diventa sempre
più precaria, con i dipendenti che anco-
ra una volta vedono slittare il paga-
mento dello stipendio, quello di aprile.
«Anche oggi non prendono lo stipendio
in tempo ed è una situazione oggettiva-
mente tragica», afferma in audizione
alla Camera l’A.d. di Ita, Fabio Lazzerini,
che insieme al presidente, Francesco
Caio, ha fatto il punto sul piano della
newco, sulle prospettive in ottica pan-
demia, sulla futura partnership e anche
sulla trattativa con la Commissione
Ue.

«Non stiamo organizzando un’azien -
da mini», esordisce Caio, ma «stiamo
organizzando un’azienda che parte ne-
cessariamente allineata con la capacità
che ha il mercato di assorbire la doman-
da e con una prospettiva di competitivi-
tà e di crescita. Il punto di partenza non
può non tenere conto della fortissima
contrazione che la domanda ha subito a
fronte della pandemia». E nel piano del-
la newco «continua ad esserci la parte
aviation, handling e manutenzione»,
dice Lazzerini: «L’azienda deve mante-
nere intatto il perimetro delle compe-
tenze, è fondamentale che le tre aeree
rimangano sotto l’egida di Ita». l
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Istituti chiusi per 3 giorni
e tamponi a tappeto:
provvedimenti anti Covid
La giornata movimentata. Nel pomeriggio Comitato ordine e sicurezza
dopo l’incontro tra il sindaco Lucio Greco e il prefetto Chiara Armenia

L’ULTIMA SFIDA
Cinque pazienti

curati a domicilio
con gli anticorpi

monoclonali

La sfida degli anticorpi monoclo-
nali all'ospedale "Vittorio Ema-
nuele" è iniziata ormai da diverse
settimane ed i risultati non si stan-
no facendo attendere. «Sono cin-
que i pazienti che abbiamo preso
in carico - spiega il dirigente medi-
co di Malattie infettive Emanuela
Pace - ed i risultati sono veramen-
te soddisfacenti».

Cinque pazienti con particolari
problemi di salute sono quindi in
cura con gli anticorpi ed il virus
sembra rallentare. I risultati sono
importanti ed in continua evolu-
zione ma per fare in modo che il
sistema entri a regime ci vuole il
coinvolgimento di tutti, dai medi-
ci di famiglia a quelli dell'Usca af-
finché un paziente con gravissime
patologie finisca in ospedale.

Non tutti i pazienti possono ac-
cedere alle cure dei monoclonali
infatti devono avere particolari
patologie quali il diabete, forme di
cardiopatie, broncopatie, soffrire
di obesità ed essere immunode-
pressi con relative cure oncologi-
che. Una schiera di pazienti a ri-
schio già per le patologie, ma nello
stesso tempo in caso di positività al
Covid-19 rischiano la propria vita.
Riuscirli a curare in casa ed evitare
l'ospedalizzazione sarebbe un'ot-
tima mossa. Da qui l'avvio delle cu-
re monoclonali per evitare che ci
sia una ulteriore degenerazione
dell'infiammazione pandemica.

Da qui l'appello del primario di
Malattie infettive Emanuele Pace
ai colleghi: «Abbiamo già cinque
persone in cura - dice - ed i risulta-
ti sono sorprendenti. Se riuscissi-
mo a raggiungere tutti attraverso i
medici di famiglia ed i colleghi
dell'Usca sarebbe un buon risulta-
to per l'intero territorio. Già noi
stiamo somministrando queste
cure». In coloro i quali sono stati
somministrati gli anticorpi il Co-
vid-19 è come se si fosse fermato
senza creare ulteriori danni all'ap-
parato respiratorio. Per i medici
che intendono presentare i casi
clinici dei pazienti con patologie
positivi al Coronavirus basta con-
tattare l'indirizzo di posta elettro-
nica infettive.pogela@asp.cl.it.

L. M.

Scuole deserte e i dirigenti lamentano le lungaggini dell’Asp
Il Comitato S.O.S. Vittorio Emanuele: richiesta di intervento al prefetto e al presidente della Regione

Una città in "zona rossa" da cinque gior-
ni e nuovo comitato per l'ordine e la si-
curezza oggi pomeriggio convocato dal
Prefetto Chiara Armenia perché da più
parti arrivano richieste di controlli
massicci per evitare il contagio. Un in-
contro al quale prenderanno parte i se-
gretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, I-
gnazio Giudice, Emanuele Gallo e Mau-
rizio Castania.

Mentre le forze dell'ordine sono im-
pegnate nei controlli per limitare il con-
tagio si registrano altre vittime all'ospe-
dale "Vittorio Emanuele" (sono già 67) in
città lo sguardo è sempre rivolto al
mondo della scuola con aule deserte e
dirigenti in continuo contatto con l'U-
sca scuola per comunicazioni di quaran-
tene, fine isolamento e tamponi. A Gela
gli attuali contagiati sono 504 (475 in i-
solamento domiciliare, 22 ricoverati tra
i reparti di Medicina e Malattie infetti-
ve, quattro in rianimazione ed altri tre
fuori provincia).

La città per la seconda volta in quattro
mesi è caduta nel baratro della zona ros-
sa anche ma con le riaperture del Go-
verno Draghi perché si limitano le chiu-
sure e le scuole rimangono aperte per la
didattica in presenza. Un argomento
spinoso visto che nella tarda mattinata
di ieri il primo cittadino ha incontrato il
prefetto ed i vertici dell'Asp di Caltanis-
setta (il direttore sanitario Marcella
Santino ed il direttore dello Spemp
Francesco Iacono) ha reiterato l'istanza
per la chiusura degli istituti. Per l'Asp di
Caltanissetta i numeri dell'emergenza
«sebbene non siano da sottovalutare
non sono così gravi da richiedere la
chiusura dei plessi e la dad per tutti».
«Sono rammaricato, - ha detto il Sinda-
co Lucio Greco - perchè, facendomi por-
tavoce delle istanze dei dirigenti scola-
stici e delle preoccupazioni dei genitori
degli alunni, che condivido in toto, sono
andato a Caltanissetta proprio per chie-
dere la chiusura delle scuole, almeno
per una settimana, e un contemporaneo
screening a tappeto. Asp e Prefettura,
però, hanno rimarcato che il diritto allo

studio deve andare di pari passo con il
diritto alla salute, e che, al momento,
grazie ai provvedimenti assunti e a tutti
i ragazzi e i docenti posti in quarantena,
le scuole sono sicure. La decisione della
Prefettura è quella di sanificare». Le
scuole saranno chiuse a turno per tre
giorni per permettere la sanificazione e
contestualmente lo screening con 500
tamponi al giorno.

«Non sappiamo cosa farcene del
"rammarico" del Sindaco - dice il consi-
gliere Totò Scerra - il suo operato è falli-
mentare e lo dimostra in questo fran-
gente storico drammatico dove in as-
senza di protocolli ad hoc deve arrivare
il buon senso ed il coraggio...virtù que-
st'ultima ignara al primo cittadino. Il
sindaco, massima carica sanitaria loca-

le, non può non battere i pugni con Asp e
chiedere la chiusura della scuola. Le
scuole sono diventate dei lazzaret-
ti...non basta la sanificazione, occorre il
coraggio della chiusura e la prosecuzio-
ne delle lezioni in dad».

Mentre lo scontro politico prosegue
nel pomeriggio di ieri nuovo incontro
per il primo cittadino nel pomeriggio di
ieri ha incontrato le organizzazioni sin-
dacali per comunicare l'esito avuto nel-
la tarda mattinata di ieri. «Possibile ria-
prire in sicurezza le scuole a Gela, come
altrove, solo preoccupandosi anche di
tutto ciò che ruota attorno a esse. Il di-
ritto alla salute di studenti e lavoratori
dell'Istruzione, molti di loro pendolari,
è la nostra priorità. Il Covid-19 non si
batte a parole!», lo afferma Luisella
Lionti, segretaria organizzativa della
Uil Sicilia con delega all'Area Vasta Uil
Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela, insie-
me con Maurizio Castania e Leonardo
D'Amico per Uil e Uil Scuola Rua Gela.
Sia Lionti, Castania e D'Amico aggiun-
gono: «Serve un uso consapevole e dif-
fuso dei dispositivi di protezione indivi-
duale e l'osservanza scrupolosa di ogni
misura antiCoronavirus. Servono con-
trolli, non basta affidarsi al buon senso.
Per questo, siamo grati al prefetto di
Caltanissetta che ha subito accolto la
nostra richiesta di confronto nella riu-
nione di Comitato per l'Ordine e la Sicu-
rezza pubblica che si terrà domani alle
18 anche con la partecipazione di sinda-
co e rappresentanti dell'Azienda sanita-
ria. È indispensabile che resti sempre al-
ta la guardia sui mezzi pubblici, come in
classe o al supermercato o in ogni luogo
aperto al pubblico. Tanti, troppi, com-
portamenti scorretti mettono a rischio
tutti».

L. M.

CLINICA SANTABARBARA
Dopo un anno di pandemia

il racconto di operatori e degenti
Si intitola "Un'altra primavera" il documentario breve realizzato dalla cli-
nica Santabarbara per raccontare le emozioni, i pensieri e le esperienze
vissute all'interno della struttura durante l'ultimo anno. Il documentario
è stato girato poche settimane dopo la somministrazione del vaccino con-
tro il Covid-19 a tutto il personale e a tutti gli anziani della Rsa. Tredici
minuti di immagini e musica in cui si alternano le voci di persone che
hanno ruoli differenti all'interno dell'ospedale.

Ciascuno degli intervistati racconta un pezzo della storia, portando da-
vanti alla videocamera il proprio punto di vista e la propria sensibilità: il
senso di smarrimento del chirurgo, che ha dovuto smettere di operare per
oltre tre mesi, il ricordo commosso del fisioterapista positivo al Covid-19,
lo sguardo premuroso dell'infermiera, che si è presa cura degli anziani
ricoverati nella Rsa, l'incredulità dell'addetto alla manutenzione, a cui è
stato affidato il buon funzionamento del sistema durante le fasi più deli-
cate, il punto di vista professionale e umano delle figure dirigenziali. Fra le
testimonianze anche quella di un ospite della residenza sanitaria assisten-
ziale situata al piano terra della struttura, un uomo ultranovantenne che
da un anno vede i suoi figli solo dal balcone, «come Giulietta e Romeo».

Il documentario sopraggiunge dopo un anno difficile e concitato, che la
clinica ha fronteggiato anche grazie alla collaborazione con altre associa-
zioni ed enti tra cui l’Asp di Caltanissetta.

Scuole deserte o quasi, classi vuote, si-
lenzio nei corridoi. Se l'introduzione
della Didattica a distanza non arriva
da Asp, amministrazione comunale o
Regione, sono i genitori a fare la scel-
ta: i bambini così non vanno a scuola.
Così accade che anche in quei casi in
cui una classe potrebbe fare lezione in
presenza, nonostante la zona rossa, i
piccoli restano a casa.

Gli istituti hanno lavorato sodo fin
dall'inizio dell'anno scolastico per
farsi trovare pronti all'appuntamento
con la storia, ma poco si può fare se la
notifica di un caso positivo arriva da
Asp con giorni di ritardo mandando in
tilt il sistema. Poco si può fare quando
un insegnante che ha più classi risulta
positivo mandando in quarantena, a
volte, anche centinaia di studenti, con
tutte le conseguenze del caso.

«Abbiamo espresso le difficoltà del-
la situazione in tutte le sedi - dice Ro-
salba Marchisciana, dirigente del Pri-

mo istituto comprensivo -, abbiamo
tante classi in quarantena su disposi-
zione dell'Asp ma tante altre con casi
di positività per cui la notifica della
quarantena arriva con ritardi di 12-14
giorni. Non è accettabile, viene meno
la stessa credibilità delle istituzioni.
Noi facciamo quel che possiamo, con-
fidando sulla correttezza comunicati-
va delle persone, ma anche quando si
attiva la Dad queste persone restano
libere di circolare poiché l'Asp non ha
comunicato nulla. Ogni giorno - sot-
tolinea la dirigente - dobbiamo inven-
tarci una modalità per coniugare il di-
ritto alla salute con il diritto allo stu-
dio. Il problema non si risolve con la
Dad, che rappresenta la manifestazio-
ne di un completo fallimento. Servi-
rebbero screening a tappeto e un mo-
nitoraggio costante. Dentro le scuole
abbiamo sempre attivato tutti i proto-
colli, ma adesso ci sentiamo soli».

«Le difficoltà nella didattica fanno

male - aggiunge Rocco Trainiti, diri-
gente del comprensivo Gela-Butera -,
ci sono contraccolpi psicologici negli
adulti, tensioni tra istituzioni, la
preoccupazione dei genitori e lo spa-
vento nei bambini. Una disorganizza-
zione che si ripercuote su di noi: sicu-
ramente da parte dell'Asp c'è buona
volontà, lavorano tutti i giorni, ma il
tracciamento non funziona. Dopo la
ripresa di Pasqua, dal 12 al 17 aprile, ab-
biamo avuto i giorni più complessi,

uno scatenarsi di positività giorno do-
po giorno. Fermiamoci a riflettere. I
genitori hanno bisogno di sicurezze,
ma senza informazioni tempestive e
corrette non possiamo risolvere la si-
tuazione».

Intanto il comitato “ Sos Vittorio E-
manuele” guidato da FrancoTilaro,
Luciana Carfì e Filippo Franzone fa
proprie le preoccupazioni del Sindaco
o Greco e dei dirigenti scolastici, che
hanno provveduto, su avviso delle fa-
miglie e non dell’Asp, all’autoisola -
mento delle classi e ad avviare in alcu-
ni casi la didattica a distanza.

«Chiediamo al Prefetto e al Presi-
dente della Regione –dicono - di inter-
venire per scongiurare nuovi e peri-
colosi contagi e focolai, all’interno
delle scuole. Si trovi una soluzione al
caos organizzativo, di tracciamento e
all’implosione gestionale che in que-
sti giorni sta avvenendo all’Asp2».

D. R.

Un momento dell’incontro di ieri pomeriggio

La dott. Emanuela Pace

Due bambini che vanno a scuola



Salute mentale in Sicilia 
Tutti i “buchi” delle Asp 
 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 

Le piante organiche dei Dipartimenti di salute mentale delle Asp in Sicilia sono inadeguate. 

Centinaia di operatori in meno rispetto a quelle autorizzate dalla Regione, perché le Asp non 

assumono le figure professionali che nel tempo vanno in pensione. Lo sostiene il presidente 

dell'associazione “Si può fare per il lavoro di Comunità”, Gaetano Sgarlata, che ha scritto al 

presidente della Regione, Nello Musumeci, assessore alla Salute ad interim, chiedendo un 

incontro. Sgarlata ha messo in evidenza che i Dipartimenti di salute mentale «si impoveriscono 

sempre di più di figure fondamentali per i progetti di prevenzione, cura e riabilitazione. Parliamo 

degli psicologi, degli assistenti sociali e dei terapisti della riabilitazione». Perché «nelle linee 

guida per le piante organiche nei Dsm vengono date percentuali precise da rispettare per i 

medici e gli infermieri e non per le altre figure professionali». 

Sgarlata ha fornito dati precisi nelle diverse province siciliane: «In alcuni casi mancano anche 

le figure apicali dei Dsm come a Ragusa», spiega Sgarlata. «Gli operatori mancanti che sono 

sia psichiatri che psicologi, assistenti sociali, infermieri e terapisti della riabilitazione sono 

nell'Asp di Siracusa circa 30, nell'Asp di Messina 50, a Caltanissetta 20, a Ragusa 20, a Palermo 

60, a Trapani 20, ad Agrigento 30, a Catania 60». Per questo motivo «l'assistenza psichiatrica 

si limita sempre di più ad una pratica di prescrizione e somministrazione di farmaci». 

Non solo carenza di personale. Il presidente di “Si può fare per il lavoro di Comunità” ha citato 

«la chiusura del Servizio psichiatrico di Gela e Avola. Inoltre segnaliamo la mancanza del Centro 

diurno a Gela e la chiusura di diversi ambulatori nell'Asp di Caltanissetta, la chiusura 

dell'ambulatorio di Rosolini nell'Asp di Siracusa ed il funzionamento a regime ridotto di tutti gli 

altri ambulatori dei paesi, chiusi diversi Centri diurni dell'Asp di Palermo, i Centri diurni dell'Asp 

di Messina, quello di Alcamo, chiusi anche i Centri diurni di Agrigento e Licata. E poi c'è il 

paradosso che le Asp non riescono a spendere i soldi loro assegnati per fronteggiare la piaga 

ad esempio del gioco d'azzardo patologico, vera piaga dei giorni nostri». 

 



Il virus rallenta ma a 
Palermo tensione e 
contagi ancora troppo alti 
Il sindaco Orlando ai cittadini indisciplinati: «Provocate la morte di migliaia 
di persone» 

 

palermo 

«Siamo alla vigilia di una strage, non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti 

fermatevi state provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende». Così il 

sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in un video shock, si è rivolto a chi viola le regole della 

zona rossa in città. Un appello che è anche un grido d'allarme per il numero preoccupante dei 

nuovi casi Covid in città e in provincia (due giorni fa 584, oltre la metà di quelli registrati su tutto 

il territorio siciliano; ieri 349, un terzo del dato complessivo regionale). 

Solo oggi la Regione deciderà l'eventuale proroga dei provvedimenti restrittivi nel capoluogo, 

sulla base dei dati relativi all'ultima settimana. L'incidenza del numero dei contagi a livello 

provinciale sarebbe scesa a 218 su 100mila abitanti, al di sotto dei 250 previsti per fare scattare 

la zona rossa. Ma negli ospedali palermitani si registra solo una lieve diminuzione dei ricoveri 

nei reparti Covid e in terapia intensiva. Tutte le ipotesi dunque restano sul tavolo, compresa 

quella di una ulteriore proroga della zona rossa. 

A livello regionale ieri in Sicilia si sono registrati 940 nuovi positivi (129 in meno rispetto a 48 

ore fa) su 28.762 tamponi processati, con una incidenza che scende al 3,2%. La Regione era 

quarta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 33 e portano il totale a 5.338. Il 

numero degli attuali positivi è di 26.085, con 913 guariti. Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 

sei in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, anche in questo caso sei in 

meno. 

La situazione più difficile resta quella di Palermo, in zona rossa ormai da oltre due settimane. 

Poi Catania 204, Messina 71, Siracusa 71, Trapani 55, Ragusa 44, Caltanissetta 52, Agrigento 

84, Enna 10. 

Il lockdown prolungatoa Palermo sta mettendo in ginocchio commercianti e imprenditori. Come 

sottolinea anche la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, raccogliendo il 



malcontento di migliaia di associati: «Voi chiudete le attività e continuate a farci pagare le tasse. 

Voi chiudete le attività e non create altri posti letto negli ospedali. Voi fate i vaccini ma andate al 

ritmo della lumaca. Voi dovete garantire il diritto al lavoro e dovete garantire il diritto alla salute. 

Se la zona rossa non funziona è un fallimento del sistema, perché la norma è pensata male, 

stare a casa provoca più contagi e più fallimenti! E se anche funzionasse non siete in grado di 

farla rispettare. Stare tutti in casa dopo più di anno è impossibile». 

Sul versante terapeutico sono ventisette i centri attualmente autorizzati dalla Regione in Sicilia 

per il trattamento - con anticorpi monoclonali - dei pazienti affetti da Covid-19. L'assessorato 

della Salute ha specificato, così come già definito dall'Aifa, le procedure per la somministrazione 

dei medicinali. 

La selezione dei pazienti è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai 

medici delle Usca. In particolare, i medici, sulla base dei criteri individuati dall'Aifa, identificano 

chi può essere sottoposto al trattamento e contattano il Centro più vicino per concordare data e 

modalità di somministrazione degli anticorpi monoclonali. 

I Centri - il cui elenco è in costante aggiornamento - sono dislocati negli ospedali delle nove 

province: tre ad Agrigento (San Giovanni Di Dio, Giovanni Paolo II a Sciacca e Fratelli 

Parlapiano a Ribera) e a Caltanissetta (Sant'Elia e due al Vittorio Emanuele a Gela); otto a 

Catania (tre al Cannizzaro, due al Garibaldi e uno ciascuno al Policlinico San Marco, al Santa 

Marta e Santa Venera ad Acireale e al Maria Santissima addolorata a Biancavilla); uno a Enna 

(Umberto I), due a Messina (entrambi al Policlinico), sette a Palermo (due a Villa Sofia-Cervello 

e al Policlinico, uno ciascuno al Civico-Di Cristina Benfratelli, al Cimino a Termini Imerese e a 

Partinico); uno ciascuno a Ragusa (Civile Ompa), Siracusa (Umberto I) e Trapani (Paolo 

Borsellino). 

 



Contagi, indietro piano “Picchi dopo le 
feste la zona rossa è debole” 
Oggi il verdetto dell’Asp su Palermo. L’infettivologo: “ Regole disattese” 
Pressione alta sugli ospedali. “ Molti incidenti, la gente circola in strada” 
di Giusi Spica In Sicilia, per la prima volta dopo due mesi, la curva dei contagi 
scende. Ma a Palermo e nella sua provincia i nuovi casi sono calati appena del 13 
per cento. Molto al di sotto del 70 per cento atteso in virtù della zona rossa che nel 
capoluogo è stata dichiarata tre settimane fa . «Inutile girarci intorno, le restrizioni 
non hanno funzionato perché non sono state rispettate » , dice l’infettivologo 
Massimo Farinella, che guida il reparto di Malattie infettive covid dell’ospedale 
Cervello. Dopo l’impennata del 26 aprile, con 306 nuovi casi solo nel capoluogo 
che hanno portato il sindaco Leoluca Orlando a paventare una “ strage”, ieri i numeri 
sono diminuiti, ma non abbastanza. L’Asp di Palermo si è presa un giorno in più per 
mettere nero su bianco la nuova relazione sanitaria in vista della scadenza, oggi a 
mezzanotte, dell’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Due le 
opzioni in campo: proroga della zona rossa fino al 3 maggio o ritorno in zona 
arancione. 
La sottile linea rossa 
Già la scorsa settimana l’incidenza settimanale dei casi era di 242 su centomila 
abitanti, poco al di sotto dei 250 casi che fanno scattare d’ufficio le massime 
restrizioni. Ma a pesare sulla scelta saranno anche altre valutazioni. In primo luogo 
la pressione sugli ospedali. « Ci sono ancora da 120 a 130 interventi al giorno con 
le ambulanze del 118, esattamente come tre settimane fa. Ed è aumentata la 
pressione sui pronto soccorso non- covid per traumi e incidenti stradali. A riprova 
che la zona rossa non ha abbattuto la circolazione delle persone » , dice Fabio 
Genco, responsabile della centrale operativa del 118 per il bacino Palermo- Trapani. 
Nei reparti si va avanti con il turn over giornaliero fra dimessi, morti e nuovi 
ricoveri: «Negli ultimi giorni abbiamo notato una lieve flessione degli ingressi, ma 
non è il momento di allentare la stretta » , suggerisce Tiziana Maniscalchi, primaria 
dell’area di emergenza del Cervello e responsabile dei posti letto Covid in tutta la 
provincia. 
La febbre del sabato sera 
Sotto accusa ci sono gli assembramenti dei fine settimana: « Ogni picco avviene una 
decina di giorni dopo i weekend o le feste», dice Masssimo Farinella, direttore di 
Malattie infettive al Cervello. « Le restrizioni della zona rossa sono efficaci solo se 



vengono rispettate. Se la Sicilia è in controtendenza rispetto ad altre regioni dove i 
contagi sono diminuiti, molto dipende dalla mancanza di disciplina dei cittadini 
ormai insofferenti alle prescrizioni. Le proteste di piazza hanno dimostrato che 
molta gente se ne infischia pure di fronte a un plotone di militari » . La campagna 
vaccinale a rilento non aiuta: «Il virus – spiega Farinella – viaggia soprattutto sulle 
gambe degli asintomatici fra i 16 e i 59 anni non ancora vaccinati. In questa fascia 
le occasioni di incontro, e dunque di contagio, sono maggiori. All’aperto il rischio 
diminuisce, ma non si azzera. Non è un caso che oggi i cluster siano soprattutto 
familiari. Il membro che si positivizza per primo è quello che ha più contatti esterni 
per lavoro o altri motivi e contagia il resto della famiglia » . L’unica soluzione per 
il medico sono cinque settimane di lockdown totale: « Sarebbe la panacea, in 
combinazione con l’estensione della vaccinazione alle fasce più giovani per 
raggiungere almeno il 50 per cento di popolazione vaccinata ». 
I dati in controtendenza 
La buona notizia è che nel resto dell’Isola, in zona arancione ormai da più di un 
mese, ci sono segnali di inversione del trend sia nel numero dei nuovi casi (ieri scesi 
sotto quota mille) sia sull’occupazione dei posti letto di terapia intensiva. « L’indice 
Rt è sceso sotto 1 e anche l’incidenza media settimanale su 100mila è scesa a circa 
150 casi settimanali su centomila abitanti » , spiega il professore Vito Muggeo del 
dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali dell’università di 
Palermo. Si va dai 73 casi su centomila di Trapani ai 219 di Caltanissetta, mentre la 
provincia di Palermo si attesta su 209 casi su 100mila. « Dati relativi alla settimana 
19-25 aprile che risultano sostanzialmente simili o inferiori rispetto alla settimana 
12- 18 tranne per Caltanissetta che fa ha fatto registrare un +20%, mentre per la 
provincia di Palermo è stato un -13%», dice Muggeo. Secondo la sua analisi, 
Palermo, Caltanissetta e Agrigento hanno raggiunto valori simili alla seconda 
ondata. «La terza ondata sembra stia passando, ma più lentamente delle altre » , 
ragiona lo statistico che su Palermo registra delle oscillazioni anomale: «Lunedì la 
provincia di Palermo ha registrato un valore notevolmente più alto dei giorni 
precedenti. Se i prossimi 3- 4 giorni dovessero mostrare valori in questo ordine di 
grandezza, sarà necessario valutare » . La parola passa all’Asp che oggi farà la sua 
proposta al dipartimento Attività sanitarie. 
 


