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I contagi continuano a scendere lentamente. L’Asp: «Troppi spostamenti e violazioni, così la zona rossa è inutile»

Palermo arancione, allerta in 24 Comuni
Il presidente Musumeci ha agganciato le sorti del capoluogo al resto dell’Isola. Domani
la decisione del ministro Speranza. Costa e Orlando: «Serve maggiore responsabilit à»

La campagna della Regione non decolla, centinaia le rinunce dei cittadini a cui viene assegnato il siero prodotto dall’Università di Oxford

Vaccinazioni a rilento, iniettate 1400 dosi di AstraZeneca

Fabio Geraci

PA L E R M O

La vaccinazione in Sicilia con Astra-
Zeneca prosegue a rilento nonostan-
te le tante iniziative messe in campo
dalla Regione. Lo dicono impietosa-
mente le cifre contenute negli open
data sulla campagna vaccinale: anche
se il numero dei vaccinati dell’ult imo
giorno potrebbe essere parziale, fino
alla tarda serata di ieri nell’Isola era-
no state iniettate poco meno di 1.400
dosi di AstraZeneca contro le oltre 14

L’Isola resta penultima: il
37 % degli ultranovantenni
non risulta immunizzato

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine in Musumeci ha prevalso la
lettura ottimistica dei dati sui contagi
a Palermo. Malgrado siano scesi mol-
to più lentamente di quanto la zona
rossa di tre settimane lasciasse preve-
dere, il presidente ha riportato da oggi
la città al livello di rischio arancione.
Ma, soprattutto, ha agganciato il futu-
ro del capoluogo a quello dell’intera
Sicilia che domani potrebbe essere di-
chiarata gialla dal ministro Speranza.

La mossa che Musumeci ha com-
piuto ieri va quindi letta in controlu-
ce. Sulla carta cambia pochissimo og-
gi: il livello di rischio arancione conti-
nua a obbligare ristoranti e pub al solo
asporto e domicilio, in compenso pe-
rò riaprono i negozi. Gli spostamenti
restano vietati da Comune a Comune
e anche le scuole andranno avanti co-
me se nulla fosse cambiato. E tuttavia
se, come i numeri lasciano intuire, il
ministro Speranza dichiarasse la Sici-
lia zona gialla domani anche Palermo
vedrebbe cadere d’un colpo quasi tut-
ti i divieti: pub e ristoranti tornereb-
bero all’attività quasi normale e ci si
potrebbe spostare liberamente in tut-
ta l’Isola da sabato. Questo è l’effetto
dell’ordinanza firmata ieri da Musu-
meci.

I contagi sono calati a Palermo. Era-
no a una media di 241 su 100 mila abi-
tanti all’inizio della zona rossa e sono
diventati 218 su 100 mila ieri. Ma dopo
tre settimane di zona rossa il dato
avrebbe dovuto essere molto più ridi-
mensionato. Non è un caso che il com-
missario per l’emergenza Renato Costa
e l’Asp abbiano inserito nella relazione
fornita a Musumeci poche righe molto
esplicite: il fatto che i palermitani si sia-
no spostati massicciamente in violazio-
ne dei divieti ha compromesso l’effica -
cia del provvedimento. A quel punto
non aveva senso prorogare la zona ros-
sa, tanto più di fronte al pressing delle
associazioni di categoria e degli stessi
alleati di Musumeci (Lega e Forza Italia
in primis). Così il presidente ha matura-
to la sua decisione. Lasciando ora ai sin-
daci il pallino: l’ordinanza non prevede
dettagli, a Palermo come nel resto della
Sicilia si applica la zona arancione come
prevista a Roma. Eventuali restrizioni
legate a casi in cui il contagio è ancora

B a ro n e
e Prestigiacomo:
il lavoro riparta
in sicurezza

l «Con fabbriche e cantieri
fermi per il lockdown sono
diminuite in Sicilia le vittime tra
i lavoratori e anche le denunce
di infortunio e malattie
professionali. Nei dati
estrapolati dall’Inail, è bene
ricordare però che non sono
state registrate tutte le vittime di
Covid, a partire dagli operatori
sanitari». Così Claudio Barone,
segretario generale della Uil
Sicilia che insieme a Roberto
Prestigiacomo, coordinatore del
comitato regionale Inail e
storico esponente della Uil
etnea, interviene in occasione
della Giornata mondiale per la
salute e sicurezza sul lavoro.
«Numeri in calo per la
pandemia - ribadiscono Barone
e Prestigiacomo - che ha
costretto molti a rimanere a
casa. Ma adesso non si deve
abbassare la guardia. Serve
ripartire in sicurezza».

Il bollettino, in calo invece i posti letto occupati negli ospedali

I nuovi casi si fermano a 980, trenta le vittime

Andrea D’O ra z i o
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Resta sostanzialmente stabile, ancora
sotto il tetto dei mille casi, il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, con la
provincia di Palermo che registra qua-
si la metà dei positivi individuati mar-
tedì scorso, mentre negli ospedali ca-
lano i ricoveri, quantomeno in area
medica, ma si contano altri trenta de-
cessi per un totale di 5368 da inizio
emergenza. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica sull’Isola 980 nuo-
vi contagi, 40 in più al confronto con il
precedente report, su 9291 tamponi
molecolari per un tasso di positività
in rialzo dal 9,5 al 10,5%, fermo al 3,2%
se si calcolano anche i 20859 test rapi-
di segnati nel bollettino – esami, que-

Errori sui dati di Lentini,
il primo cittadino Bosco
sollecita delle verifiche

sti ultimi, che la Regione però conti-
nua a non considerare nel computo
dei positivi comunicati a Roma. A
fronte delle 1663 guarigioni accertate
nelle ultime ore, il bacino delle infe-
zioni attive scende adesso a 25372
unità (713 in meno) e calano anche i
posti letto occupati nei reparti ordi-
nari: 32 in meno per un totale di 1222
degenti, mentre nelle terapie intensi-
ve risultano 172 malati (quattro in
più) e 13 ingressi giornalieri.

Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 441 a Catania, 184
a Palermo contro i 349 di mercoledì,
90 ad Agrigento, 82 a Ragusa, 68 a Cal-
tanissetta, 50 a Messina, 33 a Siracusa,

25 a Trapani e sette a Enna. Almeno
per un giorno, dunque, la città metro-
politana di Palermo lascia la vetta del-
la classifica dei territori con più infe-
zioni giornaliere, registrando un’inci -
denza settimanale di positivi sulla po-
polazione in calo da 218 a 209 nove ca-
si ogni 100 mila abitanti, ben al di sot-
to della soglia critica (250 casi) che fa
scattare il rosso - il quadro più detta-
gliato è nelle pagine di cronaca, trac-
ciato da Fabio Geraci. Nel bilancio
quotidiano sale in alto, invece, la cur-
va epidemiologica dell’area etnea,
trainata anche da Acireale, dove fra i
nuovi positivi ci sono pure otto poli-
ziotti, in isolamento domiciliare e in
buone condizioni di salute, tutti già
vaccinati con AstraZeneca. Nel comu-
ne acese, rispetto a una settimana fa, le
infezioni sono comunque in calo, tan-
to che il sindaco, Stefano Alì, ha già
chiesto alla Regione di rivedere le mi-
sure restrittive per la sua città, oggi in
zona rossa. Stessa richiesta dovrebbe
essere partita in queste ore dal sinda-

co di Lentini, Saverio Bosco, a giudica-
re da quanto scritto ieri dallo stesso
primo cittadino: «L’Asp di Siracusa ci
ha comunicato che i dati sull’inciden -
za settimanale dei positivi accertati
nel comune sono palesemente sba-
gliati, molto al di sotto della soglia con
cui si entra in zona rossa. Al netto delle
valutazioni e verifiche che faremo
nelle opportune sedi, ho già avvertito
il prefetto». A quanto pare, ma il con-
dizionale è d’obbligo, l’Azienda sani-
taria avrebbe conteggiato erronea-
mente per due volte alcune persone
già risultate contagiate. Fino a ieri se-
ra, fanno sapere dalla Regione, da Len-
tini non è comunque pervenuta alcu-
na richiesta. Intanto, da Lipari arriva
notizia di una sessantacinquenne,
originaria della Bielorussia, traspor-
tata con l’elisoccorso al Papardo per
emorragia celebrale, 24 ore dopo aver
effettuato il vaccino Moderna. I medi-
ci dell’ospedale escludono collega-
menti con la vaccinazione. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

vicino al limite dovranno essere regola-
te dai primi cittadini: a Palermo sarà Or-
lando a decidere se prorogare il divieto
di vendita di alcolici dopo le 18 e il no
agli assembramenti nelle piazze o a
Mondello. Sono aspetti non secondari.
Che Renato Costa legge in chiave medi-
ca: «Togliere la zona rossa non equivale
a un liberi tutti. Servono ancora 3 o 4
settimane di sacrifici, di comportamen-
ti corretti e responsabili, poi il caldo e
l’aumento delle vaccinazioni ci aiute-
ranno a fermare il virus. Altrimenti il ri-
schio è che qualche variante renda inu-
tili i nostri sforzi». Non è un caso che
l’anno scorso la fine del lockdown e le
prime riaperture siano avvenute pro-
prio in questi giorni, il ciclo del virus le-
gato pure alla stagionalità si sta ripeten-
do. Frasi condivise da Leoluca Orlan-
do: «Serve da parte di tutti responsabi-
lità e rispetto delle regole».

Ma ci sono situazioni ancora molto
fuori i livelli di guardia. A Partinico il
tasso di contagio è ancora di 375 casi
su 100 mila abitanti quando la soglia è
fissata a 250. A Giardinello si arriva al
record di 616 casi su 100 mila abitanti,
a Baucina 421 su 100.000. Situazioni di
allerta massima che hanno suggerito a
Musumeci di prorogare comunque la
zona rossa in 24 Comuni: Aci Catena e
Adrano in provincia di Catania; Bauci-
na, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Ci-
nisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso,
Misilmeri, Monreale, Partinico, Ter-
mini Imerese, Villabate e Villafrati nel
Palermitano; Catenanuova e Cerami
in provincia di Enna; Lampedusa e Li-
nosa, nell’Agrigentino; Lentini in pro-
vincia di Siracusa; Marianopoli e Mus-
someli nel Nisseno. Reiterata anche a
Caccamo, Campofiorito e Cefalù,
sempre in provincia di Palermo. In
queste aree ieri Confartigianato, Ca-
sartigiani e Cna Sicilia hanno chiesto
di fare riaprire almeno il settore be-
nessere: «Non possiamo penalizzare
estetiste e parrucchieri che da più di
un anno seguono rigidi protocolli». In
realtà restano 37 le zone rosse in Sici-
lia, compresa quella di Mineo nel Ca-
tanese. Un numero ancora elevato che
sta spingendo Musumeci e Costa a
una contromossa: la Regione chiederà
al commissario nazionale Figliuolo di
autorizzare nell’Isola la vaccinazione
anticipata della fascia 50/60 anni. Un
modo per smaltire scorte di vaccina-
zioni ma anche di aggredire il virus:
«In questo momento - conclude Costa
- è questa la fascia più colpita e che va
dunque blindata per evitare la diffu-
sione del Covid». Per essere pronto
Costa sta per aprire un nuovo padi-
glione nell’hub della Fiera: si potrà
passare così dalle 3.800 attuali vacci-
nazioni al giorno ad almeno 5 mila.
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mila di Pfizer e le 2.338 di Moderna.
Un trend pressoché costante negli ul-
timi due giorni: martedì, infatti, le do-
si somministrate del farmaco an-
glo-svedese erano state 1.815 su un
totale regionale di 26.041 (19.419 Pfi-
zer e 4.807 Moderna) mentre lunedì
si erano fermate a quota 1.494 rispet-
to alle 21.858 dosi inoculate comples-
sivamente ai siciliani. È il segnale che
pesano le centinaia di rinunce da par-
te dei cittadini quando viene loro as-
segnato AstraZeneca: i casi relativi al-
le morti sospette per trombosi hanno
inciso profondamente, e in maniera
evidente, sulla fiducia nei confronti
di questo vaccino. Nei magazzini so-
no a disposizione oltre centomila do-
si del siero prodotto dall’Universit à

di Oxford e i quattro giorni dell’Open
week aperto alla fascia 70-79 anni,
non hanno migliorato la situazione.
Secondo Giovanni Merlino, vicepre-
sidente dell’Ordine dei Medici di Pa-
lermo «la paura per AstraZeneca è
immotivata perchè, come John-
son&Johnson, è un vaccino sicuro e
autorizzato da tutti gli enti regolatori
del farmaco. E le notizie negative sul-
le ipotetiche reazioni avverse hanno
superato quelle scientifiche che di-
mostrano la sua grande efficacia co-
me hanno dimostrato il drastico calo
dei contagi e dei decessi in Gran Bre-
t agna».

La Sicilia è ancora penultima dopo
la Calabria (76,2%) nella graduatoria
delle vaccinazioni in Italia: la diffe-

renza tra le dosi somministrate e il
numero di quelle consegnate è al 78
per cento. In teoria ci sarebbero 400
mila vaccini da poter utilizzare, per
effetto anche delle 210 mila dosi arri-
vate nell’ultima settimana (in gran
parte di Pfizer) ma il dato risente di al-
cuni aggiornamenti mancanti che
potrebbero invertire la tendenza. An-
cora indietro la vaccinazione degli ul-
tranovantenni: su una platea di circa
53 mila persone, il 37% non sono stati
ancora vaccinati. Bassa anche la per-
centuale di chi aspetta il vaccino tra
gli 80 e gli 89 anni (33%, cioè 86.848
persone) e tra i 70-79 anni (57,3%),
ovvero circa 262 mila siciliani, la me-
tà degli aventi diritto. ( * FAG* )
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C oronavirus. Il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa

Vaccini. La campagna registra molte rinunce per le dosi di AstraZeneca

Sotto osservazione
Oltre i livelli di guardia
Partinico e Giardinello
dove i positivi sono
tre volte più della media

Agenti colpiti dal virus
Ad Acireale sono otto
i poliziotti già vaccinati
che sono stati posti in
isolamento domiciliare
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Regione. Maggioranza trasversale a Palazzo dei Normanni per le famiglie indigenti. Armao trova le somme e attiva la convenzione con la Bei

Poveri, imprese: ecco tutti i fondi in arrivo
All’Ars il «modello Draghi» per aiutare le fasce deboli. E la giunta vara le norme p ro - a z i e n d e

Il caso della discarica da chiudere

Rifiuti, allarme M5S
Baglieri: a Lentini
emergenza risolta

Ag r i c o l t u ra

«Stagionali esclusi
dai Ristori»: domani
sit-in a Catania

Giacinto Pipitone
Nino Giordano
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All’Ars è stata già ribattezzata legge
contro la povertà. E, a parte richiamare
una definizione di Di Maio all’epoca
del governo giallo-verde, è una mano-
vra che punta a far piovere sulle fasce
deboli aiuti alimentari e a mettere in-
sieme per la prima volta una maggio-
ranza vastissima che «rischia» di coin-
cidere con quella che sostiene Draghi
a Roma. Nel frattempo il governo ha
emanato i primi provvedimenti per
attivare gli aiuti anche alle imprese.

I nuovi poveri
La legge sulla povertà nasce da una
iniziativa dal leader della comunità
di Sant’Egidio, Emiliano Abramo: un
appello sottoscritto da una dozzina
di associazioni di volontariato. Lo
spunto è il dato che mostra come do-
po la pandemia il 48,7% dei siciliani è
a rischio esclusione sociale e, in prati-
ca, sotto la soglia di povertà. Parole
che si traducono con l’impossibilit à
di fare la spesa, pagare bollette, affitti
e visite mediche.

Buoni spesa e casa
Di fronte a tutto ciò l’Ars ha messo in
piedi in tutta fretta un disegno di leg-
ge che prevede di finanziare con 10
milioni l’assistenza alimentare ai nu-
clei familiari indigenti, un sostegno
per garantire un ricovero e progetti
per il reinserimento lavorativo. Il te-
sto prevede che gli aiuti verranno ac-
creditati attraverso associazioni e
fondazioni accreditate nel sistema
del volontariato, con cui verrà firma-
ta una convezione. È a queste associa-
zioni che chi è in cerca di un aiuto do-

vrà rivolgersi.

La maggioranza trasversale
A parte l’obiettivo specifico di dare
un paracadute per attutire gli effetti
economici della pandemia, la legge
cela anche il tentativo di mettere in-
sieme più anime politiche. Non è un
caso che il primo a spingerla sia stato
il presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, che nei giorni scorsi aveva
invitato a tenere d’occhio gli equilibri
politici che stanno maturando a Ro-
ma intorno a Draghi. In Sicilia il testo
sulla povertà mette già insieme Forza
Italia, il Pd, i grillini, la Lega, Diventerà
Bellissima, FdI e i centristi (Udc, Can-
tiere Popolare, Italia Viva e Idea Sici-
lia). Alla norma è stata assegnata una
corsia preferenziale all’Ars: è in questi
giorni all’esame della commissione
Sanità, guidata dalla forzista Marghe-
rita La Rocca Ruvolo, e finirà al voto in
aula la prossima settimana. Il testo è
apprezzato anche dai sindacati. Per
Claudio Barone (Uil) «è un modo per
aiutare i più bisognosi senza fare assi-
stenzialismo ma fornendo servizi

reali». E per Alfio Mannino ed Elvira
Morana della Cgil «era ora che l’Ars si
accorgesse della povertà, fenomeno
sottovalutato e che sta emergendo in
tutta la sua gravità».

Il rilancio del governo
Nelle stesse ore però il governo non si
è lasciato sottrarre il tema del soste-
gno ai poveri da parte del Parlamen-
to. Ieri l’assessore alla Famiglia, Anto-
nio Scavone, ha firmato un decreto
che stanzia 17 milioni per altri aiuti.
L’assessore ha prelevato i soldi dal
fondo povertà, quindi dal bilancio re-
gionale, e ha firmato un decreto che li
assegna ai 55 distretti socio-sanitari
dell’Isola: saranno loro ad erogarli,
anche in questo caso, «per le esigenze

primarie dei senza fissa dimora e dei
nuovi poveri». I distretti li useranno
per i poveri che già seguono in modo
diretto attraverso i servizi sociali dei
Comuni e per i nuovi poveri attraver-
so convenzioni con enti del volonta-
riato che operano sul territorio da al-
meno 5 anni. Ma va detto che misure
analoghe, varate con la Finanziaria
del 2020, non hanno avuto l’effetto
sperato: dei 100 milioni stanziati per i
buoni spesa ai poveri solo 30 sono
stati realmente utilizzati.

I fondi bloccati
Allo stesso modo attendono ancora
le misure di attuazione gli aiuti alle
partite Iva e ai professionisti (80 mi-
lioni) e quelli a settori come il wed-
ding, il florovivaismo. Sono appena
alla fase iniziale i contributi ad agen-
zie di viaggio e albergatori e quelli alle
aziende agricole (15 milioni). Anche
per questo ieri il Pd ha attaccato con
Giuseppe Lupo sui ritardi.

I prestiti della Bei alle imprese
Ma la manovra del governo è ancora

A Roma. La protesta dei 25 sindaci in rappresentanza dei 41 comuni della provincia di Agrigento

Antonio Giordano
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Dodici giorni alla chiusura della disca-
rica di Lentini che serve 140 comuni
dell’Isola con il governo che intende
trasferire i conferimenti nelle discari-
che di Misterbianco, Siculiana e Gela
mentre la prossima settimana approda
in aula all’Ars la legge di riforma secon-
do quanto riferito dalla presidente del-
la commissione ambiente, Giusi Sava-
rino. Sfumata l’ipotesi dell’invio fuori
dalla regione ieri è intervenuta in aula
anche l’assessore Daniela Baglieri in re-
plica ad un intervento dei deputati
Nuccio di Paola e Jose Marano del M5s.
«Questi rifiuti», ha detto Di Paola pren-
dendo la parola al termine della seduta
di ieri «non possono andare in altri ter-
ritori, da tre anni e mezzo il governo ci
dice che questi rifiuti vanno gestiti
all’interno degli ambiti territoriali».
«La discarica di Lentini chiuderà tra 12
giorni ma grazie al Governo Musumeci
e al lavoro fatto in assessorato in accor-
do con le Srr, la Sicula Trasporti è riusci-
ta a destinare il conferimento in disca-
riche alcune pubbliche come quella di
Gela. Non c’è una emergenza perché è

stata tamponata», ha spiegato Baglieri
in Aula, «è un problema che ci dobbia-
mo porre tutti e che va risolto e invito a
fare delle proposte su cui ci confronte-
remo. Abbiamo chiesto una somma al-
la Presidenza del consiglio per premia-
re le città che riciclano più rifiuti. Anco-
ra le grandi città sono in difficoltà sulla
differenziata, prima di tutte Catania.
Servono interventi ad hoc città per cit-
tà, srr per srr. E non è un problema solo
di discariche, serve una serie riflessione
generale sulla impiantistica».

Il deputato Giovanni Di Caro, ha
chiesto una seduta ad hoc sul tema ri-
fiuti a sala d’Ercole al presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè. «Siamo
alla vigilia di un disastro», dice Di Caro,
«visto che la discarica di Lentini ormai
sta per chiudere definitivamente i bat-
tenti e quelle di Misterbianco, Siculia-
na e Gela non sono sufficienti per argi-
nare un’emergenza che si preannuncia
di grande portata. Come si vuole af-
frontare la crisi? Il Governo ne discuta
col Parlamento e dia risposte imme-
diate anche agli operatori ecologici
delle imprese di smaltimento, spesso
in sciopero perché senza stipendi da
mesi». ( *AG I O* )
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Lavoratori agricoli in piazza doma-
ni anche in Sicilia per la manifesta-
zione organizzata dai sindacati di
categoria a livello naziona-
le.Nell’Isola Flai Cgil, Fai Cisl e Uila
Uil di Catania organizzano per do-
mani una sciopero regionale per
l’intera giornata dei lavoratori
agricoli e una manifestazione di
protesta che si terrà a Catania, a
partire dalle 10 in Piazza Universi-
t à.

Con lo slogan «Zero sostegni, ze-
ro diritti», i sindacati puntano il di-
to contro le scelte intraprese
nell’ambito del Decreto sostegni.
«Anche nel Decreto Sostegni, per
l’ennesima volta, gli stagionali
dell’agricoltura sono stati esclusi
da ogni tipo di ristoro. Le lavoratri-
ci e i lavoratori agricoli, quelli che
lavorano negli agriturismi e nel set-
tore del florovivaismo sono stati
nuovamente discriminati», si legge
nel volantino manifesto dello scio-
pero, «i lavoratori di questi settori
nel 2020 hanno perso milioni di
giornate di lavoro». L’e m e rge n z a
sanitaria, ancora in corso, ha fatto

precipitare la maggior parte dei la-
voratori coinvolti e le loro famiglie
in una situazione di totale povertà.
I sindacati di categoria rivendicano
la garanzia per l’anno 2020, ai fini
della tutela assistenziale e previ-
denziale, delle stesse giornate di la-
voro svolte nel 2019; i bonus per gli
stagionali dell’agricoltura; l’esten-
sione della Naspi ai dipendenti a
tempo indeterminato di imprese
cooperative e dei loro consorzi; tu-
tele ai lavoratori agricoli nelle zone
colpite da calamità naturali, eventi
distruttivi, parassiti quali Xylella e
cimice asiatica; riconoscimento di
una Cassa Integrazione stabile an-
che per i pescatori vista la forte ri-
duzione dell’attività di pesca.
Nell’ambito della manifestazione
saranno divulgate altre richieste
più specifiche. La protesta ha carat-
tere nazionale si terrà in contem-
poranea in tutti i capoluoghi di Re-
gione. Nei giorni scorsi avevano
manifestato i forestali che chiede-
vano l’avvio della campagna antin-
cendio finanziata per l’anno in cor-
so da fondi europei. ( *AG I O* )

A. Gio.
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più ampia. L’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, ha fatto approvare
in giunta una delibera con cui scaval-
ca il voto dell’Ars che aveva bocciato
la norma sull’attivazione dei prestiti
alle imprese da parte della Banca Eu-
ropea degli Investimenti: aiuti fermi
da un anno. In particolare era stato
bocciato un finanziamenti da 1,5 mi-
lioni per le procedure burocratiche
(secondo l’Ars servivano per i consu-
lenti). Armao ha trovato fra le pieghe
dei capitoli di bilancio delle Attività
produttive le somme necessarie e ha
attivato la convezione con la Bei. È un
progetto che Sicindustria, con il pre-
sidente Alessandro Albanese, aveva
caldeggiato perché permette alla Bei
di erogare prestiti fino a 800 mila eu-
ro a tasso zero restituibili in 20 anni: il
budget è di 100 milioni dell’Ue ma la
Regione potrebbe aggiungerne altri
50. Una convenzione con una banca
italiana (probabilmente Intesa) per-
metterà di erogare questi soldi.

Ma alle imprese serve molto di
più. E la Regione spera di farvi fronte
grazia al via libera di Roma alla ripro-
grammazione delle risorse Fsc: una
manovra che sposta 250 milioni per
altri prestiti e aiuti a fondo perduto
alle aziende penalizzate dal lockdo-
wn. Ci sono anche i 45 milioni per in-
viare i rifiuti all’estero e 10 milioni
per il completamento del viadotto ri-
tiro e 14 per interventi nelle strade
del siracusano. I fondi verranno pre-
levati da alcuni progetti che erano
stati finanziati dal Por come quelli
che sostenevano il reinserimento nel
mondo lavorativo dei disoccupati
(50 milioni), l’incremento dell’o cc u-
pabilità delle persone fragili (56 mi-
lioni), l’occupazione femminile (40
milioni) e per quella giovanile (24
milioni). La partita che si apre ora è
quella della spesa reale. La ripro-
grammazione è frutto di un accordo
tra il ministro per il Sud e la Regione.
Nell’accordo la Regione si impegna
ad assicurare entro tre mesi la coper-
tura degli interventi ex-POR attin-
gendo ad altri piani da spesa da mo-
d i f i c a re . ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta
dei sindaci
d e l l’Ag r i g e n t i n o

l È probabilmente una protesta
che arriva tardi visto che il piano è
già definito e pronto per essere
inviato a Bruxelles, ma a Roma ,
sotto lo slogan «Agrigento non è
fuori dall’Italia» i sindaci della
provincia hanno voluto esserci
per dare vita al sit-in di palazzo
Chigi. Il motivo della protesta è il
Recovery Fund, che secondo i
primi cittadini, taglia fuori la
provincia di Agrigento, unica
senza un chilometro di autostrada
e priva di uno scala aereoportuale
da progetti di sviluppo. Ma i
sindaci della provincia hanno di
fatto aderito ad una protesta che
mette insieme oltre 500 Comuni
contro il 40% della distribuzione
del fondo al Sud. A Roma c’e ra n o
25 rappresentanti dei 41 comuni
della provincia di Agrigento,
assente, tra gli altri, il sindaco del
capoluogo, Franco Micciché, che
insieme alla sua giunta ha
preferito partecipare al consiglio
comunale con seduta dedicata
all’approvazione del bilancio
consolidato 2019. «Vogliamo
adesso e subito impegni su strade
su l l ’adeguamento della rete
ferroviaria e su un aeroporto che
ci permetta finalmente di
superare una distanza ormai
inaccettabile dagli scali siciliani
principali. Agrigento non è fuori
dall’Italia» si legge in una nota
sottoscritta dai 25 comuni della
provincia. Tra i firmatari Carmelo
D’Angelo sindaco di Ravanusa,
Maria Grazia Brandara di Naro,
Silvio Cuffaro di Raffadali, Stefano
Castellino di Palma di
Montechiaro, Santo Borsellino di
Cattolica Eraclea e Margherita La
Rocca di Montevago. ( * DV * )

Domenico Vecchio

L’appello
Il leader della comunità
di Sant’Egidio, Emiliano
Abramo: il 48,7% rischia
l’esclusione sociale

Le altre misure
Decreto da 17 milioni
di Scavone. Sono
ancora fermi gli aiuti
a partite Iva e wedding

Il dolore per i quattro extracomunitari

Incidente di Comiso,
sarà lutto cittadino
Francesca Cabibbo

C O M I SO

È il giorno del dolore per Comiso e
per il centro Gesù» di contrada Bar-
co, dove vivevano tre dei quattro
giovani morti nell’incidente stra-
dale di martedì scorso. Saidou Ko-
nate, di 22 anni, senegalese, Mo-
dou Barry, del Gambia, che avreb-
be compiuto 24 anni a maggio, La-
min Ceesay, di quasi 23, anch’egli
del Gambia, erano ospiti del Cas; la
quarta vittima, Dallo Thierno Sou-
leymane, di 40 anni, della Guinea ,
viveva a Comiso. L’auto, una Ford
Fusion, era di proprietà di Barry

Modou, che aveva conseguito la
patente il 17 aprile (anche se aveva
già la patente del suo paese). La Po-
lizia stradale di Ragusa sta lavoran-
do per ricostruire la dinamica, an-
che con il Gps della Ford e con le im-
magini di alcune telecamere. Al vo-
lante dell’auto, acquistata da poco,
c’era proprio Modou. A piangerlo,
nel centro di Comiso, diretto da
Marilena Massari, sono tutti gli
amici e la fidanzata Miriam, ma-
rocchina. Modou sognava di prose-
guire gli studi all’Alberghiero e for-
se anche l’università. Tutti lavora-
vano come braccianti. Il Comune
proclamerà il lutto cittadino. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vittime. Da sinistra: Modou Barry, Saidou Konate, Lamin Ceesay
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Palermo torna arancione
e la Sicilia adesso spera
di diventare zona gialla
Decide la cabina di regia nazionale. Domani il verdetto sulle riaperture
Restano in rosso 24 comuni. Protestano Lentini e Tusa: «Errori dell’Asp»

I NUMERI NELL’ISOLA
Sono 980 i contagi
ben 441 a Catania
ci sono 33 decessi

e 1.633 guariti
PALERMO. Una curva dei contagi
a dir poco ballerina, ma che si
mantiene stabile.

Così come riportato e diffuso dal
report quotidiano del ministero
della Salute in Sicilia nelle ultime
24 ore si sono registrati 980 nuovi
positivi al Covid-19 (martedì era-
no stati 940), ancora sotto la soglia
dei mille contagi a fronte di 30.150
tamponi processati tra molecolari
e test rapidi con un tasso di positi-
vità che si conferma al 3,3%.

Per quanto riguarda la distribu-
zione dei positivi nelle nove pro-
vince c’è da evidenziare un aspet-
to: il dato di Palermo con 184 nuovi
positivi nelle ultime 24 ore contro
i 349 di martedì e i 298 di mercole-
dì della scorsa settimana fanno e-
sprimere alcune considerazioni.

Sembra infatti come il “malato
Palermo” sia improvvisamente
migliorato nonostante le cure.
Oppure, sempre il “malato Paler-
mo” sapendo di finire sotto la len-
te del medico, d’incanto al suo co-
spetto è guarito da tutti i mali.
Qualcuno lo ha definito il “mira-
colo Palermo” che ieri ha lasciato
lo scettro della provincia con più
contagi a Catania con 441 nuovi
positivi (martedì erano stati 207),
quindi più del doppio, segue Agri-
gento 90, Ragusa 82, Caltanissetta
68, Messina 50, Siracusa 33, Trapa-
ni 25, Enna 7.

Per quanto riguarda gli ospedali
c’è un rallentamento dei nuovi ri-
coveri in regime ordinario nelle a-
ree mediche (Malattie Infettive,
Medicine, Pneumologie) con 30 ri-
coverati in meno rispetto alla
giornata di martedì e adesso il bi-
lancio provvisorio è di 1.222 rico-
verati. Invece per le terapie inten-
sive si registra un incremento di 4
nuovi ricoveri e di ben 13 nuovi in-
gressi ieri nelle Rianimazioni. A-
desso il bilancio è di 172 ancora ri-
coverati.

Quasi in linea con i dati di mar-
tedì invece il numero dei nuovi
decessi nelle ultime 24 ore: sono
30 rispetto ai 33 di martedì. Il bi-
lancio provvisorio dall’inizio della
pandemia ad oggi è ora di 5.368
vittime.

Ecco, infine, tutti i dati in detta-
glio. Ecco i dati in dettaglio: rico-
verati con sintomi 1.222 (-32), tera-
pia intensiva 172 (+4. Nuovi ingres-
si 13), totale ospedalizzati 1.394 (-
28). Isolamento domiciliare 23.978
(-685). Totale attuali positivi 25.372
(-713). Nuovi positivi 980. Dimes-
si/guariti 175.825 (+1.663). Decedu-
ti 5.368 (+30). Totale casi 206.565
(+980). Tamponi 3.839.317 (+30.150.
Molecolari +9.291. Rapidi +20.859).

A. F.

Italia, ancora tanti morti (ieri 344). Chiesto stop ai voli dall’India
Raggiunti i 120mila decessi da Covid. Coprifuoco: il limite legato al prossimo check su contagi e vaccini

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia adesso attende
domani la cabina di regia nazionale
per conoscere il nuovo colore. Attual-
mente l’Isola è arancione e quasi sicu-
ramente, così come tanti sperano, a
cominciare dal mondo economico,
possa diventare “gialla” come già da
una settimana altre regioni hanno
cambiato “casacca”.

Per l’Isola sono ore cruciali in vista
della nuova assegnazione dei colori
alle regioni. E’ pur vero che la Sicilia
dovrebbe mantenere ancora l’aran -
cione fino a domenica 2 maggio ma la
speranza è quella di ritrovare il giallo
a partire da lunedì 3 con il ritorno alla
vita quasi normale, anche se bisogna
ammetterlo a parte le restrizioni per
il mondo del commercio, gran parte
dei siciliani, in barba a tutti i provve-
dimenti imposti, si sono comportati
come se ci trovassimo in “zona bian-
ca”.

Se volessimo prendere a prestito
una nota canzone di Franco Battiato
potremmo dire guardando alla nuova
ordinanza firmata ieri dal presidente
della Regione Nello Musumeci sulle
“zone rosse” che sul ponte sventola la
bandiera bianca ed il riferimento è al-
la città di Palermo che dopo 21 giorni
di cosiddetta “zona rossa” da oggi
cambia colore e diventa “arancione”
come gran parte attualmente è tutta
l’Isola.

Il paradosso potrebbe essere dietro
l’angolo: domani se la cabina di regia
decidesse il colore giallo per l’Isola di
colpo il capoluogo della regione fa-
rebbe uno balzo in avanti e in 24 ore
passerebbe dal cromatismo arancio-
ne a quello del giallo.

Immediata la dichiarazione del sin-
daco Leoluca Orlando. «La revoca
della zona rossa e il conseguente pas-
saggio a quella arancione non deve
indurre ad un rilassamento nel con-
trasto al Covid-19. Al contrario ri-
chiama tutti a maggiori responsabili-
tà e rispetto delle regole. faccio appel-
lo al governo nazionale affinché avvii
una campagna di comunicazione che
spieghi quali semplici misure occorre
adottare e quali siano le sanzioni per
chi non rispetta le prescrizioni indi-

viduali anticontagio. Serve più re-
sponsabilità per bloccare la crescita
di contagi, di morti e per consentire le
riaperture delle attività economi-
che».

La nuova ordinanza proroga da og-
gi la "zona rossa" per i Comuni di: Aci
Catena e Adrano, in provincia di Ca-
tania; Baucina, Belmonte Mezzagno,
Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari,
Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Par-
tinico, Termini Imerese, Villabate e
Villafrati, nel Palermitano; Catena-
nuova e Cerami, in provincia di Enna;
Lampedusa e Linosa, nell'Agrigenti-

no; Lentini, in provincia di Siracusa;
Marianopoli e Mussomeli, nel Nisse-
no; e la reitera per Caccamo, Campo-
fiorito e Cefalù, sempre in provincia
di Palermo.

Con lo stesso provvedimento - da
domani a mercoledì 12 maggio - è sta-
ta disposta, invece (viste le relazioni
delle rispettive Asp e sentiti i sindaci),
la "zona rossa" per Tortorici e Tusa,
nel Messinese e Serradifalco, in pro-
vincia di Caltanissetta.

Escono invece dalla “zona rossa” i
seguenti comuni: Alimena, Bagheria,
Carini, Casteldaccia, Giuliana, Piana

degli Albanesi, San Cipirello, Santa
Cristina Gela, Torretta per la provin-
cia di Palermo. Favara, Canicattì, Pal-
ma di Montechiaro e Cattolica Eraclea
per Agrigento. Acquaviva Platani, Ni-
scemi e Resuttano per la provincia di
Caltanissetta. Ramacca, Zafferana Et-
nea, Sant’Alfio, Acireale e Biancavilla
per Catania. Centurope e Pietraper-
zia per la provincia di Enna. Giardini e
Mistretta per Messina e Carlentini
per la provincia di Siracusa.

Poi c’è il caso relativo alla “zona ros-
sa” prorogata per il comune di Lenti-
ni, in provincia di Siracusa. Il sindaco
Saverio Bosco che ha già avvertito il
prefetto: «Abbiamo ricevuto comuni-
cazione dell’Asp con cui ci viene co-
municato che i dati sull'incidenza set-
timanale sono palesemente errati. I
dati epidemiologici reali ricalcolati,
sono molto al di sotto della soglia con
cui si entra in zona rossa. Al netto del-
le valutazioni e verifiche che faremo
nelle opportune sedi riteniamo che la
superficialità con cui viene affronta-
to il tema sia assolutamente da con-
dannare, non è più possibile esporre
interi comparti economici delle no-
stre città per mera ignoranza aritme-
tica dei singoli funzionari».

Ed ancora l’altro caso è quello rela-
tivo a Tusa in provincia di Messina
che sarà “zona rossa” da domani al 12
maggio con l’intervento del sindaco
Luigi Miceli. «Apprendo con stupore,
dagli organi di stampa, ovviamente
prima, e dall’Ufficio di Presidenza
della Regione, poco dopo, che il co-
mune di Tusa è stato posto in zona
rossa, poiché, come si evince da una
nota dell’Asp di Messina, risulta supe-
rato l’indice di contagi previsto di 250
casi ogni 100.000 abitanti, essendo il
nostro 6,7 casi settimanali. Ancora
una volta la politica fa un passo indie-
tro, affidandosi esclusivamente a stu-
pidi indici di carattere numerico, as-
solutamente privi di senso nei piccoli
centri, laddove è agevole individuare
e tracciare i contatti. Ormai da tempo,
anche la politica finisce col piegarsi
alle ragioni dell’auto difesa, in termi-
ni drammaticamente pilateschi, o-
mettendo di assumersi le responsabi-
lità connesse al ruolo che i cittadini le
hanno affidato.». l

LUCA LAVIOLA

ROMA. L’ecatombe in India fa sentire i
suoi effetti in Italia, con i 214 passeggeri
in arrivo in serata all’aeroporto di Fiu-
micino da Nuova Delhi destinati a test e
quarantena per arginare l’ultima, peri-
colosa variante del coronavirus. Cin-
quanta di loro vanno nella cittadella mi-
litare della Cecchignola, gli altri in un
Covid hotel sempre a Roma. Ma il Lazio
con il presidente Nicola Zingaretti chie-
de di «bloccare i voli» dal subcontinente
indiano, «sollecitando anche iniziative
che coordinino a livello europeo gli arri-
vi». Troppe migliaia di persone da con-
trollare per la sola Regione dove si è già
sulle tracce di circa 300 indiani arrivati

prima dell’ordinanza del ministro della
Salute Roberto Speranza che impone
quarantena e test per i residenti di ritor-
no dall’India.

Il nuovo fronte dell’emergenza arriva
nel giorno in cui l’Italia supera i 120 mila
morti ufficiali per la pandemia, una cifra
inimmaginabile per quasi tutti un anno
fa. Le vittime delle ultime 24 ore sono an-
cora 344, in un quadro di lento ma co-
stante calo dei pazienti nelle terapie in-
tensive e nei reparti ordinari (questi ul-
timi sotto quota 20 mila). Il numero tota-
le dei casi va verso i 4 milioni con gli oltre
13 mila tamponi positivi del giorno, una
soglia ancora piuttosto alta.

Ai contagi e ai vaccinati sarà legato il
destino della misura più contestata ri-

masta in vigore nella fase di riapertura
iniziata il 26 aprile: il coprifuoco. «Al mo-
mento è stato fissato alle 22 - ribadisce il
ministro degli Affari regionali Maria-
stella Gelmini - ma il decreto riaperture
contiene un meccanismo secondo il qua-
le ogni 15 giorni c’è un check sull’anda -
mento dei casi e delle immunizzazioni e
quindi «siamo pronti gradualmente ad
alzarlo alle 23, fino a toglierlo del tutto».
Le Regioni sembrano allentare il pres-
sing e non chiederebbero una data preci-
sa.

Se gli infetti sono ancora moltissimi -
quasi 450 mila attualmente positivi - e i
casi quotidiani ben al di là della capacità
di tracciamento dei contatti, sul versan-
te vaccinazioni le cose vanno meglio. Ol-

tre 13,2 milioni di italiani hanno ricevuto
almeno una dose, il 22,1% della popola-
zione. Soprattutto il 66,6% degli over 70 -
di gran lunga i più falcidiati - ha ora una
protezione parziale o totale dal virus. Si
va verso i 5 milioni e mezzo di vaccinati
integralmente, quasi il 10% degli italia-
ni.

Le differenze tra le regioni sono però
ancora molto marcate. Nella fascia 70-79
anni, secondo i dati del ministero della
Salute, Trentino Alto Adige, Veneto ed E-
milia Romagna hanno somministrato
almeno una dose al 64-67%, mentre Ba-
silicata, Calabria e Sicilia sono tra il 38 e il
42%. Sulla carta sarà difficile per queste
ultime vedere un ulteriore allentamen-
to delle misure a metà maggio. l



Giovedì 29 Aprile 2021 7

InSicilia
MISURE ANTI-POVERTÀ

Regione, 17 milioni
per nuovi indigenti
e senza fissa dimora
Altre adesioni al ddl
PALERMO. «L'attuale situazione sul-
la povertà assoluta, tra le più gravi
conseguenze del Covid 19 e che secon-
do i dati Istat tocca il valore più elevato
dal 2005, impone scelte immediate; il
tempo d’intervento è fondamentale.
Per questo motivo il governo Musu-
meci ha destinato 17 milioni del fondo
povertà per venire incontro alle esi-
genze primarie dei senza fissa dimora
e dei nuovi poveri». Lo afferma l’as -
sessore regionale alle Politiche socia-
li, Antonio Scavone.

«Alla luce dei dati forniti dalle asso-
ciazioni regionali di volontariato - ag-
giunge Scavone - l’assessorato regio-
nale della Famiglia trasferisce circa 17
milioni ai 55 distretti socio sanitari
dell’Isola con l’obiettivo di un aiuto
immediato al disagio e un sostegno al
generoso mondo del volontariato». I
distretti socio sanitari dell’Isola uti-
lizzeranno queste risorse, sia per la
gestione di servizi rivolti alla grave
marginalità adulta che per la lotta al-
l’esclusione sociale, garantendo il
mantenimento dei servizi di base ed
essenziali alle persone senza fissa di-
mora in atto gestiti in forma diretta
dai servizi sociali dei comuni o da enti
del volontariato che operano nel ter-
ritorio da almeno 5 anni.

Il 50% di questi 17 milioni sono de-
stinati agli enti del volontariato che o-
perano da almeno 5 anni nel territorio
regionale e che si sono distinti in azio-
ni di volontariato per l'accoglienza
delle persone più fragili e senza fissa
dimora. «Mi riferisco, per citarne al-
cuni, all’associazione Speranza e Cari-
tà di Biagio Conte a Palermo, alla Cari-
tas, all’associazione Banco Alimentare
o alla comunità di Sant'Egidio a Cata-
nia, ma anche - precisa Scavone - a tut-
te le altre associazioni, e sono tante,
che in questo anno di pandemia sono
state il primo presidio per gli emargi-
nati e i cosiddetti “nuovi poveri”».

«I 17 milioni si aggiungono ai 100 che
il governo Musumeci ha messo in
campo per venire incontro alle fami-
glie per l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, in particolare quelli alimenta-
ri, ma anche per il pagamento delle u-
tenze - conclude -. L'obiettivo è garan-
tire la fornitura di servizi essenziali a
chi oggi è in grande difficoltà econo-
mica, tra questi anche molti che prima
della pandemia non avevano mai avu-
to problemi del genere».

Intanto si moltiplicano le adesioni
al ddl anti-povertà, lanciato da Emi-
liano Abramo su La Sicilia e già in ca-
lendario in commissione Salute al-
l’Ars. «Una legge di civiltà», per Clau-
dio Barone, segretario generale della
Uil Sicilia. «Chiediamo che venga ap-
provata velocemente. Si tratta di uno
strumento necessario, in questo mo-
mento drammatico, per migliaia di fa-
miglie. Un modo per aiutare i più biso-
gnosi senza fare assistenzialismo ma
fornendo servizi reali», conclude.

«Da 10 anni siamo prossimi alle per-
sone più fragili, siamo nelle periferie
esistenziali sin dal primo giorno della
pandemia, conosciamo bene le perso-
ne e ciò di cui hanno veramente biso-
gno». Con queste premesse, Edoardo
Barbarossa, presidente della Fonda-
zione Èbbene, lancia un appello affin-
ché «non sia la logica dell’assistenzia -
lismo a prevalere», ma un «sostegno a
processi che agevolino la fuoriuscita
delle persone dal circuito della pover-
tà». Barbarossa auspica un ddl basato
su «sviluppo dell’empowerment delle
persone che vivono una condizione di
povertà, rafforzamento della rete so-
ciale che le accompagna a processi di
inclusione lavorativa e sociale». l

Dispersione, l’allarme nelle scuole
«In Sicilia c’è un disagio crescente»
I dati e il piano. Aumento dal 20,5 al 23%. Lagalla: altre risorse mirate. Il progetto “No more Neet”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tra i danni collaterali che
la Sicilia dovrà assorbire in tutta la sua
forza d’urto nei prossimi mesi torna a
farsi viva la dispersione scolastica,
una spia pericolosamente lampeg-
giante che proietta un disagio cre-
scente e allarga il solco tra chi può e chi
non ce la fa, impoverendo chi ha di
meno e limitando le prerogative di un
ascensore sociale immobile.

Un universo di prospettiva bloccato
e poco reattivo che lascia aperte le fe-
rite di un risentimento sociale dove
anche i meno fatalisti faticano a repe-
rire vaccini di ottimismo: «La disper-
sione scolastica che era scesa dal 25 al
20,5 per cento è risalita collocandosi
tra il 22 e il 23 per cento», annuncia
preoccupato l’assessore regionale al-
l’Istruzione e Formazione professio-
nale, Roberto Lagalla. Tutto questo in
meno di 18 mesi, «tra connessioni tele-
matiche non sempre adeguate, scon-
forto e chi per estrazione sociale in un

quadro peggiorativo tende a non
mantenere un rapporto continuativo
con la scuola - precisa - la situazione si
spiega secondo uno schema quasi
consequenziale».

L’istruzione non viene vista come
un investimento che paga: «Dobbia-
mo intervenire senza indugio» con-
ferma Lagalla, «siamo in contatto con
il ministero dell’Istruzione per inte-
grare le risorse che arriveranno dallo
Stato per il recupero degli apprendi-
menti. Varrà –chiarisce- per tutti, ma
in particolare per le scuole collocate in
aree a elevata dispersione scolastica e
a maggiore disagio socio economico».

La Regione va dunque a caccia di re-
cuperi mirati di risorse per contrasta-
re un fenomeno dagli effetti sociali
devastanti che rischia di rinsaldare il
rapporto con le microcriminalità e la
manovalanza mafiosa nei territori.

Per quanto riguarda le cronache dal
fronte, se la Sicilia tornerà in zona
gialla ricorda l’assessore «la soglia mi-
nima obbligatoria» sarà del 70% alle

superiori mentre fino alla terza media
si continua al 100%.

E prosegue la polemica a distanza
con l’Ufficio scolastico regionale:
«Prendiamo atto della realtà dei fatti-
commenta l’assessore di Musumeci -
non tutte le famiglie, gli studenti e le
scuole superiori hanno la condizione
per potere accogliere dal 60 al 75 per
cento a salire di presenze in classe». In
tal senso ricorda: «L’anno scorso

quando ci fu detto di chiedere spazi
aggiuntivi, si dava per scontato che
per le Superiori si sarebbe agito diver-
samente. Le storie vanno contestua-
lizzate e storicizzate altrimenti la ve-
rità non affiora mai con chiarezza».

Tra le iniziative che invece verran-
no riprese e potenziate in futuro c’è
l’incremento del tempo pieno con l’o-
biettivo di «migliorare la confidenza
dei bambini delle scuole da zero a sei
anni fino alla terza media in termini di
orario scolastico, un modo anche per
scoprire le esigenze vocazionali». Tut-
to questo per mezzo di attività che
svariano dal cinema al teatro che sia-
no in grado di rendere complementa-
re e più efficace e funzionale la frui-
zione scolastica generale. Un progetto
da 20 milioni che partirà operativa-
mente a gennaio con i soldi previsti
dal fondo a supporto delle povertà e-
ducative. «Alle associazioni di volon-
tariato e del Terzo settore che sono le
sentinelle territoriali va dato un nuo-
vo protagonismo nei processi di con-
trasto al disagio giovanile», commen-
ta l’assessore palermitano, che in que-
sti giorni ha lanciato "No more Neet",
finanziato con 3 milioni di euro del
Pon Legalità 2014-2020, per avviare
percorsi formativi rivolti a giovani tra
i 14 e i 25 anni, residenti o domiciliati in
Sicilia, in particolare studenti di isti-
tuti con rilevanti rischi di dispersione
o devianza, in situazione di disagio so-
cio-economico.

Uno step che prevede altresì l’am -
missione di giovani stranieri o appar-
tenenti a minoranze etniche, religiose
o linguistiche potrà dare il suo contri-
buto «un’azione concepita in epoca
prepandemica - spiega l’assessore La-
galla - la pandemia ha aggravato le di-
mensioni del disagio sociale comples-
sivo, va fatto muro contro le criticità
più severe». l

LE NOMINE

Un poker di siciliani
nella Paritetica
Stato-Regione
ROMA. Il ministro per gli Affari regio-
nali Mariastella Gelmini ha firmato i
decreti di nomina dei componenti di
rappresentanza dello Stato delle
Commissioni paritetiche. Quella della
Regione Siciliana risulta composta da
Bruno Alicata e Raffaele Bonsignore,
nominati dal governo (prendono il
posto di Antonino Ilacqua e Filippo
Marciante) e da Enrico La Loggia e Fe-
lice Giuffrè, di nomina regionale, en-
trambi confermati dal governatore
Nello Musumeci.

Si tratta di fatto di una commissione
interamente composta da sicilini: Ali-
cata (avvocato siracusano, ex senato-
re e dirigente di Forza Italia), Bonsi-
gnore (avvocato palermitano, segre-
tario generale della Fondazione Sici-
lia, ex vicepresidente del Cerisdi),
Giuffrè (catanese, docente universi-
tario di Diritto pubblico) e La Loggia
(palermitano, avvocato ed ex docente
universitario, con una lunga carriera
parlamentare in Forza Italia, culmi-
nata nella nomina a ministro per gli
Affari regionali)

Nominata anche Commissione pa-
ritetica della Sardegna, nelle prossi-
me settimane il ministro Gelmini pro-
seguirà con le nomine delle altre Re-
gioni e delle Province autonome. l

L’assessore Roberto Lagalla



Il fine settimana della svolta giallo 
vicino, anche a Palermo 
L’indice di trasmissione del virus sotto la soglia critica, calano i nuovi 
casi. In lockdown 24 centri: c’è Cefalù Domani il verdetto dell’Istituto di 
sanità. L’Asp: “ La zona rossa non funziona, necessari controlli più 
rigidi” 
di Giusi spica Le riaperture in Sicilia non sono più così lontane: in una settimana 
l’indice di trasmissione del virus è sceso sotto la soglia critica e l’incidenza 
settimanale dei nuovi casi, per quanto alta, è quasi in linea con le regioni gialle. Un 
trend confermato anche dai contagi di ieri, sotto quota mille. Le prossime 24 ore 
saranno decisive per il destino dell’Isola che sogna di riaprire le saracinesche di 
negozi e ristoranti già il 3 maggio: l’ultima parola spetta domani alla cabina di regia 
dell’Istituto superiore di sanità. Lo scenario possibile è quello di una Sicilia gialla a 
chiazze rosse, con 24 comuni blindati fino al 4 maggio. Ma non la città di Palermo, 
che oggi torna arancione con vista in zona gialla già da lunedì. 
Il caso Palermo 
Un doppio salto per il capoluogo siciliano, che in quattro giorni attraverserebbe le 
tre caselle cromatiche possibili. Più una questione di forma che di sostanza, se è 
vero — come scrive l’Asp di Palermo nella relazione sanitaria giunta ieri sul tavolo 
del governatore Musumeci — che la zona rossa a Palermo non ha funzionato: « 
Risultano necessari controlli più rigidi su tutto il territorio, volti a verificare che i 
cittadini adottino regolarmente i dispositivi di protezione individuale, evitando 
occasioni di assembramento e promiscuità » , avverte l’azienda sanitaria che parla 
di una riduzione solo del 10 per cento dei contagi. Inferiore alle aspettative, ma 
sufficiente per allentare la stretta: l’incidenza settimanale è scesa a 218,40 ( la 
settimana prima era 242 su centomila abitanti), ma soprattutto è diminuita la 
pressione sulle strutture ospedaliere che aveva spinto alla proroga delle massime 
restrizioni. 
Comuni “rossi” 
Se da oggi Palermo vede l’uscita dal tunnel, lo stesso non vale per altri 24 comuni 
siciliani che restano blindati almeno fino al 4 maggio per ordinanza del presidente 
della Regione. Ben 16 sono nel Palermitano, che si conferma epicentro dei contagi 
sebbene ieri abbia registrato 184 nuovi casi a fronte dei 441 della provincia di 
Catania. Tra le new entry rosse c’è Cefalù, che con 53 casi in pochi giorni ha sforato 
l’incidenza settimanale che fa scattare d’ufficio le massime restrizioni. Colpa di un 



focolaio scoppiato in un asilo nido che ha fatto scattare la quarantena per 95 persone. 
Tra le nuove zone rosse anche Caccamo e Campofiorito. Prorogato il lockdown a 
Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, 
Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Villafrati. Zona rossa 
prorogata ad Aci Catena e Adrano nel Catanese, a Lentini in provincia di Siracusa, 
a Marianopoli e Mussomeli nel Nisseno, a Catenanuova e Cerami nell’Ennese, a 
Lampedusa e Linosa. 
Il balletto dei colori 
Adesso i fari sono tutti puntati sul vertice romano della cabina di regia ministeriale 
che si riunirà domani per assegnare alle regioni le nuove fasce di rischio, in base ai 
21 parametri di riferimento per la settimana che va dal 19 al 25 aprile. Una settimana 
che in Sicilia, da due mesi in costante ascesa, ha fatto invece registrare un’inversione 
del trend. Secondo l’analisi del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e 
statistiche dell’università di Palermo che monitora il dato siciliano in tempo reale, 
l’incidenza settimanale dei casi è calata a 145 su centomila abitanti. Ancora alta per 
consentire un tracciamento efficace, ma al di sotto dei 190 casi della “ gialla” 
Campania e quasi in linea con i 140 della Toscana. Si è ridotta soprattutto la capacità 
di trasmissione del virus, il fattore Rt che calcola quante persone in media contagia 
un singolo positivo e che è uno dei parametri decisivi per il ministero. Secondo il 
metodo statistico utilizzato dai ricercatori palermitani, l’Rt per la settimana di 
riferimento si attesterebbe a 0,90, con un intervallo inferiore (quello considerato per 
l’assegnazione del colore) di 0,82. Quasi al pari di altre regioni “gialle” come 
Lombardia ( Rt 0,86), Piemonte ( 0,85), Veneto ( 0,86). E addirittura inferiore a 
Campania ( 0,95) o Lazio (0,91). 
Il verdetto dell’Iss 
Basterà per agganciare il treno delle regioni che dal 26 aprile, per decreto del 
premier Mario Draghi, hanno riacceso i motori dell’economia? A deciderlo saranno 
i tecnici che si riuniranno domani. Una decisione che non si baserà solo sui numeri 
della scorsa settimana. Le prossime ore saranno dirimenti per chi dovrà valutare il 
rischio complessivo dell’Isola: se la curva continua a scendere, potrebbero cadere 
anche le ultime riserve. 
 

Pressing su Musumeci per i ristori alle 
imprese Via libera a 250 milioni 



I fondi destinati a bar cinema e palestre Le categorie all’attacco “ 
Aziende uccise” 
di Claudio Reale Adesso Nello Musumeci prova la contromossa. Perché è un 
presidente della Regione assediato dagli imprenditori quello che ieri ha deciso di 
allentare la morsa su Palermo dopo tre settimane: così, nello stesso giorno in cui il 
governatore revoca la serrata nel capoluogo, in giunta approda un mini- ristoro per 
i fiorai, ma soprattutto filtra il via libera romano alla riprogrammazione da 250 
milioni. Soldi che potranno essere utilizzati per ridare fiato alle imprese: l’assessore 
regionale all’Economia Gaetano Armao ha ottenuto infatti il via libera dal governo 
Draghi e oggi dovrebbe arrivare quello definitivo del Cipe. 
Poi, però, bisognerà spendere. Ed è qui che l’anno scorso si è inceppata la “ 
Finanziaria di guerra” del governo Musumeci: ancora ieri la forzista Marianna 
Caronia contestava il mancato sblocco dei bonus per i dipendenti Sas, ma le voci 
ancora ferme al palo dopo un anno sono tante. Così, già adesso, il pressing comincia: 
ieri la capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto chiedeva attenzione per il settore dei 
matrimoni, mentre il suo omologo del Partito democratico Giuseppe Lupo incalzava 
Musumeci chiedendogli di dire «che fine hanno fatto i ristori promessi alle categorie 
produttive durante l’esame della legge di stabilità » . Lupo, però, critica anche un 
altro punto: la delibera di giunta che stabilisce come usare quei fondi suggerisce di 
prestarli, non di concederli a fondo perduto. Nel 2020, però, il contributo a pioggia 
fu un fallimento: con il Bonus Sicilia, infatti, arrivò poco più di duemila euro a 
ciascun imprenditore. 
I criteri per l’uso dei fondi, però, devono ancora essere individuati: la giunta, 
all’inizio di aprile, ha ricevuto indicazioni dall’Ars con un ordine del giorno che 
elenca 28 categorie prioritarie. Ne fanno parte «imprese della ristorazione, bar, 
catering, chioschi, mense, pub, cinema, spettacoli, discoteche, giostre, circhi, gruppi 
folkloristici » , solo per citare le voci contenute nelle prime due indicazioni. Dentro 
c’è di tutto: dalle agenzie di viaggio alle palestre, dai musei agli alberghi, dalle 
autoscuole ai meccanici, fino a parchi acquatici e lidi balneari. 
Nelle ultime ore, del resto, Musumeci è stato pressato sempre più intensamente dalle 
associazioni di categoria. Confcommercio e Confesercenti ancora ieri tornavano 
all’attacco sulle restrizioni e sull’assenza di ristori: « Bisogna trovare soluzioni 
anziché uccidere le aziende » , dice Patrizia Di Dio della prima associazione. « Le 
regole sulla chiusura di alcune attività e non di altre hanno creato disparità e 
difficoltà tra gli esercenti, senza tuttavia evitare assembramenti e la libera 
circolazione delle persone » , le fa sponda Francesca Costa della seconda. 



Nell’accordo che oggi sarà sottoposto al Cipe, però, non c’è solo la ripartenza 
dell’economia. I finanziamenti che saranno utilizzati per i ristori provengono dal 
Fondo di sviluppo e coesione e ammontano complessivamente a 320 milioni: si 
tratta sostanzialmente di denaro di provenienza nazionale rimasto inutilizzato e che 
l’accordo fra Armao e la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini 
destina anche allo smaltimento dei rifiuti, una voce per la quale vengono stanziati 
45 milioni. È il costo potenziale dell’esportazione dell’immondizia: l’assessora 
regionale ai Rifiuti Daniela Baglieri nel frattempo ha individuato un’altra soluzione, 
la redistribuzione della spazzatura fra le discariche di Gela, Siculiana e Motta 
Sant’Anastasia. « A questo punto — spiegano da Palazzo d’Orléans — bisognerà 
capire quale sia la strategia da perseguire » . Per un tesoretto che, però, a questo 
punto c’è. E che adesso bisognerà evitare di fare stare fermo come l’anno scorso. 
 



In Sicilia si allenta la 
morsa del virus 
Restrizioni severe in 24 
Comuni 
E a Lentini scoppia il caso: dati sbagliati Palermo torna nella fascia 
“arancione” 
1663il numero dei guariti nelle ultime 24 ore 

 

PALERMO 

Palermo rivede l'arancione e lascia la zona rossa in cui era piombata dal 6 aprile scorso. I 

commercianti, i parrucchieri, che già da alcuni giorni si preparavano a ripartire, tirano un sospiro 

di sollievo e telefonano ai clienti affezionati per dire: da domani siamo aperti. 

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo aver preso atto della relazione delle autorità 

sanitarie provinciali ha stilato l'ordinanza. Gli ultimi dati rilevati dall'Asp, nonostante il dato dei 

contagi rimanga ancora elevato, hanno evidenziato un miglioramento rispetto alla precedente 

settimana di riferimento. 

Ieri nella provincia di Palermo i nuovi contagiati erano 184, dimezzati rispetto a due giorni fa e 

ai numeri dei giorni precedenti. In Sicilia, invece, 980 i nuovi positivi al Covid19 su 30.150 

tamponi. La Regione era sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore 

sono state 30 e portano il totale a 5.368. Il numero degli attuali positivi è di 25.372, con un 

decremento di 713 casi. I guariti sono 1.663. Negli ospedali i ricoverati sono 1.394, 28 in meno, 

quelli nelle terapie intensive sono 172, quattro in più. La distribuzione dei nuovi casi tra le 

province: Catania 441, Messina 50, Siracusa 33, Trapani 25, Ragusa 82, Caltanissetta 68, 

Agrigento 90, Enna 7. Le restrizioni, rimosse per il capoluogo, sono state reiterate per 24 

Comuni, fino a mercoledì 5 maggio. La nuova ordinanza proroga da oggi la “zona rossa” per i 

Comuni di: Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania; Baucina, Belmonte Mezzagno, 

Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini 

Imerese, Villabate e Villafrati, nel Palermitano; Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; 

Lampedusa e Linosa, nell'Agrigentino; Lentini, in provincia di Siracusa; Marianopoli e 



Mussomeli, nel Nisseno; proroga anche per Caccamo, Campofiorito e Cefalù, sempre in 

provincia di Palermo. Con lo stesso provvedimento - da venerdì 30 aprile a mercoledì 12 maggio 

- è stata disposta, invece (viste le relazioni delle rispettive Asp e sentiti i sindaci), la «zona rossa» 

per Tortorici e Tusa, nel Messinese e Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. 

Il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, ha però reso noto che i dati sono errati. «Abbiamo ricevuto 

comunicazione dell'Asp con cui ci viene comunicato che i dati sull'incidenza settimanale (dal 20 

al 27 aprile) sono palesemente errati. I dati epidemiologici reali ricalcolati, sono molto al di sotto 

della soglia con cui si entra in zona rossa», ha spiegato il primo cittadino che ha avvertito il 

prefetto di Siracusa. «Al netto delle valutazioni e verifiche che faremo nelle opportune sedi - ha 

concluso Bosco - riteniamo che la superficialità con cui viene affrontato il tema sia 

assolutamente da condannare, non è più possibile esporre interi comparti economici delle 

nostre Città per mera “ignoranza” aritmetica dei singoli funzionari». Sul fronte degli interventi 

economici, il governo Musumeci ha destinato 17 milioni del fondo povertà per venire incontro 

alle esigenze primarie dei senza fissa dimora e dei nuovi poveri, come sottolinea l'assessore 

regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone: «Alla luce dei dati forniti dalle associazioni 

regionali di volontariato - aggiunge Scavone - l'assessorato regionale della Famiglia trasferisce 

circa 17 milioni ai 55 distretti socio sanitari dell'Isola con l'obiettivo di un aiuto immediato al 

disagio e un sostegno al generoso mondo del volontariato». 

I distretti socio-sanitari dell'Isola utilizzeranno queste risorse, sia per la gestione di servizi rivolti 

alla grave marginalità che per la lotta all'esclusione sociale, garantendo il mantenimento dei 

servizi essenziali alle persone senza fissa dimora, in atto gestiti in forma diretta dai comuni o da 

enti del volontariato che operano nel territorio da almeno 5 anni. 

Da ieri vaccini senza prenotazioni 

Da ieri vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub e centri vaccinali della Sicilia. L'iniziativa, 

promossa dalla Regione, servirà a recuperare il terreno perduto, visto che la Sicilia è tra le ultime 

regioni d'Italia nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate. Potranno ricevere il vaccino, 

presentandosi nelle strutture vaccinali dell'Isola: tutti i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 

compresa); i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a elevata fragilità (come 

indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un 

certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di 

salute comprovante la condizione di elevata fragilità. I cittadini d'età pari o superiore a 80 anni 

potranno accedere direttamente ai Centri vaccinali, senza fare la fila. 

 

 


