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PALERMO - La Sicilia è la quarta
regione italiana per il numero di ospe-
dali privati accreditati, una rete sanita-
ria efficiente e di qualità che
costituisce un motore per l’economia.
Il dato è contenuto nel Bilancio sociale
dell’Associazione ospedalità privata
presentato nel corso di un webinar mo-
derato dal giornalista Emilio Pintaldi.
Nello studio, curato da Bdo Italia con
il coordinamento di Carlo Luison, si
esaminano accuratamente numeri e
dati, le ricadute sociali sul territorio, la
grande attenzione per la tutela del-
l’ambiente: il 71% delle strutture ha in-
trapreso iniziative per una migliore
gestione energetica.

“Il Bilancio sociale aggregato – ha
detto il presidente di Aiop Sicilia,
Marco Ferlazzo - è un progetto che dà
vita a un processo partecipato e condi-

viso di rendicontazione sociale che ha
delle ricadute positive sulla valuta-
zione e sulla considerazione del ruolo
che svolge la componente di diritto pri-
vato all’interno del Servizio sanitario
regionale, evidenziandone aspetti che
non tutti conoscono e che vanno, in-
vece, resi noti”.

“Sarebbe auspicabile – ha spiegato

ancora Ferlazzo - che la politica, a tutti
i livelli, creasse le condizioni migliori
per investire, creare lavoro, fare cre-
scita anche nella sanità. Sarebbe, in-
fatti, opportuno che lo sviluppo degli
strumenti della responsabilità sociale e
del settore economico produttivo, fos-
sero incentivati per assicurare compe-
titività delle imprese, anche a quelle

sanitarie”.

Per Barbara Cittadini, presidente
nazionale di Aiop: “La pandemia ha
stravolto il nostro modo di lavorare,
ma la componente di diritto privato del

Ssr ha continuato a svolgere il proprio
ruolo nell’ambito di un processo di in-
tegrazione con la componente di diritto
pubblico. La sinergia tra le due com-
ponenti del sistema sanitario è fonda-
mentale e soltanto insieme possiamo
rispondere alla domanda di salute dei
cittadini con tempestività ed efficacia.

Il bilancio sociale analizza tutto quello
che le nostre aziende generano, anche
in termini di occupazione”.

“A riguardo – ha aggiunto - mi fa
piacere sottolineare l’elevatissimo nu-
mero di donne impegnate nelle nostre
strutture. Gli ospedali privati operano
sul territorio svolgendo un’importante
attività sociale ed economica. Per il fu-
turo ritengo che in Sanità sia necessa-
rio un nuovo patto tra le istituzioni per
consentire a tutte le componenti del si-
stema di potersi esprimere al meglio,
con l’obiettivo di garantire una risposta
tempestiva e puntuale ai cittadini”.

In occasione dell’evento online per
la presentazione del Bilancio sociale,
dopo i saluti di Margherita La Rocca
Ruvolo, presidente della Commissione
Sanità all’Ars, dell’assessore regionale
Daniela Baglieri, e del parlamentare
Nello Di Pasquale, che hanno sottoli-
neato l’impegno di Aiop per garantire
assistenza ai siciliani, è stato presen-
tato il documentario del regista Ruben
Monterosso che racconta le esperienze
dei giovani specializzandi negli ospe-
dali privati, grazie a un accordo con il
ministero dell’Istruzione e con le uni-
versità, consapevoli della necessità di
un’attenta e formazione.

Negli ultimi anni si è sviluppata

una nuova concezione della Sanità,
concepita come motore di sviluppo.
Oggi il sistema di salute italiano, pub-
blico e privato, e le sue interazioni con
gli altri settori, costituiscono uno dei
principali motori dell’economia e di
sviluppo del Paese, contribuendo al
10,7% del Pil e 10% dell’occupazione,
offrendo lavoro a 2 milioni e mezzo di
persone. Si stima, infatti, che per ogni
euro investito dalla filiera privata della
salute si generino circa 1,7 euro nel-
l’economia.

Nel caso della Sicilia, la filiera pri-
vata della salute coinvolge imprese far-
maceutiche ed elettromedicali
(manifattura) e di servizi di assistenza
sanitaria, mentre rimane trascurabile la
componente legata al commercio. Si
tratta di un fatturato complessivo di 3,4
miliardi di euro, un valore aggiunto di
2,1 miliardi di euro e di oltre 63.000
occupati. L’Aiop Sicilia rappresenta
52 strutture ospedaliere private con
4.229 posti letto autorizzati, di cui
4.119 accreditati e 6.906 unità di forza
lavoro tutte regolarmente contrattua-
lizzate. L’Aiop Sicilia rappresenta
anche 7 Residenze sanitarie assisten-
ziali per 413 posti letto di cui 335 ac-
creditati. Le aziende associate siciliane
erogano annualmente circa 180.000
prestazioni ospedaliere, tutte soggette
a controllo, nei diversi setting assi-
stenziali (degenza ordinaria, Day Ho-
spital/Day surgery e Day service), che
rappresentano circa il 22,8% del totale
delle prestazioni ospedaliere erogate in
Sicilia (prestazioni totali 708.754).
L’Ospedalità privata, nonostante ero-

ghi annualmente il 22,8% del totale
delle prestazioni ospedaliere dell’in-
tera Sicilia, tutte qualificate, incide
solo per il 12% sul totale della spesa
ospedaliera regionale. Inoltre, le
aziende sanitarie private associate as-
sicurano anche annualmente circa
1.182.000 prestazioni ambulatoriali ai
cittadini siciliani a carico del SSR.

In tempi di pandemia, sin dalla
fine di febbraio 2020, gli ospedali pri-
vati siciliani, parte integrante del ser-

vizio sanitario regionale, sono scesi in
campo per sostenere le strutture sani-
tarie pubbliche nella cura dei pazienti
affetti da Covid-19. Il settore della sa-
nità privata aderente all’AIOP si è im-
pegnato per far fronte a qualunque
esigenza di erogazione di prestazioni
richieste dalla Regione, garantendo la
propria operatività e la profusione
delle proprie energie al massimo grado
di collaborazione.

Il webinar è proseguito con un di-
battito tra l’assessore regionale alla
Formazione, Roberto Lagalla, Giu-
seppe Virzì, presidente di Aiop Calta-
nissetta, il prorettore dell’Università di
Messina, Giovanni Moschella, il pro-
fessor Pietro Castellino dell’Università
di Catania, i parlamentari Davide Fa-
raone, Anthony Barbagallo e Giuseppe
Lupo, il professor Walter Mazzucco
dell’Università di Palermo, che si sono
soffermati sul coinvolgimento degli
ospedali privati nella formazione degli
specializzandi con l’obiettivo di innal-
zare gli standard di qualità nel campo
dell’assistenza sanitaria.

I contenuti del Bilancio sociale Aiop, presentato nel corso di un partecipato webinar

La rete dell’ospedalità privata
motore dello sviluppo siciliano

Pagina realizzata in collaborazione tra QdS e Aiop Sicilia per la Campagna Etica Risorgimento Sicilia

Obiettivi su qualità
ed efficienza delle cure

“Un processo
condiviso

di rendicontazione
sociale”

Marco Ferlazzo e Barbara Cittadini
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Penultimi in classifica con l’84,6% tra dosi somministrate e consegnate

Vaccini, peggio di noi solo la Calabria
Indietro soprattutto per gli ultranovantenni. Frenano il decollo della campagna, le rinunce
per il siero AstraZeneca e il ritardo delle inoculazioni a casa da parte dei medici di famiglia

Manifestazione di protesta davanti alla Prefettura: «Mai più chiusure»

A Enna l’Sos dei ristoratori con tavoli imbanditi in piazza

Ennesima impennata di casi a Palermo

E siamo secondi per il numero di nuovi contagi

Messina. L’avvio dei lavori al PalaRescifina destinato ad hub vaccinale

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia è penultima nella graduto-
ria delle vaccinazioni in Italia con
l'84,6 per cento: peggio, per il mo-
mento, ha fatto solo la Calabria fa-
cendo segnare l'81,8 per cento tra
dosi somministrate e consegnate. E
nei frigoferi restano ancora circa
150mila dosi, un dato che - assieme
quello della Lombardia – è il più al-
to del nostro Paese confermando
che se non si riesce ad accelerare con
la vaccinazione dei più deboli, allo-
ra è necessario studiare soluzioni al-
ternative pressando il Governo na-
zionale ad aprire magari ad altre fa-
sce dì età. Va a rilento soprattutto la
vaccinazione degli ultranovanten-
ni dove l’Isola è indietro rispetto a
tutte le altre regioni: su una platea
di circa 53 mila persone, oltre ven-
timila aspettano ancora il vaccino, il
61,6% ha ricevuto una dose e solo il
38,6% ha fatto pure il richiamo.

E non va meglio nemmeno per i
263 mila tra gli ottanta e gli ottan-
tanove anni: per il 34 per cento di lo-
ro, cioè novantamila cittadini, il
vaccino è ancora un miraggio.

E pensare che lo scorso 27 marzo,
il generale Francesco Paolo Figliuo-
lo si era complimentato con la Sici-
lia per le ventimila vaccinazioni al
giorno auspicando addirittura «che
si può raddoppiare e arrivare intor-
no alle cinquantamila dosi», aveva
detto il commissario nazionale per
l’emergenza Covid.

Una previsione che finora non si
è realizzata: il 24 aprile erano state
raggiunte le trentunmila dosi gior-
naliere - che è anche il dato più alto
di sempre - ma il numero è crollato
il giorno dopo, nonostante le tante
iniziative messe in campo, ferman-
dosi ad appena 21.298 vaccinazio-
ni.

Due le cause principali che stan-
no frenando il decollo della campa-
gna vaccinale.

La prima è legata alle rinunce per
AstraZeneca: nei quattro giorni
dell’Open week senza prenotazio-
ni, aperto alla fascia 70-79 anni, so-
no stati circa sedicimila i siciliani
che non hanno esitato a farsi inocu-
lare il farmaco dell’azienda an-

glo-svedese. Un successo in con-
fronto alla calma piatta registrata
dopo i casi relativi alle morti sospet-
te per trombosi ma non ancora ab-
bastanza in considerazione del fat-
to che ci sono altre centomila dosi
del vaccino dell’Università di
Oxford stoccate nei magazzini.

Proprio, ieri, infatti, sono state
recapitati in Sicilia altri trentamila
vaccini anti-Covid di cui 19.200 dosi
Moderna e 10.800 Astrazeneca de-
stinate alle farmacie ospedaliere di
Giarre (6.600), Palermo (8.000), Mi-
lazzo (4.000), Enna (1600), Erice Ca-
sa Santa (2.300), Siracusa (2.100),
Ragusa (1.700), Agrigento (2.300), e
Caltanissetta (1.400).

Ma l’altro motivo che ha impedi-
to l’impennata è l’avvio in ritardo
delle vaccinazioni domiciliari da
parte dei medici di famiglia.

«La paura per AstraZeneca è im-
motivata - spiega Giovanni Merli-
no, vicepresidente dell’Ordine dei
Medici di Palermo - perché, come
Johnson&Johnson, è un vaccino si-
curo e autorizzato. Ma bisogna am-
mettere che stiamo pagando anche
il ritardo con cui sono partite le vac-
cinazioni a casa di anziani e persone
fragili».

«Adesso - sottolinea vicepresi-
dente dell’Ordine dei Medici di Pa-
lermo - si deve fare in fretta e spe-
riamo di recuperare al più presto».

La Regione, intanto, è corsa ai ri-
pari affidando alla Protezione civile
i lavori in somma urgenza per la rea-
lizzazione dei nuovi diciassette cen-
tri vaccinali. L’obiettivo è di rag-
giungere almeno cinquantamila
somministrazioni al giorno: i primi
cantieri aperti sono quelli di Taor-
mina e Messina che dovrebbero es-
sere operativi tra una settimana.

Da sabato ha preso il via anche
l’allestimento di quattro siti in pro-
vincia di Palermo (in città nel cen-
tro commerciale «La Torre», nei pa-
lazzetti di Bagheria e Cefalù, e
nell’ex area artigianale di Misilme-
ri) e di Sant’Agata Li Battiati e Aci-
reale nel Catanese.

Oggi dovrebbero cominciare i la-
vori nei nuovi hub di Trapani, Par-
tanna, Alcamo, Sciacca, Caltagirone
e Misterbianco ed è stato fissato un
sopralluogo per l’o rg a n i z z a z i o n e
del punto vaccinale individuato a
Gela, in provincia di Caltanissetta.

Per questa settimana, inoltre, è
prevista l’apertura del cantiere a
Portopalo di Capo Passero, in pro-
vincia di Siracusa, e c’è la previsione
di acquisire la disponibilità di un
immobile alla Casa del Sole di Paler-
mo. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Resta stabile il bilancio quotidia-
no dei positivi al SarsCov2 accer-
tati in Sicilia, ma il calo epidemio-
logico registrato ieri in scala na-
zionale riporta l’Isola al secondo
posto nella classifica delle regioni
con più contagi giornalieri, unico
territorio assieme alla Campania
a superare quota mille, trainata
verso l’alto dall’ennesima impen-
nata di casi a Palermo, mentre su
ordinanza firmata del governato-
re Musumeci, valida da domani fi-
no al 5 maggio, spunta un’alt ra
zona rossa, stavolta a Sortino, in
provincia di Siracusa, per un tota-
le di 57 comuni off limits.

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica 1.069 nuove infezio-
ni, otto in più rispetto a domenica
scorsa, ma a fronte di 7.958 test
molecolari (1285 in più) per un
tasso di positività in calo dal 15,9
al 13,4%. Tredici i decessi registra-

ti nel bollettino, e mentre il baci-
no dei contagi attivi sale a quota
26091 (581 in più) i posti letto oc-
cupati nei nosocomi crescono di
tredici unità: dieci in area medica,
dove si trovano 1254 degenti, e tre
nelle terapie intensive, dove risul-
tano 174 malati e 12 ingressi.

Questa la distribuzione dei
nuovi positivi tra le provincie: 584
(il 55% del totale siciliano) a Pa-
lermo, 210 a Catania, 101 a Mes-
sina, 66 a Ragusa, 37 a Siracusa, 33
a Caltanissetta, 19 a Trapani, 18 a
Enna, uno ad Agrigento.

Nel Palermitano adesso è Cefa-
lù a destare preoccupazione, con
un balzo di 40 positivi alcuni dei
quali accertati tra i banchi di
scuola (ne parla Fabio Geraci in
cronaca, nd r ). A registrare un au-
mento dei contagi in classe, ma su
tutta l’Isola, è anche il nuovo re-
port dell’Ufficio scolastico regio-
nale aggiornato al 19 aprile: su ba-
se settimanale, l’incidenza di po-
sitivi è passata dallo 0,43 allo

0,46% tra gli studenti e dallo 0,54
allo 0,55% tra i docenti.

Più marcato l’aumento nel per-
sonale Ata, dove il tasso di posi-
tività è salito dallo 0,49 allo
0,60%. E proprio all’Ufficio scola-
stico, che in una nota inviata ai
presidi invitava a non seguire le
direttive della Regione sulla dero-
ga alla presenza minima del 70%
di studenti nelle superiori, ha ri-
sposto ieri l’assessore regionale
all’Istruzione, precisando che, se
«in nessun caso può essere presa
in considerazione una partecipa-
zione inferiore al 50%, la nota as-
sessoriale tiene conto esclusiva-
mente di eventuali ed oggettive

situazioni di forza maggiore che
ostino al raggiungimento della
prevista percentuale minima del
70%».

Intanto, continuano a fioccare
sanzioni contro chi viola la nor-
mativa anti-Covid. Il caso più cla-
moroso delle ultime ore arriva dal
capoluogo etneo, dove la notte
del 25 aprile la guardia di finanza
ha interrotto una festa clandesti-
na organizzata in una villetta per
un nutrito gruppo di cittadini ro-
meni. All’arrivo i militari si sono
trovati di fronte a una sala da bal-
lo con 26 avventori, e durante i
controlli hanno scoperto e seque-
strate tre sciabole tipo katana.

A proposito di regole anti-Co-
vid, dopo i ripetuti assembra-
menti sulla spiaggia di Torre Faro,
il sindaco di Messina, Cateno De
Luca, si è detto pronto a “b l i n d a-
re ” la città per il primo maggio
«con un’ordinanza in cui vieterò a
tutti di uscire di casa». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Riccardo Caccamo

ENNA

Essere messi nelle condizioni di po-
ter lavorare. È quanto chiede il Comi-
tato dei ristoratori ennesi ma in gene-
rale tutti i possessori di partite Iva che
gestiscono attività «collaterali» alla
ristorazione che ieri mattina si sono
ritrovati davanti alla Prefettura per
una iniziativa di protesta dal nome
«Mai più chiusure, no al coprifuoco».
Numerosi i partecipanti ma tutti ri-
spettosi delle normative anti-Covid.

I ristoratori hanno allestito in piazza
una vera sala con tavoli imbanditi. A
portare solidarietà ai presenti asses-
sori della giunta Dipietro, consiglieri
di maggioranza e opposizione e rap-
presentanti di forze politiche.

Al microfono di Pierelisa Rizzo
giornalista e imprenditrice della ri-
storazione, che ha coordinato gli in-
terventi, si sono alternati operatori
economici del settore. Alcuni prove-
nivano anche da Caltanissetta. Per
tutti un unico grido di dolore: se non
saranno allargate le maglie molte at-
tività già allo stremo chiuderanno. Ci
si è soffermati pure sulle condizioni
drammatiche che stanno vivendo
anche rappresentanti di altre catego-
rie come fornitori, albergatori, gesto-

ri di B&B, lavanderie, guide turisti-
che, rappresentanti del mondo dello
spettacolo. Tutti concordi sul fatto
che il coprifuoco debba essere tolto.
«Ancor prima di protestare per risto-
ri promessi ma che non arrivano -
hanno commentato - noi vogliamo
solo essere messi nelle condizioni di
lavorare con dignità».

Il Comitato ha stilato un docu-
mento consegnato al sindaco di Enna
Maurizio Dipietro, e fatto pervenire
al prefetto Matilde Pirrera e ai parla-
mentari nazionali Andrea Giarrizzo
e Fabrizio Trentacoste. Fra i punti più
importanti: mai più chiusure, no al
coprifuoco, apertura a pranzo e cena
sia dentro che fuori i locali, l’elimina-
zione del distanziamento di 2 metri,Enna. Ristoratori e lavoratori dell’indotto ieri mattina in piazza FOTO RICA

I comuni off limits
Salgono a 57. Musumeci
ha firmato una
ordinanza che decreta
Sortino zona rossa

Ragusa, 4 équipe
per cure domiciliari

l Assistenza domiciliare ai
pazienti, bisognosi di cure
palliative e trasfusioni di sangue,
che si trovano in isolamento o in
quarantena. L’Asp 7 di Ragusa ha
messo su quattro equipe in
collaborazione con due enti che
erogano cure domiciliari, la Medi
Care per l’assistenza domiciliare
integrata e la Samot Ragusa onlus
per le cure palliative. Il personale
utilizza mezzi e attrezzature
dedicate e specifici pass per
percorsi e soste agevolate. A oggi
sono stati assistiti 170 pazienti
con 1.235 interventi domiciliari,
impiegate 1.115 ore escluse
quelle necessarie per il
trasferimento, la vestizione e la
svestizione. «Con questi team -
spiega il direttore dell’Asp 7,
Angelo Aliquò - si sta garantendo
la continuità dell’assistenza ai
pazienti Covid-19 con urgenza di
cure domiciliari e palliative e per
i quali il ricovero non è più
a p p r o p r i at o » . ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tavoli anche per i frequentatori abi-
tuali, non più solo congiunti, vou-
cher emergenziali, l’esonero della ri-
chiesta del Durc, blocco degli sfratti,
del distacco immediato delle utenze,
reale sostegno alle imprese, azzera-
mento delle tasse comunali relative
alle imprese danneggiate dal Covid,
politiche di rilancio delle città. La
protesta degli operatori economici
della ristorazione e del comparto tu-
ristico nell’Isola si allarga ormai a
macchia d’olio. Anche il Coordina-
mento dei comuni costieri dell’Agri-
gentino chiede che venga tolto il co-
prifuoco delle 22: «È un vero regalo al
settore turistico di Spagna e Grecia».
( * R I CA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si corre ai ripari
La Regione affida alla
Protezione civile i lavori
in somma urgenza per
diciassette nuovi centri

E i comuni costieri
agrigentini chiedono che si
tolga il coprifuoco delle 22
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Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia presso l’Università Campus Biomedico di Roma:
« L’igiene e le misure di protezione, insieme al distanziamento, le principali difese dal Covid»

«Le superfici restano alleate dei contagi»
Osvaldo Baldacci

« L’
igiene e le misure di
protezione e distanzia-
mento insieme ai vacci-
ni restano le principali

difese che possiamo usare per
prevenire il contagio del Co-
vid-19. Certamente il
virus può restare sul-
le superfici ma per
un tempo breve, e
per questo bisogna
disinfettarle e lavarsi
spesso le mani». Lo
spiega il professor
Massimo Ciccozzi,
ordinario di epide-
miologia presso
l’Università Campus
Biomedico di Roma,
di fronte alle novità
sul Coronavirus che
giorno dopo giorno
cambiano gli scenari
della pandemia in
corso. A far paura adesso è la va-
riante indiana, che causa centi-
naia di migliaia di contagi gior-
nalieri in India ma che proprio
ieri è stata registrata
per la prima volta an-
che in Italia. E poi,
più vicino alla nostra
vita quotidiana, i
controlli dei Carabi-
nieri del Nas a tutela
della salute colletti-
va, che hanno ispe-
zionato 981 esercizi
commerciali di mag-
giore afflusso in tutta
Italia, rilevando irre-
golarità presso 173
supermercati e san-
zionandone ulteriori
177 con violazioni
amministrative. Si
tratta spesso di mancati adempi-
menti delle regole per l’igiene e
la sanificazione, ma gli speciali-
sti dell’Arma hanno anche rile-
vato la positività alla presenza di

materiale genetico del virus in
18 casi riconducibili a carrelli e
cestini, tastiere dei POS, bilance.
Anche in Sicilia sono stati segna-
lati dei casi. A Catania infatti il
personale del Nas e dell’Asp ha
rilevato la presenza del virus su
un tampone prelevato su una
cassa veloce di un supermercato,

mentre a Palermo so-
no stati sanzionati
due titolari di altret-
tanti supermercati
per la mancata sani-
ficazione degli am-
bienti e l’assenza di
materiale igieniz-
zante per clienti ed
operatori.
Professore, da un po’
non si parlava più del
rischio di contagio at-
traverso le superfici.
È un pericolo reale?
«Dipende. Non ci so-
no studi o dati che do-
cumentano scientifi-

camente contagi avvenuti in que-
sto modo. Certamente il virus può
resistere sulle superfici ma non
sappiamo per quanto tempo e so-

prattutto tutto è lega-
to a quale concentra-
zione reale ci sia. Uno
studio tedesco di ini-
zio pandemia aveva
stimato in otto o nove
ore la capacità di per-
sistenza di questo Co-
ronavirus sulle super-
fici, ma in realtà ave-
vano fatto uno studio
approssimativo ba-
sandosi sui virus della
Sars-1 e della Mers (la
cosiddetta Sars dei
cammelli). In realtà
credo che la perma-
nenza del virus sia

molto molto più breve, soprattut-
to il mantenimento della capacità
infettiva. Qualunque virus resiste
poco all’aria, quello terribile
dell’Hiv resiste nel sangue della

punta della siringa una o due
o re » .
Ma le superfici sono pericolose?
«Possono esserlo, l’importante è
l’igiene. Il virus si mantiene nelle
gocce umide. Se tocco con le mani
nude una goccia e poi metto le
mani in bocca, nel naso o negli oc-
chi posso certamente essere con-
tagiato dal virus, anche se questo
processo deve avvenire in tempo
breve. Per questo la sopravviven-
za del virus dipende anche dalle
condizioni ambientali e dalle su-
perfici: se le gocce si asciugano il

virus non sopravvive, non esiste
polvere di virus contagiosa».
Quali sono le condizioni di cui
p a r l a?
«Quelle che regolano l’eva p o r a-
zione. Temperature alte e sole eli-
minano più rapidamente l’u m i d i-
tà e quindi lasciano “nudo” il vi-
rus, e lo rendono più rapidamente
i n of f e n s ivo » .
E quindi?
«Sfido qualcuno a non avere l’e s i-
genza di lavarsi subito le mani se
tocca qualcosa di umido. La cosa
importante è lavarsi le mani, di-
sinfettarsi. Io ormai lo faccio per
abitudine in continuazione, an-
che all’interno dei supermercati,
appunto, dove ci dovrebbero es-
sere dispenser di disinfettante
ovunque. Certo per ridurre al mi-
nimo i rischi siamo tutti tenuti a
sanificare le superfici, tanto più gli
esercizi pubblici e commerciali».
Della variante indiana dobbiamo
p r e o ccu p a r c i ?
«Dobbiamo preoccuparcene tan-
to quanto delle altre varianti.
Questa indiana nello specifico ha
due mutazioni particolari che gio-
cano un po’ in coppia. Una sem-
bra uguale alla variante detta ca-
liforniana, che comporta un au-
mento del 24 per cento della tra-
smissibilità, rendendola più con-
tagiosa di quella inglese. I virus
variano in continuazione, e qual-
che variante si assesta. Però la ten-
denza evolutiva è quella di conta-
giare di più ma uccidere di meno,
per poter continuare a propagar-
si».
Cosa succede ora con i vaccini?
«Questi vaccini sembrano coprire
anche la variante indiana. Lo sco-
po principale è quello di fermare
il più possibile la circolazione del
virus. Perché il virus più circola e
più produce mutazioni, e questo
aumenta il rischio che a fronte di
molte mutazioni non troppo no-
cive ne possa sorgere una più pe-
ricolosa». ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vista

Blitz dei Nas dei carabinieri. Controlli in un supermercato a caccia di tracce del virus

E p i d e m i o l o g o. Massimo Ciccozzi

}Il virus
resiste se ci
sono le
condizioni
ambientali e
delle superfici:
se le gocce si
asciugano non
sopravvive, non
esiste polvere
contagio sa

}Sfido qualcuno
a non avere
l’esigenza di
lavarsi subito le
mani se tocca
qualcosa di
umido
Siamo tutti
tenuti a
sanific are
gli oggetti

Agricoltura, infrastrutture, istruzione e sanità: sarà una grande prova per Regione, Provincie e Comuni

Recovery plan, la sfida è come spendere i soldi
Lelio Cusimano

C
osa si può fare con i soldi del
Recovery Plan? Serve una
breve premessa. Negli ulti-
mi vent’anni la ricchezza

prodotta nel nostro Paese è cre-
sciuta dell’8%; nello stesso perio-
do la crescita è stata del 30% in
Germania, del 32% in Francia e
del 44% in Spagna. Detto in altri
termini, partendo da un reddito
di 30 mila euro, oggi una famiglia
italiana si ritrova a far conto su
32.400 euro, rispetto ai 43.200 di
una famiglia spagnola. Rimuove-
re questa montagna di ritardi e di
debole crescita è l’obiettivo del
Recovery Plan.

Servono a questo gli «aiuti» eu-
ropei che in un quinquennio do-
vrebbero consentire di ridisegna-
re il Paese, dando risposta a pro-
blemi incancreniti da decenni.
Non è quindi un caso se il Presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi,
usa nella sua prefazione al Piano

l’aggettivo «epocale».
La dotazione finanziaria del Re-

covery è di 222,1 miliardi euro, di
cui 191,5 arrivano dall’Europa e il
resto dai fondi nazionali. Il 13%,
pari a 24 miliardi, sarà anticipato
da Bruxelles entro l’estate, mentre
nel futuro si procederà ad avanza-
mento lavori.

A corollario del Recovery è
d’obbligo una serie di riforme fi-
nalizzate a uno specifico obietti-
vo: fluidificare la spesa dei fondi,
coinvolgendo la pubblica ammi-
nistrazione, la giustizia e le sem-
plificazioni procedurali, ma rive-
dendo anche le regole del fisco e
della cassa integrazione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), più noto come
Recovery Plan, si articola in sei
«missioni»: digitalizzazione, rivo-
luzione verde, infrastrutture,
istruzione, inclusione e sanità.

Vediamolo nei suoi aspetti con-
creti, cominciando dalla digitaliz-
zazione. La missione ha una dota-
zione di 49,2 miliardi che servi-

ranno, tra l’altro, a portare la ban-
da larga nelle case, negli uffici, nel-
le imprese, nelle scuole, nelle uni-
versità, nella sanità...

La «banda» è la tecnologia che
consente di trasmettere dati, suo-
ni e immagini in grandi volumi e
con maggiore velocità.

La rivoluzione verde può fare
conto su 68,6 miliardi e consentirà
tra l’altro di ristrutturare, in senso
ecologico, alcune decine di mi-
gliaia di edifici l’anno, di innovare
il trasporto pubblico locale con
mezzi a basso impatto ambienta-
le, di promuovere la bio-agricoltu-
ra e lanciare un’operazione di for-
te impatto, volta al riciclo del 65%
delle plastiche di scarto.

Parlare della missione «infra-
strutture», evoca i collegamenti
ferroviari veloci con il Sud; anche
per questo fine sono disponibili
31,4 miliardi che ridurranno - per
esemplificare in chiave locale - di
almeno un’ora il viaggio tra Paler-
mo e Catania.

Se la parola «infrastrutture» fa
andare il pensiero a strade e ponti,
il Recovery allunga lo sguardo an-
che alle strutture di servizio per la
prima infanzia, grazie alla dota-
zione per la missione «istruzione»
di risorse pari a 31,9 miliardi; sarà
così possibile attivare oltre 150
mila posti negli asili nido e poco
meno di 80 mila posti per i bam-
bini nella fascia fra tre e sei anni.
Ne beneficeranno giovani e don-
ne.

I 22,4 miliardi di risorse asse-
gnate alla missione «inclusione»
permetteranno di potenziare gli
uffici di collocamento - per fare
dialogare finalmente la domanda
con l’offerta di lavoro - di raffor-
zare i servizi sociali e l’assistenza

per i disabili, oltre che di istituire
un apposito Fondo Impresa Don-
na. Ne beneficeranno i giovani.

Non poteva mancare nella mis-
sione «sanità» la scelta di ridise-
gnare la medicina territoriale
(18,5 miliardi le risorse disponibi-
li). Per potenziare la rete sanitaria,
il progetto prevede la realizzazio-
ne di «Case della comunità» per
l’utilizzo diretto dei servizi di as-
sistenza primaria; ne sorgeranno
1.288 in aggiunta a 380 ospedali di
comunità. Troverà infine esito il
potenziamento dell’assistenza
domiciliare e si realizzerà un siste-
ma per dotare ogni italiano della
propria cartella clinica elettroni-
ca, accessibile da remoto.

Questa sintetica rappresenta-
zione degli interventi del PNRR
vuole avvicinare il grande pubbli-
co a temi che, pur di grande im-
patto e rilievo, restano il più delle
volte confinati nelle stanze degli
addetti ai lavori. Non c’è, quindi,
nessuna presunzione di comple-
tezza nella descrizione di alcune

tra le iniziative previste; resta tut-
tavia una questione non da poco.

Nel PNRR il treno veloce è
espressamente previsto per la
tratta Palermo-Catania, ma non
sempre è così. Pensiamo ad esem-
pio al riciclo delle plastiche. In
questo, come in tutti quei casi nei
quali non è disponibile un’i n d i c a-
zione riferita a un territorio spe-
cifico, chi, come e quando decide-
r à?

È una partita molto delicata;
non sarebbe neanche immagina-
bile parlare di rivoluzione verde,
di digitalizzazione, d’infrast rutt u-
re o di sanità, senza mettere al cen-
tro del Piano l’impressionante ri-
tardo di una porzione tanto con-
sistente del territorio italiano, co-
me il Sud.

Il «come» e il «quando» gli in-
vestimenti si spalmeranno tra i di-
versi territori, non è ancora chiaro.
Gli Enti Locali (Regione, Provincie
e Comuni) si stanno attrezzando
per questa sfida?
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il virus non allenta la 
pressione e sui vaccini la 
Sicilia arranca 
Senza una svolta strategica l’Isola si manterrà agli ultimi posti nella 
graduatoria delle regioni 

 

PALERMO 

Continua a mantenersi sopra quota mille il numero dei casi Covid in Sicilia, che ieri è tornata ad 

essere la seconda regione in Italia per numero di contagi giornalieri dopo la Campania. Per la 

precisione sono 1.069, secondo il report quotidiano del Ministero della Salute, i nuovi positivi su 

20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%, lievemente al di sotto della media 

nazionale. Le vittime sono state 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi è di 

26.091, con incremento di 581 casi; i guariti sono infatti 475. Negli ospedali i pazienti Covid 

ricoverati salgono a 1.428, 13 in più, dei quali 174 in terapia intensiva, tre in meno. La 

distribuzione territoriale dei contagi vede la provincia di Palermo con 584 nuovi casi, oltre la 

metà di quelli rilevati su tutto il territorio regionale, segue Catania con 210, Messina 101, 

Siracusa 37, Trapani 19, Ragusa 66, Caltanissetta 33,Enna 18 e Agrigento con un solo caso. 

Intanto Poste Italiane sta provvedendo a consegnare in Sicilia 30 mila vaccini anti-Covid: 19.200 

dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca. L'obiettivo è quello di vaccinare in tempi brevi tutta la 

popolazione, anche i cosiddetti “invisibili”. È l'iniziativa “Accanto agli ultimi”, lanciata dal governo 

regionale, in collaborazione con il Comune di Palermo, la Fondazione Sicilia e la Croce rossa 

italiana per vaccinare anche chi vive in condizioni di povertà e marginalità sociale. In particolare 

ai senzatetto over 60 sarà destinata una parte del siero Johnson & Johnson, che ha bisogno di 

una sola inoculazione. Ma a sensazione diffusa è che nell'Isola la campagna di 

somministrazione non riesce a decollare. Il governo regionale punta a 50.000 dosi al giorno, ma 

in realtà si tratta ancora di un miraggio. La Sicilia è ancora inchiodata a numeri molto deboli, 

come dimostra anche il dato parziale di ieri (alle 18 erano poco più di 8000 i vaccini 

somministrati). La Regione sta allestendo la rete dei centri, ma si avverte la necessità di una 

svolta strategica della quale non c'è traccia. 



E mentre la Sicilia resta in zona arancione, con diversi comuni «rossi» a partire da Palermo (ieri 

si è aggiunto anche il comune di Sortino e altri sono già pronti a chiedere il lockdown), i ristoratori 

e le altre categorie colpite da chiusure prolungate tornano a farsi sentire. Come è avvenuto in 

piazza a Enna, con i tavoli apparecchiati davanti alla Prefettura per la manifestazione “Mai più 

chiusi” che ha visto la partecipazione di oltre 200 manifestanti. Chiedono al governo nazionale 

l'eliminazione del coprifuoco e dei colori che condizionano l'andamento della vita economica. E 

un'altra manifestazione è andata in scena a Siracusa. Confcommercio, Cna, Confartigianato 

hanno protestato in piazza Duomo contro le ulteriori chiusure imposte dal Governo legate alle 

misure anticovid. Una delegazione, composta dai tre presidenti, Elio Piscitello, Confcommercio, 

Innocenzo Russo, Cna, Daniele La Porta, Confartigianato, ha sottoposto al prefetto di Siracusa 

un documento di rivendicazione sindacale dove chiedono adeguate misure di sostegno come 

ridefinire la previsione del coprifuoco, l'accelerazione del piano vaccinale, la proroga dei crediti 

d'imposta. Dalle stime sui settori economici interessati a questo crollo verticale emerge un 

impatto che investe oltre 9 mila imprese siracusane per un fatturato di circa 5 miliardi che 

esprime una forza lavoro di circa 36 mila unità: «Gli esercizi legati al turismo, all'accoglienza, ai 

pubblici esercizi all'intrattenimento e al tempo libero - hanno sottolineato le associazioni -, hanno 

subito e continuano a vivere condizioni drammatiche. L'impatto fortissimo delle restrizioni ha 

indebolito irrimediabilmente l'intera filiera». 

Infine, sempre sul fronte dei provvedimenti restrittivi, sono 21 le persone denunciate dalla polizia 

alla Procura di Caltanissetta. Erano tra i partecipanti al rave party organizzato la notte tra sabato 

e domenica scorsa nelle campagne Nissene in violazione delle norme anti Covid. 
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Sicilia, curva in crescita
altri 1.069 nuovi contagi
più della metà a Palermo
I numeri. Sale la pressione negli ospedali +13 ricoveri. Ci sono 13 morti
e 475 guariti. Fallita la strategia per le “zone rosse”: troppi indisciplinati

VACCINI NELL’ISOLA
Più inoculazioni
per gli over 80

avviati i cantieri
per 17 nuovi Centri
PALERMO. Le ondate emozionali
legati ai vaccini. Un giorno c’è la
diffidenza e il timore su AstraZe-
neca, un altro giorno invece i sici-
liani tornano a fidarsi del siero
anglo-svedese. I numeri sono im-
provvisamente tornati a salire.
Superato il target settimanale, in
quattro giorni, dal 22 al 25 aprile
scorso dove sono stati vaccinati
108.470 siciliani. Un’accelerata
per poter uscire dal fondo della
classifica nazionale dove l’Isola è
ancora al penultimo posto per nu-
mero di vaccinati soprattutto per
il target degli over 80.

Ecco i numeri, finora diffusi:
315.915 vaccinati, di cui 263.130 tra
gli 80 e gli 89 anni, 51.753 tra i 90 e
i 99 anni, 1.032 che hanno supera-
to i cento anni. Dal 20 al 25 aprile
sono state somministrate agli o-
ver 80 ben 4.579 vaccini il 20 apri-
le, 4.714 il 21 aprile, 5.550 il 22 apri-
le, 5.485 il 23 aprile, 6.940 il 24 a-
prile e 4.329 il 25 aprile.

Intanto, proprio in queste ore
sono in consegna in Sicilia 30mila
vaccini di cui 19.200 dosi Moderna
e 10.800 AstraZeneca.

E ieri sera è scattata a Palermo
una iniziativa dal titolo “Accanto
agli ultimi” che potrebbe essere
allargata anche ad altri comuni
dell’Isola. Vaccinare tutti, anche
gli “invisibili” così come ha voluto
il governo regionale, in collabora-
zione con Comune capoluogo, la
Fondazione Sicilia e la Croce rossa
italiana. Per chi vive in condizioni
di povertà e marginalità sociale
vaccinarsi può diventare più dif-
ficile. Sono stati affidati i lavori in
somma urgenza per la realizza-
zione dei nuovi 17 Centri vaccinali
della Sicilia. L’obiettivo è rag-
giungere le 50 mila somministra-
zioni al giorno grazie anche al po-
tenziamento del numero dei cen-
tri di vaccinazione. I primi cantie-
ri aperti sono quelli di Taormina e
Messina. Sabato ha avuto concre-
to inizio anche l’allestimento dei
Centri vaccinali temporanei in
quattro siti del Palermitano: Ba-
gheria, Cefalù, Misilmeri, Paler-
mo (centro commerciale La Tor-
re) - e nei siti di Sant’Agata Li Bat-
tiati e Acireale, nel Catanese.

Nelle prossime ore inizieranno i
lavori presso i nuovi Hub di Tra-
pani, a Partanna e Alcamo, in
quello di Sciacca nell'Agrigentino
e negli Hub di Caltagirone e Mi-
sterbianco, ancora in provincia di
Catania. Per oggi è fissato un so-
pralluogo finalizzato all'allesti-
mento delle strutture interne al-
l’immobile individuato a Gela, in
provincia di Caltanissetta.

A.F.

«Docente non ha detto di avere il Covid: contagiate 100 persone»
Il sindaco De Luca: «A Messina comportamenti sciagurati, pronta un’ordinanza per blindare il weekend»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ormai non ci sono più
dubbi. E’ da tempo che lo diciamo.
Dobbiamo essere realisti: ci troviamo
difronte al fallimento della strategia.
Le “zone rosse” di facciata in Sicilia
non sono servite nemmeno a mitigare
la diffusione del virus. Anzi, a dir il ve-
ro sono servite soltanto a penalizzare
ancor di più quel tessuto economico
locale controllato e controllabile che
sta pagando a caro prezzo la superfi-
cialità di tantissimi siciliani che, in
barba a divieti e a restrizioni, hanno
fatto alzare l’asticella dei contagi. Ec-
come.

Così ci troviamo ad avere da ieri un
Italia quasi tutta in giallo, dove la cur-
va epidemiologica ormai da quasi cin-
que settimane sta dando segnali di
raffreddamento, alla Sicilia in aran-
cione a parte diverse “macchie rosse”
su 7 delle nove province e in particolar
modo la città di Palermo e la sua area
metropolitana che ormai sono state
ampiamente espugnata dal virus.

Il sindaco, Leoluca Orlando, espri-
me il suo disappunto. Allo stesso tem-
po, sottolinea la sua gratitudine nei
confronti del personale sanitario e
delle forze dell'ordine, per il lavoro
svolto.

«Siamo alla vigilia di una strage, non
soltanto umana ma anche economica
-a evidenziato il primo cittadino -. In-
coscienti fermatevi, state provocando
la morte di migliaia di persone e di a-
ziende».

Il report giornaliero diffuso dal mi-
nistero della Salute è davvero impie-
toso nei confronti dell’Isola dove nelle
ultime 24 ore si sono registrati 1.069
nuovi positivi in linea con la giornata
di domenica quando erano stati 1.061
però su 20.619 tamponi processati tra
molecolari e test rapidi, con una inci-
denza del 5,2%. L’Isola però occupa il
secondo posto in Italia per numero di
contagi giornalieri alle spalle della
Campania con 1.282 positivi, guarda

caso altra regione del Sud.
Quel che preoccupa, come già sotto-

lineato in premessa, è l’impennata di
positivi nella città di Palermo e nella
provincia con 584 nuovi contagi – la
cui “zona rossa” scadrà domani per
tutti i 23 comuni interessati – segue
poi Catania con 210, Messina 101, Ra-
gusa 66, Siracusa 37, Caltanissetta 33,
Trapani 19, Enna 18 e Agrigento 1.

Risale la pressione negli ospedali
con 10 nuovi ricoveri di pazienti con
sintomi nelle aree mediche (Malattie
Infettive, Medicine, Pneumologie)
portando adesso il bilancio provviso-
rio dall’inizio della pandemia a quota
1.254. Salgono anche i ricoveri nelle te-
rapie intensive +3 e adesso il bilancio è
di 174 con ben 12 nuovi ingressi ieri

nelle Rianimazioni.
Cresce di conseguenza anche il nu-

mero dei decessi: sono 13 le vittime
nelle ultime 24 ore. Adesso i morti dal-
l’inizio della pandemia sono 5.305. I
guariti nelle ultime 24 ore sono invece

475. Il numero degli attuali positivi è di
26.091 con un incremento di 581 casi.

Attualmente i riflettori sono punta-
ti soprattutto sulla città di Palermo
dove aumentano i contagiati e farne le
spese sono anche gli istituti scolasti-
ci.

Nel capoluogo ieri sono stati chiusi
gli asili nido comunali “Girasole” e
“Tornatore”, in zona Uditore-Passo di
Rigano, in seguito alla segnalazione di
positività al Covid di un dipendente in
entrambi i casi. Le famiglie sono state
avvertite e l’amministrazione comu-
nale ha chiesto la sanificazione previ-
sta dai protocolli e ha inoltrato la co-
municazione al Dipartimento di pre-
venzione dell’Asp per la valutazione
della ripresa dell’attività.

Ed anche a Cefalù che non è in “zona
rossa”come altri centri nel Palermita-
no, scuole chiuse e tutti gli alunni tor-
nano in dad fino a venerdì. Lo ha deci-
so il sindaco, Rosario Lapunzina.

. I primi casi accertati riguardano al-
cuni bimbi che frequentano la scuola
materna Falcone. La situazione è e-
splosa in pochi giorni e così nella citta-
dina si è passati rapidamente da 2 a 40
casi. I numeri, a detta del sindaco,
sembrano destinati a salire nelle pros-
sime ore con l’arrivo dei risultati degli
altri tamponi.

E ieri sera è stata istituita un’altra
“zona rossa”. Stavolta a Sortino, in
provincia di Siracusa. Il provvedi-
mento scatterà domani e fino al pros-
simo 5 maggio. l

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Spiagge e piazze affollate, la
passeggiata al mare presa d’assalto, Colli
Sanrizzo invasi. Il primo assaggio d’esta -
te con un 25 aprile da “liberi tutti” nei
luoghi più frequentati dai messinesi ha
fatto infuriare il sindaco Cateno De Lu-
ca.

«Per il primo maggio ci penso io, faccio
un’ordinanza e non vi faccio uscire da
casa», ha detto dopo aver visto le foto che
sui social testimoniavano gli assembra-
menti, con tanto di balli, sulla spiaggia
del pilone di Torre Faro. Il nodo è legato
anche alle polemiche che si stanno inne-
stando di fronte a quelle scene, soprat-
tutto da parte di quegli imprenditori co-
me i ristoratori o i gestori di bar che non
possono tenere aperti. «Con tutte le va-
rianti che si stanno registrando – ha
commentato il sindaco – un paio di gior-
ni di oscena libertà può mandare in fu-
mo tutto ciò che si è fatto sinora. Ballare

in spiaggia significa mortificare quegli
imprenditori che hanno chiuso, chi ha
perso il lavoro e anche chi ha perso la vi-
ta».

De Luca ne ha già parlato con il prefet-
to Cosima Di Stani. Il sindaco, nei giorni
scorsi, era tentato a regolamentare con
una ordinanza stringente la possibilità
di assembramenti nei giorni festivi ma
poi aveva confidato nel buon senso dei
cittadini.

«Io capisco che ci si possa sentire ves-
sati ma non si può fare così. Per il primo
maggio, quindi, farò un’ordinanza per-
ché non si riesce a trovare un punto di
equilibrio, non si apprezza che il sindaco
stavolta non ha fatto nulla per cercare di
respirare ma poi certi comportamen-
ti…».

«Faremo un’ordinanza – ha spiegato
De Luca – che prevede una blindatura
totale delle zone più frequentate e conti-
nueremo a prevederlo fino a quando le
cose non si sistemano. Iniziamo questa

settimana e andremo avanti».
Ma il sindaco non ha risparmiato altre

frecciate, anche a seguito delle segnala-
zioni arrivate al Comune. De Luca ha e-
spresso perplessità anche sul piano vac-
cinale tornando sulla questione assem-
bramenti anche sull’Hub in Fiera e ha
postato una immagine delle presenze
numerose facendo appello “alla testa
pensante” affinché preveda una miglio-
re organizzazione».

Sotto la lente del sindaco anche gli stu-
di medici, le sale d’attesa e le scuole dove
si registra una situazione di grande diffi-
coltà. Un report dell’Ufficio Scolastico
Provinciale al 19 aprile ha fotografato la
situazione dal 19 novembre 2020 con un
aumento pari a 40 alunni positivi in più
per l’infanzia (+20%) e a 217 per la prima-
ria (+24%). E De Luca ci è andato ancora
più pesante evidenziando la sua contra-
rietà all’apertura delle scuole. «Purtrop-
po, si sta registrando una trasmissione
pandemica incredibile, abbiamo indivi-

duato tanti focolai proprio in questi
giorni che hanno portato alla chiusura di
scuole. In un caso, ho anche verificato, è
partito da un’insegnante che non ha det-
to che aveva preso il Covid e l’ha tra-
smesso a quasi 100 persone. Ci sono cen-
to positivi per questo, cento!».

Tutto questo mentre si sta cercando di
dare un impulso alle vaccinazioni e ieri,
al Policlinico di Messina, è stato inaugu-
rato – dopo appena 72 ore di lavori - il
nuovo punto vaccinale presso il Palazzo
dei Congressi. L’obiettivo è quello di ar-
rivare a 500 vaccini al giorno. L’hub del
Policlinico si aggiunge a quelli della Fie-
ra e dell’ex Ospedale Militare ed entro la
fine della settimana dovrebbe essere
pronto anche il PalaRescifina. Si tratta di
quattro hub che, secondo le indicazioni
del generale Figliulo, devono garantire
6300 somministrazioni al giorno. Uno
sforzo che, però, rischia di essere azzop-
pato se poi si assiste alle scene di dome-
nica scorsa. l
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Sistema di intelligence contro le infiltrazioni
Accordo Prefetture-CamCom. A Catania, Ragusa e Siracusa operativo “Rex”: un incrocio di dati lancerà l’allarme
su movimenti anomali di Cosa Nostra e fenomeni di usura. «Strumento di contrasto all’ingerenza nelle aziende»

CATANIA. «Sono l’ultima persona che ha visto lo
sguardo di Paolo Borsellino, prima di dare il se-
gnale per fare quella maledetta esplosione. Mi
accendo la sigaretta, lo guardo, mi soffermo, mi
rigiro e faccio il segnale». Così il sicario del clan
Santapaola, Maurizio Avola, che si è accusato di
decine di omicidi per conto di Cosa nostra, si
chiama per la prima volta in causa tra gli autori
della strage di Via d’Amelio in un video pubblica-
to dal l giornale online Tpi.it.

Le sue dichiarazioni, rese alla Procura di Calta-
nissetta, fanno parte del libro del giornalista Mi-
chele Santoro, Nient'altro che la verità, in uscita il
29 aprile per Marsilio. A Santoro Avola (che «non
è famoso come Tommaso Buscetta e non è un ca-
po come Totò Riina. Ma non è un killer qualsiasi:
è il killer perfetto, obbediente, preciso, silenzio-
so, e proprio per questo indispensabile nei mo-

menti decisivi») affida «le tessere del puzzle e le
sconvolgenti rivelazioni» che hanno al centro
«mafia e antimafia, politica e potere, informa-
zione e depistaggi, vicende personali e derive so-
ciali si intrecciano in un racconto che si muove
tra passato e presente, dalla Sicilia degli anni Set-
tanta al paese che siamo diventati».

La presenza di Avola, condannato anche per
l’omicidio del giornalista Giuseppe Fava a Cata-
nia, a Palermo per l’uccisione del giudice Borsel-
lino e della sua scorta non era ancora emersa in
sede di processi per la strage di Via D’Amelio e le
sue dichiarazioni sono al vaglio della Dda nisse-
na. Il pentito Gaspare Spatuzza, teste chiave del
nuovo processo dopo la revisione di quello nato
dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo
Scarantino, non ha mai parlato della presenza di
Avola sul luogo dell’attentato. l

LE RIVELAZIONI DEL PENTITO ALLA DDA DI CALTANISSETTA
Avola: «Sono l’ultimo che ha visto lo sguardo di Borsellino»

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Prevenire fenomeni di u-
sura e infiltrazioni criminali nelle a-
ziende che operano nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa: è questo
l'obiettivo dell'accordo, di durata
biennale, siglato ieri mattina dai pre-
fetti Maria Carmela Librizzi, Filippina
Cocuzza, Giusi Scaduto con il presi-
dente della Camera di Commercio del
Sud-EstSicilia Pietro Agen. Lo stru-
mento operativo sarà la condivisione
di “Rex”, acronimo di Regional Explo-
rer, il sistema di “intelligence” infor -
matico realizzato da Infocamere in
grado di acquisire, elaborare e con-
frontare, utilizzando nuove tecnolo-
gie, tutti i dati provenienti dal Regi-
stro delle Imprese e documenti came-
rali che riguardano aziende e persone,
per rilevare eventuali fenomeni ano-
mali e segnali di allarme.

«L'obiettivo - ha sottolineato Li-
brizz - è contrastare ogni forma di in-
gerenza della criminalità nelle attivi-
tà economiche. La piattaforma “Rex”,
cui accederanno le forze dell'ordine e
operatori appositamente individuati,
formati da Infocamere e Camera di
commercio e accreditati dalle Prefet-
ture, cercherà di individuare, ad e-
sempio attraverso passaggi di titolari-
tà sospetta, modifiche aziendali o
cambi di rapporti societari, se queste
possono essere ricollegabili a feno-
meni illeciti. A maggior ragione in
questo periodo, in cui la crisi econo-
mica di molte aziende potrebbe essere
“allettante” per le organizzazioni cri-

minali nell'intento di acquisire im-
prese e società a basso costo. L'unione
fra i tre territori è stata naturale, con-
siderato che già la Camera di commer-
cio è unica, si conferma una coesione
istituzionale importante».

Il sistema sarà testato e oggetto di
monitoraggio periodico dei risultati
delle attività, «in risposta all'esigenza,
già emersa agli inizi della pandemia,
sanitaria ma anche economica - ha ag-
giunto Cocuzza - di creare un rappor-
to fra Prefettura, forze dell'ordine e
Camera di commercio. Lo spettro del-
l'usura viene continuamente paven-
tato proprio per la carenza di liquidi-
tà, la criminalità è sempre in agguato
ogni qualvolta c'è qualche situazione
che dal punto di vista economico può
essere “a loro” favorevole, forti del
fatto che a volte le istituzioni a volte
vanno un po' più a rilento. Al momen-
to la situazione sembra in evoluzione,
non c'è una dirompenza di sostituzio-
ni, cambi di titolarità e cessioni di
quote che possano far preoccupare.
“Rex” sarà utile alla Prefettura per gli

aspetti più tipicamente amministrati-
vi e offrirà alle forze dell'ordine un
supporto, uno spunto in più per veri-
ficare talune posizioni, capire certe
dinamiche che possono essere pro-
dromiche a situazioni illegali».

«Oggi - ha sottolineato Scaduto -
rafforziamo una sinergia che, per il
momento storico che stiamo vivendo,
diventa imprescindibile per favorire
in una cornice di assoluta legalità la ri-
presa di aziende in cui tutti dobbiamo
essere attori e protagonisti, istituzio-
ni in prima linea».

«Abbiamo sempre più aziende - ha
concluso Agen - che ricoprono una se-
rie di interessi che si mescolano e si in-
crociano, e il pericolo di infiltrazione
c'è sempre stato. Condivido sul fatto
che oggi non abbiamo ancora grossi
segnali, ma avere un organismo che a
360°, con un'attività permanente e su
un territorio così ampio possa con-
trollare e valutare credo sia il segnale,
da un lato per i cittadini, dall'altro per
l'imprenditoria sana, per far capire
che lo Stato c'è». l

IL SONDAGGIO DEL CENTRO PIO LA TORRE

«Si punti sulla scuola in carcere»
Mafia, classe dirigente bocciata
PALERMO. «Bisogna investire
nella scuola in carcere, coltivando
la fiducia nell’essere umano. Of-
frire nuove “finestre” alle quali
potersi affacciare per vedere delle
alternative a una vita sbagliata».
Così ha risposto uno studente de-
tenuto al questionario sulla per-
cezione del fenomeno mafioso di-
stribuito dal centro studi Pio La
Torre nell’ambito del progetto e-
ducativo antimafia.

L’iniziativa, sostenuta dal mini-
stero dell’Istruzione, ha coinvolto
per la quindicesima edizione più
di 600 scuole Italiane, comprese
alcune case circondariali. Ed è la
scuola a rivelare tutta la sua cen-
tralità in questo anno pandemico:
oltre il 65% del campione inter-
pellato discute di mafia a scuola
con i docenti, fenomeno che per i
ragazzi può essere sconfitto boi-
cottando l’economia criminale
con delle scelte di consumo più
consapevoli.

Quest’anno il campione degli
studenti detenuti si è allargato a-
gli alunni dell’istituto penale mi-
norile “Bicocca” di Catania e “Ma-
laspina” di Palermo, rivelando al-
cuni dati interessanti. Se per l’u-
tenza di adulti, infatti, la mafia sa-
rà definitivamente sconfitta e chi
è stato ucciso per combatterla è
«un eroe», per alcuni minori è
«meglio perdere la libertà che l'o-
nore e il rispetto», mostrando co-
me «la giovane età sia più influen-
zata dagli stereotipi sulla mafia»,
spiega Rita Barbera, vicepresiden-
te del centro.

«Emerge anche un desiderio di
soldi, benessere - continua Barbe-
ra - si è alla ricerca di individualità
pur di prendere una posizione,
anche se sbagliata». L’80% degli
studenti ritiene però più utile cer-
care un lavoro che li reintegri nel-
la società una volta fuori.

Le principali cause dell’espan-
sione delle mafie al centro-Nord,
secondo la metafora della «linea
della palma» profetizzata da Scia-

scia risiedono nella «corruzione
della classe politica locale» per
quasi il 55% del campione intervi-
stato, seguito dalla «ricerca di
nuovi territori per il riciclaggio»
(circa il 30%). Per quanto riguarda
il radicamento della mafia sicilia-
na, invece, potendo fornire più di
una risposta, i ragazzi ritengono
sia colpa della corruzione della
classe dirigente (quasi il 45%) del-
le scarse opportunità di lavoro
(39,55%) e della mentalità dei cit-
tadini (39,15%). Sul fronte della
lotta per il 42,85% è fondamentale
«non sostenere l'economia mafio-
sa», per il 21,46% rivendicare i
propri diritti e rispettare quelli al-
trui e, per quasi il 17%, «non essere
omertosi». Tra i comportamenti
ritenuti più scorretti, in una scala
che prevedeva più di due risposte,
i ragazzi hanno messo al primo
posto l’evasione delle tasse, odiosa
per il 64,55%, il mancato rispetto
dell’ambiente per oltre il 50%, se-
guito dall’assunzione dei lavora-
tori in nero, 36,74%.

«La pandemia crea nuove disu-
guaglianze e povertà - commenta
Vito Lo Monaco, presidente del
Centro - è interessante da questo
punto di vista la centralità ricono-
sciuta alla scuola e la convinzione
dei ragazzi che, per trovare un la-
voro, è meglio fare un corso di
formazione o partecipare a un
concorso, piuttosto che ricorrere
alla raccomandazione di un ma-
fioso. Anche per questo, giovedì
29, alle 9, procederemo alla pulitu-
ra della lapide sul luogo dell’ecci-
dio con alcuni studenti detenuti e
gli allievi di alcune scuole paler-
mitane».

«Si è diffusa tra le generazioni
più giovani la consapevolezza che
è possibile agire in modo deciso
contro la criminalità organizzata -
aggiunge Franco Garufi, vicepre-

sidente del centro - resta da capire
quanto inciderà sui giovani la lun-
ga chiusura degli istituti e la for-
zata interruzione della socialità».

Regione. Il sottosegretario M5S: «No a chi sta al tavolo con Musumeci. Col Pd alleanza certa»

Cancelleri e il “modello Giuditta”: «Decide il gruppo Ars»
CALTANISSETTA. E il dialogo con Forza Ita-
lia, quel “modello Giuditta” svelato in un re-
troscena su La Sicilia? Giancarlo Cancelleri,
in prima linea nelle trattative, adesso la
prende alla lontana: «La base operativa è il
gruppo parlamentare dell’Ars. Il capogrup-
po Giovanni Di Caro ha le carte in regola per
portare avanti le azioni di dialogo, decide lui
assieme al gruppo se parlare con Gianfranco
Miccichè oppure no. Non abbiamo preclu-
sioni nella discussione con i moderati, ma
certamente con chi sta al tavolo del governo
Musumeci non è possibile». Così all’Ansa il
sottosegretario alle Infrastrutture del M5S,
a margine del sopralluogo di ieri mattina per
la riapertura di un tratto della Statale 640.

Cancelleri conferma l’asse con i dem sici-
liani: «Col Pd invece l’alleanza è certa, con-

creta e genuina. Proprio stamattina (ieri per
chi legge, ndr) ho sentito il segretario del Pd,
Anthony Barbagallo: abbiamo parlato delle
alleanze nei comuni siciliani che presto an-
dranno al voto».

Di certo l’ex vicepresidente dell’Ars (o chi
per lui) avrà più margini di movimento non
appena Giuseppe Conte lancerà il restyling
pentastellato: «Un segretario politico M5s in
Sicilia e in altre regioni? Sulla nuova struttu-
ra aspettiamo che Conte presenti il nuovo
statuto e le nuove regole. Spero avvenga il
prima possibile, l’ex premier ha parlato dei
primi giorni di maggio».

Dal futuro al (quasi) passato, con il divor-
zio in atto fra il M5S e il figlio del fondatore:
«Mi spiace che non si sia potuta trovare in al-
cun modo una soluzione: a Davide Casaleg-

gio e alla piattaforma Rousseau auguro i mi-
gliori successi. Noi stiamo andando avanti
col progetto Conte, ci sarà a breve una strut-
tura nazionale e soprattutto ci saranno
strutture territoriali. Dopo tanti anni, il M5S
aveva bisogno di una svolta».

E poi l’altro caso doloroso: «Il Beppe Grillo
che conosco io non avrebbe mai fatto quel vi-
deo. Mi spiace per lui, è evidente che si trova
in un momento di grande pressione anche
familiare, più che disperato mi è apparso e-
sasperato. Purtroppo ha sbagliato in quel
commento sui tempi della denuncia, non si
possono contare i minuti quando si tratta di
una donna violentata». Ma il sottosegretario
aggiunge che «questa vicenda non ha nulla a
che fare con la politica, il M5s ha preso tra
l’altro una posizione chiara».

Maurizio Avola,
pentito catanese,
parla nel libro di
Michele Santoro e
nel video di Tpi.it

Statale 640, altri 1,5 km. «Ultimo tratto entro il 2022»
Aperto ieri un tratto di 1,5 km (su 8 totali) della Statale
640. Il sottosegretario Cancelleri annuncia «presto
ulteriori passi avanti affinché anche l’ultimo tratto
possa essere consegnato entro la fine del 2022». Per
l’assessore Falcone «alla Cmc spetta di imprimere quel
colpo di reni, di dare prova di potercela fare»

Ieri la firma. I
prefetti Maria
Carmela Librizzi
(Catania), Giusi
Scaduto
(Siracusa) e
Filippina
Cocuzza (Ragusa)
con i vertici della
CamCom Sud-Est

FOTO SANTI ZAPPALÀ
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L’appello di Abramo arriva fin dentro il Palazzo
E oggi all’Ars parte l’iter del ddl “anti-povertà”
PALERMO. L’appello all’Ars per
una legge di contrasto alla povertà
lanciato da Emiliano Abramo, presi-
dente della Comunità di Sant'Egidio
a Catania, nasce da un disagio tangi-
bile, che il Covid ha acuito, facendo
sprofondare nell’indigenza persone
sino a poco tempo fa in grado di so-
stenersi con le proprie forze.

«Accanto agli anziani e ai migran-
ti, ora l’emergenza povertà tocca
anche piccoli commercianti e stu-
denti universitari fuori sede. Persi-
no gli artisti circensi. Gente che pri-
ma contribuiva con gesti di solida-
rietà si riversa nelle nostre sedi per
avere sussidi e aiuti alimentari».
Parte da qui il racconto di Abramo:
dalla Catania poverissima che si ve-
de nelle case fatiscenti di San Berillo
Vecchio occupate dai migranti sen-
za documenti e nei clochard di corso
Sicilia, fa tappa nelle piccole botte-
ghe chiuse degli esercenti colpiti
dalla crisi innescata dal Covid e a
macchia d’olio si espande nel resto
della Sicilia.

Storie di quotidiane difficoltà “in-
tercettate” dalla Comunità di San-
t'Egidio, che in tutta l’Isola dà assi-
stenza a 7mila nuclei familiari attra-
verso i suoi centri a Catania, Paler-
mo, Messina e in altri 12 Comuni.

«Se prima della pandemia solo a
Catania avevamo in carico un centi-
naio di famiglie – dice Abramo – a-
desso siamo arrivati a 3.500. Per la
prima volta si sono rivolti a noi gli
studenti universitari fuori sede.
Non era mai accaduto. Stiamo par-
lando di ragazzi che tirano la cin-
ghia da tutte le parti: nella maggior
parte dei casi ci chiedono un pasto
caldo». Dai giovani agli anziani.
«Quest’ultimi – prosegue Abramo –
più di tutti vivono l’isolamento. Il
Covid ha diminuito le occasioni
d’incontro e rende difficili gli spo-
stamenti. Noi li aiutiamo a fare la
spesa o nell'acquisto dei farmaci.
Ma ci chiedono anche calore uma-
no, perché con la pandemia hanno
paura ad uscire».

Ogni settimana, la Comunità di

Sant'Egidio monitora telefonica-
mente 800 anziani. «Per molti di lo-
ro, che non hanno internet, abbia-
mo prenotato la vaccinazione». E
che dire dei circensi, a pieno titolo
nella lista dei nuovi poveri: «In que-
sti mesi – riferisce Abramo – stiamo
dando assistenza a due circhi bloc-
cati a Letojanni e Biancavilla, in to-
tale 110 famiglie».

La povertà colpisce tanti migranti
che, «con la chiusura del Cara di Mi-
neo, si sono riversati a Catania, so-
prattutto a San Berillo Vecchio, do-
ve hanno occupato le case abbando-
nate. La pandemia dà minori possi-
bilità di vivere d’elemosina e ha a-
perto praterie per attività malavi-
tose». Aggiunge Abramo: «Non a-
vendo una residenza, queste perso-
ne non possono accedere ai sussidi
statali né avviare l'iter per ottenere
la protezione internazionale. La
questura non ha nemmeno gli indi-
rizzi per convocarli presso la com-
missione territoriale del ministero
dell'Interno».

“Invisibili”, come i senzatetto. A
Catania se ne contano 400, «nume-
ro 6-7 volte più alto rispetto a pri-
ma» dice il presidente della Comu-
nità di Sant'Egidio, che «tre volte a
settimana porta la cena a chi vive
per strada. Un’attività svolta assie-

me ad altre associazioni di volonta-
riato».

Nel giorno in cui all’Ars la confe-
renza dei capigruppo si riunisce per
stilare una “road map” che possa
portare a una legge organica di con-
trasto alla povertà, il mondo del ter-
zo settore mette le cose in chiaro:
«Concedere risorse "a pioggia" sa-
rebbe sbagliato – dice Abramo –. I
fondi devono andare a realtà che
hanno una comprovata esperienza.
Non possiamo permetterci di spre-
care risorse, per questo serve tra-
sparenza e una rendicontazione to-
tale dei fondi erogati per gli indi-
genti».

La sensibilità mostrata dal presi-
dente Gianfranco Miccichè e tra-
sversalmente dalle varie forze poli-
tiche presenti all’Ars induce Abra-
mo a esprimere «gratitudine e una
fondata fiducia»: «Ho ascoltato tan-
ti appelli incoraggianti, mi auguro
quindi che questo ddl possa essere
approvato all'unanimità e nel più
breve tempo possibile. La politica
mostri il suo volto responsabile e sia
vicina alla gente che soffre. Se la
rabbia sociale non trova orecchio
teso e risposte concrete la situazio-
ne rischia di degenerare».

D.D.

Sicilia, la regione dove il Covid
ha reso povero anche chi lavora

DANIELE DITTA

PALERMO. In Sicilia la povertà è or-
mai diventata un fenomeno strari-
pante. Come acqua che ha rotto gli ar-
gini, nell’era post Covid si è diffusa an-
che tra gli occupati. Persone, famiglie,
chi un lavoro ce l’ha ma si ritrova con
un reddito sempre più eroso dagli ef-
fetti della pandemia. Lo dicono i nu-
meri: una notevole crescita della po-
vertà assoluta tra gli occupati: dal
5,5% al 7,3% in un anno.

Eccoli i nuovi poveri, che si sono ag-
giunti alla schiera di fasce deboli già ai
margini della società prima del Coro-
navirus. Il tasso di rischio povertà u-
nito a quello dell’esclusione sociale si
può quasi toccare con mano nei dati
raccolti da Eurostat e Istat. La Sicilia è
oggi, assieme alla Campania, la regio-
ne più povera d’Europa. Bonus e risto-
ri erogati nel corso di questa lunga e-
mergenza sanitaria, al pari del Reddi-
to di cittadinanza e quello d’emergen -
za, hanno solo lenito una sofferenza
crescente. Destinata - si spera non
troppo - ad aumentare, quando verrà
rimosso il blocco dei licenziamenti.
Un quadro a tinte fosche in cui il 9,5%
delle famiglie in condizioni di povertà
assoluta (in Centro Italia sono il 5,5%),
potrebbe farsi più cupo. Una povertà
economica che spesso si trasforma in
povertà educativa.

Ripetere qui i dati messi in fila da E-
miliano Abramo, docente universita-
rio ed espressione della Comunità di
Sant'Egidio in Sicilia, non è un voler
rigirare il coltello nella piaga ma rap-
presenta l’urgenza di un intervento
legislativo, sollecitato da queste co-
lonne proprio da Abramo. La Cgil ieri
ha ricordato di averne già parlato
quattro anni fa, insieme con un cartel-
lo di associazioni tra cui la stessa San-
t’Egidio: «Sarebbe il caso che la rifles-
sione delle forze politiche partisse da
quel disegno di legge di iniziativa po-
polare rimasto lettera morta», dicono
il segretario regionale Alfio Mannino
ed Elvira Morana, del dipartimento
politiche sociali. Anche le 60 realtà so-
ciali che costituiscono la rete “L'isola
che c'è” «sostengono pienamente l’i-
niziativa» e lanciano un «appello alla
solidarietà oltre gli schieramenti».

Occorre fare qualcosa, e pure pre-
sto, per cancellare (o quanto meno ri-
durre) quel 41,4% di siciliani con un
reddito inferiore del 50% a quello na-
zionale; oppure invertire il trend ri-
spetto a 48,7% a rischio di esclusione

sociale. Il Reddito di cittadinanza non
basta «se è vero com’è vero che questa
misura, per carità importante, non sia
riuscita a togliere i tanti beneficiari
dalle statistiche sulla povertà». Que-
sta affermazione di Rosanna Laplaca -
portavoce dell’Alleanza contro la po-
vertà che dal 2018 riunisce una venti-
na di soggetti tra sindacati, associa-
zioni datoriali e del terzo settore - è
uno sprone affinché la politica vada
oltre il Rdc, che in Sicilia conta il 16,4%
dei percettori a livello nazionale.

«I dati Inps, aggiornati al mese scor-
so, sono in aumento rispetto al 15,4%
del 2019. Siamo arrivati a 252.118 nuclei
familiari, per un totale di 617.354 per-
sone», prosegue Laplaca, mettendo
sul tavolo della conferenza dei capi-
gruppo dell’Ars (che si riunirà oggi)
un tema del dibattito sulla legge anti-
povertà: la riforma del welfare.

«Ci fa piacere questa attenzione -

sottolinea Laplaca - anche se arriva in
ritardo e per di più in piena emergen-
za. Proprio il Covid ha messo in evi-
denza un welfare fragile, con diffe-
renze notevoli all’interno della stessa
Sicilia. Oggi fa differenza nascere in
un comune o in un altro. Lo testimo-
niano i dati sui buoni spesa finanziati
dalla Regione: solo un terzo dei Comu-
ni li ha chiesti, ossia gli i enti in cui i
servizi sociali sono più strutturati».

Qui c’è il focus del problema, che la
portavoce dell’Alleanza contro la po-
vertà sintetizza nella «mancanza di u-
n’infrastruttura sociale». Sì, perché la
Sicilia non è priva solo delle infra-
strutture materiali che impediscono
all’economia di decollare, ma anche
dei servizi per prendere la povertà per
le corna. «Bisogna costruire i servizi
territoriali laddove non ci sono e raf-
forzare quelli esistenti. La povertà è
un fenomeno multidimensionale e si

affronta in un’ottica di sistema». Se ad
arrancare, oltre ai disoccupati, ci sono
pure le famiglie con minori a carico
(un quarto di chi ha il Reddito di citta-
dinanza) e le donne (la metà dei per-
cettori del Rdc fa parte del gentil ses-
so), allora «siamo obbligati a sviluppa-
re una rete di protezione delle perso-
ne. Un sistema sociale regionale pa-
rallelo a quello sanitario». Come? «In-
nanzitutto - risponde Laplaca - dando
attuazione alle norme esistenti. Ri-
cordo che nel fondo povertà lo Stato
ha destinato 82,6 milioni alla Sicilia. In
secondo luogo intervenendo sul pia-
no di contrasto alla povertà datato
2018. Un piano inadeguato, che va
cambiato. La Sicilia non ha una rete di
protezione e inclusione sociale. La Re-
gione deve costruirla con una visione
integrata che metta assieme pubblico
e privato sociale. “Dalla crisi non si e-
sce da soli”, ha sempre ripetuto Papa

Francesco: ecco, questo monito deve
diventare la bussola per orientare il
nuovo sistema sociale regionale».

Alcunistrumenti ci sono già. La leg-
ge 328 del 2000 è uno di questi, pecca-
to però che sia rimasta vittima «di
una visione parziale che l’ha resa i-
nefficace: i Lep (livelli essenziali delle
prestazioni) non sono ancora diritti
esigibili». Così la portavoce dell’Al -
leanza contro la povertà, secondo cui
«i distretti socio-sanitari non funzio-
nano e i piani di zona non riescono a
raggiungere gli obiettivi minimi.
Nell’ultima finanziaria regionale c’e-
ra un articolo che riformava i distret-
ti socio-sanitari, che però è stato
stralciato. È un tema da riprendere.
Spero che questo rinnovato interesse
della politica possa tradursi in un
coinvolgimento delle associazioni
nella stesura del ddl regionale di con-
trasto alla povertà». l

L’emergenza. Il 41,4% dei siciliani ha un reddito inferiore alla metà di quello medio nazionale
e una famiglia su dieci vive in necessità assoluta. In 600mila hanno il reddito di cittadinanza

«Prima della
pandemia a Catania
avevamo in carico un
centinaio di famiglie
adesso sono 3.500»

LA SCHEDA

7,3%
Anche chi lavora è
diventato povero.
L’ultima rilevazione dice
che il 7,3% degli occupati
ha problemi economici.

252.118
Le famiglie che hanno il
reddito di cittadinanza

IL PROMOTORE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA

L’INCHIESTA



Recovery, le chance dell’Isola 40mila 
posti di lavoro all’anno 
Draghi scopre le carte sul piano: prevista una ricaduta di 800 euro a 
testa, ossigeno per l’occupazione La ferrovia ad alta velocità, gli 
interventi sui porti, i progetti green, il centro di ricerca sull’idrogeno 
La promessa è lusinghiera: « L’incremento complessivo del Prodotto interno lordo 
del Mezzogiorno sarà pari a una volta e mezzo l’aumento del prodotto interno lordo 
nazionale » , scandisce Mario Draghi parlando alla Camera per presentare il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. A tradurre questo concetto astratto ci pensano i 
calcoli dell’ufficio studi di Montecitorio: a regime, nel 2026, l’impatto del Recovery 
plan sulla ricchezza dei siciliani varrà oltre 4 miliardi in un anno, più di 800 euro a 
testa, bambini inclusi. E alla fine, anche nelle chat interne alla giunta Musumeci, da 
giorni prudente sul piano di Draghi per la mancata inclusione del ponte sullo Stretto, 
arrivano messaggi di soddisfazione: « Molti progetti “riciclati”, soprattutto sulle 
infrastrutture — scrive ad esempio il responsabile dell’Economia Gaetano Armao 
nel gruppo WhatsApp che riunisce il governatore e i suoi assessori — buon 
riconoscimento per le Zes. Il lavoro comincia da domani». 
Le Zes, cioè le Zone economiche speciali spinte dall’assessore all’Economia 
Mimmo Turano, sono uno dei nodi chiave per attrarre capitali privati nell’Isola. Ci 
sono però investimenti diretti ben più immediati e tangibili: nell’elenco vanno citati 
l’alta velocità ferroviaria fra Palermo, Catania e Messina, la linea Gela-Catania via 
Caltagirone, il collegamento fra l’aeroporto di Trapani Birgi e la rete di binari Rfi, 
il finanziamento di una parte dell’anello ferroviario di Palermo e un passante che da 
Porto Empedocle porti ad Agrigento e alla Valle dei templi, con una fermata 
all’ospedale San Giovanni Di Dio, i treni a idrogeno sulla Circumetnea e dove la 
linea non è elettrificata, il collegamento diretto fra il porto di Augusta e la ferrovia, 
un bypass di binari nella cittadina industriale del Siracusano per evitare che i treni 
attraversino il centro città, il potenziamento delle stazioni di Palermo Notarbartolo, 
Marsala e Acireale e l’elettrificazione della Palermo- Trapani via Milo, il 
consolidamento della mantellata della diga foranea e il rafforzamento del porto di 
Catania e l’elettrificazione delle banchine a Messina. 
Opere che, secondo le stime della Camera aggiornate alla penultima bozza, faranno 
aumentare l’occupazione in Sicilia del 4,1 per cento in più rispetto alla crescita che 
ci sarebbe stata comunque: si tratta cioè di circa 40mila posti in più ogni anno. 



Un capitolo importante riguarda la transizione ecologica, che in tutto il Sud mobilita 
23 miliardi: fra i beneficiari ci sono le isole minori, destinate a diventare 
completamente green tramite investimenti sulla produzione di energia da fonti 
rinnovabili (una prima bozza, ora sfumata, prevedeva impianti capaci di generare 
elettricità dalle onde del mare), collegamenti Internet in fibra ottica, dissalatori e 
impianti per la raccolta differenziata (a Salina, ad esempio, l’anno scorso sono stati 
sequestrati gli impianti di trasferenza: l’obiettivo del piano è ottimizzare il 
riciclaggio dell’immondizia). Nelle isole minori — non solo le Eolie: dalle Pelagie 
alle Egadi, da Ustica a Pantelleria — saranno realizzate anche reti di piste ciclabili. 
Nel capitolo “transizione ecologica” c’è anche la parte dedicata alla ricerca: il piano 
prevede nove centri per la ricerca ad alta tecnologia, e la Sicilia si è candidata per 
ospitare quello per l’idrogeno. «Per le caratteristiche intrinseche della regione, 
incluse quelle geografiche — osserva il dirigente generale del dipartimento Energia, 
Antonio Martini — crediamo di avere le carte in regola ». La Regione ha raccolto 
al momento la manifestazione di interesse di 70 aziende. Se arrivasse il via libera 
— che su questo punto è ancora in sospeso — si valuterebbero due opzioni: un unico 
centro o una rete distribuita fra Palermo, Catania, Enna, Siracusa, Gela e Capo 
d’Orlando. «Sono certa che l’hydrogen valley in Sicilia porterà risultati tangibili 
non solo in tema ambientale e tutela della biodiversità — dice l’assessora 
all’Energia Daniela Baglieri — ma anche in termini di ricerca e innovazione in 
grado di generare nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali». 
Nell’elenco ci sono poi diversi progetti per la cultura, che ieri il ministro dei Beni 
culturali Dario Franceschini ha passato in rassegna: nell’Isola spiccano un 
auditorium che a Palermo verrà ospitato dall’ex Manifattura tabacchi e il recupero 
della Colombaia di Trapani. « L’inserimento ufficiale del restauro della Colombaia 
nel piano — esulta l’assessore ai Beni culturali Alberto Samonà — è 
importantissimo per Trapani e per tutta la Sicilia. Si potrà recuperare un luogo unico 
per storia, bellezza e per la particolare posizione » . Inseguendo l’ultimo treno. 
Quello della ripresa. 
— c. r. 
 

 


